
L’oggetto specifico della ricerca è costituito dalle previsioni legislative sulla responsabilità degli 

enti collettivi per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro. L’indagine analizza la novità normativa in questione, 

alla luce delle previsioni del t.u. 81/2008, nel quadro generale della responsabilità penale in materia 

di salute e sicurezza del lavoro e della responsabilità da reato dell’ente. A tale fine, individuato il 

problema “empirico” degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e il potenziale 

criminogeno degli enti collettivi e focalizzata l’attenzione sulle risposte giuridiche invalse in 

Inghilterra, Francia e Spagna, partendo dall’analisi della responsabilità individuale per i reati di 

omicidio e lesioni sul terreno della sicurezza del lavoro si procede alla disamina dei rapporti fra i 

reati presupposto di cui all’art. 25 septies e i criteri generali d’imputazione della responsabilità 

dell’ente e ad un’analisi specifica dei modelli di organizzazione in materia di sicurezza del lavoro. 

Infine, vengono tracciate possibili linee di evoluzione del sistema di tutela della salute e della 

sicurezza del lavoro e dell’assetto della responsabilità da reato dell’ente, anche avendo riguardo alle 

proposte di legge di modifica del d.lgs. 231/2001. 

 

 

 

The research specifically focuses on the statutory provisions on corporations’ liability for offenses 

of manslaughter and unintentional injuries committed in breach of the rules on protection of work 

health and safety.  

The survey analyses the new legislation in this area, in light of the provisions of Italian t.u. 81/2008, 

within the framework of criminal liability in work health and safety and the related corporate 

accountability. To this end, having identified the "empirical" problem of work accidents and 

diseases and the criminal potentiality of corporate bodies, and based on the assessment of the legal 

responses formulated in England, France and Spain, the research - starting from the analysis of 

individual liability for crimes of homicide and injury in the field of work safety – proceeds, on one 

hand, to consider the relationship between the offenses referred to in article 25 septies and the 

general criteria of attribution of corporate responsibility; on the other, to specifically analyse the 

business models in the field of work safety.  

Finally, the research draws the possible trends of development of the health protection and work 

safety system, and of the legal regime of corporate liability arising out from offenses; in this 

respect, the statutory proposals for amending the D.Lgs. 231/2001 are also taken into account. 
 


