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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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1 G. CONTENTO, La normativa penale a tutela della sicurezza del lavoro,
4 del dattiloscritto.

PREMESSA

«Tutto sommato, i testi da ricordare non sono – come gene-
ralmente si è indotti a credere – sovrabbondanti e farraginosi,
sicché è infondata la supposizione che il loro coordinamento
sia, di per se stesso, un’impresa eccessivamente ardua e labo-
riosa». 

Le parole con le quale ci piace introdurre la riflessione sul-
la normativa penal-lavoristica appartengono ad uno scritto di
Gaetano Contento sulla normativa penale a tutela della sicu-
rezza del lavoro, articolo mai pubblicato e risalente alla fine
degli anni Ottanta 1. Si tratta, come la collocazione tempora-
le aiuta a dedurre, di un convincimento legato alla fenome-
nologia normativa del tempo, e tuttavia dallo stesso riveduto
alla luce del convulso succedersi di interventi legislativi, sino
al punto di indurlo alla sollecitazione – che questo lavoro in-
tende raccogliere – a tentare una nuova sistemazione della
materia, o forse meno, una sistemazione della nuova materia.

Non vi è dubbio, infatti, che nel corso dei lunghi anni che
ci separano dalla visione codicistica, la partogenesi legislati-
va abbia conosciuto molteplici stagioni normative, legate al
prevalere di sensibilità ed esigenze variabili. Non solo le ma-
terie lavoristiche hanno visto ampliato lo spettro dell’inter-
vento punitivo di tipo penale, ma anche, all’interno di esse, è
mutato lo scenario di riferimento, i soggetti, la concezione
culturale, la generale sensibilità etico sociale di cui pure un
impianto repressivo è tendenzialmente portatore. A tal punto
che l’opzione propedeutica a qualsiasi riflessione euristica –
l’individuazione del metodo di analisi – finisce qui per pale-
sare di già le prime difficoltà, fluttuando fra la possibile ri-



2 Riprendendo l’intestazione della monografia del Vannini sul Dirit-
to penale del lavoro, di «espressione con mera utilità didattica» parla G.
GIUGNI, La lotta sindacale nel diritto penale, 339 ss.

3 Sulla tematica, L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro,
195 ss.

4 D. PULITANÒ, Inosservanza di norme di lavoro, 66.

cerca delle costanti settoriali, e quella, antitetica, legata alla
individuazione di una comune logica costituente, sottesa alle
scelte normative, senza tuttavia che l’una o l’altra riesca a di-
rimere in toto i rischi di incertezze di tenuta sistemica. Tute-
la del lavoro, nel lavoro, dal lavoro, tutela sindacale, infortuni-
stica, delle categorie deboli, rappresentano in tale senso tenta-
tivi di sistemazione categoriale, cedevoli ad una fallacia se-
mantica, quasi che il giuoco linguistico, la seduzione delle pa-
role, possa riuscire a superare le molteplici diversità norma-
tive forzatamente ricondotte ad unità d’insieme.

L’«espressione didattica» 2 diritto penale del lavoro conti-
nua, dunque, ancora ad abbracciare un insieme di sanzioni
penali a presidio del lavoro 3, nei termini però di una tecnica
di costruzione delle fattispecie diversificata e disomogenea. A
voler enunciare tutte le fonti dell’apparato penale a tutela del
lavoro occorrerebbe prendere tempo e fiato, non senza l’av-
vertenza di una elencazione meramente esemplificativa: sen-
za alcuna pretesa di tassatività, l’elenco dovrebbe compren-
dere le norme codicistiche (talune delle quali peraltro supe-
rate dal nuovo assetto normativo e per lo più aperte alla tute-
la del lavoro inteso anche come attività produttiva), le previ-
sioni programmatiche ma vincolanti della Carta costituzio-
nale, la normativa a tutela dei luoghi di lavoro (la c.d. sicu-
rezza nel lavoro), le disposizioni a guarentigia dei lavoratori,
tanto più per quelli espressivi di diritti affievoliti (c.d. catego-
rie deboli: donne, minori, portatori di handicap), la garanzia
dei diritti acquisiti (sindacali e previdenziali), infine, e sem-
pre più spesso, la normativa preventiva, espressione di una
nuova mentalità e cultura penal-lavoristica. Giusta una re-
cente ed esauriente collocazione sistematica fondata sulla at-
tenzione ai beni giuridici tutelati 4, il diritto penale del lavoro
coprirebbe la tutela della sicurezza del lavoro, intesa come
garanzia della integrità fisica delle persone coinvolte nelle di-
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namiche lavorative, la tutela della dignità dei lavoratori, infi-
ne la tutela della libertà ed uguaglianza (nelle disposizioni
che reprimono attentati alla libertà sindacale o talune ipotesi
discriminatorie) e quella specifica di particolari categorie
gravate da particolari condizioni di debolezza (minori, invali-
di, immigrati, ecc.).

Resta possibile immaginare la ricerca nei termini giustap-
poco precisati ovvero anche riflettere sulle implicazioni dom-
matiche delle fasi storiche dei singoli interventi normativi:
ecco il punto, individuare ed analizzare le diverse culture che
animano la legislazione (penale) sul lavoro. È questo il filo
rosso, peraltro mutevole e cangiante, che tiene unito il tenta-
tivo di analisi sull’universo legislativo in materia di lavoro,
capace di offrire un criterio, se si vuole anche solo didascali-
co, con il quale affrontare il lavorìo esegetico e pseudo-razio-
cinante avente ad oggetto le fattispecie penali a presidio e ga-
ranzia degli interessi del lavoro.

Anziché dunque indugiare in articolazioni di tipo per così
dire linguistico-preposizionale (tutela del, nel, dal lavoro) o di
parcellizzazioni sub-categoriali (diritto penale del lavoro, er-
go diritto penale sindacale, previdenziale, della sicurezza ed
igiene del lavoro), l’analisi cercherà di svilupparsi in termini
evolutivi, lungo un percorso di caratterizzazione culturale, al
cui interno, se ancora si vuole, collocare poi le singole tipolo-
gie di intervento punitivo.

Come dire le stagioni del diritto penale del lavoro, così di-
verse e ciclicamente effimere, isole normative di arcipelaghi
intricati di verità indipendenti. Per tentare di comprendere,
infine, se la tutela del lavoro sia ancora laddove la si era un
tempo immaginata.

Premessa IX





1 Il riferimento è al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 – Approvazione del
regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, ove, all’art. 14, si
prevedeva «Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi
se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente le-
galizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa. So-
pravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi
una infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto.
L’esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tuber-
colosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su
certificato dell’ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di
contagio. I trasgressori saranno puniti a termini dell’art. 129 (ora, art.
260: n.d.r.) del testo unico delle leggi sanitarie. (…)». La medesima san-
zione veniva prevista dall’art. 15 nel caso in cui i direttori degli alberghi
non denunciassero «subito all’ufficio locale d’igiene, per gli accertamenti
e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale
di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa».

2 L’evoluzione storica della disciplina è tratteggiata da V. MANZINI,

CAPITOLO PRIMO

LA TUTELA CODICISTICA DELLO SCIOPERO

SOMMARIO: 1.1. La tutela penale del lavoro. – 1.2. Le incriminazioni
residuali. – 1.3. I doni dello spirito maligno. – 1.4. La nuova conce-
zione dello sciopero. – 1.5. L’inutile pletora codicistica. – 1.6. La
semplificazione codicistica.

1.1. La tutela penale del lavoro

Il primo momento dell’intervento penale nel settore lavori-
stico, a voler trascurare peculiari e tutto sommato marginali
previsioni sanzionatorie 1, si sostanzia nella tutela accordata
a partire dalla entrata in vigore del testo definitivo del Codice
penale 2.



Trattato, VII, 74-76. Si veda pure L. CASTELVETRI, Dalla repressione alla li-
ceità penale dello sciopero, 442 ss.

3 Il lavoro peraltro ben oltre la semplice dimensione obiettiva, sem-
mai colto in una dimensione sublimata, in un’entità di carattere spiri-
tuale e morale, in una proiezione della personalità umana, in un dovere
sociale tutelato dallo Stato in quanto non semplicemente mezzo di so-
stentamento per il singolo, ma contributo alla ricchezza di tutta la Na-
zione: le notazioni appartengono a M. GASLINI, Sulla «struttura» degli
enunziati costituzionali, 63.

4 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, V, II, Roma,
1930, 275-276.

5 Così C. PEDRAZZI, Economia pubblica, industria e commercio (delit-
ti contro la), 281; N. MAZZACUVA, Delitti contro l’economia pubblica, 587;
ID., La legislazione penale in materia economica, 499; ID., Sciopero o ser-
rata per «coazione alla pubblica autorità», 178; ID., Boicottaggio nel dirit-
to penale, 469; N. MAZZACUVA-C. COSTI, I delitti contro l’economia pubbli-
ca, 235. Di gigantismo strutturale, degli intitolati, delle epigrafi, dei be-
ni giuridici, parla anche P. GIORDANO, Legittimità costituzionale delle
norme penali sullo sciopero politico, 3406.

6 Simbolismo tanto più evidente a voler prestare attenzione ai re-

Numerose sono infatti le disposizioni che si soffermano
sulla tematica del lavoro, vissuta però in una visuale del tutto
peculiare allo spirito dell’epoca. Senza che in alcun modo si
riesca ad intravedere una attenzione meno che indiretta al la-
voratore, in quanto soggetto portatore di istanze individuali,
l’epicentro normativo sembra sostanziarsi nella tutela del la-
voro tout court 3, messo al riparo da insidie di vario genere. Il
significato innovativo delle norme contenute nel titolo VIII
parve del resto ben evidente ai Compilatori dell’epoca, i quali
non mancarono di evidenziare il significato di svolta delle
nuove figure delittuose, poste a presidio delle «nuove conce-
zioni politiche e sociali della dottrina fascista, dappoiché esse
intendono apprestare un’efficace e specifica difesa degli istituti
e dei presupposti fondamentali dello Stato corporativo, quale fu
creato e si viene organizzando sulla scorta dei princìpi fissati
dalla Carta del lavoro», e dunque correlate all’affermazione ed
allo sviluppo della potenza nazionale 4. Ne è conseguito un
apparato sanzionatorio costruito in termini di gigantismo
strutturale 5, quasi a voler collocare in una medesima sezione,
in maniera del tutto artificiale, una serie eterogenea di com-
portamenti ammalati di simbolismo sanzionatorio 6 sub spe-
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pertori di giurisprudenza ove ci si accorge che la maggior parte delle
norme è pressoché disapplicata: così G. FORNASARI, Il concetto di econo-
mia pubblica nel diritto penale, 23, il quale, più avanti (op. cit., 135), non
manca di chiarire il senso della dichiarazione di guerra al simbolismo
penale. In precedenza si veda l’opinione di N. MAZZACUVA, Delitti contro
l’economia pubblica,592-593, poi ripresa in N. MAZZACUVA-C. COSTI, I de-
litti contro l’economia pubblica, 242; L. CONTI, Economia pubblica, indu-
stria e commercio (Delitti contro l’), 369. Una conferma dell’ineffettività
dell’apparato sanzionatorio sembra riecheggiare nelle parole di M. LI-
MONCELLI, Problemi di diritto penale, 416, laddove ricorda come «non si
ebbe a deplorare un solo sciopero» e non certo per il modesta apparato
sanzionatorio quanto per la forte capacità delle corporazioni di elidere
in nuce qualsiasi forma di dissenso.

7 Di disciplina tutt’altro che completa ed organica parla C. PEDRAZZI,
Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), 278. Vo-
lontà di potenza, divieto di autodifesa di classe, controllo capillare del-
lo Stato sulle attività economiche, sono tutte motivazioni che hanno
ispirato l’attività legislativa de qua, come ci viene ricordato da G. FOR-
NASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, 11-12. La con-
tinuità fra le norme codicistiche e l’apparato corporativo del 1926 è evi-
denziata anche da G. GIUGNI-G.M. GAROFALO, Lotta sindacale, 35, i quali
ne sottolineano la funzione di «energico disconoscimento del principio
democratico».

cie di nocumento all’economia nazionale (art. 499 c.p.), o pe-
ricolo all’economia rurale o forestale (art. 500 c.p.), turba-
mento del mercato interno dei valori e delle merci (art. 501
c.p.), nocumento all’industria nazionale (art. 514 c.p.), aperti,
nella loro eterogeneità, ad ospitare i delitti contro l’ordine del
lavoro, attratti, per conseguenza, in un filone repressivo, già
inaugurato con la legge n. 563 del 1926, caratterizzato da tu-
tele metaindividuali e sovradimensionate, oltre che sensibil-
mente variegate 7.

La preoccupazione dominante pare, insomma, intraveder-
si nella tensione spirituale a garantire e preservare l’interesse
dello Stato, la cui evoluzione e il cui progresso, solennemen-
te riconosciuti a livello penalistico, divengono il vero obietti-
vo di tutela: proprietà privata delle materie prime, prodotti
agricoli e industriali, mezzi di produzione, nonché piante ed
animali, operatori di borsa, rapporti di lavoro, scambi com-
merciali, divengono tutti interessi indisponibili di uno Stato
che erige un sistema di garanzie, onde prevenire forme di ag-
gressioni, esterne o interne, nocive alla crescita economica

La tutela codicistica dello sciopero 3



8 Si veda, tuttavia, la diversa opinione di E. GALLO, Sciopero e repres-
sione penale, 326, 329, il quale, al di sotto della pretestuosa rubrica, ri-
tiene che permanga l’interesse al potere dominicale assoluto dell’im-
prenditore nell’azienda, ciò che avrebbe dovuto facilitare il dirigismo
dello Stato totalitario nella prospettiva di potenza economica imperiali-
sta, ma, più di tutto, il diritto proprietario e l’interesse economico im-
prenditoriale.

9 N. MAZZACUVA-C. COSTI, I delitti contro l’economia pubblica, 236.
10 G. NEPPI MODONA, Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922,

passim.
11 Ricorda in proposito M. PELISSERO, Reato politico e flessibilità del-

le categorie dogmatiche, come ogni tentativo di risoluzione della contro-
versia al di fuori delle strutture corporative statali costituisse un atten-
tato ad uno dei capisaldi dello Stato fascista.

12 P. GIORDANO, Legittimità costituzionale delle norme penali sullo
sciopero politico, 3408.

del Paese 8. Si tratta, per gran parte, di incriminazioni politi-
che, nel senso almeno di fattispecie sensibili alla concezione
politica del tempo, i cui germi possono probabilmente ritro-
varsi già nella legislazione preesistente 9, tuttavia inevitabil-
mente impregnate di una logica normativa coerente con il so-
lo assetto organizzativo dell’epoca. La filosofia, appunto,
quella di garantire l’economia nazionale, l’equilibrio corpora-
tivo, l’assetto politico ed economico dello Stato, e dunque il
lavoro, il-lavoro-e-basta, messo al riparo da insidie e modifi-
che, rispetto alla visione corporativa ristretta negli accordi
istituzionali, da qualsiasi parte provengano, dal datore di la-
voro come dal lavoratore, entrambi garanti della corretta ese-
cuzione dei patti convenuti 10, senza però che fosse loro con-
cessa alcuna autonomia contrattuale 11: come non si è man-
cato di far notare, la cura di reprimere ogni manifestazione di
autonomia di classe nella contrattazione collettiva, e di sop-
primere le conflittualità nelle relazioni industriali, si presen-
ta «di badiale evidenza» 12.

Il lavoro come economia pubblica. Melius, come fonte di
ricchezza, espressione di ordine economico, nel cui genus si
colloca la species ordine corporativo, da cui, poi, del tutto na-
turalmente, l’incriminazione dei comportamenti diretti a vio-
lare l’ordine del lavoro. Come dire, il nemico fuori dalle fab-
briche o più in genere dall’ambiente di lavoro, ma anche den-

4 La tutela altrove



13 G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale,
136.

14 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 539.
15 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 311.
16 L’intero art. 502 c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla sen-

tenza della Corte Costituzionale del 28 aprile-4 maggio 1960, n. 29, in
Giurisprudenza costituzionale, 1960, 497. In accoglimento del ricorso
sollevato con due distinte ordinanze del Tribunale di Pisa, del 2 marzo
1959 (ivi, 1959, 447) e del 4 marzo 1959 (ivi, 1959, 449), la Corte ha af-
fermato l’illegittimità dell’intero art. 502 c.p., in rapporto agli artt. 39 e
40 Cost., per contrasto con i diritti di libertà riconosciuti dalle norme
costituzionali: fra essi senza dubbio lo sciopero «riconosciuto costitu-
zionalmente come un diritto, destinato però, secondo il preciso dettato
dell’art. 40, ad essere regolato dalla legge», ma anche la serrata «priva di
un tal riconoscimento, ma in pari tempo anche della qualificazione giuri-
dico-penale a suo tempo posta dall’ordinamento corporativo».

