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Maria Pia Giracca

Sommario: 1. Riflessioni introduttive. – 2. Quadro normativo. – 3. Caso ThyssenKrupp: 
la fonte dell’obbligo di prevenire il rischio. – 3.1 La natura dell’obbligo. – 4. La re-
sponsabilità dei tecnici nell’assetto attuale. – 5. Il fenomeno dell’auto-normazione. 
– 6. Riflessioni conclusive.

1. Riflessioni introduttive

Come noto, esistono rilevanti connessioni tra rischio naturale e antropico. 
Basti riflettere sul dato, fattuale e giuridico, secondo cui la vulnerabilità dell’am-
biente è (anche) effetto di azioni o di omissioni umane 1. I temi presentano, tut-
tavia, peculiarità tali da poter essere esposti distintamente 2.

Per approfondire il contesto del controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
ed il connesso ruolo dei tecnici, si propone di suddividere l’intervento in due par-
ti. Preliminarmente, si rende opportuna una ricognizione del quadro normativo, 
sia pure per brevi cenni, in tema di grandi rischi. 

In secondo luogo, si focalizzerà l’attenzione su una applicazione giurispru-
denziale, che manifesta una ragionevole tensione verso elevati livelli di sicurez-
za. Raccogliendo tale sollecitazione, è interessante verificare quale sia la connessa 
ricaduta in tema di responsabilità dei tecnici. Si impone, di rimbalzo, la doman-
da se una espansione della responsabilità possa essere legata ad una legalità auto-
normativa dei privati. 

1 Per la scienza, il rischio (R) è il prodotto di tre parametri: pericolo, vulnerabilità ed esposizione. Il peri-
colo esprime la probabilità che un evento si verifichi; la vulnerabilità esprime la propensione di opere antropi-
che e ambiente naturale a subire un danno a seguito di un evento di origine naturale o antropica; l’esposizio-
ne esprime l’insieme degli elementi a rischio (vite umane, infrastrutture, beni storici, architettonici, culturali). 

2 A livello internazionale, si è opportunamente coniato l’acronimo «Na-tech» per esprimere le due cate-
gorie: disastri naturali e tecnologico-ambientali. A livello europeo, la connessione risulta efficacemente sintetiz-
zata dall’art. 196 del Trattato di Lisbona nel binomio «natural and man-made disasters». Sul tema è d’obbligo 
il rinvio a Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 1990, 244 trad. Rinau-
do; U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, trad it., Roma, 2000; nonché Id., Il rischio nella 
società globale, Bari 2008; A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2004, passim.
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Si staglia sullo sfondo il principio di precauzione 3, capace di plasmare di sé 
tutti quei campi nei quali il diritto è profondamente segnato dall’ingresso pervasi-
vo della Scienza e della Tecnica 4, anche al di fuori ed oltre le politiche della tute-
la ambientale in senso stretto 5. 

Per tentare di mettere sotto controllo situazioni che generano rischio, incer-
tezza o emergenza, il decisore pubblico ricorre a questa raffinatissima regola del 
procedere e del decidere, definita «la regola fondativa del diritto della scienza 
incerta» 6. Tale principio gioca un ruolo essenziale poiché in grado di proporre 
soluzioni a fronte di realtà che generano incertezza, rischio, emergenza 7, concetti 
immanenti alla realtà attuale. Assumendo come dato che questi non siano sinoni-
mi, il metodo più efficace per coglierne la portata, è indagarne il referente nega-
tivo. In alternativa alla definizione in positivo, pare, piuttosto, il loro contrario 
a rivelarne il fondamentale comune significato: una tensione verso la sicurezza. 

È altrettanto interessante domandarsi se il principio di precauzione, finaliz-
zato alla sicurezza, si rifletta nell’area del diritto penale e sulle scelte strategiche 
dei privati (imprese e singoli).

3 Enucleato al n. 15 della Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 
e all’art. 191, secondo paragrafo del TFUE. La letteratura sul principio è molto ampia, si vedano per tutti: F. 
De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio. Milano, 2005; D. Amirante, S. Grassi 
e Altri, nei contributi raccolti nel fasc. monografico n. 2/2001 della rivista Diritto e gestione dell’ambiente, dedi-
cato al tema Il principio precauzionale fra scienza e diritto; G. Manfredi, Note sull’attuazione del principio di pre-
cauzione in diritto pubblico, in Dir. pubbl., 2004, 1075 ss.; P. Dell’anno, Principi del diritto ambientale euro-
peo e nazionale, Milano, 2004, passim. Si rinvia anche a R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’am-
biente, in La tutela dell’ambiente, R. Ferrara (cur.), Torino, 2006, 1 ss.. Fra i contributi più recenti, cfr. soprat-
tutto I.M. Marino, Aspetti propedeutici del principio giuridico di precauzione, in Studi in onore di Alberto Roma-
no, Napoli, 2011, vol. III, 2177 ss. e S. Cognetti, Precauzione nell’applicazione del principio di precauzione, in 
Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte, G. Leone (cur.), Napoli, 2019, tomo I, 387 ss. nonché N. Olivetti 
Rason, Il principio di precauzione tra sicurezza e libertà, in Liber amicorum per Vittorio Domenichelli, Bari, 2018, 
341 ss.. Nella prospettiva del diritto internazionale e del diritto UE, O. Porchia, Le politiche dell’Unione euro-
pea in materia ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (curr.), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014, 
tomo I, 153 ss.

