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Il tema delle responsabilità del Consiglio di
amministrazione in caso di incidenti nei cantieri o
nell’evenienza di reati ambientali è da anni alquanto
dibattuto tra gli addetti ai lavori, così come è molto sentito a
livello aziendale e tra gli imprenditori. In generale l’esercizio
della delega di funzioni protegge gli amministratori e i
membri del Cda dalle responsabilità penali collegate a
eventuali inosservanze di norme a tutela dell’ambiente e
contestuale commissione di fatti di reato.

Per sua natura, in effetti, il lavoro presso i cantieri ha una
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serie di criticità intrinseche che possono generare incidenti
sia per i lavoratori sia per l’ambiente. Macchine e persone al
lavoro in spazi ristretti, strutture temporanee e spostamento
di carichi pesanti rappresentano infatti una serie di variabili
estremamente pericolose. La gestione delle responsabilità
penali rispetto ad eventuali incidenti, quindi, non può essere
ricondotta automaticamente agli organi amministrativi
che sarebbero nella impossibilità di verificare la corretta
applicazione delle norme sottese alla sicurezza dei lavoratori
e del cantiere.

Già con il Decreto Legislativo 81 del 2008 la normativa
italiana prevede la possibilità per i membri del Consiglio di
amministrazione di società di capitali di trasferire talune
specifiche funzioni in capo a soggetti delegati – onde
consentire una migliore allocazione delle risorse aziendali,
così da soddisfare le diverse esigenze organizzative.

Tali deleghe, nella sostanza, consentono agli amministratori
di trasferire a soggetti/delegati specifici poteri di
organizzazione e gestione – con conseguente
trasferimento della eventuale responsabilità penale
derivante dall’ipotetica commissione di fatti di reato di lesione
personale e/o omicidio colposo, intervenuti a seguito di
violazione di specifiche norme cautelari previste in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A tal proposito, la Cassazione è intervenuta evidenziando la
stretta correlazione tra la delega di funzioni ex art. 16 D.Lvo
n. 2008/81 nel settore ambientale con l’omologo istituto
previsto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
sottolineando come non vi sia alcun vincolo o limitazione
all’operatività di tale istituto anche nel diverso ambito del
diritto penale dell’ambiente. Occorre però sottolineare come
la delega, per essere considerata un legittimo trasferimento
di poteri in grado di sgravare di responsabilità i vertici
aziendali, debba avere di fatto una serie di requisiti vuoi
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formali vuoi sostanziali.

Nel dettaglio, la delega dovrà avere una serie di
caratteristiche specifiche che rendano dimostrabile come i
compiti di coordinamento e controllo siano stati affidati a
soggetti adeguati, con mezzi congrui a operare e nella
condizione di poter far rispettare gli obblighi normativi e di
sicurezza. Inoltre, occorrerà poter dimostrare come i soggetti
apicali abbiano diligentemente vigilato sulla concreta
adozione da parte dei soggetti delegati degli accorgimenti
necessari ad assicurare l’effettiva sicurezza nel cantiere.
Infatti, ancorché validamente concessa, la delega, non potrà
esimere il singolo amministratore o componente del Cda
da una puntuale attività di controllo sul delegato – stante
la possibilità di vedersi imputati fatti di penale rilievo scaturiti
dalla diversa ed autonoma forma di responsabilità per culpa
in eligendo o in vigilando.

Appare dunque fondamentale per i componenti del Consiglio
adottare una serie di specifiche cautele durante il
procedimento di conferimento di delega di funzioni a un
soggetti/diversi – avendo particolare riguardo vuoi alla
selezione dei singoli delegati vuoi al contenuto, ovvero, ai
requisiti formali delle medesime deleghe, oltre alla concreta e
puntuale attività di vigilanza e controllo da effettuare sulle
operazioni eseguite dai propri sostituti.

Il trasferimento mediante delega di poteri e obblighi in capo
ad altri soggetti – affinchè risulti efficace e resistente in un
procedimento penale – deve rispettare una serie di
condizioni, formali e sostanziali, specificamente indicate
dall’art. 16 D.Lvo n. 2008/81, fra cui, ex plurimis, i) la forma
scritta, ii) l’adeguato background di professionalità ed
esperienza del singolo delegato, nonché iii) l’attribuzione
in capo a quest’ultimo di effettivi e puntuali poteri di
organizzazione, controllo e gestione specificamente
richiesti dalla natura dell’operazione.
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In proposito, l’importanza del conferimento di una valida ed
effettiva delega di funzioni è recentemente emersa nel
procedimento penale instauratosi a seguito della verificazione
di un infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere navale –
per fatti di reato tra cui, a titolo esemplificativo, omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Nell’occasione, la Corte di Cassazione – sentenza n.
18168/2016 – ha ritenuto di dover confermare la pronuncia
di assoluzione emessa dal Gup del Tribunale competente in
favore di tutti i membri del Consiglio di amministrazione –
poichè il reato omissivo ex art. 437 C.p. “poteva essere posto
in essere soltanto da soggetti gravati da uno specifico obbligo
di predisporre le cautele omesse, che non gravava né sui
membri del Cda, trattandosi di scelte di politica aziendale e
incombenze validamente delegate ai responsabili delle
singole unità produttive: queste deleghe avrebbero escluso il
cumulo di responsabilità in capo ai rappresentanti della
componente datoriale”.

di Andrea Orabona e Giulia Piva – Studio Legale Orabona
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