Sulle perplessità sollevate dalla sentenza, con riguardo al corpo del-
la motivazione nella parte in cui ha omesso di soffermarsi sulla tacita

tro le dinamiche lavorative, sotto forma di comportamenti
ostili al lavoro, comunque idonei a scalfire l’architettura cor-
porativa eretta all’indomani degli anni Venti.

Da questo stato di cose, del tutto naturalmente trae origine
l’incriminazione dello sciopero o della serrata, vissute come
principali espressioni di turbativa al corretto assetto econo-
mico, codificato nel regime sanzionatorio ex artt. 502 ss. c.p.
Due, fra tutte, le peculiarità sistemiche: la sovra-dimensione
del bene giuridico tutelato, in sintonia con il parametro pub-
blicistico e dunque ideologico del gruppo di fattispecie; infi-
ne, la anticipazione dell’intervento penale mercé presunzioni
di pericolo e stati soggettivi specifici, entrambi singolarmente
indifferenti all’esito pratico 13 dell’operazione legislativa.

Non resta, tuttavia, molto di questa visione angusta ed
anacronistica 14. Acquisito l’ombrello protettivo generale del-
l’art. 40 Cost. 15, l’articolato sistema repressivo dello sciopero
(e della serrata), contenuto nel Titolo VIII del Libro II del
Codice Rocco, è stato, infatti, per gran parte smantellato a
seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, chiamata
a coordinare le previsioni codicistiche con il nuovo assetto
politico ed istituzionale, all’indomani della approvazione
della Carta fondamentale, e dunque, a partire dagli anni Ses-
santa, attenta ad evidenziare la illegittimità, totale 16 o par-
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abrogazione della norma a seguito della caduta dell’ordinamento corpo-
rativo, preferendo altresì la strada della incompatibilità, ovvero nella
parte in cui ha optato per il richiamo alle disposizioni ex artt. 9 e 40 piut-
tosto che a quella ex art. 4 Cost., si rinvia a G. PERA, Azione sindacale e di-
ritto penale, 111-112; C. PEDRAZZI, Ai limiti tra incostituzionalità e abro-
gazione, 902 ss.; ID., Lo sciopero nella legge penale, 1067; V. CRISAFULLI,
Abrogazione o illegittimità costituzionale, 500 ss.; M. MAZZIOTTI, In tema
di serrata, 508 ss.; U. PROSPERETTI, Serrata, lotta sindacale e protezione dei
lavoratori, 515 ss.; G. LA CUTE, Serrata, 234; E. GALLO, Sciopero e repres-
sione penale, 107 ss. In argomento, anche S. D’ARMA, Sub art. 502, 552 ss.

17 La Corte Costituzionale con sentenza del 27 dicembre 1974, n.
290, in Giurisprudenza costituzionale, 1974, 2984, ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo l’art. 503 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 40
Cost., «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia di-
retto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od osta-
colare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovra-
nità popolare». Per un ampio commento alla sentenza, V. ONIDA, Due
passi avanti e uno indietro in tema di valutazione costituzionale dello
sciopero, 3388 ss.; P. GIORDANO, Legittimità costituzionale delle norme pe-
nali sullo sciopero politico, 3405 ss.; S. BASILE, La Corte e lo sciopero po-
litico, 2749 ss.

Sul limitrofo art. 504, si veda la sentenza 13 giugno 1983, n. 165 (in
Cassazione penale, 1983, 1540 ss., con commento di T. PADOVANI, oltre
che in Giurisprudenza italiana, 1984, 406 ss., con note di P. LAMBERTUC-
CI e V. SPEZIALE), con la quale la Corte Costituzionale – sollecitata con
l’ordinanza del Pretore di Enna del 23 aprile 1979, in Giurisprudenza co-
stituzionale, 1979, II, 1480 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della disposizione «nella parte in cui punisce la sciopero indirizzato a co-
stringere l’autorità ad emettere o meno un provvedimento ovvero che ab-
bia lo scopo di influire nelle deliberazioni di essa, a meno che lo sciopero
stesso non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad
impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si
esprime la sovranità popolare».

Si veda, infine, la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1975,
n. 222 sull’art. 506 c.p. (peraltro preceduta dalla sentenza di rigetto n.
47 del 2 luglio 1958).

Sotto altro versante, prima della attuale abrogazione della fattispe-
cie, va rammentata la sentenza 17 marzo 1969, n. 31, in Giurisprudenza
costituzionale, 1969, 410 ss.

18 Con ordinanza del 20 ottobre 1961 – su Giurisprudenza costituzio-
nale, 1962, 334 – il Tribunale di Livorno ha sollevata questione di costi-
tuzionalità dell’art. 505 c.p., unitamente agli artt. 330 e 504 c.p., con ri-
guardo all’art. 40 Costituzione. Nel dichiarare non fondata la questione

ziale 17 di diverse fattispecie, ovvero restringerne l’ambito ap-
plicativo attraverso sentenze interpretative di rigetto 18.
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la Corte – sentenza 13 dicembre 1962, n. 123, in Giurisprudenza costitu-
zionale, 1962, 1506, con nota di V. CRISAFULLI, Incostituzionalità parzia-
le dell’art. 330 c.p., 1509 ss. – ha precisato che «Compete al giudice di me-
rito la disapplicazione di tali norme in tutti i casi in cui l’accertamento de-
gli elementi di fatto conduca a ritenere che lo sciopero costituisca valido
esercizio del diritto garantito dalla Costituzione, con conseguente applica-
zione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.». Sulla medesima disposizione
sono intervenute due ulteriori pronunzie. La sentenza 12 dicembre
1967, n. 141, in Giurisprudenza costituzionale, 1967, 1670, nel non rico-
noscere la fondatezza della questione con riguardo all’iniziativa del da-
tore di lavoro che, per fini di protesta, sospenda in tutto o in parte il la-
voro nei suoi stabilimenti o aziende, ha sancito la riferibilità della nor-
ma alla serrata per protesta effettuata per ragioni estranee alla discipli-
na del lavoro. La sentenza 18 marzo 1986, n. 53, in Giurisprudenza co-
stituzionale, 1986, 383 ss., ha dichiarato infondata la questione solleva-
ta in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. relativa all’art. 505 c.p. in quanto
punisce come serrata la sospensione del lavoro effettuata per protesta
dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali anche quan-
do abbiano alle loro dipendenze uno o due lavoratori. Pronuncia que-
sta, peraltro preceduta dalla affine sentenza 17 luglio 1975, n. 222, in
Giurisprudenza costituzionale, 1975, 1669, relativa però alla disposizio-
ne successiva, sebbene riguardata con riferimento proprio all’art. 505
c.p., la quale ha accolto il ricorso nella parte in cui punisce la sospen-
sione dal lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole azien-
de industriali o commerciali che non abbiano lavoratori alle loro di-
pendenze.

Sempre nel novero delle sentenze interpretative di rigetto, va men-
zionata la sentenza 17 luglio 1975, n. 220, in Archivio penale, 1975, II,
271, ove la Corte, pronunziandosi sull’art. 508 c.p. (Arbitraria invasione
e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio), ha preci-
sato che non può dirsi illegittima una disposizione che punisce l’inva-
sione od occupazione dell’azienda agricola od industriale, non già di
per sé, ma solo se commessa con il dolo specifico di recare impedimen-
to o turbativa al lavoro. In particolare, per quanto riguarda il secondo
comma della disposizione, la sentenza prosegue evidenziando come
non possa dirsi coperto da protezione costituzionale il danneggiamento
in qualsiasi modo e in qualsiasi circostanza effettuato.

19 In particolare, si veda la sentenza della Corte Costituzionale, del

La medesima sorte è stata, peraltro, subita dalle cugine
ipotesi contenute nel Titolo II del Libro II, le quali, pur non
essendo specificamente volte ad incriminare lo sciopero nel
più ristretto ambito pubblicistico, sono state tradizionalmen-
te impiegate nella repressione penale di scioperi effettuati da
intranei (artt. 330-333 c.p.) od anche da estranei (art. 340
c.p.) 19 ai servizi pubblici e di pubblica necessità. Nondimeno,
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17 marzo 1969, n. 31, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, 410 ss.
Per un commento a tale sentenza si rinvia a G. NEPPI MODONA, Sciope-
ro nei pubblici servizi, ordinamento corporativo e politica costituziona-
le, 412 ss.; R. ZACCARIA, Illegittimità dell’art. 330 c.p.: un’altra sentenza
difficile della Corte Costituzionale, 434 ss.; V. ONIDA, Luci e ombre nella
giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero, 898 ss.; U. DE LEONE,
Ancora sull’illegittimità costituzionale dell’art. 330 c.p., 429-430; E.
ALES, Lo sciopero nei servizi pubblici in Europa tra interesse generale ed
autotutela, 39 ss. In termini generali E. CONTIERI, Abbandono, interru-
zione e turbamento di pubblici uffici e di servizi pubblici o di pubblica
necessità, 41 ss.; D. FERRATO, Lo sciopero dei pubblici dipendenti, 433 ss.
Di recente P. PASCUCCI, Tecniche regolative dello sciopero nei servizi es-
senziali, 44 ss.

20 In proposito, C.F. GROSSO, I delitti contro la pubblica amministra-
zione, 302, il quale non manca di ricordare come la legge in tema di
«norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge» sia
intervenuta a chiusura di un lungo travaglio di pensiero e di prassi ap-
plicative. Di esso dà conto G. NEPPI MODONA, Sciopero nei pubblici ser-
vizi, ordinamento corporativo e politica costituzionale, 412 ss. Di lungo
travaglio politico e sindacale parla anche A. CALLAIOLI, Commento a leg-
ge 11 aprile 2000, n. 83, 4. In argomento, si veda pure D. PULITANÒ, Ri-
flessi penalistici della nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali, 177 ss.; E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali,
241 ss.; A. TENCATI, Profili penalistici dello sciopero nei servizi pubblici,
433 ss.

21 C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 3.
22 I silenzi della giurisprudenza penale sono sottolineati da C. PE-

DRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1065, il quale rammenta la rilut-
tanza non solo della magistratura giudicante, ma, ancor prima, quella
della magistratura inquirente, restia a patrocinare sgradevoli repres-
sioni di massa, impopolari quanto giuridicamente fallaci. Così pure G.
PERA, Sciopero, 700, a parere del quale non era pensabile, di fronte al

abrogati gli artt. 330 e 333 c.p. dall’art. 11 della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146 20, appare assai dubbia la stessa residua ap-
plicabilità degli artt. 331 e 340 c.p. alle ipotesi di sciopero (o
di serrata) che configurino i fatti tipici ivi descritti, anche al-
la luce della complessiva disciplina dell’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, dettata dalla legge da
ultimo citata 21.

Si tratta, peraltro, di una sensazione resa tanto più evi-
dente – oltre che dalle manipolazioni interpretative e norma-
tive – dal singolare, ma significativo, ruolo «silente» 22 della
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fatto di massa, si potesse reagire con arresti, licenziamenti, sanzioni
consuete, con conseguente elevato rischio di ineffettività: a tal punto –
ed è quanto l’A. aveva già evidenziato nel saggio del 1972, su Azione sin-
dacale e diritto penale – che «La «repressione», almeno per grandi linee,
esiste solo sui pamphlets polemici delle forze sociali interessate». Le no-
tazioni sono riprese da T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1547, no-
ta (28); D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 313; P. PASCUCCI,
Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, 45, e da V. ONIDA,
Due passi avanti e uno indietro in tema di valutazione costituzionale del-
lo sciopero, 3388; con riguardo alla tumulazione degli artt. 503 e 504
c.p. anche G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto pe-
nale, 81; D. PULITANÒ, Sciopero, 734. Si veda, infine, V. MANZINI, VII,
Trattato, 77, il quale ricorda come i Pubblici Ministeri non abbiano mai
promosso l’azione penale, «scusandosi col dire che mancavano le de-
nunce».

23 Così l’art. 503 c.p. nella lettura della Corte Costituzionale nei ter-
mini della sentenza del 27 dicembre 1974, n. 290, in Giurisprudenza co-
stituzionale, 1974, 2984. Sulle perplessità in ordine alla costituzionalità
delle residue ipotesi di incriminazione sottese all’art. 503 c.p., tanto più
alla luce della abrogazione degli artt. 330 e 333 c.p. ad opera della legge
n. 146 del 1990, D. PULITANÒ, Riflessi penalistici della nuova disciplina
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 177 ss.

24 Così l’art. 504 c.p. nei termini della Corte Costituzionale del 2-13
giugno 1983, n. 165, in Cassazione penale, 1983, 1540. In commento al-
la sentenza si veda T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1540 ss.; N.
MAZZACUVA, Sciopero o serrata per «coazione alla pubblica autorità», 177
ss.; P. LAMBERTUCCI, Lo sciopero tra profilo teleologico e modalità d’eserci-
zio, 407 ss.; V. SPEZIALE, Legittimità costituzionale dello sciopero di coa-
zione alla pubblica autorità, 413 ss.

magistratura ordinaria, quasi a voler decretare, nella scarsa
applicazione delle norme repressive dello sciopero, la sensa-
zione di fastidio pratico avverso una tipologia di incrimina-
zione ormai di tipo solo residuale, circoscritta al solo sciope-
ro per fini non contrattuali ovvero per fine politico, nelle li-
mitate ipotesi in cui lo sciopero sia «diretto a sovvertire l’ordi-
namento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libe-
ro esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità
popolare» 23; allo sciopero che abbia lo scopo di «costringere
l’autorità ad emettere o meno un provvedimento ovvero che ab-
bia lo scopo di influire nelle deliberazioni di essa, a meno che lo
sciopero stesso non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costi-
tuzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio
dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare» 24;
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25 Così l’art. 505 c.p. ai sensi della già citata sentenza della Corte Co-
stituzionale del 13 dicembre 1962, n. 123, ove, senza accedere a decla-
ratorie di incostituzionalità, si è preferito ricondurre (la parte del) l’e-
sercizio legittimo del diritto di sciopero all’esimente ex art. 51 c.p.: so-
luzione questa non a caso criticata nella parte in cui giunge ad affidare
l’inapplicabilità della fattispecie incriminatrice ad una verifica del giu-
dice ordinario peraltro nelle forme di un «ordinario» esercizio di un di-
ritto come tutelato dalla disposizione codicistica. In argomento V. CRI-
SAFULLI, Incostituzionalità parziale dell’art. 330 c.p., 1509 ss. Un accenno
alla problematica applicazione dell’art. 51 c.p., chiamato a confrontarsi
con norma di rango costituzionale, è anche in T. PADOVANI, Il relitto del-
l’art. 504 c.p., 1541. Per una rilettura delle motivazioni poste a fonda-
mento della applicazione dell’art. 51 c.p. si rinvia a R. DELL’ANDRO, In te-
ma di sciopero politico, 62 ss.

26 L’art. 506 c.p. (Serrata di esercenti di piccole industrie o commer-
ci) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art.
505 c.p. «nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per
protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che
non hanno lavoratori alla loro dipendenza» (Corte Cost., sentenza 17 lu-
glio 1975, n. 222, in Giurisprudenza costituzionale, 1975, 1669 ss.); in re-
lazione all’art. 508 c.p. (Arbitraria invasione e occupazione di aziende
agricole o industriali. Sabotaggio), la Corte Costituzionale, con senten-
za interpretativa di rigetto, ha precisato che «si è fuori dalle previsioni
dell’art. 508, se al momento dell’occupazione, lo svolgimento del lavoro sia
già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto
all’occupazione stessa, come, ad esempio, nel caso di serrata e finché que-
sta perduri» (sentenza 17 luglio 1975, n. 220, in Giurisprudenza costitu-
zionale, 1975, 1661). Quanto all’art. 507 c.p. (Boicottaggio), la Corte lo
ha del pari dichiarato costituzionalmente illegittimo per la parte relati-
va alla punibilità del boicottaggio attuato mediante propaganda del sin-
golo realizzata in condizioni di insignificante rilievo e tale, quindi, da
non raggiungere una intensità ed efficacia veramente notevole, rien-

allo sciopero a scopo di solidarietà o di protesta, senza peral-
tro che ciò valga ad attrarre nella sfera di illiceità «la sospensio-
ne del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazio-
ni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di
svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa cate-
goria dei primi scioperanti, (…) ove sia accertata l’affinità delle
esigenze che motivano l’agitazione degli uni e degli altri, tale da
fare fondatamente ritenere che senza l’associazione di tutti in uno
sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte» 25. 

