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«Travel risk management»
Che cos’è e a che cosa serve
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Identificazione, gestione e prevenzione dei rischi 

e delle minacce che un lavoratore dipendente 

potrebbe dover affrontare durante un viaggio o 

una trasferta di lavoro
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«Travel risk management»
Possibili tipologie e classi di rischi
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Rischio da trasferta in senso stretto: legato agli spostamenti in auto/aereo/treno/nave 

(esempio: sinistro stradale)

Rischio ambientale: derivante da condizioni meteo estreme o da catastrofi naturali

Rischio socio-politico: terrorismo internazionale, criminalità comune

Rischio sanitario (da malattie endemiche, eventi pandemici) 
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«Travel risk management»
Gli obblighi del datore di lavoro
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Valutazione dei rischi derivanti dalla svolgimento dell’attività

lavorativa all’estero per individuare le specifiche classi o tipologie di

rischi, nonché la possibile gravità o entità del potenziale danno

Predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per la tutela dei

lavoratori e la prevenzione dei rischi

Identificazione del soggetto interno aziendale deputato alla gestione

del rischio e al controllo dell’effettivo rispetto delle misure di

sicurezza, anche attraverso il meccanismo della delega di funzioni ex

art. 16, d.lgs. 81/2008

Attuazione delle misure di sicurezza predisposte (ad esempio,

mediante sessioni di formazione a favore dei dipendenti esposti al

rischio)

A.

B.

C.

D.

A.
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La responsabilità penale del datore di lavoro

Il quadro normativo generale
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Artt. 589 e 590 codice penale

Art. 40 codice penale

In caso di infortunio del dipendente, anche se verificatosi 

all’estero, la mancata adozione o attuazione delle predette 

regole di prevenzione del «rischio da trasferta», previste dalla 

normativa in materia di salute e sicurezza, può dar luogo a 

responsabilità penale in capo al datore di lavoro

Posizione di garanzia del datore 

di lavoro derivante dalla normativa 

in materia di salute e sicurezza
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La responsabilità penale del datore di lavoro 

La cooperazione colposa nel delitto doloso
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Cooperazione colposa

nel delitto colposo nel delitto doloso

Art. 113 c.p.: «nel delitto colposo, 

quando l’evento è stato cagionato dalla 

cooperazione di più persone, ciascuna di 

queste soggiace alle pene stabilite per il 

delitto stesso […]»

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente 

affermato la configurabilità del concorso 

colposo anche rispetto al delitto doloso, purché 

il reato del partecipe sia punibile in via autonoma e 

sia previsto dalla legge anche nella forma colposa

Tesi «restrittiva»

Tesi «estensiva»

Cass. pen., ss. uu., 24.04.2014, 
n. 38343

La cooperazione colposa esercita una funzione estensiva 

dell’incriminazione, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, 

incomplete, che per assumere concludente significato hanno bisogno di 

coniugarsi con altre condotte

L’art. 113 c.p. esercita una mera funzione di 

rimodulazione di disciplina, nell’ambito di 

situazioni nelle quali si configura già 

responsabilità colpevole
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La responsabilità penale del datore di lavoro

L’applicazione (extraterritoriale) della legge italiana
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Art. 6 codice penale

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

«2. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando

l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte,

ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od

omissione».

I reati di omicidio colposo o lesioni colpose ex artt. 589, 590 c.p. si considerano commessi nel

territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che li ha causati è avvenuta anche solo in parte

nel territorio italiano. Pertanto, un infortunio di un lavoratore occorso all’estero può costituire reato

per la legge italiana se parte dell’azione o dell’omissione è avvenuta in Italia



La responsabilità penale del datore di lavoro

Ipotesi di omissioni penalmente rilevanti

Ad esempio, in caso di evento verificatosi all’estero, si potrebbe configurare,

in capo al datore di lavoro in Italia, un’ipotesi omissiva penalmente rilevante

secondo la legge italiana:

 valutazione dei rischi incompleta o manchevole (D.V.R.)