4 Così R. Ferrara, Il principio di precauzione e il «diritto della scienza incerta»: tra flessibilità e sicurezza, 
in Riv. Giur. Urb, 2020, 14 ss.. cui si rinvia per una magistrale riflessione; Id., Precauzione prevenzione nella pia-
nificazione del territorio: la «precauzione inutile»?, in Riv. Giur. ed., fasc. 2, 2012, 61.

5 Anche nei campi della disciplina dei farmaci, delle specialità medicinali e dei trattamenti sanitari 
obbligatori: cfr., ad esempio, la decisione di Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2018, n. 962, in relazione al tema 
dei vaccini obbligatori; in riferimento, invece, agli alimenti, e segnatamente agli OGM, Corte Giust. UE, sen-
tenza 21 marzo 2000, C-6/99, entrambe riportate in Aa.Vv., Casi di diritto dell’ambiente, Torino, 2019, 3 ss. 
In dottrina, esaustivamente, M.P. Genesin, Il progetto di patto globale per l’ambiente: potenziale modello di inno-
vazione per l’approccio precauzionale nel diritto alimentare dell’Unione Europea?, in Riv. giur. urb.. 2019, 427 ss. 
nonché, soprattutto sul versante delle problematiche di natura fitosanitaria, M.L. Schiavano, Xylella fastidiosa e 
principio di precauzione: lo stato (complesso) dell’arte, ivi, 2018, 540 ss., lavoro al quale si rinvia anche per la com-
pleta raccolta della giurisprudenza, sia europea che nazionale.

6 M. Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in Aa.Vv., Ambiente e diritto, Firenze, 1999, 
vol. I, 57 ss.; si veda R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, in Trattato di diritto dell’am-
biente, cit., 19 ss.; e al saggio di J. Morand-Deviller, Il giusto e l’utile nel diritto dell’ambiente, ivi, 3 ss.

7 R. Ferrara, Emergenza e protezione dell’ambiente nella società del rischio, in Foro amm., 2005, 10, 3356.
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2. Quadro normativo

Per delineare il perimetro è necessario partire da una data, che rappresenta 
uno spartiacque: 10 luglio 1976.

Nell’ampio dibattito nazionale ed europeo avviatosi a partire dall’evento di 
Seveso 8, le istituzioni europee rilevano la lacuna nell’ordinamento rispetto ai temi 
della sicurezza e della tutela dal rischio industriale. Non esisteva, infatti, alcuna 
disciplina, nazionale o europea, volta a regolamentare la gestione del rischio in 
stabilimenti che trattavano sostanze pericolose.

L’evento genera un rivolgimento copernicano dal punto di vista politico e 
istituzionale, economico e sociale, tecnologico e legislativo. Si potrebbe azzardare 
a definirlo una rivoluzione mentale. 

L’acquisita consapevolezza dell’assenza di norme, aventi ad oggetto il rischio 
industriale, genera l’avvio dell’iter europeo, che si concretizza nell’emanazione del 
primo atto (Direttiva 82/501/CE sui «Rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attività industriali»), noto come Direttiva Seveso 9.

Sino a quell’epoca, le regole della prevenzione avevano ruotato intorno ai 
concetti di pericolo e di danno 10. Nel nuovo contesto normativo, il concetto di 
«rischio», riferito ad un’attività d’impresa, cala, per la prima volta, in un testo 
legislativo, ove è definito come la probabilità di un evento patologico ed estremo 
(incidente rilevante 11).

Preso atto, drammaticamente, che rischio, incertezza ed emergenza si sono 
incontrati, il legame tra Scienza e Diritto alla luce dei Principi di Prevenzione e 
Precauzione inizia progressivamente a consolidarsi. Perché, come icasticamente 
osservato, con Seveso si assiste alla «fine di un dogma, quello dell’infallibilità della 
scienza» 12 e di conseguenza alla necessità di un cambio di passo epocale.

8 Il 10 luglio 1976 si sprigionava dall’industria chimica della società Icmesa Givaudan, sita nel Comune 
di Seveso, una nube tossica, diffusa dal vento nel territorio circostante. L’incidente si era verificato in un repar-
to ove si produceva triclorofenolo, un composto chimico di base per la realizzazione di cosmetici e disinfettan-
ti. A seguito dello scoppio di un reattore, la temperatura interna superava i 300 gradi così che il triclorofeno-
lo si trasformava in un composto altamente tossico, denominato TCDD (tetraclorodipenzop-diossina) o, più 
semplicemente, diossina.

9 La prima Direttiva Seveso è stata recepita con D.P.R. 175/1988.
10 I concetti di «pericolo» e «danno» sono presenti in numerose disposizioni del Codice Civile (artt. 890 

c.c.; 1171 c.c.; 1172 c.c. 2045 c.c.; 2046 c.c.; 2050 c.c.) e del Codice di Procedura Civile (art. 700 c.p.c.), men-
tre la teoria del rischio è stata approfondita nel sistema della responsabilità civile.

11 Secondo la definizione introdotta dalla prima Direttiva Seveso, riprodotta nelle successive, l’incidente 
è «una emissione, incendio, esplosione di grande entità, dovuta a sviluppi incontrollati che si verificano duran-
te l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute uma-
na e per l’ambiente».