Infine, alle forme di sciopero o serrata animati da peculia-
ri motivi di tipo sindacale, presidiati dagli artt. 503-508 c.p. 26
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trando nella fattispecie della propaganda di pura opinione, espressione
della libertà costituzionale ex art. 21 (Corte Costituzionale, 17 aprile
1969, n. 84, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, 1175, con nota di A.
CERRI, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad
agire, ivi, 1178 ss.; la medesima sentenza è pubblicata anche in Scuola
positiva, 1969, 630, con nota di G. GIAMPAOLI, Sulla legittimità del boi-
cottaggio mediante propaganda, 630 ss.). Secondo il ragionamento della
Corte il delitto di boicottaggio non contrasta di per sé con il carattere
democratico dell’attuale ordinamento e presenta elementi strutturali
autonomi e diversi da quelli che integrano la serrata o lo sciopero; quin-
di, non si ravvisa «alcun dato da cui desumere che il divieto dei fatti pu-
niti sotto il titolo di boicottaggio sia stato posto in correlazione al divieto
di sciopero»; la repressione penale del boicottaggio non si pone, pertan-
to, in contrasto con la Costituzione «in quanto fa oggetto di tutela taluni
beni cui questa dà spiccato rilievo nell’ordine sociale: la libertà di stipula-
re patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione
dell’impresa, il diritto di realizzare attraverso l’attività commerciale i ri-
sultati positivi di quella produttiva». Si osserva, però, che un parziale
contrasto con le norme costituzionali può derivare dalla formulazione
troppo vaga dell’articolo, anzitutto per la parte riguardante l’impiego
della propaganda, assunta secondo una nozione generica e indiscrimi-
nata in modo da far pensare «all’inclusione in una sfera criminosa anche
della propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogni qual volta pos-
sa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comporta-
mento singolo che sia causa dell’evento ivi considerato» ed anche «in con-
dizioni di insignificante rilievo». Si impone, pertanto, sempre secondo la
Corte, «una più limitata applicazione dell’articolo: infatti, l’assimilazione
che esso fa tra la propaganda e la forza ed autorità di partiti, leghe o asso-
ciazioni, induce a ritenere che essa in tanto riesca razionale, in quanto si
presupponga che la propaganda per essere punibile debba assumere di-
mensioni tali e raggiungere un grado tale di intensità e di efficacia da ri-
sultare veramente notevole». Di conseguenza «la possibilità che nella fat-
tispecie considerata dall’art. 507 c.p. vengano ricomprese ipotesi di propa-
ganda che non raggiunga la consistenza di cui si è detto comporta che li-
mitatamente a tale circoscritta possibilità l’art. 507 c.p. debba essere di-
chiarato illegittimo per contrasto col principio della libertà di manifesta-
zione del pensiero qual è considerato dall’art. 21 Cost.». Per quanto con-
cerne, poi, il boicottaggio esercitato avvalendosi della forza di gruppi
sociali, la Corte chiarisce che tale ipotesi «si realizza solo quando la for-
za e l’autorità dei gruppi ivi considerati si facciano effettivamente sentire
e valere, attraverso un loro reale peso, non bastando per contro il sempli-
ce richiamo che ad esse faccia il singolo il quale inciti al boicottaggio». Per
una attenta lettura di tale ultima sentenza, G. FORNASARI, Il concetto di
economia pubblica nel diritto penale, 90 ss.; E. GALLO, Sciopero e repres-
sione penale, 338 ss.

e – oltre ai già menzionati artt. 331 e 340 – da poche altre, e
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27 Appartiene a C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 3, la notazione di come
non risultino dalle riviste applicazioni degli artt. 503 e 504 c.p. ad ipo-
tesi di sciopero ‘sovversivo’, né degli artt. 505 e 506 c.p. così come
‘riformulati’ dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 123 del 1962
e 222 del 1975, né risultano condanne di addetti agli impianti nucleari
o di appartenenti alla Polizia di Stato per adesioni a scioperi, né, dalla
metà degli anni Sessanta, condanne di marittimi scioperanti. Per que-
st’ultima categoria, l’ultima sentenza di condanna risulterebbe quella
emanata da App. Bari, 7 giugno 1965, preceduta da Trib. Genova, 30
giugno 1956.

28 Si riferiscono a particolari tipologie di lavoratori: l’art. 1105, n. 1,
c. nav., concernente i marittimi; l’art. 129 del D.P.R. 13 febbraio 1964,
n. 185, relativo al personale addetto agli impianti nucleari, ove si preve-
de il reato di abbandono del posto di lavoro: «Chiunque, in violazione
degli obblighi stabiliti dall’art. 49, abbandona il posto di lavoro è punito
con l’arresto fino ad un anno»; infine l’art. 72 legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente gli appartenenti alla Polizia di Stato, ove è sanzionato l’ab-
bandono del posto di servizio «nel corso di operazioni di polizia o du-
rante l’impiego in reparti organici».

29 Spezzoni superstiti della precedente disciplina repressiva li defi-
nisce D. PULITANÒ, Sciopero, 729; ID., Riflessi penalistici della nuova di-
sciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 182.

30 Non è un caso che taluna autorevole dottrina ritenga che, indi-
pendentemente da un giudizio formale di incostituzionalità, le norme,
tutte le norme, palesino una rottura del rapporto di proporzione tra pre-
cetto e sanzione, rendendo le pene sproporzionate per difetto, rispetto
alla qualità del bene tutelato: ne deriva la tacita e totale abrogazione
dell’intero Capo II. Così G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte spe-
ciale, 625-626. Di rottura dell’equilibrio fra precetto e sanzione parlava
già C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?,
654.

spesso ineffettive 27, disposizioni a margine di legislazioni
speciali per determinate categorie di lavoratori 28.

1.2. Le incriminazioni residuali

Della tutela del lavoro, così come concepita dal legislatore
del ’30, non resta, come detto, molto, tuttavia quel poco 29 che
permane non si sottrae alla sensazione di una disciplina qua-
si sfuggita alle cure costituzionali o alla attenzione legislati-
va, comunque funzionalmente diversa da quella originaria 30.
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31 La Corte Costituzionale, con le citate sentenze manipolative di ac-
coglimento, ha rimodellato le disposizioni degli artt. 503 e 504 c.p., ri-
tagliando due residue ipotesi di sciopero ‘sovversivo’, configurate come
reati di attentato contro la personalità dello Stato, quasi a dire che la
astensione dal lavoro assuma rilievo penale nei casi in cui, caratteriz-
zandosi per gli effetti collaterali del tipo manifestazioni di piazza, occu-
pazioni di assemblee legislative, tumulti violenti, giunga a palesare la
oggettiva ed astratta attitudine a realizzare gli ‘eventi’ politici che le
nuove fattispecie intendono evitare. In argomento, C. RUGA RIVA, Scio-
pero, par. 4, il quale non manca di evidenziare come già nell’abrogato
art. 330 c.p. le «dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari determi-
nate dal fatto di abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servi-
zi o lavori», da considerarsi verosimilmente come eventi intermedi ri-
spetto a fenomeni di più radicale mutamento dell’assetto costituziona-
le, rappresentavano un’aggravante, e non un elemento costitutivo del
reato. Il che conduce l’A. a ritenere che neppure il legislatore fascista at-
tribuisse necessaria attitudine sovversiva all’astensione collettiva dal la-
voro, e dunque l’abrogazione espressa dell’art. 330 c.p., comprensiva ov-
viamente dell’aggravante consistente nell’effettivo prodursi degli eventi
ivi descritti, testimoni a fortiori l’assoluto anacronismo e conseguente
incompatibilità con l’assetto legislativo di una disposizione il cui disva-
lore poggerebbe, appunto, sulla sola e improbabile idoneità oggettiva
della condotta omissiva alla realizzazione degli eventi finali indicati
dalla Corte costituzionale. In altre parole, l’inutilità e l’irragionevolezza
della punizione di scioperi che, in quanto attuati da categorie di lavora-
tori estranei al settore dei servizi pubblici essenziali, consistono verosi-
milmente in fatti meno pericolosi di quelli oggi non più punibili grazie
all’abrogazione dell’art. 330 c.p.

Si veda pure N. MAZZACUVA-C. COSTI, I delitti contro l’economia pub-
blica, 279; G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto pe-
nale, 79 ss.

32 La Corte Costituzionale, con sentenza 8 dicembre 1962, n. 124, ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1105, n. 1, c. nav., sollevata in riferimento all’art. 40 della Costituzione.
Secondo la Corte, se è vero che «la titolarità del diritto di sciopero non
può essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei confronti dei
marittimi, anche nella ipotesi che essi siano legati da contratto di arruo-
lamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati», è altrettanto vero
che la legittimità dello sciopero rimane condizionata «all’adempimento
dell’obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adotta-
to tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o
della distruzione degli impianti... oppure della produzione di danni alle
persone o ai beni dello stesso datore o, a più forte ragione, dei terzi»: e in

Si tratti degli «scioperi sovversivi» 31 come di quelli dei
marittimi nelle forme del c.d. ammutinamento 32, o di quelli
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effetti la Corte ritiene che i pericoli sopra indicati siano immanenti ai
peculiari caratteri del lavoro nautico, dal momento dell’«inizio del viag-
gio, e durante l’intero periodo della navigazione, fino al compimento del
medesimo». 

Va tuttavia evidenziato come, successivamente alla pronuncia della
Corte, sia stata fornita una diversa interpretazione del requisito del pe-
ricolo: sarebbe invero punibile solo lo sciopero dei marittimi che con-
cretamente – tenendo conto del comportamento degli scioperanti e del-
le garanzie prestate in relazione al funzionamento dei servizi essenziali
e alle precauzioni adottate in ordine alla sicurezza della nave e dei tra-
sportati – abbia posto in pericolo la conservazione del patrimonio navi-
gante o, a maggior ragione, la vita o l’integrità delle persone imbarcate.
Sul punto C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 5. Si veda pure E. GALLO, Sciope-
ro e repressione penale, 181 ss.

33 Si tratta peraltro di ammissione non da tutti condivisa: si veda in
proposito C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 6, il quale ritiene che l’abrogazio-
ne delle norme principali ex artt. 330 e 333 c.p. abbia fatto perdere si-
gnificato alla norma vicaria ex art. 340 c.p., la cui mancata abrogazione
trova giustificazione soltanto in ragione di quelle interruzioni e turbati-
ve degli uffici o servizi cagionate con condotte tenute al di fuori di scio-
peri od anche in occasione di questi, ma attraverso condotte diverse
dalla mera astensione dal lavoro.

34 La mancata abrogazione della disposizione conferma la sensazio-
ne circa la persistente volontà legislativa di incriminare la turbativa
dall’esterno attuata con interferenze di soggetti estranei al servizio pub-
blico: D. PULITANÒ, Riflessi penalistici della nuova disciplina dello sciope-
ro nei servizi pubblici essenziali, 182.

35 La legge 12 giugno 1990, n. 146, all’art. 11 ha abrogato espressa-
mente i soli artt. 330 e 333 c.p., lasciando aperta la questione della ap-
plicabilità dell’art. 332 c.p. che puniva l’omissione di doveri di ufficio in
occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un
pubblico servizio, sino alla espressa abrogazione ad opera dell’art. 18
della legge 25 giugno 1999, n. 205, in sede di depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario.

ex artt. 331 e 340 c.p., in caso – a tutto voler concedere 33 – di
sciopero che interrompa o turbi la regolarità di un ufficio, ser-
vizio pubblico o servizio di pubblica necessità 34, l’impressione
è quella di spiragli di incriminazione sfuggiti alla espressa
abrogazione legislativa 35 ed affidati ad una supplenza giudi-
ziale, chiamata – inascoltato, almeno sino al 1990, il monito
costituzionale ex art. 40 Cost. (secondo il quale «il diritto di
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano») a
mediare fra gli auspici costituzionali, alla regolamentazione
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36 È quanto denuncia C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative
in materia penale?, 650, a proposto dell’allora vigente art. 330 c.p. in se-
no al quale la sentenza costituzionale n. 31 del 17 marzo 1969 aveva ag-
giunto la compromissione di funzioni o servizi pubblici essenziali, senza
che i concetti fossero altrimenti conoscibili se non tramite la individua-
zione affidata al giudice di merito. Sulla mutazione, più che conserva-
zione, dei valori giuridici a seguito delle pronunzie manipolative si ve-
da pure D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 322-323.

In commento alla sentenza sopra citata si veda S. RANIERI, In tema di
sciopero e di abbandono collettivo di pubblici uffici o servizi, 232 ss.; M.
ANNUNZIATA, A proposito della legittimità costituzionale dell’art. 330 c.p. e
65 dell’Ordin. giud., 351 ss.; L. MONTUSCHI, Note brevissime intorno alla
liceità penale dello sciopero, 1260 ss. Con particolare riguardo alla asten-
sione della categoria forense, R. BETTIOL, Astensione dalle udienze: liceità
penale?, 7 ss.

37 C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?,
650, a proposito dello sciopero per fini non contrattuali ex art. 503 c.p.,
il cui dolo specifico viene affievolito onde garantire un minimo di ido-
neità concreta.

38 Le carenze sono denunciate da C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze
manipolative in materia penale?, 647, il quale vi aggiunge la troppo po-
ca maneggevolezza di sentenze poco adattabili alla funzione imperativa
e problematiche nel continuo rinvio tra dispositivo e motivazione. Ana-
loghe notazioni sono in D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche,
323, e G. GIUGNI, Sciopero, 2, il quale ultimo, a proposito della copiosa
attività giudiziale, parla di vero e proprio corpus di precedenti fra loro
incoerenti.

dello sciopero, e le disposizioni codicistiche, alla negazione
dello sciopero – a rimodellare la costruzione delle fattispecie
secondo parametri per lo più disattenti ai vincoli costituzio-
nali in materia penale. Il metodo, del resto, non poteva pro-
durre altrimenti: l’eliminazione di (parti di) capi, articoli,
commi, periodi, frasi, o, anche meno, il mutamento di signi-
ficato di singole espressioni linguistiche, relative a porzioni
non visibili del testo legislativo, reca con sé l’attitudine a
confondere il procedimento ermeneutico, affannato da ag-
giunte di elementi ignoti alla struttura codicistica 36, ovvero
affievoliti in termini scialbi rispetto alle genuine concettua-
lizzazioni normative 37. Numerose, dunque, le carenze del re-
siduo della manipolazione, il cui contenuto precettivo, spesso
frutto di sottili alchimie, non parla il linguaggio piano e di-
retto delle leggi 38, e vede spesso compromessa la determina-
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39 T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1540; prima ancora D. PULI-
TANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 323 ss.; ID., Sciopero, 735. Il di-
sinvolto superamento della riserva di legge è sottolineato anche da E.
GALLO, Sciopero e repressione penale, 67, e, nei termini di un «diritto giu-
risprudenziale costituzionale», da G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale,
Parte speciale, 625. La lesione della riserva di legge e della tassatività è
rammentata infine da G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel
diritto penale, 79.

40 Sul punto D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 319 ss.
41 Sulla pretesa di rinvenire un limite al diritto di sciopero sull’equi-

voco elemento del fine, piuttosto che sul solo bilanciamento degli inte-
ressi, V. ONIDA, In tema di legittimità dello sciopero con riguardo ai suoi
fini, 522 ss. La difficile configurabilità di limiti speciali è ripresa in ID.,
Due passi avanti e uno indietro in tema di valutazione costituzionale del-
lo sciopero, 3397.

42 Tale è, ad esempio, l’interesse preso di mira dall’art. 506 c.p. ove
l’accento originario è posto sull’interruzione dell’attività lavorativa: co-
sì T. PADOVANI, Serrata di piccoli esercenti ed esercizio del diritto di scio-
pero, 540. Sulla definizione di interni-esterni si veda D. PULITANÒ, Scio-
pero, 729, il quale, riprendendo le parole della Corte, definisce «interni»
i limiti che si desumono in modo necessario dal concetto stesso di scio-
pero, «esterni» quelli derivanti dalla necessità di contemperare le esi-
genze di autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi ge-
nerali i quali trovano una diretta protezione in principi consacrati dal-
la stessa Costituzione. In termini altrettanto chiari la definizione è trat-
teggiata da C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1076-1077: i limi-

tezza del momento precettivo, incerto nel definire il confine
tra la sfera del lecito e quella dell’illecito 39, nel poco com-
mendevole risultato di elaborare fattispecie sostanzialmente
diverse da quelle inizialmente immaginate 40.