 mancata formazione dei dipendenti

 mancata predisposizione od attuazione di misure di sicurezza efficaci per la

salute dei lavoratori in trasferta

Evento = lesioni/morteParte della condotta (i.e. l’omissione)

APPLICABILITÀ

DELLA LEGGE 

PENALE ITALIANA
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La gestione del «rischio 231» per gli enti

L’applicazione (extraterritoriale) della legge italiana

10

Art. 4 d.lgs. 231/2001

(Reati commessi all’estero)

«1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice

penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono

anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti

non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto».

L’ente avente sede principale in Italia può essere chiamato

a rispondere dell’illecito amministrativo derivante 

dell’infortunio «interamente» occorso all’estero



La responsabilità penale  del datore di lavoro

Condizioni per la sussistenza della responsabilità

Occorre verificare:

 la violazione della regola cautelare (generica o specifica)

 la prevedibilità ex ante dell’evento che la regola cautelare mirava a prevenire 

(cd. concretizzazione del rischio)

 la sussistenza del nesso causale tra la condotta commissiva/omissiva e 

l’evento dannoso



La responsabilità penale del datore di lavoro

La catena causale

Condotta omissiva Condotta commissiva Evento dannoso

Deficit organizzativo

determinato dall’assenza

di individuazione del

fattore di rischio

ambientale da parte

dell’ente

Determinazione in

concreto dalla modalità

di spostamento (non via

mare, ma) via terra

Evento dannoso

(sequestro-incidente-

infortunio), prima,

e evento morte, dopo
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La responsabilità penale del datore di lavoro

«Safety» vs. «Security»
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Generalmente, si è soliti distinguere tra:

 rischi da safety: sicurezza relativa alla prevenzione dei rischi «endogeni» all’attività 

lavorativa, ossia i rischi tipici ad essa connessi (tipologia di rischi ampiamente disciplinata ad 

esempio dalla normativa ex d.lgs. 81/2008); 

 rischi da security: in questa categoria si ricomprendono tutti i rischi «esogeni» all’attività 

lavorativa in sé, racchiudendo rischi definibili come: 

 trasversali: ossia non correlati a caratteristiche peculiari dell’attività lavorativa;

 prospettici: ossia atipici, non conseguenziali rispetto ad eventi già verificatisi;

 non classificabili: in quanto difficili da contenere in tutele preventive       
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La responsabilità penale del datore di lavoro

Il «rischio trasferimento dipendenti» come rischio

da «safety»?
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In giurisprudenza si è affermato che «appare evidente come il rischio cd. «in itinere» non

possa essere ricompreso nella categoria della security […] [in quanto] emerge con assoluta evidenza

come il rischio legato al trasferimento al cantiere sia non solo strettamente connesso all’attività

lavorativa stessa per le ragioni già esplicitate, ma sia un rischio previsto dalla società o quantomeno

da alcuni soggetti che rivestivano ruoli dirigenziali, a fronte del quale erano stati elaborati e messi a

punto strumenti di tutela, dalchè esso non può neppure qualificarsi come prospettico o non

classificabile»
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La responsabilità penale

La «responsabilità 231» dell’ente
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Gli elementi costitutivi della responsabilità ex d.lgs. 231/2001:

 la configurabilità del reato presupposto (omicidio colposo commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-septies)

 il compimento dello stesso da parte dei soggetti apicali della società

 il vantaggio dell’ente (consistito nell’ottimizzazione dei costi degli spostamenti)

 la colpa organizzativa: riscontrabile nella mancata adozione di un modello tale da 

procedimentalizzare i rischi esistenti



16

La gestione del «rischio 231» per gli enti

Il «M.O.G.» e la normativa antinfortunistica
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Art. 30 d.lgs. 81/2008

(Modelli di organizzazione e di gestione)

«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve

essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate».
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Grazie per l’attenzione

Francesco Sbisà
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