12 R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e «funzione definitoria» della giurisprudenza, in 
Diritto Amministrativo, 2014, 4, 651.
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Vi è una peculiarità che connota la prima Direttiva Seveso. Invertendo l’im-
postazione tradizionale della normativa ambientale, incentrata sul regime auto-
rizzatorio, si introduce l’obbligo, in capo al gestore dello stabilimento, di effet-
tuare una valutazione dei rischi e di comunicarne l’esito agli enti incaricati delle 
attività di ispezione e vigilanza.

La ratio di tale innovativa scelta legislativa si coglie nella acquisita consape-
volezza che il gestore dell’impianto è il soggetto più qualificato al controllo, per-
ché dotato della conoscenza dei processi industriali e del relativo bagaglio tecnico.

La nuova prospettiva evidenzia che, nei sistemi produttivi tecnologicamen-
te avanzati, il soggetto che li impersona – datore di lavoro o garante in forza di 
delega – è invitato a decrittare dinamiche complesse e difficilmente intelligibili da 
parte degli enti. In sintesi, l’essenza della prima Direttiva Seveso, così ribattezzata 
al fine di ricordare a tutti l’incidente, rivela il principio secondo cui il produttore 
del rischio è il miglior gestore dello stesso. 

Pare qui potersi già intuire una prima manifestazione del fenomeno dell’au-
to-normazione 13 nella misura in cui il privato è chiamato ad adottare strategie di 
autodisciplina. 

Il secondo atto normativo è del 1996 (Direttiva 96/82/CE «Sul controllo 
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»), 
noto come Direttiva Seveso bis 14. 

Come emerge anche dalla stessa rubrica della seconda direttiva, muta l’ap-
proccio al rischio, non più connesso a «determinate attività» ma alla «presenza di 
sostanze pericolose». È quindi tale presenza, reale o prevedibile, ossia suscettibile 
di svilupparsi nel processo produttivo, che genera l’assoggettamento alla discipli-
na di cui alla Direttiva Seveso bis.

13 Il fenomeno auto-normativo si manifesta nella disciplina delle attività a rischio di incidente rilevan-
te nella misura in cui il gestore dello stabilimento è destinatario dell’obbligo di trasmettere alle amministrazio-
ni pubbliche competenti una «notifica». Con essa egli fornisce puntuali informazioni funzionali ad identificare 
il sito, l’attività produttiva, le fonti di rischio, le misure di sicurezza adottate per contenere i «rischi di incidente 
rilevante». Il gestore, in altri termini, si auto-diagnostica per evidenziare i rischi di incidenti rilevanti, misurarli, 
per poi auto-disciplinare se stesso. Egli è chiamato ad individuare le cautele di tipo procedimentale, organizzati-
vo e sostanziale atte a minimizzare quei rischi. Negli stabilimenti «sopra soglia» si attiva altresì una obbligatoria 
indagine anche della pubblica amministrazione. 

14 Recepita con il d.lgs. 334/1999 che distinguerà tra stabilimenti soggetti all’art. 6 e a all’art. 8. Tale distin-
zione nell’attuale disciplina di cui alla Seveso ter equivale a «stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore». 
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La più recente evoluzione della disciplina si presenta come Seveso ter  15. Il 
decreto di recepimento (d.lgs. 105/2015) 16 è innovativo, rispetto ai profili qui di 
interesse, nella misura in cui, per la prima volta, tenta il raccordo con le normati-
ve sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza dei lavoratori 17.

L’esperienza del passato ha rilevato come, spesso, le regole sulla prevenzione 
incendi in uno stabilimento, già soggetto alla disciplina del controllo del pericolo di 
incidenti, siano state sottovalutate, se non omesse, proprio in presenza di una con-
testuale applicazione della normativa Seveso. Ciò è avvenuto sull’erroneo presup-
posto che la valutazione dei rischi di incidente rilevante fosse già esaustiva rispetto 
a quella del rischio incendio (D.P.R. 151/2011) e della sicurezza (d.lgs. 81/2008).

In verità, le discipline, avendo finalità diverse, non si sovrappongono. È 
vero che nelle procedure dettate dalla normativa Seveso vengono analizzati i 
rischi estremi possibili, tuttavia, non vi rientrano espressamente quelli sottesi alla 
prevenzione incendi e della sicurezza dei lavoratori. Come dimostrato dalla fatti-
specie che segue.

3. Caso ThyssenKrupp: la fonte dell’obbligo di prevenire il rischio

L’indagine su una applicazione giurisprudenziale della disciplina Seveso 
conduce al caso ThyssenKrupp 18.

15 Direttiva 2012/18/UE «Sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze perico-
lose, recante modifica e abrogazione della Direttiva 1996/82/CE». Il passaggio dalla Seveso bis alla Seveso ter è 
stato dettato dall’esigenza primaria di uniformare il sistema di classificazione delle sostanze chimiche dell’Unio-
ne europea al Regolamento CE n. 1272/2008 che attua all’interno dell’Unione il sistema armonizzato di classi-
ficazione ed etichettatura delle sostanze chimiche adottato a livello internazionale in sede ONU. 

16 Attuazione della Direttiva 2012/18/UE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose si propone di costituire per la prima volta un Testo Unico comprensivo di tut-
ti i relativi decreti attuativi.