Peraltro progressivamente diverse, quasi che la mutazione
abbia conosciuto un duplice passaggio storico normativo.

Il primo, legato all’idea di un residuo di incriminazione
che, in evidente antitesi con le premesse culturali da cui le
originarie incriminazioni avevano preso le mosse, si diriga a
sanzionare non lo sciopero tout court, ma lo sciopero finali-
sticamente orientato verso scopi incompatibili con la previ-
sione costituzionale ex art. 40 41. Lo sciopero cambia la pro-
pria originaria fisionomia, identificandosi con una attività
gravata non più dai tradizionali limiti interni (il c.d. «ordine
corporativo del lavoro», il «danno alla produzione», ovvero,
più in generale, l’ «economia pubblica» 42), ma da novellati li-
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ti interni derivano dalla definizione del diritto di sciopero e dei suoi ele-
menti costitutivi (i soggetti titolari, le condotte che ne formato oggetto,
le finalità in funzioni delle quali il diritto è configurato e si può eserci-
tare), ed assolvono all’obiettivo di disciplinare il conflitto fra l’interesse
dei lavoratori e l’interesse antagonista del datore di lavoro alla presta-
zione pattuita, segnando il punto fino al quale il datore è tenuto a subi-
re il sacrificio che gli viene inflitto. Di contro, i limiti esterni sono diret-
ti ad assicurare la protezione degli interessi della collettività, di terze
persone, dello stesso datore di lavoro (in termini però differenti da quel-
li interni) con i quali l’interesse degli scioperanti può entrare occasio-
nalmente in conflitto. Sul punto, con particolare riguardo al passaggio
– operato dalla sentenza Cass., Sez. lav., 30 gennaio 1980, n. 711 – dai li-
miti interni ai limiti esterni, si veda F. BORGOGELLI, Sciopero e modelli
giuridici, 57.

43 T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1544; D. PULITANÒ, Sciopero e
categorie penalistiche, 315. La mutazione dell’oggettività giuridica delle
disposizioni colpite dalle manipolazioni costituzionali è sottolineata – a
proposito dell’art. 503 e della sentenza costituzionale n. 290 del 1974 –
da C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?,
654. Analogamente, G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel
diritto penale, 78. Va aggiunto come, a voler seguire alcuni recenti
orientamenti giurisprudenziali, lo spazio applicativo delle fattispecie ri-
sulterebbe ancora più costretto: l’allusione è ad una recente sentenza
del Tribunale di Milano (29 maggio 2000) la quale ha ritenuto collega-
bile agli interessi professionali dei dipendenti un caso di astensione dal
lavoro indetto contro l’intervento Nato in Kossovo. In commento a que-
sta «sconcertante» decisione, S. LIEBMAN, Politica estera nazionale e fat-
tispecie sindacale, 8 ss.

44 Avverte in proposito D. PULITANÒ, Sciopero, 729-730, come la tra-
duzione penalistica dei limiti interni si presenti non agevole e, comun-
que, esposta alla obiezione del mantenimento di un sistema repressivo
precostituzionale, sottratto alla doverosa verifica del fondamento e del-
la funzione di tutela. Da ciò una rivisitazione dei limiti interni e, ad ope-
ra della giurisprudenza, una sostanziale fuoriuscita dalla nozione di
sciopero, ormai emancipata dalla discussione sui limiti interni.

miti interni, del tipo di quelli, per intenderci, espressi nelle af-
fini forme delinquenziali contro la personalità dello Stato,
quasi a prevenire varchi di inopinata liceità per condotte ever-
sive di massa 43. Ne consegue un costrutto normativo caratte-
rizzato da atteggiamenti subiettivi specifici – il sovvertimen-
to dell’ordine democratico – e con sottostanti beni giuridici –
superato l’impasse della loro legittimazione costituzionale 44 –
del tutto analoghi a coeve e ben più peculiari e significative
ipotesi incriminatici, entrambe gravitanti intorno al perse-
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45 T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1543, il quale poco dopo non
manca di rammentare il modesto regime sanzionatorio di fattispecie
ben difficilmente pensabili nei termini della tutela dell’ordinamento re-
pubblicano e costituzionale. La modesta sanzionabilità, ad esempio,
dello sciopero eversivo è rammentata anche da C. PEDRAZZI, Inefficaci le
sentenze manipolative in materia penale?, 654. Così pure G. FORNASARI, Il
concetto di economia pubblica nel diritto penale, 80; M. PELISSERO, Reato
politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, 223.

46 Sul punto T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1543.
47 Gli artt. 503 e 504 non solo vengono visti come inutile doppione,

l’uno dell’altro, ma anche come fattispecie che si pongono in rapporto
di identità, più che di specialità, con le disposizione che sanzionano fat-
ti eversivi: tale è l’opinione di G. FORNASARI, Il concetto di economia pub-
blica nel diritto penale, 80.

48 Il riferimento è alle possibili degenerazioni applicative delle ma-
nipolazioni costituzionali, capaci di significati ben più che semplice-
mente psicologico-politici: T. PADOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1546.

49 L’espressione, riferita agli artt. 503 e 504 c.p., appartiene a T. PA-
DOVANI, Il relitto dell’art. 504 c.p., 1543.

guimento di finalità lato sensu eversive, tuttavia animate da
profili sanzionatori drammaticamente disomogenei 45. Il che
in fondo, la possibilità, cioè, di qualificare il fatto alla stregua
della rilevanza attribuita alle particolari finalità, poteva capi-
tare anche in passato, tuttavia le possibili incriminazioni non
si implicavano reciprocamente e, laddove esistenti, davano
semmai luogo all’ulteriore possibilità della concorrenza for-
male 46. Cosa diversa nell’attuale configurazione delle fatti-
specie ove la unica coloritura psicologica, in uno alla neona-
ta funzione assiologia (i «nuovi» limiti interni), determina
una totale sovrapposizione delle fattispecie, risolvibile solo
nei termini di sudditanza dell’una rispetto all’altra 47, il che
vale quanto dire disegnare un sistema di sanzioni, sospettato
di superfluità (V. infra) e per di più, laddove non segnato da
forme inaspettate 48, rivolto ad introspezioni psicologiche di
non agevole decifrazione e tanto più foriere di irrisolte ambi-
guità sistemiche.

Il secondo passaggio normativo – peraltro assai spesso in-
trecciato e dunque coevo, più che successivo, al primo – si av-
verte mercé l’esistenza di reliquati normativi 49 cangianti sino
al punto di trasfigurazioni capaci infine di recuperare limita-
zioni c.d. esterne, nei termini di una attenzione ad esigenze
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50 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 138.
51 Sul significato, per il penalista, dei limiti esterni, immediatamen-

te traducibile – a differenza di quel che avviene per i limiti c.d. interni –
nei termini della teoria del bene giuridico, D. PULITANÒ, Sciopero e cate-
gorie penalistiche, 318-319.

52 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 233-234.

costituzionali, contrapposte a quelle ex art. 40 Cost.: lo scio-
pero recupera una comparazione di interessi e, seguendo at-
titudini conciliative, abbandonando forse l’ossessiva e perver-
sa idea, repressa ma non rimossa 50, dell’illiceità dello sciope-
ro, assume l’aspetto di attività penalmente sanzionabile solo
in quanto posta in essere in distonia con coesistenti esigenze
di tutela, anch’esse di rango costituzionale, e dunque destina-
te ad una ponderazione costituzionale chiamata a decretarne
il maggiore o minore peso ordinamentale 51.

Attratto nella dicotomia delitto-diritto, lo sciopero vede al-
largata l’area del delitto solo a condizione che si restringa
l’area del diritto; e questa a condizione che la comparazione
degli interessi non porti a decretare la prevalenza di un dirit-
to sovra ordinato, rispetto a quello ex art. 40 Cost. Ripren-
dendo l’esempio citato in un saggio di qualche anno fa 52, l’e-
sigenza conciliativa sinteticamente espressa nei limiti esterni
al diritto conduce a postulati esegetici facilmente condivisibi-
li come nel caso di una società che gestisca un modesto «sal-
to d’acqua» in collina, capace di fornire energia elettrica ad
un paio di aziende artigiane. Lo sciopero dei dipendenti della
società, e dunque l’interruzione del salto d’acqua, riuscirebbe
a resistere alla comparazione rispetto all’interesse (dei dipen-
denti) delle aziende artigiane, non però nel caso in cui la for-
nitura di energia riguardasse un piccolo ospedale, altrimenti
sprovvisto di altre fonti di alimentazione idroelettrica. In tal
caso, la medesima astensione verrebbe a coprire interessi dif-
ferenti, e non potrebbe non conseguirne la soccombenza del
diritto di sciopero rispetto al preminente interesse sotteso al
corretto esercizio del presidio ospedaliero. Va da sé come lo
sciopero, legittimo nel primo caso, si paleserebbe, nel secon-
do, incapace di reggere il confronto fra valori in conflitto e,
stante un maleficio di gran lunga esorbitante rispetto al be-
neficio, l’astensione non potrebbe non ritenersi manifesta-
mente sproporzionata ed illegittima.
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53 G. CALABRESI, Il dono dello spirito maligno, 11 e passim.

1.3. I doni dello spirito maligno

Supponiamo – ripercorrendo la suggestione dialettica
contenuta in un saggio pubblicato negli Stati Uniti alcuni an-
ni fa 53 – che apparendoci un’Entità suprema, questa ci offra,
nella qualità di controllori di un sistema giuridico, un dono,
più in genere qualcosa di valore, che renda la vita migliore,
più godibile di quanto non lo sia attualmente. Naturalmente
il dono può consistere in qualsiasi cosa si desideri, idealistica
o concreta, etica od oscena, e persino nella quantità che più si
desideri: dunque anche un dono meraviglioso, che sappia mi-
gliorare o salvare la vita di quanti lo accettino. In cambio,
una sola condizione: in contropartita a questo dono, lo Spiri-
to chiede che mille uomini, scelti a caso, muoiano di morti
orribili. In breve, tutto quello che si desidera in cambio di
mille vite. La domanda è: accetteremmo questo dono? Messa
in questi termini la risposta non potrebbe che essere no, tut-
tavia è quanto ordinariamente accade per il dono delle auto-
mobili che prendono in cambio la vita di migliaia di uomini e
donne ogni anno in incidenti orribili. Incidenti – vale la pena
precisare questo aspetto – che peraltro coinvolgono anche
soggetti estranei alla scelta, anche cioè chi non ha accettato il
sistema-auto, eppure vittima innocente (un passante, un ci-
clista, ecc.). Non in fondo granché di diverso fra i mille uomi-
ni chiesti dallo Spirito e le migliaia di persone uccise in inci-
denti automobilistici, o ancora fra la accettazione del patto e
la consapevolezza che accompagna la costruzione di un tun-
nel o un grattacielo, ove pure, certamente, la costruzione del-
l’opera è accompagnata dalla morte di un impreciso ma sicu-
ro numero di lavoratori per piano. Ciò che insomma lo Spiri-
to offre sono benefici e malefici entrambi reali, statistica-
mente indubitabili, quasi a dire che il progresso scientifico,
l’evoluzione culturale e sociale, così come, più nello specifico,
le conquiste giuridiche, recano di sovente al proprio seguito
doni di uno spirito maligno che si è costretti ad accettare pur
di ricavare i frutti benevoli di un nuovo diritto, una nuova tu-
tela, una nuova sensibilità giuridica: in altre parole anche ciò
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che appare incondizionatamente positivo cela talvolta insi-
die strettamente connaturate al beneficio che si sta per ac-
quisire. Il punto diventa semmai un altro: il problema non è
tanto nelle macchine, nel diritto, nel se accettare il dono del-
lo spirito maligno – che a questo punto potremmo chiamare
anche con il nome di progresso (scientifico, culturale, giuri-
dico, sociale, ecc.) – quanto nei quali e quanti di questi doni
malevoli siamo disposti ad accettare, ovverosia nel modo di
intendere questo privilegio per il quale, più che un no emoti-
vo, ha senso soltanto un agire ragionevole, che sappia accet-
tare il progresso tecnologico (come anche quello giuridico),
parimenti intenderlo come non scomponibile e indivisibile.
Non un solo progresso possibile; non un solo diritto possibi-
le. Semmai diverse forme di progresso o di diritto, fra cui re-
sta da scegliere la migliore possibile, la più ragionevole,
quella che comparando i costi e benefici del fare una deter-
minata cosa sappia valutare i costi e i benefici del non fare
quella medesima cosa.

La situazione non è in fondo molto diversa per lo sciope-
ro, ove si avverte sensibilmente la coesistenza di logiche con-
trapposte, giacché il progressivo riconoscimento del diritto
non si sottrae alla sensazione di recare al seguito corollari
spiacevoli, talvolta persino lesivi di situazioni giuridicamen-
te tutelate. L’ossimoro viene però affrontato in maniera di-
versa che non in passato: ciò che in precedenza faceva deri-
vare il disconoscimento del diritto, capace di sacrifici istitu-
zionali che lo spirito dell’epoca non concedeva di sopporta-
re, viene, nella nuova sensibilità culturale e giuridica, am-
messo come fatto necessario, del quale mette tenere conto,
non sino al punto però di scalfire la vigenza del riconosci-
mento costituzionale. Il punto è, semmai, l’individuazione di
un giusto equilibrio, capace di mediare fra esigenze contrap-
poste, ed imbrigliare l’assolutezza del principio entro paletti
dogmatici attraverso i quali mantenere fede alla ratio ed alla
natura del messaggio costituzionale: il diritto di sciopero si
esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Il monito co-
stituzionale appare, del resto, sin troppo evidente: rispetto al
passato viene meno la reazione ordinamentale avverso una
manifestazione sindacale da sempre guardata con sospetto e
diffidenza; lo sciopero è un diritto e, va aggiunto, di rango
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54 Propende senza dubbio per la prima interpretazione G. GIUGNI, La
lotta sindacale nel diritto penale, 354, il quale rammenta come la mens
legis sia chiaramente quella di sancire un diritto soggettivo di sciopero,
riservando semmai alla legge ordinaria il diritto di una più complessa
disciplina che non appare, però, del tutto indispensabile.

55 Nel propendere per la vigenza immediata del riconoscimento del
diritto costituzionale, G. GIUGNI, Sciopero, 2, avverte come l’inciso co-
stituzionale sia stato letto anche nel senso del rinvio alle norme legi-
slative preesistenti, sia pure reinterpretate allo scopo di armonizzarle
con il principio costituzionale. Sul punto si veda pure la recente opi-
nione di F. BORGOGELLI, Sciopero e modelli giuridici, 41, la quale sostie-
ne che il Costituente abbia voluto consapevolmente tacere la definizio-
ne del diritto sindacale, e rinviarlo alla regolazione del diritto, al fine
di assegnare ai soggetti titolari del diritto la possibilità di scegliere la
forma di lotta più opportuna: unico limite quello, appunto, derivante
da diritti di pari o superiore rilevanza, affidati alla disciplina del con-
flitto.

56 Delle norme costituzionali vale la pena ricordare la proteiforme
natura, nei termini di norme costituzionali – precettive d’immediata ap-
plicazione; – precettive ad efficacia differita; – meramente direttive o
programmatiche: la tripartizione è illustrata da M. GASLINI, Sulla «strut-
tura» degli enunziati costituzionali, 187 ss.

