
 

SCALETTA DI RISOLUZIONE DEL QUESITO  

 

1. Lettura della traccia e comprensione delle richieste. 

L’eventuale responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso 

il Liceo Statale di Alfa, con riguardo al crollo del controsoffitto e alla morte di uno studente ivi 

verificatisi, a cinque anni dall’appalto con cui il Comune di Alfa aveva fatto eseguire importanti 

interventi strutturali senza tuttavia verificare l’idoneità statica del controsoffitto crollato. 

 

 

2. Individuazione del 

quadro normativo di 

riferimento. 

 

Ai fini della risoluzione del quesito vengono in rilievo: 

• reati applicabili al caso di specie (artt. 434, 449 e 589 c.p.); 

• precetti ‘generali’ disciplinati dagli artt. 40, 42, 43 c.p.; 

• Definizione di posizione di garanzia; 

 

 

3. Individuato il quadro 

normativo di 

riferimento, l’attenzione 

andrà canalizzata alla 

comprensione delle 

problematiche. 

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 

 

1. Occorre analizzare le fattispecie di reato astrattamente 

configurabili nel caso di specie: omicidio colposo (art. 589 

c.p.) e crollo colposo (artt. 434 e 449 c.p.), nonché il loro 

eventuale concorso; 

2. Ai fini della sussistenza di una responsabilità penale, occorre 

verificare la sussistenza in capo al Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione, di una posizione di garanzia. 

3. Nel caso in cui non sia integrata una autonoma posizione di 

garanzia, in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, ques’ultimo può incorrere in ogni caso in una 

responsabilità penale per reati colposi di evento? 

 

 • L’omicidio colposo è un delitto contro la persona, che 

sanziona la condotta di chiunque cagiona la morte di un 

uomo con colpa; si tratta di un reato “comune”, non 

occorrendo, per la consumazione, rivestire particolari 

qualifiche personali o professionali, “di danno”, 

comportando la lesione del bene giuridico tutelato, e “a 



forma libera”, potendo essere realizzato con qualsiasi 

modalità offensiva. 

• La seconda fattispecie risultante dal combinato disposto 

degli artt. 434 (“Crollo di costruzioni o altri disastri 

dolosi”) c.p. e 449 c.p. (“Delitti colposi di danno”), con la 

quale viene punito chi attenti alla pubblica incolumità 

attraverso la colposa causazione del crollo di una 

costruzione o di parte di essa. Tale illecito risulta 

integrato con la mera messa in pericolo del bene 

giuridico tutelato (reato “di pericolo”), senza l’effettivo 

pregiudizio della pubblica incolumità. Dimodoché, nel 

caso in cui dalla medesima condotta si verifichi la morte 

di una o più persone ed il crollo, la giurisprudenza 

pacificamente ammette il concorso formale tra i due 

reati, essendo diverso sia il fatto, sia i beni giuridici 

tutelati. 

• A questo punto occorre valutare la responsabilità penale 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. L’art. 40 c.p., in tema di rapporto di causalità, 

postula che nessuno possa essere punito per un fatto 

preveduto dalla legge come reato, se l'evento da cui 

dipende l’esistenza del reato stesso non sia conseguenza 

della sua azione od omissione.  

• Un’importante precisazione è prevista al comma 

seguente, a tenore del quale, non impedire un evento che 

si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a 

cagionarlo. Quest’ultima disposizione tratteggia, 

appunto, la figura del reato omissivo improprio, con ciò 

intendendosi quell’illecito penale, costruito su una 

fattispecie a condotta commissiva, il quale, in forza del 

disposto ora esaminato, viene posto a carico di chi, pur 

non avendo cagionato con una condotta attiva l’evento in 

senso naturalistico, l’abbia tuttavia provocato in senso 

giuridico, violando l’obbligo di impedirne il verificarsi. 



• Siffatto obbligo, peraltro, oltre a non incombere su 

chiunque, ma solo sui soggetti gravati da una c.d. 

‘posizione di garanzia’ – la quale trova fonte nella legge, 

ovvero per assunzione volontaria – potrà fondare la 

responsabilità penale del garante solo allorquando 

l’evento fosse in concreto dallo stesso prevedibile ed 

evitabile. 

• Circa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e può 

convenirsi con coloro che ritengono insussistente 

un’autonoma posizione di garanzia in capo a tale figura, 

perché sprovvista di capacità operative per l’osservanza 

della normativa antinfortunistica; 

• Esiste comunque un ambito di responsabilità concorrente 

allorquando il Responsabile, con le sue omissioni o con la 

sua imperizia, abbia contribuito alla verificazione 

dell’evento. Quest’ultimo può, dunque, ritenersi 

responsabile di un infortunio ogni qualvolta lo stesso sia 

riconducibile ad una situazione pericolosa che il 

medesimo avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e 

segnalare.  

• In particolare, la circostanza che la normativa 

complementare abbia escluso un’autonoma sanzione per 

eventuali comportamenti del Responsabile non significa 

che quest’ultimo possa ritenersi esonerato da qualsiasi 

responsabilità penale. Ne consegue che “il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo 

con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di 

leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o 

abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, 

inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione 

di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme 

a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui 

ascrivibile un titolo di colpa professionale che può 



assumere anche un carattere addirittura esclusivo” (Cass. 

Sez. IV, n. 32195/2010). 

• Con l’assunzione dell’incarico, infatti, quest’ultimo ha 

assunto l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le 

funzioni sue proprie, prime fra tutte l’individuazione dei 

rischi lavorativi e l’indicazione delle osservazioni 

tecniche volte a risolverli. Di conseguenza, nel presente 

caso, a prescindere dalla responsabilità dei funzionari 

provinciali sui quali gravava l'obbligo degli interventi di 

manutenzione straordinaria dell'edificio, il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione rimane tenuto 

all'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie 

possibilità, quali in primis la previa individuazione dei 

rischi esistenti e, ove non fosse possibile un adeguato 

livello di sicurezza, l'interruzione dell'attività (Cass., Sez. 

IV, n. 12223/2016). 

 