17 Il Considerando 7) della Direttiva 2012/18/UE recita: «Le disposizioni della presente direttiva 
dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla salute e alla sicurezza sul 
posto di lavoro e all’ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori durante il lavoro». 

18 Lo stabilimento è soggetto alla disciplina Seveso bis di cui all’art. 8 d.lgs. 334/99 (elevato rischio 
incendio). Nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino, si sviluppa un 
terribile incendio nella linea APL5 destinata alla ricottura e decapaggio di enormi rotoli di acciaio. Nell’incen-
dio muoiono sette operai che, nell’intento di spegnere manualmente l’incendio, vengono coinvolti da un flash 
fire (esplosione di olio nebulizzato) e non trovano via di fuga. Seguendo la soluzione adottata è stata omessa l’ap-
plicazione del d.m. 10 marzo 1998 (secondo cui nei luoghi ad alto rischio incendio è possibile ridurlo attraverso 
misure di protezione di tipo automatico quali impianti di rivelazione e spegnimento incendi). 
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La vicenda, che giunge in Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è stata 
ampiamente commentata laddove si motiva in ordine alla ridefinizione del confi-
ne tra dolo eventuale e colpa cosciente 19.

Ma il profilo meritevole di essere segnalato in questa sede, perché stretta-
mente pertinente con il tema oggetto del convegno, è un altro.

Il punto su cui la Suprema Corte riflette è: l’adempimento dell’obbligo di 
sicurezza corrisponde al solo rispetto di prescrizioni propriamente normative oppu-
re richiede ulteriori misure cautelari, «suggerite» dal sapere scientifico e tecnologico?

Più precisamente, il nodo da sciogliere è se l’adozione di misure cautela-
ri, «proposte» dal sapere scientifico-tecnologico, configuri un obbligo giuridico.

La difesa degli imputati, in ogni grado di giudizio, ha contestato che l’a-
dozione della specifica misura cautelare, consistente in un sistema automatico di 
rivelazione e spegnimento incendi, fosse doverosa, in quanto nessuna norma pre-
vedeva, espressamente, un tale obbligo. Ai fini del reato di omissione di cautele 
contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), solo un obbligo giuridico, che stia 
alla base della condotta, consente di qualificare come colposa l’azione omessa. 

Il Giudice di primo grado 20 ha affermato che non esiste nè potrebbe esistere 
una «specifica norma» che descriva puntualmente al gestore dell’impianto «quali 
i rischi e quali le misure di precauzione siano da adottare» proprio ove si è svilup-
pato l’incendio (c.d. «Linea APL5»). Ciò posto, si richiama l’intero contesto nor-
mativo rappresentato dalla Carta costituzionale e dal Codice Civile 21. 

In secondo grado 22, si compie un significativo passo avanti. La Corte d’As-
sise d’Appello innalza a fonte dell’obbligo giuridico sia l’esperienza del datore di 
lavoro sui propri impianti sia i risultati della tecnica di settore. Con l’affermazio-
ne secondo cui «[…] è il richiamo che la legge fa alle regole tecniche a conferi-
re loro la forza di precetto giuridico», la pronuncia introduce il concetto di auto-
normazione.

19 In primo grado, la Corte d’Assise di Torino condannava l’amministrare delegato della società per i 
delitti di omicidio volontario (575 c.p.), incendio doloso (423 c.p.) e tutti gli imputati per omissione dolosa di 
cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravato dalla verificazione dell’evento (437 c.p.). In secondo grado, la 
Corte d’Assise d’Appello di Torino riqualificava i fatti contestati all’amministratore delegato in omicidio colpo-
so e incendio colposo. Sul punto si pronunciano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

20 Corte d’Assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011 n. 31095.
21 In risposta alle contestazioni della difesa, la Corte d’Assise afferma essere vero che «non esista una spe-

cifica norma […] nè potrebbe esistere» ma rinvia, invece, ad un intero contesto normativo nel quale il “dovere 
di tutela» in capo al datore di lavoro deriva sia dalla Carta costituzionale (artt. 2 e 32 e 41 Cost.) sia dal Codi-
ce Civile (artt. 2051 e 2087 c.c.). Queste norme rappresentano il criterio interpretativo per tutta la normativa 
di settore ossia il d.lgs. 626/1994 (ora d.lgs. 81/2008) e le norme tecniche (nel caso di specie in materia di pre-
venzione incendi).

22 Corte d’Assise d’Appello di Torino, 28 febbraio 2013 n. 6. 
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Si chiarisce opportunamente, che, nell’attività di elaborazione delle misure 
cautelari, il datore di lavoro ha sia l’obbligo di applicare i protocolli normativi, sia 
di aggiornarsi secondo la migliore tecnica 23.

Assumendo che, anche nella materia di prevenzione degli incendi, esistano 
protocolli per individuare il tipo di rischio e valutarlo, il giudice di secondo gra-
do menziona l’allegato al d.m. 1998 (denominato Linee guida per la valutazio-
ne del rischio incendio 24), così da enucleare il sistema automatico di rilevazione 
e spegnimento incendi come misura che, in applicazione della auto-normazione, 
si sarebbe dovuta adottare.