57 F. BORGOGELLI, Sciopero e modelli giuridici, 43.

costituzionale; tuttavia, ed è questo il passaggio argomenta-
tivo più delicato, esso impone una regolamentazione legisla-
tiva che sappia razionalizzare i possibili effetti malevoli del
diritto. Il che significa tanto postulare una disciplina norma-
tiva, quanto, con significativa inversione della propedeuti-
cità concettuale, premettere l’esigenza di una regolamenta-
zione normativa 54. In ambo i casi, quale che sia il valore che
si attribuisce a tale sollecitazione costituzionale 55, quella
cioè di auspicio programmatico ovvero di requisito precetti-
vo propedeutico alla validità del principio 56, la genesi del
nuovo principio impone o rinvia alla regolamentazione del
diritto. Si spiega così l’ansia esegetica che ha caratterizzato i
primi anni di vita del diritto di sciopero, alla cui definizione
strutturale hanno concorso pronunzie giudiziali più che
puntualizzazioni legislative: più che sotto l’egida della «leg-
ge», come preconizzava il Costituente cattolico, la stagione
di polemiche viene a svilupparsi avendo come interlocutori
privilegiati la dottrina e la giurisprudenza 57, quest’ultima,
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peraltro, molto più della prima. Il prodotto di tale tensione,
nelle forme di pronunzie di legittimità o di merito, persino in
quelle, numerosissime, di rango costituzionale, reca, come è
noto, nomi e caratteristiche diversi, dietro i quali emerge lo
sforzo esegetico di tassativizzare il contenuto precettivo del
diritto e, per conseguenza, il contenuto precettivo dei limiti
esterni o interni, oltre i quali resta possibile la sussunzione
del fatto di sciopero nella fattispecie di reato. Il diritto sin-
dacale faticosamente conquistato e i diritti, di varia natura,
che vi possono confliggere permangono entità dotate di pari
dignità, di cui resta possibile immaginare la coesistenza ma
anche, se del caso, la prevalenza o soccombenza.

La naturale conseguenza di tale impostazione è quella di
immaginare l’opportunità di un criterio sussidiario di bilan-
ciamento degli interessi, capace per tanti versi di porre rime-
dio alle lacune dinamiche della legge e porre le premesse per
nuove possibilità concrete di applicazioni evolutive. Con il
che si introduce un criterio formale di discriminazione giac-
ché un fatto non assume le sembianze di reato allorché sia
commesso per la salvaguardia di un interesse di maggior va-
lore. Per converso, laddove il fatto sindacale assecondi un va-
lore di rango inferiore, il fatto di reato resta tale senza che sia
possibile invocare alcun fattore scriminante, neutralizzato
dalla percezione della diversa e prevalente realtà materiale.

Tuttavia questa supposta discriminazione fra esigenze
contrapposte si rivela più variegata di quanto non appaia. A
voler riprendere il caso, già citato, del «salto d’acqua» e della
situazione, apparentemente più semplice, in cui la condotta
di sciopero rechi nocumento al limitrofo presidio ospedalie-
ro, solo che si aggiunga la circostanza che lo sciopero sia di-
chiarato per consentire ai dipendenti la regolarizzazione, ad
esempio, della propria posizione sanitaria, e dunque per con-
sentire di avere accesso proprio a quel piccolo ospedale, loro
precluso dall’affievolimento di diritti e garanzie lavorative,
ebbene il ragionamento, aperto a immaginifiche fabulazioni,
abbandonerebbe la semplicità iniziale, e si aprirebbe a miria-
di di eccezioni e particolarismi empirici capaci di invertire o
comunque complicare l’apparente semplicità di giudizio. Il
che vale quanto dire che la rivendicazione lato sensu econo-
mica, posta alla base della astensione lavorativa, rinvia senza
dubbio ad un interesse particolare e talvolta strutturalmente
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58 G. GIUGNI-G.M. GAROFALO, Lotta sindacale, 35.
59 Per una analisi filosofica della struttura del bilanciamento, con-

dotta nell’ambito del diritto costituzionale tedesco, di recente R. ALEXY,
Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità, 137 ss., il quale recu-
pera gli attributi di adeguatezza, necessità e proporzionalità, riesce cioè
a far salva la supremazia rigorosa dei principi, quella che la critica di
Habermas al modello definisce «paratia antincendio» del discorso giu-
ridico, tuttavia non anche la discrezionalità del giudizio resa al più im-
mune da attributi di arbitrarietà.

60 Sul punto rinviamo, per l’illustrazione delle diverse posizioni, a D.
PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 331 ss.; ID., Obblighi costitu-
zionali di tutela penale, 484 ss. In argomento, di recente, si veda anche
D.M. SANTANA VEGA, Diritto penale minimo e obblighi costituzionali taci-
ti di tutela penale, 47 ss.

sudditante, nondimeno persistono situazioni individuali in
conflitto alle quali ben difficilmente può disconoscersi la na-
tura parimenti collettiva e, senza difficoltà, persino costitu-
zionale. In termini ancora più generali, nelle moderne società
complesse, percorse da interessi variegati e metaindividuali,
permangono politiche ambientali, economiche, sociali, e
quant’altro, in perenne antitesi concettuale, secondo influen-
ze reciproche sensibili alle mutevoli e flessibili regole della
compatibilità sociale, di cui resta difficile, persino impossibi-
le, predeterminare le regole di concordanza e preminenza:
del resto diventa difficile non condividere la sensazione che
dietro ogni conflitto, anche quello dai contenuti rivendicativi
più «economici», si celi una precisa valenza politica 58, il che
ovviamente non significa che non sia possibile graduare i be-
ni in conflitto, e che questi non si prestino a giudizi di suddi-
tanza, tuttavia la trama di relazioni fra diritti ed obblighi in-
compatibili riconosce l’intreccio di variabili numerose e sen-
sibili, il che evidenzia, infine, l’esigenza di postulati valutati-
vi, più che cognitivi o, meglio ancora, ricognitivi, senza però
che permanga l’inequivoca indicazione dei criteri con i quali
accedere a tale giudizio comparativo, non di rado esposto a
variabili umane e socio-culturali 59.

Con argomentazioni di tipo precipuamente penalistico 60

non si è, del resto, mancato di far presente come la tavola dei
valori costituzionali sia, per certi aspetti, in continua evolu-
zione, aperta ad ospitare interessi generali, sfuggiti alla intui-
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61 La sopravvenuta dignità costituzionale degli interessi riconducibi-
li al concetto di economia pubblica è sottolineata già da N. MAZZACUVA,
Sciopero o serrata per «coazione alla pubblica autorità», 178.

62 È quanto solo ammette F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del di-
ritto penale e oggetto della tutela, 202.

63 È lo stesso F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale e
oggetto della tutela, 213, ad annoverare, fra essi, l’art. 2 Cost. nella parte
in cui riconosce i «diritti inviolabili» dell’uomo. Va segnalato come il
medesimo Autore, ragionando sulla connotazione contenutistica dell’il-
lecito penale, deduca l’assunto di adeguare la legislazione penale ai
nuovi valori costituzionali, reinterpretandoli o sostituendo quelli in-
compatibili con valori protetti e significativi: in proposito F. BRICOLA,
Legalità e crisi, 228.

64 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 209 e passim. L’A. propo-

zione cognitiva maturata nel contesto culturale e politico de-
gli anni Quaranta: un edificio tutt’altro che chiuso, all’interno
del quale trovano ingresso, con il contributo degli interpreti a
ciò autorizzati, le nuove esigenze di tutela sfuggite alla origi-
naria gerarchia costituzionale. Ambiente, territorio, salubri-
tà, la stessa economia pubblica 61, sono intuitivamente ogget-
ti di tutela cui difficilmente può negarsi la rilevanza costitu-
zionale, e tuttavia non tanto in virtù di improbabili vaticini
costituzionali, quanto alla luce di letture progressiste chiama-
te, talvolta, a supplire alle inerzie legislative, mercé la legitti-
mazione costituzionale di nuovi beni di segno costituzionale.
Detto in altri termini «non tutto è deciso e vincolato, in rigide
tavole di valori, ma vi sono questioni lasciate consapevolmente
aperte, e spazi per un processo politico libero», il che, se da un
lato concorre a storicizzare i valori costituzionali 62, giunge
dall’altro a teorizzare una politica dei beni plasticamente
adattabile alla emersione di nuovi bisogni di tutela, anche so-
lo nelle forme di concetti valvola idonei a recepire le moder-
ne istanze della realtà sociale 63.

Se così è, se cioè permane l’assenza di validi e sicuri para-
metri di identificazione di interessi generali, la cui dignità co-
stituzionale si rivela, non di rado, sopravvenuta e non origi-
naria rispetto alle primigenie cure descrittive, a fronte di
principi o interessi contrapposti, residua la invincibile diffi-
coltà di riconoscere la preminenza dell’uno o dell’altro, senza
che neppure, come pure autorevolmente sostenuto 64, il ricor-
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ne una interna gerarchia costituzionale, posizionando al primo posto la
tutela costituzionale dell’ordine pubblico, poi quella della libertà perso-
nale, ulteriormente graduata al proprio interno,infine quella patrimo-
niale, pubblica e privata.

65 Il punto non abbisognerebbe di particolari illustrazioni, tuttavia
una conferma evidente della aleatorietà del meccanismo interpretativo
rinviene dalla posizione che attribuisce maggior valore al diritto di scio-
pero rispetto alla libertà morale del soggetto passivo, persino nei casi di
violenza o minaccia, in fatti di picchettaggio, di cui si giunge, con asso-
luta coerenza con le proprie premesse ideologiche, ad escludere l’anti-
giuridicità penale: posizione questa espressa da A. GAMBERINI, Violenza
e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del c.d.
picchettaggio, 217, ed ovviamente del tutto legittima, nondimeno pale-
semente antitetica a parimenti legittime opinioni di segno contrario,
magari non del tutto convinte della opportunità di «misurare il segno-
significato della tutela che il diritto penale appresta attraverso la norma
(610 c.p.) con i rapporti in costante disequilibrio che oppongono i lavo-
ratori salariati alla proprietà-comando dei mezzi di produzione». Nei
termini di una tolleranza non incondizionata delle condotte sussidiarie
di picchettaggio, attratte nella sfera delle liceità penale a determinate
condizioni, C. SMURAGLIA, Sciopero, picchettaggio e legge penale, 137 ss.
La disomogeneità di valutazione giuridica nei termini di un «irriducibi-
le contrasto» (oltre che la «discutibile direzione» di prospettive oltre mi-
sura giustificazioniste) è evidenziata anche da D. PULITANÒ, Picchettag-
gio e categorie penalistiche, 351 ss., e, in particolare, 355, nota (13).

66 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 334.

so al mutevole ed imponderabile metro dell’importanza del
bene o del valore assuma una effettiva funzione dirimente.
Non solo non risulta agevole qualificare il rango del bene tu-
telato (di cui resta possibile predicare persino la sopraggiun-
ta legittimazione costituzionale), ma analoga difficoltà insor-
ge nel momento del raffronto fra beni la cui pari dignità si-
stemica non sollecita decisioni necessariamente univoche 65.
Diciamo meglio: alcuni interessi sono certamente preminen-
ti rispetto ad altri, tuttavia, salvi sporadici casi incontroverti-
bili, la possibilità di differenziazioni, graduazioni (nelle c.d.
soglie di tutela la dicotomia delitto-diritto resta sensibile al
quantum dell’uno o dell’altro, ecc.) e persino di opzioni lato
sensu politiche, trasferisce la fallacia comparativa su nume-
rose altre ponderazioni rimesse all’indirizzo politico del legi-
slatore del tempo 66. Il che porta, inevitabilmente, a far risal-
tare la non equivalenza di posizioni fra giudice – chiamato a
riconoscere i bilanciamenti legislativi – e legislatore – chia-
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67 D. PULITANÒ, ibidem.
68 C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1083-1084. La notazio-

ne è ripresa da D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 343.
69 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 258.

mato a concretizzare un modello aperto 67 – tanto più in ra-
gione della natura della incriminazione dello sciopero (e dun-
que della tutela ad essa sottostante) diretta a sanzionare il
semplice pericolo (per di più astratto) di lesione del bene tu-
telato: risulta così inevitabile la fallacia di una possibile veri-
fica meno che ipotetica ed astratta, e, dunque, neppure con-
fortata o assistita da controprove empiriche (una sorta di «bi-
lanciamento del danno») – in realtà assai più usuali rispetto
alla apprensione di interessi generali più sfuggenti ed eterei 68

– cedevoli ad una digressione concettuale verso entità diso-
mogenee (la destinazione teorica dello sciopero, versus l’esito
pratico dello sciopero) e tanto più esposte ad arbitrii valutati-
vi sensibili a variabili umane, a quelle, si direbbe altrimenti,
precomprensioni, così straordinariamente incidenti sui pro-
cessi decisionali. Del resto, anche a voler cedere alla tentazio-
ne da ultima paventata, quella cioè di prestare attenzione al-
la sorte pratica di una astensione, essa stessa si offrirebbe a
letture disomogenee e flessibili: celata nelle pieghe di una ri-
vendicazione economica e salariale, resta, infatti, possibile
immaginare il diritto costituzionale alla casa, al lavoro, al
progresso culturale, persino alla salute, senza che sia possibi-
le uscire dal rompicapo ermeneutico esposto a seduzioni pro-
saiche al cui interno resta difficile introdurre la logica delle
«preminenze». Come dire, proseguendo su questa china sci-
volosa, non sarebbe del tutto improponibile un ragionamen-
to che immaginasse, persino dietro una rivendicazione grez-
zamente economica di un comparto della sanità, l’idea di una
gratificazione che concorra a migliorare la qualità del servi-
zio e dunque garantire meglio, ancorché la retribuzione dei
lavoratori, proprio la salute dei cittadini: altrove 69 del resto le
rivendicazioni sindacali e salariali non a caso si sono definite
come esplosioni nel corso della storia umana legate al perdu-
rare di intollerabili disuguaglianze economiche, sociali e po-
litiche, corrette grazie a disagi, senza dubbio reali, ma in fon-
do in nulla differenti a quelli connessi alle doverose iniziative
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70 P. NUVOLONE, I limiti taciti della legge penale, 94.
71 D. PULITANÒ, Sciopero, 736.
72 Di natura compromissoria della nostra Costituzione parla proble-

maticamente D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale, 498.
Poco più oltre, il medesimo Autore ha modo di precisare come la non
determinabilità di rapporti gerarchici fra valori o beni giuridici (non so-
lo quelli di rango intermedio) si spiega nella struttura stessa del sistema

fiscali, giudiziarie, sociali, delle quali viceversa non si è mai
disconosciuta la legittimità. 

Mette conto evidenziare il postulato esegetico sintetica-
mente espresso nei limiti interni e/o esterni, giacché il crite-
rio discriminante introdotto, sebbene si atteggi ad enunciato
formale, vale a dire preciso e rigoroso, in qualche misura le-
gato al diritto legislativo, e dunque alle valutazioni espresse
dal sistema giuridico penale, finisce, in termini tutt’altro che
eccezionali, per derivare i criteri di valutazione dalle norme
di civiltà piuttosto che da precisi ancoraggi normativi. Per es-
sere più precisi: o la valutazione, e l’esito di essa, si palesa
chiaramente sostenuta nell’ordinamento giuridico, ed allora
– come avremo cura di evidenziare più avanti – il criterio re-
sta di tipo normativo nei termini di una coesistenza e conver-
genza di norme; ovvero il bilanciamento esprime una tenden-
za sistemica supportata da criteri vaghi, per gran parte estra-
nei alla specificità dei casi in conflitto, e dunque il collega-
mento con la legge si risolve in un dialogo fittizio, ben più in-
spirato a criteri di valutazione materiale 70, caratterizzati me-
no che da una evanescente apprensione della realtà sociale, la
cui mutevolezza e plasticità conferma la sensazione della ine-
liminabilità di una spiccata componente soggettiva all’inter-
no del bilanciamento medesimo, privo, nei fatti, di precisi pa-
letti dogmatici attraverso cui decretare la sudditanza o la pre-
valenza di un principio e, dunque, la sostanziale illiceità pe-
nale di un fatto. Il che vale quanto dire affidare la qualifica-
zione giuridica penale a comparazioni oltre le quali resta ar-
duo immaginare la prevalenza fra alternative che non di rado
si presentano parimenti legittime 71, e prive di gerarchie in-
terne alle quali lo stesso ordinamento costituzionale sembra
aver preferito la conciliazione dinamica delle tutele 72, il valo-
re, cioè, della coesistenza, affidato semmai alla capacità me-
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politico democratico, per esso, la legittimità di indirizzi politici diffe-
renti pur all’interno della medesima cornice costituzionale. L’assenza di
una organica sistemazione piramidale degli interessi è evidenziata an-
che da G. INSOLERA, Riflessioni sullo stato di necessità, 73.

73 Nel senso di ammettere la possibilità di ricostruire una Rangve-
rordnung tra i beni, e magari affidarne la cura e custodia proprio alla
Corte Costituzionale, F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto pena-
le e oggetto della tutela, 201.

74 L’affermazione, parte di un ragionamento destinato a conclusioni
radicalmente differenti, appartiene a F. BRICOLA, Carattere «sussidiario»
del diritto penale e oggetto della tutela, 210.

75 Nei termini di un principio cardine del nostro ordinamento si
esprime G. CARPEGGIANI, Lo sciopero come modalità della condotta dei
reati di pericolo, 344.