3.1. La natura dell’obbligo

La sentenza della Sezioni Unite 25 focalizza l’attenzione sulla realizzazione 
di un impianto automatico di rivelazione e spegnimento incendi, quale misura 
cautelare doverosa in applicazione delle linee guida, ai punti 3.5 e 4.1. in diritto.

Per meglio cogliere l’essenza dei principi ivi enunciati, pare opportuno 
da un lato ricordare che l’attività di auto-normazione trova la sua più evidente 
espressione nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), dall’altro doman-
darsi se esso rivesta autonoma portata normativa così che l’omessa valutazione di 
un profilo di rischio sia giuridicamente rilevante. 

Si è sostenuto, in dottrina, che l’obbligo di elaborare il documento di valu-
tazione dei rischi abbia natura procedurale o pre-cautelare e che il suo scopo 
essenziale sia indurre il datore di lavoro ad uno sforzo di individuazione delle 
regole autenticamente cautelari 26. Pare potersi desumere che l’omessa valutazione 
di un rischio, se pure non determini una responsabilità per l’evento, sia pur sem-
pre indice rivelatore della non adeguata individuazione di misure di prevenzione 
e protezione, da parte di chi vi è tenuto ex lege. 

23 Le linee guida assumono un valore giuridico anche quando non sono richiamate direttamente dalla 
normativa prevenzionistica (come fa invece il d.lgs.81/08). Infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che pone il prin-
cipio della «massima sicurezza tecnologicamente fattibile», in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavo-
ro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore.

24 Allegato I del d.m. 1998, Linee guida per la valutazione del rischio incendi sul luogo di lavoro, reci-
ta: «nei contesti di rischio incendio elevato, è possibile ridurre il rischio attraverso misure di protezione attiva di 
tipo automatico, come impianti automatici di rivelazione incendi o estrazione fumi».

25 Cass., Sez. un., 24/04/2014, n. 38343.
26 La questione nasce dalla distinzione, operata dalla dottrina più recente, tra regole «autenticamente 

cautelari» (ossia precetti comportamentali che, se osservati, scongiurano il verificarsi dell’evento) e regole «pre-
cautelari» o «organizzative» (aventi solo contenuto organizzativo o procedurale). Sul punto R. Ferrara, Per una 
lettura costituzionalmente orientata della non delegabilità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, in Cass. pen., 2016, 5, 2184. 
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In giurisprudenza, la natura, per così dire, anfibia del contenuto del docu-
mento di valutazione dei rischi ha lasciato spazio alla difesa degli imputati. In tut-
ti i gradi di giudizio, si è, infatti, sostenuto che la misura cautelare omessa (siste-
ma automatico di rivelazione e spegnimento incendi) avrebbe potuto essere pre-
sente, al più, nel documento di valutazione rischi che «è una fonte non propria-
mente normativa». 

A fronte di tali prospettazioni difensive, la Suprema Corte 27, precisa che 
«tale obbligo di auto-normazione è giuridicamente rilevante» (considerazioni in 
diritto pt. 3.5. 28), contribuendo a dissolvere un fraintendimento di fondo, con 
l’affermazione secondo cui «[…] quando si parla di cautele da approntare per 
fronteggiare un rischio si fa riferimento ad un obbligo giuridico e non solo mora-
le o sociale» (considerazioni in diritto punto 4.1.).

Dai passaggi argomentativi si evince che la disciplina cautelare ha bisogno di 
«essere integrata dal sapere scientifico e tecnologico», poiché la normazione non 
può essere del tutto esaustiva 29 in quanto è illusorio pensare che ogni contesto di 
rischio trovi riferimento in regole precostituite atte a governare, compiutamente, 
tutti i rischi indicibilmente vari e complessi (considerazioni in diritto punto 4.1.). 

La Corte di Cassazione qualifica così il fenomeno della «auto-normazione» 
come un «auto-adeguamento» delle misure di sicurezza alle condizioni delle lavo-
razioni, operando una auto-integrazione con regole tecnico-scientifiche che rea-
lizza, di fatto, una auto-regolazione.

La fonte delle norme cautelari va quindi individuata nel patrimonio del-
le conoscenze scientifiche e nell’esperienza dei tecnici, che costituiscono «il vero 
nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica» 30.

27 Individuato il rischio, il datore di lavoro deve approntare le misure di protezione idonee ad evitarne il 
verificarsi, organizzando le misure di prevenzione, secondo esperienza e migliore evoluzione tecnica, come deli-
neati dagli artt. 3 e 4 d.lgs. 626/1994 e dalla relativa applicazione giurisprudenziale.

28 Utilizza il concetto di auto-normazione, seppure in applicazione del d.lgs. 81/2008, Cass., sez. IV, 
7.01.2016, n. 18200, reperibile in Italgiureweb.

29 L’inadeguatezza deriva sia dal continuo sviluppo delle conoscenze, che rende spesso inattuali le pre-
scrizioni codificate, sia dalla varietà estrema delle situazioni di dettaglio.

30 In linea con tale orientamento, v. Cass., sez. IV, 29.01.2013 n. 16237, reperibile in Italgiureweb, che 
si pronuncia sul ruolo del sapere scientifico e tecnologico nel conformare l’obbligazione cautelare, affermando 
che «le conoscenze, spesso condensate in qualificate linee guida, hanno a che fare con le istanze di determinatez-
za proprie del diritto penale. La discesa della disciplina dalla sfera legale a fonti gerarchicamente inferiori, che 
caratterizza la colpa specifica, contrariamente a quanto si potrebbe pensare costituisce espressione dei principi 
di legalità, determinatezza e tassatività».
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4. La responsabilità dei tecnici nell’assetto vigente

In tale scia argomentativa, la Suprema Corte si domanda dove il giudice 
possa rinvenire la «fonte precostituita». La risposta è cristallina: «la scienza e la 
tecnica sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili» 31. Secondo le Sezioni 
Unite, il «sapere extragiuridico» adempie alla funzione di fonte delle cautele, ido-
nea a conferire determinatezza alla fattispecie colposa e, pertanto, di guida per 
l’apprezzamento del giudice, consumatore e non produttore di leggi scientifiche 
e di prescrizioni cautelari.

Seguendo il percorso così proposto, che tende verso un elevato livello di 
sicurezza, l’ampliamento della responsabilità tecnica è effetto delle misure di pre-
cauzione auto-prodotte, in quanto il sapere extragiuridico assurge al rango di fon-
te di «obbligo giuridico». 

La normativa attualmente in vigore pare colga tali sollecitazioni. A titolo 
esemplificativo, nel T.U. Sicurezza d.lgs. 81/2008, entrano in gioco due dati. Il 
datore di lavoro «non può delegare l’attività valutativa dei rischi» (art. 17 d.lgs. 
81/2008) ed è tenuto a provvedervi «in collaborazione» con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (art. 29 d.lgs. 81/2008).

Il rapporto tra tali norme è stato indagato nel panorama giurisprudenziale. 
Il datore di lavoro è chiamato ad individuare le regole cautelari codificate e l’even-
tuale coinvolgimento di saperi esperti non esplica alcuna influenza sulla propria 
autonoma responsabilità. Nello stesso tempo, il soggetto, cui siano stati affida-
ti i compiti del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 32, non gode di un 
totale esonero da ogni responsabilità in sede giudiziale. Questi può essere ritenuto 
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta l’evento sia ricon-
ducibile a situazioni che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Nell’applicazione che si è sviluppata e che oggi è dominante, il soggetto, 
che, istituzionalmente, è mero consulente del datore di lavoro, senza una posizio-
ne formale di garanzia 33, può essere ritenuto penalmente responsabile.

31 In questi termini espressamente M. Talacchini, Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione, in Riv. 
Fil. dir., 2012, 2, 314, secondo cui «la scienza è diventata la fonte più autorevole di conoscenza per il diritto, il 
diritto è un fattore determinante nello sviluppo della scienza, che si muove socialmente attraverso una rete nor-
mativa (dai laboratori fino alla società». 

32 La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), introdotta dal d.lgs. 
626/1994 in recepimento di direttive europee, trova disciplina attuale nel d.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla 
sicurezza) che, all’art. 2 lo definisce la «persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descrit-
ti nell’art. 32, designato da datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi». 

33 Sul punto Cass. Pen., 32357/2010, reperibile in Italgureweb, evidenzia che non a caso il d.lgs. 
81/2008 non prevede in capo a questi autonome sanzioni penali. 
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Da tale approccio è possibile inferire che le regole precostituite non sono 
sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza, ossia che la legalità normati-
va, espressione del principio di sicurezza, debba essere affiancata da attività auto-
normativa, doverosa per chi è portatore di sapere scientifico. In sede giudiziale, 
infatti, eventuali carenze sono rilevanti, se non dirimenti. 

Nel caso ThyssenKrupp 34, per decidere della responsabilità penale del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stata determinante, la 
verifica, in concreto, della incompletezza del documento di valutazione dei rischi. 
L’esame del contenuto di tale prova documentale ha determinato il rilievo penale 
della condotta del tecnico consulente 35.

5. Il fenomeno dell’auto-normazione

Considerando che, secondo la giurisprudenza, la legalità normativa deve 
essere integrata da norme tecnico-scientifiche su iniziativa di chi è portatore del 
sapere scientifico, si presenta un’interessante occasione di riflessione sul fenome-
no dell’auto-normazione 36. 

34 In questi termini, Cass., sez. un., 24 aprile 2014 n. 38343: «in tema di infortuni sul lavoro, il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non 
gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collabo-
rare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indica-
zioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenien-
ti, ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può esse-
re chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri». 

35 In più occasioni la Corte di Cassazione, sezione IV, ha esaminato il D.V.R. e osservato che: omissioni 
o carenze dello stesso non esonerano da responsabilità gli ulteriori garanti nell’ambito delle loro rispettive com-
petenze (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 49761; Cass. Pen., sez. IV, 21.12.2018, n. 11708; Cass. 
Pen., sez. IV, 26.04.2017, n. 40718; un corretto adempimento dell’obbligo è idoneo ad un esonero da respon-
sabilità del tecnico Cass., sez. IV, 10 maggio 2017, n. 27516 (con nota di F. Rubino e C. Langè, «Infortuni sul 
lavoro». L’indicazione del rischio salva il «responsabile servizio prevenzione» dalla responsabilità penale?, in Il pena-
lista.it, fasc. 5, dicembre 2017), sentenze reperibili in Italgiureweb.