76 Alludiamo alla precisazione secondo la quale resta talvolta impos-
sibile, sul piano logico, stabilire l’inesistenza di un reato per mancanza
di un interesse leso se non alla condizione che il titolare dell’interesse
mostri, esplicitamente (es.: consenso dell’avente diritto) o implicita-
mente (atteggiamento aggressivo come fonte della legittima difesa), di
non aver in conto il bene giuridico tutelato: la precisazione è in P. NU-
VOLONE, I limiti taciti della legge penale, 95.

diatoria dell’esperienza giuridica, secondo attitudini perfor-
mative della disciplina normativa del conflitto 73. 

In termini del tutto condivisibili «Se la gerarchia all’interno
della Costituzione è difficilmente ricostruibile, nessuna gerar-
chia è possibile al di fuori di tale testo» 74, il che, tuttavia, ri-
porta ad un giudizio assiologico non codificato, quale esito di
una valutazione e non criterio della medesima, affidato alla
percezione concreta dei fatti in questione, senza neppure che
l’argomento sistemico, a proposito di un costrutto normativo
non ignoto alla sistematica penale 75, aggiunga alcuna capa-
cità persuasiva: senza dubbio nella materia penalistica l’ordi-
namento conosce il caso della legittima difesa (o dello stato
di necessità) ove la comparazione dei beni, per via del requi-
sito della proporzione, rende possibile la prevalenza di un in-
teresse qualificato, tuttavia mentre in questa l’accertamento
giudiziale si dirige a bilanciare interessi sensibili alla rispetti-
va titolarità (interesse dell’aggredito versus interesse dell’ag-
gressore) e, per certi versi, anche all’atteggiamento dimostra-
to nella cura della propria posizione soggettiva 76, nondime-
no, e si tratta di particolare non secondario, si apre alla valu-
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77 La natura non univoca ed incerta del bilanciamento di interessi da
cui dedurre la ratio della impunità ex art. 54 c.p. è evidenziata da G. IN-
SOLERA, Riflessioni sullo stato di necessità, 76.

78 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 247.
79 Del tutto condivisibile pare, cioè, la precisazione circa la dimen-

sione del precetto penale, attento non a recepire, nella fase della san-
zione, una gerarchia di valori, ma a tenere conto del modo in cui il be-
ne è aggredito: sul punto F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto
penale e oggetto della tutela, 211. Il legame, nella valutazione del diffe-
rente misura dei beni, al grado di aggressione è precisato, in termini più
generali, da G.V. DE FRANCESCO, La proporzione nello stato di necessità,
XII e 42 ss.

80 La differenza dommatica è di recente ripercorsa da M. DONINI, Di-
scontinuità del tipo di illecito e amnistia, 2874 ss.

tazione, parimenti libera 77, di una causa di non punibilità co-
dificata nei termini di una valutazione salvifica, viceversa, a
voler credere al giudizio di bilanciamento espresso in ordini
gerarchici o nell’apprezzamento dei doveri solidaristici e so-
ciali 78, si finirebbe per delegare l’accertamento della illiceità
penale del fatto di sciopero alla ponderazione giudiziale del
caso concreto, per via della preliminare valutazione dei prin-
cipi costituzionali coinvolti, a seconda, per di più, del grado
sospetto di aggressione al bene tutelato 79. Ben meno, dun-
que, di un giudizio di eventuale non-illiceità penale, la fatti-
specie penale di sciopero, poco simile alle ipotesi di atipicità
del fatto e più simile alle cause di non punibilità successive o
coeve al fatto 80, chiusa a criteri di comparazione – stante l’as-
senza di una asettica e neutrale comparazione fra valore del
«fatto» e valore della «conseguenza», del tipo il più prevale
sul meno o il maggiore sul minore o il generale sul particolare –,
aperta a giudizi di comparazione – stante la presenza di nu-
merose variabili apprezzabili nella fase dinamica del giudi-
zio (tipologia e/o valore del bene aggredito versus tipologia
e/o valore del bene salvaguardato; quantità di lesione al bene
aggredito versus quantità di tutela del bene salvaguardato;
modalità psicologica, colposa o dolosa, dell’azione aggressi-
va; modalità strumentale dell’azione aggressiva; natura po-
tenziale del valore negativo versus natura effettuale del valo-
re positivo, ecc., assumerebbe le sembianze di incriminazio-
ne sensibile alla ponderazione giudiziale del caso in questio-
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81 Del tutto condivisibile ci pare la notazione di C. PEDRAZZI, Lo scio-
pero nella legge penale, 1080, circa l’influenza, sull’atteggiamento dei
giudici, della natura e gravità delle conseguenze concrete dello sciope-
ro, piuttosto che la rubricazione del fatto.

82 Il bilanciamento di interessi coma una sorta di clausola generale:
D. PULITANÒ, Sciopero, 736; ID., Sciopero e categorie penalistiche, 326.

83 Alla domanda «quid juris nel caso di interessi di pari valore?» se-
gue il giudizio caustico sulla incapacità di risposta da parte della teoria
del bilanciamento, costretta a riconcedere l’esistenza di un indifferente
giuridico: P. NUVOLONE, I limiti taciti della legge penale, 95.

84 Ricorda in proposito P. NUVOLONE, I limiti taciti della legge penale,
95-96, come l’esperienza giuridica e l’esempio di quasi tutte le legisla-
zioni invertano la regola del riconoscimento del reato nel caso in cui
l’interesse sacrificato sia di maggior valore. Per parte nostra aggiungia-
mo come la stessa legittima difesa si apre a tale possibilità laddove am-
mette una reazione personale verso una aggressione patrimoniale, at-
tribuendo la natura di interesse qualificato a quello relativo a chi, tra i
soggetti in conflitto, subisca per primo l’azione contraria alla norma.

85 Il riconoscimento è in F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del dirit-
to penale e oggetto della tutela, 217.

86 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 326, il quale, causti-
co, ricorda come l’unica riduzione dell’incertezza è la «massima caute-
la» nel concretizzare giudizialmente l’ambito di illiceità penale dello
sciopero.

ne 81 sottratta a qualsiasi preventiva mediazione legislativa 82,
per di più incapace a dirimere i dubbi esegetici in caso di in-
teressi di pari rango e pari valore 83, ovvero in quello di una
pur possibile prevalenza dogmatica di un interesse qualifica-
to quand’anche assiologicamente sudditante 84. Il che, l’as-
senza cioè di una vetrina che contenga i valori in bella mo-
stra 85, espone l’intero procedimento ermeneutico ad una pa-
lese antitesi con le esigenze di certezza e tassatività della nor-
ma penale 86, incapace di operare la doverosa e preventiva se-
lezione dei comportamenti inaccettabili. Come dire: la sele-
zione dei comportamenti vietati, mercé una sorta di clausola
generale di ripartizione delle libertà costituzionali – una sor-
ta di paradosso autoreferenziale, del tipo «lo sciopero è legit-
timo a meno che non sia illegittimo» – permane tutta affidata
alla sensibilità giudiziale, libera di sostare sulla incidenza
pratica dei fatti in questione (lo sciopero è legittimo a meno
che in concreto illegittimo), ma anche, all’opposto, su ragio-
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87 P. NUVOLONE, I limiti taciti della legge penale, 93.
88 Di essa, e di quanto non fosse congeniale ed abituale ai giudici or-

dinari, parlava già C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1064.

namenti escatologici di tipo sistemico (lo sciopero è legittimo
a meno che considerato meno legittimo), infine su aperture
esegetiche connesse ai mutamenti delle relazioni intersogget-
tive (sindacali) (lo sciopero è legittimo a meno che divenuto
meno legittimo), nel poco commendevole risultato di dise-
gnare scenari assai poco aderenti alle ragioni penali della tas-
satività e determinatezza del precetto penale. La rilevanza
penale del diritto viene in tal modo a dipendere da un ele-
mento squisitamente ed esclusivamente valutativo senza che
vi rinvenga alcun seppur pallido criterio di orientamento per
giudizi prognostici controvertibili e controversi: ne consegue
la costruzione della tipicità per via della costruzione del con-
trollo, nelle forme di un giudizio reso peculiare da un inevi-
tabile e incoercibile «senno del poi».

Doni, questi, oltremisura malevoli anche se offerti da uno
spirito benigno.

1.4. La nuova concezione dello sciopero

La verità è che la regola del bilanciamento degli interessi,
pur basata sulla semplicità descrittiva della prevalenza del-
l’interesse maggiore a discapito del minore, soffre l’insupera-
bile difetto di presupporre una vera e propria osmosi fra re-
gula legis e regula vitae 87 senza però che essa consenta di tas-
sativizzare l’esito della valutazione, giacché, tutti dotati di
originaria o derivata dignità costituzionale, nessuno degli in-
teressi in contrasto ha in sé la capacità di porsi come assolu-
tamente prevalente, semmai quella di esaltare chiavi di lettu-
ra politiche e, negli opposti convincimenti ideologici, rinvia-
re alla cognizione di soggetti cui si richiede un magistero in-
terpretativo più vicino alla audacia pretoria 88 che non alla ret-
ta applicazione delle norme vigenti: tanto più in ragione del-
la natura del giudizio richiesto, il quale, strutturalmente, si
dirige non alla soluzione di problemi teorici, ma a casi della
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89 C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1065.
90 Tale insidia, capace di alimentare probabili rimessioni alla Corte

Costituzionale, è sottolineata da G. CONSO, Blocco degli esami ed art. 330
c.p., 362.

91 In termini più generali l’insidia di un moderno diritto penale in-
certo è avvertita da F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, 1193 ss.

vita, pregni di suggestioni emotive legate all’evolvere sostan-
ziale di rapporti e bisogni dell’ambiente sociale 89. In tale con-
testo, qualsiasi ipotesi concreta, anche il modesto «salto d’ac-
qua», resta aperto a giudizi contrastanti, oltre i quali resta
per converso possibile decretare o denegare la illiceità penale
di una condotta assai poco determinata e tassativa e, come
tale, esposta a profonde differenze di trattamento 90. Come di-
re, l’assenza di consenso sulle regole minime del conflitto, e
dunque del diritto, rende estremamente incerto 91 il campo
d’azione delle parti implicate nella tensione sindacale.

Non basta. Sebbene l’aspetto non vada sopravvalutato, il
meccanismo ponderale non originario, affidato com’è al sen-
no a posteriori di un operatore giuridico chiamato a giudica-
re della liceità dello sciopero, aggiunge una specie di sugge-
stione semantica, fondata sull’equivoco sistemico di un fatto
ad illiceità derivata ovvero – nel che si sostanzia il paralogi-
smo denunciato – di un fatto a liceità derivata: in altre parole,
il rischio di un bilanciamento di interessi che, piuttosto che
far derivare la conseguente illiceità penale del fatto (di scio-
pero), conduca a postulare, anche inconsapevolmente – se-
condo stilemi concettuali tipici della già praticata invocazio-
ne di sopravvenienti meccanismi scriminanti ex art. 51 c.p. –
la originaria illiceità del fatto, corretta, semmai, dall’applica-
zione di meccanismi lato sensu scusanti, capaci, se non di
sovvertire l’esito dell’operazione (la non punibilità rectius la
non illiceità penale del fatto, identica in entrambi i casi), co-
munque di scalfire l’assolutezza concettuale del principio (il
diritto di sciopero) posto a fondamento di una condotta giu-
stificata o non altrimenti esigibile. Se non proprio in termini
giuridici, almeno in quelli epistemologici, il fatto permane il-
lecito ma il sopraggiungere del valore espresso ha quasi il sen-
so di un diritto il cui riconoscimento si offre all’attenzione pe-
nalistica in termini non assoluti, ma, al più, aperto, in date si-
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92 Ricorda in proposito G. GIUGNI, Sciopero, 13, come l’art. 11 della
legge n. 93 del 1983, ora abrogato, chiami a trattare le condizioni d’im-
piego solo le delegazioni sindacali dotate di codici di regolamentazione,
con ciò sollecitando l’adozione di regole in ordine all’esercizio del dirit-
to di sciopero. Pur evidenziandone la funzione propulsiva, ne avverte la
natura di disposizione oscura G. PERA, Sciopero, 725.

93 È il caso degli artt. 503 e 504 c.p. ricondotti – anche a seguito del-
la decisione costituzionale che li riguarda – non più alla salvaguardia
dell’ordinario svolgimento della attività economica nazionale, ma nel-
l’alveo dei delitti contro la personalità dello Stato: C. PEDRAZZI, Ineffica-
ci le sentenze manipolative in materia penale?, 654; T. PADOVANI, Il relitto
dell’art. 504 c.p., 1542; C. SGRO, Coazione alla pubblica autorità median-
te serrata o sciopero, 147. Analogo discorso per, ad esempio, la fattispe-
cie di boicottaggio diretta a tutelare i privati: cfr. G. MARINI, Boicottag-
gio, 851; N. MAZZACUVA, Boicottaggio nel diritto penale, 473. La colloca-
zione dei delitti fra quelli di tipo «politico soggettivo» è proposta di re-
cente da M. PELISSERO, Reato politico e flessibilità delle categorie dogma-
tiche, 214.

tuazioni, ad una non contrarietà giuridica mercé fattori di
non punibilità suscettibili di incerti inquadramenti categoria-
li. Scavando a fondo, è facile scorgere la differenza fra i due
concetti dello sciopero lecito, in quanto approvato, ovvero in
quanto non vietato o indifferente: il primo significa che il di-
ritto si misura con altre posizioni di tutela; il secondo che il
diritto si compone di altre posizioni di tutela. Come dire la su-
bliminale intuizione, non del tutto rimossa, della illiceità giu-
ridica dello sciopero e, nello specifico, di quella penale rimos-
sa solo grazie a relativizzati e taciti motivi sociali. Lo sciope-
ro semplicemente scusato o tollerato piuttosto che scriminato
e/o originariamente lecito.

Si comprende così la tensione normativa a superare que-
sta impasse, e dunque il nuovo anche se parziale passaggio lo-
gico – costruttivo: lo sciopero tende a sottrarsi alla tirannia
ideologica dei limiti esterni e, almeno nel settore dei servizi
pubblici essenziali, si misura con le indicazione provenienti,
prima, da prassi autonome (atti unilaterali impegnativi per le
associazioni sindacali) o eteronome 92, poi, definitivamente
dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. Subito dopo o, se si vuole,
accanto alla prevalente esigenza di tutela costituzionale di
beni primari e prevalenti, fra cui, solo talvolta, la stessa per-
sonalità dello Stato 93, la ragione di tutela viene, nel partico-
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94 Per i marittimi si pensi alla configurabilità di delitti colposi di pe-
ricolo indicati nell’art. 450 c.p., o di quelli contro la sicurezza della na-
vigazione contemplati dagli artt. 1112-1125 c. nav., infine l’attentato al-
la sicurezza dei trasporti previsto dall’art. 432 c.p., ovvero i delitti di
danno previsti dagli artt. 449, 589 e 590 c.p.: così anche C. RUGA RIVA,
Sciopero, par. 5.

95 La legge 12 giugno 1990, n. 146 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 137). –
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, si
caratterizzava per i seguenti punti salienti: obbligo di preavviso e di
informazione; assicurazione delle prestazioni minime indispensabili;
creazione della Commissione di garanzia; previsione di sanzioni per i
lavoratori inadempienti; intervento pubblico conciliativo o precettati-
vo. Tale assetto normativo, rivelatosi inidoneo a risolvere le situazioni
maggiormente sensibili, è stato corretto dalla legge 11 aprile 2000, n. 83
(in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 85) – Modifiche ed integrazioni della legge 12
giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costitu-
zionalmente tutelati, la quale ha profondamente innovato la disciplina
giuridica delle forme di autotutela collettiva: accanto alle tradizionali

lare settore dei servizi essenziali, ad identificarsi con l’esigen-
za a che lo sciopero non venga attuato in dispregio dei diritti
della persona, costituzionalmente tutelati e, in special modo,
di quelli «alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, al-
la libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione ed alla libertà di comunicazione» (art. 1, primo
comma, legge n. 146 del 1990), il che vale quanto dire secon-
do forme indirettamente pericolose per beni costituzional-
mente tutelati, cui l’ordinamento si pregia di aggiungere po-
sizioni di garanzia, rispetto ad altre o, se si vuole 94, assor-
benti coeve disposizioni penali, poste a tutela, anch’esse, dei
sopra menzionati e prevalenti interessi di tutela.