36 A livello di teoria generale del diritto, ha evidenziato la fondamentale distinzione tra «imperativi auto-
nomi» ed «imperativi eteronomi» N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, 63 ss. Il concetto di auto-
normazione, che richiama le ipotesi in cui lo Stato conferisce ad un gruppo particolare il potere di autoregolar-
si, presenta una applicazione tipica nella organizzazione aziendale della tutela e sicurezza dei lavoratori di cui al 
d.lgs. 81/2008, secondo C. Iagnemma, Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, in Riv. it. dir e proc. 
Pen., 2019, 3, 1477, cui si rinvia per una efficace ricostruzione. 
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Dopo recenti estensioni negli ambiti del diritto civile 37 e del diritto ammi-
nistrativo 38, pare affacciarsi anche nel diritto penale 39. 

Si è osservato come la tendenza ad ammettere spazi di auto-normazione in 
materia penale generi un’incrinatura della riserva di legge, nei suoi aspetti sostan-
ziali e procedurali 40. È comprensibile la diffidenza verso una fonte privata, che 
collide ideologicamente con l’ipotesi che la regola di comportamento venga enu-
cleata dal suo destinatario.

È evidente, d’altro canto, che la legalità auto-prodotta, trasfusa nel docu-
mento di valutazione dei rischi, possa offrire l’opportunità di aumentare gli stan-
dards di tutela e quindi garantire un elevato livello di sicurezza, traendo ispirazio-
ne dal condensato di conoscenze offerte dalle linee guida e dalle norme tecniche. 
A valle di tale ragionamento, si incrocia la tematica, che non può esaminarsi in 
questa sede, della vincolatività di tali linee guida 41 e dei diversi «gradi» di vinco-
latività delle norme tecniche 42. 

Il favor per la normazione prodotta in autonomia si giustifica, ragionevolmen-
te, anche nel diritto penale, con la funzione volta a definire criteri di comportamen-
to per valutare e gestire il rischio ex ante nonché per l’indagine sulla colpa ex post. 

La strategia di autodisciplina, seppure ispirandosi doverosamente a norme 
tecniche e linee guida, incide, inevitabilmente, sul sistema della responsabilità di 
tecnici e consulenti, ampliandola.

È problematico, invece, coniugare il principio di precauzione con il dirit-
to penale. La posizione critica prevalente in dottrina ritiene non si possano legit-
timare regole precauzionali su basi puramente congetturali, dovendosi queste 
basarsi su ipotesi scientifiche. L’incertezza, che è alla base del principio, mal si 
concilia con l’esigenza di determinatezza collegata alla tutela penalistica. La stes-

37 Si pensi ai fenomeni di autoregolamentazione e di auto-disciplina di Enti, Istituti scolastici, Ordini 
Professionali, Codici Etici.

38 Si pensi al fenomeno delle Società in house che rappresentano un esempio di privatizzazione che coin-
volge lo svolgimento di funzioni pubbliche.

39 Sul punto si rinvia a C. Piergallini, Autonormazione e controllo penale, in Dir. Pen. e processo, 2015, 
3, 261. 

40 G. Amarelli, Dalla legolatoria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, in Riv. it. dir e 
proc. pen., 2018, 3, 1406.

41 La Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unire sul caso ThyssenKrupp, ha ricordato che, nelle 
linee guida, è normalmente contenuta la più compiuta e particolareggiata indicazione del sapere scientifico di 
un determinato settore, sapere scientifico e tecnologico qualificato e reso disponibile in forma chiara, condensa-
ta, codificata, per orientare in maniera chiara le scelte del gestore del rischio.

42 È stato illuminante leggere il passaggio della motivazione in cui le Sezioni Unite ne puntualizzano il 
collegamento con l›art. 2087 c.c.. In caso di rinvio formale da parte della norma giuridica, la norma tecnica – o 
meglio la sua osservanza – acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama. Un secondo caso 
si presenta quando alle norme tecniche compie un rinvio l’articolo 2087 c.c. Partendo dal presupposto per cui 
le norme tecniche riproducono il cosiddetto «stato dell’arte», esse possono essere considerate delle fonti, la cui 
applicazione contribuisce a realizzare la cosiddetta «massima sicurezza tecnologicamente fattibile» imposta, in 
via obbligatoria, dall’articolo 2087 del Codice civile.
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sa giurisprudenza di legittimità pare avere aderito a tale posizione 43. È vero che 
la regola precauzionale rinvia al concetto di diligenza, di cura, di attenzione, che 
rappresenta il punto logico di partenza di ogni discorso sulla nozione di colpa 
(come difetto di diligenza), ma l’applicazione del principio di precauzione, all’a-
rea dei reati colposi, assume una carica problematica complessa, che esula dai 
limiti del presente lavoro 44.

6. Riflessioni conclusive

L’angolo visuale delle misure cautelari adottabili, per il controllo del perico-
lo di incidenti rilevanti e per la sicurezza dei lavoratori, consente di verificare sul 
campo, sul piano della realtà effettuale, come nessuna norma, seppure prodotto 
finale di procedimenti analitici, possa indicare regole assolute in materia di rischi. 
Tale constatazione risulta particolarmente affine alla logica precauzionale, che 
entra in gioco nelle varie fasi in cui si articola l’assetto organizzativo delle impre-
se, specie qualora il sapere scientifico sia insufficiente o incerto. 

La strategia strutturata di controllo e gestione del rischio, così definita nel 
fondamentale documento della Commissione europea 45, manifesta tutta la sua 
utilità pratica se attuata per impedire, contenere, arginare gli eventi dannosi. Se 
la protezione non si materializza prima che l’evento si sia verificato, residua, qua-
le extrema ratio, solo il rimedio riparatorio 46.

Dunque, il principio può giocare il suo ruolo essenziale nell’area delle deci-
sioni pubbliche, nel prevedere e pianificare a monte le opzioni strategiche capa-
ci di introdurre regole idonee a veicolare a valle le scelte delle amministrazioni 47, 
come l’emergenza covid-19 sta dimostrando.

Ma la medesima funzione opera nell’area privata? Benché tanto la discipli-
na Seveso quanto quella in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non 

43 I. Salvemme, Il ruolo del principio di precauzione del «nuovo» diritto penale dell’ambiente, in Dirittope-
nalecontemporaneo, 2018, 1, 254.

44 Per approfondire, D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legali alla sicurezza, in Dirittope-
nalecontemporaneo, 2011.

45 Comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000.
46 La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla respon-

sabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è l’atto pertinente per i dan-
ni all’ambiente provocati da un incidente rilevante. Sul punto sia consentito rinviare al contributo M.P. Girac-
ca, Danno Ambientale, in R. Ferrara e C. E. Gallo (curr.), Trattato di Diritto dell’Ambiente, Milano Volume I, 
571 ss., 2014.

47 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle attività di pianificazione delle amministrazioni, alla succes-
siva redazione del piano di emergenza esterno e alla disciplina dell’effetto domino.
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contengano riferimenti espressi al principio di precauzione 48, la dimensione tele-
ologica della relativa regolamentazione si presta, in via di ipotesi, a richiamare la 
logica precauzionale. 

A cos’altro mira, infatti, la disciplina del controllo del pericolo di incidente 
rilevante se non a controllare, già a monte, ogni step procedurale (dalla selezione 
dei rischi, alla relativa concretizzazione nel sistema di gestione della sicurezza, alla 
redazione del piano di emergenza interno), sino alla adozione delle misure idonee 
a ridurre i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente?

Del pari, a cosa mira la disciplina della tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro 
se non alla selezione dei rischi lavorativi, alla loro concretizzazione nel documen-
to di valutazione dei rischi, alla gestione degli stessi mediante un’idonea organiz-
zazione e alla creazione di misure adeguate a prevenire o ridurre il rischio per la 
sicurezza dei lavoratori?

Ipotizzando di declinare il principio di precauzione nel quotidiano delle 
attività d’impresa si coglie che tanto il gestore di uno stabilimento, soggetto alla 
disciplina Seveso, quanto i garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro sono chia-
mati ad applicare – quotidianamente – il principio di prevenzione. Sul piano 
concreto, il loro ossequio alla precauzione si traduce nell’assunzione di singole e 
puntuali decisioni, che, seppure comportino un aggravio dei costi, sono idonee 
a tendere verso obiettivi di sicurezza, nel rispetto di quelle conoscenze, trasfor-
mate in competenze tecnico-scientifiche, di cui si è portatori. In definitiva pare 
ragionevole concludere che la stessa auto-normazione sia un ossequio dei privati 
al principio di precauzione. 

Ridotta rilevanza pratica presenta, pertanto, la distinzione tra prevenzione 
e precauzione, essendo, invece, condivisibile considerare la regola precauzionale 
come il modulo che consente la piena operatività del principio di prevenzione, 
che altro non è che «il più che contiene il meno», una endiadi 49. 

Il principio di precauzione irradia di sé, inevitabilmente, si potrebbe dire, 
ogni settore della sicurezza (ambientale, sanitaria, alimentare, del lavoro) nel qua-
le sia indispensabile attivare una strategia strutturata di controllo e gestione del 
rischio per realizzare un elevato livello di sicurezza da parte del decisore pubblico 
ed in sinergia con l’azione auto-normativa del privato. 

Il tema del rischio ha consentito di riflettere, in conclusione, sulla capacità 
espansiva del principio di precauzione. Nei rapporti privatistici l’auto-regolazio-
ne, seppure non riconducibile tecnicamente alla legge, pare interpretabile come 

48 P. Pascucci, cit., che ricorda che sebbene il principio di precauzione fosse stato già recepito nell’ordi-
namento italiano in materia ambientale e in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici, il d.lgs. n. 81/2008 escludesse ogni richiamo a tale principio. 

49 F. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la «precauzione inutile?» in Riv. 
Giur. Ed., 2012, 2, 61 ss..
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una spontanea attuazione del principio di precauzione. Tale approdo, se pure 
non sia la panacea di ogni male, produce l’effetto positivo di ampliare l’esigenza 
di formazione quale strumento per la trasformazione delle conoscenze in compe-
tenze. Si potrebbe azzardare ad affermare che la ricerca di nuove modalità e aree 
di applicazione del principio produce effetti positivi, a prescindere dal singolo 
risultato, perché consente di ampliare la cultura della sicurezza. Si innesca un dia-
logo costruttivo tra il sistema di gestione pubblico delle emergenze e il sistema 
privato di prevenzione aziendale nell’ottica di accrescere le occasioni di prendersi 
cura del bene sicurezza anche da parte dei privati, singoli o associati.