Il mutamento è di non poco rilievo: piuttosto che ontolo-
gicamente avverso alla tutela del lavoro, e per ciò solo vietato
in quanto lesivo dell’interesse primario dello Stato, lo sciope-
ro, nel momento in cui accoglie il monito costituzionale, ne
diviene postulato imprescindibile e dunque perfettamente le-
cito a condizione di essere previamente regolamentato mercé
attività informative (preavvisi) e strumentali (eliminazione,
per quanto possibile, delle fonti di rischio), o attraverso nuo-
ve previsioni comportamentali 95, idonee a coordinare l’eser-
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forme di sciopero attuate dai lavoratori subordinati, essa regolamenta
l’«astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendica-
zione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o picco-
li imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui al-
l’art. 1» (art. 2-bis). In tal modo, il legislatore ha inteso porre un freno
alla conflittualità che a partire soprattutto dagli anni ’80 ha caratteriz-
zato il settore del lavoro non dipendente, e del terziario in particolare
(autotrasportatori, conducenti di taxi, titolari di farmacie private, avvo-
cati). La liceità dell’astensione collettiva effettuata dalle tre menzionate
categorie di lavoratori è subordinata al rispetto di determinati obblighi
di preavviso e di altre misure dirette a consentire l’erogazione delle pre-
stazioni indispensabili indicate nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990. La
violazione di tali obblighi, o di quelli eventualmente contenuti nei Co-
dici di autoregolamentazione valutati idonei dalla Commissione di Ga-
ranzia, comporta tuttavia una (mera) illiceità amministrativa. Il quadro
sanzionatorio risulta così composto da sanzioni disciplinari, sanzioni
pecuniarie e sanzioni amministrative. Per una prima lettura si rinvia a
C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 7 ss.; A. CALLAIOLI, Commento a legge 11 apri-
le 2000 n. 83, 7 ss.; R. PESSI, Il regime sanzionatorio nella legge sullo scio-
pero, 1064 ss. In argomento – movendo dalla analisi di una particolare
forma di sciopero c.d. virtuale – si veda anche G. PROSPERETTI, Lo scio-
pero virtuale, 323 ss.; I. INGLESE, Non mitizziamo lo sciopero virtuale,
843-844.

96 La riserva allude alla presenza, nel lungo elenco di beni e servizi
da salvaguardare, anche di talune prestazioni non tutte caratterizzate
da essenzialità ed indifferibilità. Fra esse – giusto quanto precisato da F.
SANTONI, Lo sciopero, 114 – i servizi di protezione ambientale e vigilan-
za sui beni culturali, servizi di trasporto, comunicazione ed informa-
zione, ecc.

97 Tale è la decisa conclusione di G. FORNASARI, Il concetto di econo-
mia pubblica nel diritto penale, 90.

98 Nella disposizione ex art. 508 c.p. il bene vulnerato della economia
pubblica si accompagna a quello della proprietà, quasi ad intendere la
disposizione in argomento come una forma speciale ed aggravata di
danneggiamento. Prova ne sia la costante ritenuta applicabilità delle
circostanze ex artt. 61, n. 7 e 62, n. 4, c.p. tipiche di delitti contro il pa-
trimonio. Sui rilievi critici che la sostenuta plurioffensività solleva, si
veda A. ALESSANDRI, Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio,
438. Sulla duplice offensività, F. SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale
del patrimonio, 262 ss.

cizio del diritto di libertà con coesistenti beni fondamentali,
o quasi 96, senza che il lavoro, meno che mai l’economia pub-
blica 97 e privata 98, o fantomatici concetti come mera solida-
rietà o mera protesta siano più in grado di conservare alcun
ruolo fondante. Ciò che determina non già la reviviscenza del
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99 La lettura estensiva della sfera di titolarità della garanzia costitu-
zionale è riferita, anche con richiami di giurisprudenza, da G. GIUGNI,
Sciopero, 4. Ne avverte l’intimo collegamento con l’allargamento delle
forme di prestazioni lavorative G. PERA, Sciopero, 726. Di analogo avvi-
so F. SANTONI, Lo sciopero, 35, non senza però avvertire l’esistenza di nu-
merosi motivi di incertezza legati alla verifica della condizione della de-
bolezza economica degli scioperanti.

100 Così C. RUGA RIVA, Sciopero, par. 8.
101 Di diritto assoluto della persona aperto a rivendicazioni econo-

mico-professionali, ma anche economico-politiche, G. GIUGNI, Sciope-
ro, 3.

delitto di sciopero ma la sussunzione della violazione delle
regole che disciplinano l’esercizio del diritto, secondo una vi-
sione quasi contrattualistica ove la ragione di tutela si sposta,
di volta in volta, sui contraenti o sulla negoziazione, divenuta
essa stessa oggetto di salvaguardia giuridico penale. 

Senza neppure che, in questa visuale, assuma alcun rilievo
discriminante la differenziazione fra astensione dei lavorato-
ri subordinati, qualificabile come sciopero, da una parte, e
astensione collettiva dalle prestazioni, tipica dei lavoratori
autonomi, qualificabile (tutt’ora) come mera libertà nei con-
fronti dello Stato, dall’altra 99, ciò che si palesa inequivoca è
l’ulteriore trasfigurazione, nell’assetto codicistico, dell’origi-
nario oggetto di tutela, ormai solo affievolito a mera occasio-
ne durante od oltre la quale si attui la vera lesione o il perico-
lo di lesione dei beni – per gran parte estranei al rapporto di
lavoro – che l’ordinamento giudica prevalenti rispetto alla
pur possibile giusta rivendicazione di natura economica o la-
to sensu politica. Perde significato il requisito della debolezza
economica, storicamente legato al conflitto sindacale operaio
e comunque al lavoro subordinato, che spingeva gli sciope-
ranti a rivendicazioni di tipo essenzialmente contrattuale-
economico o, in tempi più risalenti, a scioperi politico-eco-
nomici motivati da rivendicazioni di «classe» 100, avverso i
quali lo Stato corporativo faceva trasparire fastidio ed insof-
ferenza – condivisa sebbene per motivi diversi anche dallo
Stato costituzionale – ed emerge un nuovo tipo di sciopero di
categoria 101, di rivendicazione o comunque di protesta politi-
ca o civile, involgente anche o forse in prevalenza il settore
terziario, posto a presidio di nessun bene giuridico, e al qua-
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102 Per la particolare posizione, nel senso della non sufficienza della
sola minaccia o violenza, nei casi almeno in cui sia inscindibilmente
connessa all’esercizio del diritto, scriminato ex art. 51 c.p., A. GAMBERI-
NI, Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità pe-
nale del c.d. picchettaggio, 215.

103 G. PERA, Sciopero, 707, il quale postula, nella normalità dei casi,
l’inesistenza del reato.

104 Pret. Napoli, 7 luglio 1978, in Rivista giuridica del lavoro, 1979,
IV, 366, con nota di E. LOI, L’occupazione di azienda in alcune recenti
sentenze, 374 ss.

105 G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, 96.

le l’ordinamento associa rilievo penale nei soli casi di antitesi
con i beni individuali elementari, di primario rilievo costitu-
zionale, della vita, dell’integrità fisica, della libertà personale
e della salute dei cittadini, eventualmente colti nel loro rifles-
so collettivo (incolumità e salute pubblica), ovvero in quelli in
cui le modalità della protesta assurgano al rango di illecito
penale, come, ad esempio, per quelle azioni c.d. sussidiarie,
quali quelle di picchettaggio od ostruzionismo, che eventual-
mente si accompagnino alla mera astensione dal lavoro, sus-
sumibili nelle fattispecie di violenza privata o minaccia 102; o
quelle, altrettanto sintomatiche, di sabotaggio, poste a presi-
dio anche dell’interesse privato del proprietario dell’azienda –
da cui l’inciso normativo «l’altrui azienda agricola o indu-
striale» –, al pari di qualsiasi altro soggetto titolare di un di-
ritto di godimento su di un bene avverso il quale si diriga una
attività di distruzione o danneggiamento: fors’anche soprat-
tutto dell’interesse privato del proprietario, a voler accogliere
l’idea, espressa in dottrina 103 e giurisprudenza 104, della non
incriminazione dei comportamenti addebitabili al lavoratore
in azienda, ciò che, se postula l’affermazione del collaborato-
re in azienda come soggetto non estraneo all’azienda medesi-
ma, fa però derivare, implicitamente, la natura privatistica
della tutela penale, senza che la struttura della fattispecie
possa ulteriormente aprirsi a fatti meno che di ordinaria vio-
lenza sulle cose, tanto più in presenza del richiamo normati-
vo al solo scopo di turbamento o impedimento, il che condu-
ce alla esclusione del reato in tutti i casi in cui l’agente tenga
i comportamenti in questione anche per scopi diversi da quel-
li menzionati 105. 
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Se così è, i limiti interni prima, quelli esterni dopo, infine
la regolamentazione del diritto, giungono a disegnare due po-
stulati, reciprocamente validi: lo sciopero è (quasi) sempre le-
gittimo; lo sciopero è (quasi) sempre regolamentato. Il che, in
sintesi, equivale a dire che lo sciopero, sottratto ad apoditti-
che soccombenze, è sempre legittimo purché proclamato e
praticato nel rispetto delle regole che, nella loro dimensione
astratta, giungano a prevenire conflitti fra beni, ideologica-
mente coesistenti, e ridurre il rischio di lesioni pragmatiche a
beni, sacrificati non da una ineffabile comparazione, ma da
una maldestra attuazione del diritto. Una partita ad armi pa-
ri, purché svolta nel rispetto delle regole, dettate a presidio
dell’equilibrio fra valori. 

Settori così tradizionalmente pensati come ostili allo scio-
pero finiscono, singolarmente, per confermare questa sensa-
zione: lo stesso sciopero nel nucleare dismette l’attributo di
assoluta illegittimità, e si dirige a sanzionare non l’astensione
in quanto tale, ma solo nel caso in cui avvenga «senza preav-
viso e senza sostituzione». Il «fatto» di sciopero diviene non
tanto e non più la lesione di un bene apoditticamente pensa-
to come sovra ordinato, quanto, con pari frequenza, la lesio-
ne delle regole del giuoco. In breve, l’amministrativizzazione
del diritto di sciopero e, nei termini da qui ad un momento
precisati, della costruzione della fattispecie penale posta a
presidio di una regola. La dimensione pubblicistica, un tem-
po coincidente con la supposta lesione di ordini istituzionali
(corporativi prima, costituzionali poi), recupera il terreno ce-
duto alla visione privatistica dello sciopero, ma attraverso
una guarentigia estesa non ai beni, ma alle funzioni, riguar-
date in una prospettiva di rispetto delle norme regolamenta-
ri. Dai limiti interni (assetto costituzionale e personalità del-
lo Stato) ai limiti esterni (proprietà, incolumità personale,
decoro, ecc.); da questi nuovamente a quelli, pensati però in
un significato assiologicamente neutro. Per i primi permane
la punibilità percorsa (anche) per mezzo di specifiche dispo-
sizioni penali tratte dal più generale arsenale codicistico; per
gli ultimi, la qualificazione sub specie di reato di sciopero,
chiamato a tutelare la disciplina dello sciopero e a porre,
semmai, funzioni cautelari da cui, in termini a prima vista
paradossali, germina un dovere di agire che trae proprio ori-
gine dal diritto di sciopero (nei termini in cui esso è regola-
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106 C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1082. In prospettiva
analoga D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 353; ID., Sciopero,
739; ID., Riflessi penalistici della nuova disciplina dello sciopero nei servi-
zi pubblici essenziali, 180.

107 La dizione – vale la pena rimarcare tale aspetto – allude ai «sog-
getti che promuovono lo sciopero» ovvero alle «organizzazioni dei lavo-
ratori che promuovono l’azione» con il che si estende l’esercizio del di-
ritto ben oltre le sole organizzazioni sindacali: sul punto G. GIUGNI,
Sciopero, 3-4.

108 Il diverso significato delle particelle preposizionali è già in D. PU-
LITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 353.

mentato) finalmente coordinato con una più corretta visione
penalistica sotto forma di responsabilità penale per fatti di
danno o pericolo concreto 106. Il che vale quanto dire mante-
nere, nel ritaglio di incriminabilità dello sciopero, una di-
mensione generalizzante, ma in termini di rinvio alla disci-
plina (esterna) del diritto, quasi una incriminazione in bian-
co, non di rado secondaria, disegnata sul corretto svolgimen-
to della procedura di astensione dal lavoro oltre la quale si
configura non il delitto di sciopero, semmai il delitto comune
insorto a seguito dell’uso distorto del diritto. Il che non equi-
vale – vale la pena precisare questo aspetto – ad affidare la
scelta e la modalità di tutela alla autonomia negoziale, quasi
a delegare la tutela di così rilevanti beni alla regolamentazio-
ne e responsabilità dei soggetti coinvolti 107, chiamati singo-
larmente a disegnare l’area della propria responsabilità pena-
le. Equivale, piuttosto, a tratteggiare le regole di comporta-
mento dello sciopero dal quale non deriva alcuna diretta re-
sponsabilità penale, ma in relazione al quale resta possibile
che tragga origine il dovere di impedire la verificazione di
eventi penalmente rilevanti 108.

Mercé una sorta di razionalità dei luoghi contrari (dirit-
to/delitto) la sistematica penale abbandona i binari di una
atavica tecnica di controllo sistemico, fondata su anticipazio-
ni astratte di tutela o su delegate comparazioni di beni, ed af-
fida alla violazione della disciplina del diritto, posta a presidio
della possibile lesione di beni individuali, i termini di un lega-
me causa-effetto fra l’esercizio (maldestro) del diritto e la le-
sione effettiva di beni, svelando l’inutilità di incriminazioni
penali meno che nelle forme di esercizio illecito del diritto
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109 Nel tracciare un breve excursus storico della disciplina repressi-
va, G. GIUGNI, Sciopero, 1, ricorda come la regolamentazione penale del-
lo sciopero, vigente sino al 1889, venne interrotta propria dalla legisla-
zione Zanardelliana che vi sostituì la liceità penale purché posto in es-
sere «senza violenza o minaccia» (art. 166). Si tratta peraltro di un inci-
so non da tutti inteso – almeno con riguardo ai servizi pubblici essen-
ziali – come espressivo di una tendenza riformatrice e progressista,
piuttosto come codificazione delle tecniche repressive che la giurispru-
denza aveva da tempo provveduto ad elaborare: tale è l’opinione di L.
GAETA-P. PASCUCCI, Sciopero, servizi pubblici e magistratura, 437. Il pas-
saggio dalla tradizione giuridico liberale a quella corporativa, nei ter-
mini di una radicale inversione di politica legislativa, è tratteggiato da
L. CASTELVETRI, Dalla repressione alla liceità penale dello sciopero, 471 ss.
Si veda pure E. ALES, Lo sciopero nei servizi pubblici in Europa tra inte-
resse generale ed autotutela, 30 ss. Infine, di fase di tolleranza dal 1890 al
1926, parlano F. DEL GIUDICE-F. MARIANI-F. IZZO, Diritto del lavoro, 612.
La tesi della legalità antisciopero del Codice Rocco come momento di
rottura della legalità Zanardelliana è in G. MARINUCCI, L’abbandono del
Codice Rocco, 328.

110 La notazione sulla presa di distanza della legislazione codicistica
rispetto alle dottrine del liberalismo, e la natura formale più che so-
stanziale di tale intransigenza, alla luce di sottostanti attenzioni nor-
mative a tutele talvolta assai poco collettive, è in L. CONTI, Economia
pubblica, industria e commercio (Delitti contro l’), 369.

111 G. NEPPI MODONA, Sciopero nei pubblici servizi, ordinamento cor-
porativo e politica costituzionale, 432.

(picchettaggio, ostruzionismo, ecc.), ovvero in quelle di fatti-
specie a presidio delle «classiche» posizioni di garanzia. In
sintesi: il lavoro come semplice accadimento incidentale oltre
il quale ritrovare il vero oggetto di tutela, presidiato da san-
zione penale: dapprima – conformemente alla elefantiade del
bene tutelato – la personalità dello Stato; dappoi, di tipo per-
sonale (vita, integrità fisica, ecc.) anche se nelle più rassicu-
ranti rappresentazioni collettive (salute, diritti del malato, del
consumatori, ecc.), nondimeno nei termini di tipo economico
patrimoniale (integrità delle cose mobili o immobili). Come
dire: a voler tener fede alle interpretazioni che pure si sono of-
ferte del simbolismo sanzionatorio del Codice Rocco, il para-
digma attuale recupera l’aggancio con la sensibilità Zanardel-
liana 109 e decisamente si interessa delle tutele individuali sen-
za la mediazione (apparente) di interessi pubblicistici 110. Il
futuro del diritto di sciopero, come da tempo preconizzato 111,
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112 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 355.

si attua nell’ambito di un’opera di delicato bilanciamento tra
i sottostanti interessi della libera estrinsecazione delle varie
forme di autotutela e l’essenziale ed indefettibile guarentigia
della persona umana e del minimo di organizzazione indi-
spensabile per la convivenza sociale, colti – come in passato –
in una dimensione non più meramente potenziale ed astratta,
attraverso tecniche di incriminazioni ideologiche e presunti-
ve, ma attraverso la configurazione di profili penali mutuati
dallo jus poenale commune, interessato alla concreta dimen-
sione lesiva dei fatti in questione. 

Trova spazio e misura l’ulteriore paradosso, forse meno, la
singolarità politica di fenomeni curiosamente votati a finalità
ideologiche apparentemente innaturali: il versante liberale e
garantista di una tecnica penale ostile ad anticipazioni di tu-
tele e forme di intervento per inerzie solidaristiche e collabo-
rative, in primis di tipo omissivo, si rende genuina attuazione
di una più aperta autotutela di classe che, proprio nella ricer-
ca dei fondamenti e dei criteri regolativi di tipo liberale, re-
cupera l’aggancio alla politica sociale del diritto, ispirata a
vincoli di solidarietà e protezione emergenti in situazioni di
conflitto sociale. Detto in altri termini, principi genuinamente
liberali ed istanze genuinamente sociali convergono, mercé
l’elaborazione di nuove e moderne categorie penalistiche, al
dissolvimento di schemi concettuali involuti ed autoritari, in
contrapposizione ai quali tipizzazione del pericolo e posizio-
ni di garanzia disegnano una politica di intervento penale at-
tenta alla tutela di bisogni effettivi e preminenti, messi al ripa-
ro da eventi concreti di pericolo o lesione 112. 

Il diritto di sciopero. Il delitto di sciopero. Extrema ratio e
frammentarietà dell’intervento punitivo.

1.5. L’inutile pletora codicistica

Sono evidenti le linee portanti di questa nuova filosofia
punitiva giacché il territorio della penalità – ed è questo un
indubbio elemento di conforto – recupera una intima coe-
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113 E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, 251.
114 F. SANTONI, Lo sciopero, 139 ss.; P. PASCUCCI, Tecniche regolative

dello sciopero nei servizi essenziali, 229 ss.

renza con i principi di tassatività e determinatezza. Laddove
infatti le limitazioni esterne sembravano rinviare ad una dif-
ficile opera di comparazione giudiziale, il passaggio cultura-
le espresso nelle modifiche di legge lascia trasparire la vo-
lontà di identificare i limiti di illiceità sottratti all’episodica
cognizione del caso concreto, così gravemente ipotecata da
rischi di perniciosa e mutevole sensibilità discrezionale a po-
steriori 113. 

La rilevanza penale della legge sui servizi pubblici essen-
ziali si palesa così del tutto peculiare: la nuova cultura pro-
tezionistica – scartata la logica del caso concreto come clau-
sola generale – rinvia, nei settori pubblici essenziali, a nor-
me regolanti affidate all’autonomia negoziale, chiamata a
far proprie valutazioni sociali dei beni coinvolti nell’iniziati-
va astensionistica seguendo una attitudine valutativa più
che cognitiva del sistema legislativo. Nondimeno la proposta
di affidare la rilevanza giuridica del conflitto a potestà nor-
mative regolamentari, ovvero a codici deontologici frutto di
intese ad ampio raggio, attua il rinvio recettizio a fonti di
grado inferiore, capaci di incidere sulla rilevanza non-pena-
le dei fatti in questione, secondo una tecnica di costruzione
delle fattispecie privatizzata, nel senso almeno di logica con-
trattualizzata con estesi spazi di negoziato e, persino esposta
a gravi e insidiosi spazi di incertezza nei casi almeno in cui,
casualmente o proditoriamente (i c.d. cantieri aperti, dove le
negoziazioni vengono proditoriamente protratte all’infini-
to), l’accordo non risulti concluso e perfezionato, tuttavia
sempre e soltanto a fini non-penali. In termini, cioè, del tut-
to coerenti, ed in nulla innaturali, rispetto alla scelta legisla-
tiva della espressa abrogazione di disposizioni penali, la
quale, in uno all’assenza di meccanismi di guarentigia altri
da quelli di tipo amministrativo e civilistico (sanzioni collet-
tive, precettazioni, violazioni ex legge n. 689 del 1981) 114, fa
tutt’al più residuare all’intervento legislativo il ruolo defini-
torio, quasi a disegnare la soglia di tollerabilità del conflitto
assunta a parametro di concretizzazione di elementi di fatti-
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115 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, 269.
116 La maggiore effettività di rimedi civilistici (art. 700 c.p.c.) ed am-

ministratvi (precettazione) è sottolineata anche da D. PULITANÒ, Sciope-
ro e categorie penalistiche, 356.

117 A. CALLAIOLI, Commento a legge 11 aprile 2000 n. 83, 15.

specie (ad es., l’«abbandono»), capaci poi di fungere da iden-
tificativi di fatti penalmente rilevanti. Il che vale quanto dire
che il rispetto o, all’opposto, la violazione delle regole assol-
ve all’angusta e residuale funzione penale di campanello di
allarme onde ritrovare nella non osservanza delle procedure
i sintomi di una condotta delittuosa costruita nei termini di
una omissione di danno o pericolo concreto; ovvero quelli di
un adeguato coefficiente subiettivo, tanto più evidente in co-
stanza di una supposta violazione delle procedure normati-
vamente previste. In definitiva, l’abbandono della opzione
penalistica, o comunque l’assunzione di essa come estrema
ratio 115, a vantaggio di nuovi equilibri dinamici capaci di
adeguarsi celermente al mutamento della realtà sindacale
senza che lo stigma penale assuma alcun ruolo diretto. Del
resto, come esattamente avvertito, un assetto sanzionatorio
a carattere disciplinare/amministrativo, basato su normati-
ve e procedure di raffreddamento dei contrasti, nonché in-
cardinato sulla concertazione fra le parti sociali, appare ben
più efficace 116 di sbiaditi ed equivoci simulacri di norme pe-
nali 117. Ed in fondo la tutela di un valore affievolito, quale il
rispetto delle norme regolanti la materia, piuttosto che la
salvaguardia del bene coinvolto nella dinamica di lotta sin-
dacale – affidata, semmai, alle cure di altre disposizioni pe-
nali – rende smisurato e sproporzionato il ricorso alla san-
zione penale che, al limite, non potrebbe non assestarsi, co-
me già accaduto, in termini di blandizia sanzionatoria, se-
condo parametri strutturali aperti all’incedere di meccani-
smi deflattivi. Di più: una volta che si sia declinata l’opzione
penalistica, può persino riaffacciarsi la chance che viceversa
i canoni di tassatività e determinatezza in materia penale
non potevano non avversare: vale a dire quella del bilancia-
mento in concreto degli interessi, diffuso in seno alla giuri-
sprudenza civilistica o lavoristica. Non si tratterebbe, tutta-
via, di una depenalizzazione inconsulta giacché – come già
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118 D. PULITANÒ, Sciopero, 739-740.
119 In termini dubitativi la questione è posta da D. PULITANÒ, Riflessi

penalistici della nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali, 177.

120 Si tratta, infatti, di restrizioni normative al diritto non rilevantis-
sime: così D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 3.

121 Le disposizioni utilizzate nei noti esempi del casellante che lasci

sottolineato 118 – persisterebbe una zona di punibilità legata
alla posizione di garanzia che il corretto svolgimento dello
sciopero mira a preservare: diritto e delitto in un unico con-
testo. Quello senza dubbio legato alla liceità dello sciopero;
ma anche quello legato alla protezione di eventi tutelati che
una corretta gestione dello sciopero mira a prevenire e ga-
rantire. Infine l’intervento penale nel caso in cui la posizione
di garanzia non sia stata adempiuta, sotto forma però di fat-
tispecie (omissive) di danno o di pericolo concreto.

Resta da comprendere se per davvero sciopero e repres-
sione penale non debbano pensarsi ormai come un capitolo
chiuso 119.

La depenalizzazione formale e sostanziale della disciplina
sui servizi pubblici essenziali, la depenalizzazione delle san-
zioni previste in materia di precettazione (artt. 8 e 9, legge n.
146 del 1990), in breve la nuova concezione dello sciopero,
sembrano vieppiù confermare la tendenza novellatrice ad
escludere l’impiego di norme penali in funzione di controllo
dei conflitti di lavoro. Tuttavia la complessità della normativa
conduce a guardare con sospetto la perentorietà della affer-
mazione sopra citata, imponendole, come dire, almeno la for-
ma dubitativa. 

D’altronde una prima e motivata cautela esegetica deriva
dalla constatazione della sopravvivenza di disposizioni che,
sebbene in piccola serie 120, conservano un significato più che
semplicemente simbolico: restano ancora in vigore norme
penali dettate per categorie di soggetti qualificati (ad esem-
pio, marittimi, addetti a centrali nucleari, personale di poli-
zia), così come permane, nonostante i diffusi auspici all’indo-
mani della legge del 1990, la disposizione ex art. 340 c.p., pe-
raltro accompagnata da quella ex art. 331, o da spezzoni di in-
criminabilità ex artt. 432 o 591 c.p. 121. Analoga formale so-
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incustodito il passaggio al livello, o degli infermieri psichiatrici che ab-
bandonino i ricoverati in condizioni di pericolo, vengono richiamate da
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, 269-270. Prima an-
cora da C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1085-1086; D. PULI-
TANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 353. Vi aggiunge l’ipotesi ex art.
328 c.p. F. SANTONI, Lo sciopero, 32.

122 Così si esprimeva N. MAZZACUVA, Sciopero o serrata per «coazione
alla pubblica autorità», 177, con riguardo alla rivitalizzata disposizione
ex art. 504 c.p.

123 R. DELL’ANDRO, In tema di sciopero politico, 62 ss.
124 C. PEDRAZZI, Economia pubblica, industria e commercio (delitti

contro la), 279.
125 C. PEDRAZZI, Ai limiti tra incostituzionalità e abrogazione, 904.
126 C. PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, 1064.

pravvivenza va riconosciuta per le disposizioni ex artt. 503 ss.
c.p., insperabilmente sopravviventi 122, senza che neppure la
recente legge n. 83 del 2000 abbia inteso prendere posizione.
Infine le limitazioni interne ed esterne non paiono sufficien-
temente superate: come veniva ricordato all’indomani della
approvazione della Carta Costituzionale 123, l’art. 40, piuttosto
che creare situazioni soggettive pubbliche in materia penale,
ha più semplicemente disegnato un’area di irrilevanza penale
al cui interno permane l’esigenza di collocare quei comporta-
menti funzionalmente coerenti con l’esercizio del diritto. Va-
le a dire: la disposizione costituzionale non ha una diretta ef-
ficacia abrogatrice, semmai il significato di abolire il divieto
penale di sciopero e prendere atto della legittimazione del di-
ritto rinveniente da altro ramo dell’ordinamento, cui compe-
te la delimitazione dei limiti funzionali al diritto, entro i qua-
li, soltanto, può dedursi la irrilevanza penale del fatto. Il che,
in uno alla assenza di declaratorie di incostituzionalità ovve-
ro, più correttamente, di prese di coscienza legislative, ed al-
la camaleontica attitudine delle disposizioni ad adattarsi alle
nuove atmosfere normative 124, ad «acclimatarsi» – secondo
una felice espressione 125 – in un sistema retto da principi af-
fatto diversi, conferma l’impressione, evidenziata già alcuni
decenni orsono, della esistenza di norme «confinate in un
limbo di vita larvale, in buona parte praticamente disapplicate,
senza tuttavia che la loro estinzione si puntualizzi in una chia-
ra vicenda di abrogazione o di invalidazione successiva» 126; in-
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127 C. PEDRAZZI, ibidem.
128 P. NUVOLONE, I limiti taciti della legge penale, 144.
129 P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, 12 e passim.

somma la mancanza di una disciplina organica e coerente del
fenomeno sindacale, sia come organizzazione che come pras-
si 127, e, per essa, l’irrisolta co-vigenza di disposizioni in parte
configgenti, sfuggite alla retta comprensione, prima ancora
che alla giusta soluzione legislativa.

Lo sviluppo argomentativo del discorso soffre, pertanto,
questo vistoso equivoco concettuale, incerto nell’indugiare su
prospettive di tipo formale, e dunque riconoscere la vigenza
di disposizioni valide giacché non abrogate, ovvero far valere
esegesi aperte al riconoscimento di desuetudini applicative
ed evoluzioni socio-culturali, con conseguente riconoscimen-
to di abrogazioni sostanziali, non necessitate di formale ed
espressa consacrazione normativa. Validità ed effettività.
Norme valide perché effettive; ovvero valide ancorché ineffet-
tive.

Sprovvisto di agganci normativi, il quesito è destinato a
durare nel tempo. Il paradosso della palese desuetudine delle
norme, oltre che della loro sostanziale inutilità, in uno al ve-
nir meno di una chiara coerenza costituzionale, di una attua-
le giustificazione logica e dogmatica, di una accettabile strut-
tura semantica degli enunciati normativi, aiuta ad evidenzia-
re la frattura legislativa unanimemente avvertita nella ridot-
tissima ortodossia applicativa, e nella ampia speculazione
teorica, ma non aiuta a dedurre la decisa caducazione delle
norme penali che, per quanto inutili e cattive, restano in vita
sino a prova contraria. Non che il sistema ignori ipotesi di
semplificazione normativa nei casi di incompatibilità tra le
nuove disposizioni e le precedenti, ovvero di nuova e totale
regolamentazione della materia ad opera di una legge suben-
trata a quella anteriore (art. 15 preleggi), persino nei termini
di una desuetudine contra legem nei casi almeno di rilassa-
mento dell’autorità della legge e/o dei presupposti istituzio-
nali 128, tuttavia l’istituto della abrogazione tacita permane un
fatto giuridico affidato alla constatazione e dichiarazione del
giudice 129, libero, come è ovvio, di accedere a tale giudizio
così come per il contrario. A tal proposito, l’indubbia com-
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130 C. PEDRAZZI, Ai limiti tra incostituzionalità e abrogazione, 905 ss.,
del quale vale la pena riportare un passo per esteso: «Il discorso porta a
concludere che la differenziazione tra norma costituzionale e norma or-
dinaria, quanto all’attitudine a entrare in conflitto con la disciplina rac-
chiusa in altre norme, si invera e si delimita sul terreno dell’interpreta-
zione (…)».

131 Avverte in proposito G. GIUGNI, Sciopero, 6, come la semplice uti-
lizzazione di strumenti giuridici come la successione di leggi nel tempo
e il criterio della gerarchia delle fonti avrebbero potuto condurre alla
abrogazione implicita delle norme penali in discorso. Tuttavia tale esi-
to venne scongiurato a motivo della mancanza di una legge che fosse al-
trimenti in grado di imporre limiti espliciti all’esercizio del diritto di
sciopero.

132 A riprova di questa aleatorietà esegetica, rinviamo all’opinione di
F. COLACE, Sciopero e progresso, 380 ss., il quale, per via di considerazio-
ni logiche e supposte valutazioni politico-giuridiche, è giunto a teoriz-
zare l’illiceità penale dello sciopero, tanto più alla luce del nuovo asset-
to costituzionale da cui, paradossalmente, deduce il divieto di regimi to-
talitari e, per esso, dello sciopero come anticamera di sovranità dittato-
riali.

133 È quanto del resto accaduto in tema di nesso teleologico e (nuo-
va) continuazione ove pure si sono offerte soluzioni interpretative di-
vergenti, nel senso di intendere la convergenza apparente nei termini
della implicita abrogazione della figura accessoria, ma anche, all’oppo-
sto, della presunta superiorità normativa dell’aggravante sulla conti-
nuazione. La specialità reciproca bilaterale, per coincidenza di sottofat-

plessità di valutazione, legata alla esistenza di discipline coe-
sistenti, ma anche alla loro medesimezza, rende ragione del-
la delicatezza dell’accertamento 130 e, storicamente, della in-
quietudine esegetica che ad esso si collega 131. Non è un caso
che, evocata per mettere riparo a disarmonie sistemiche, l’a-
brogazione possa essere con pari facilità ammessa o negata,
ovvero anche pensata onde dare cittadinanza a soluzioni che,
pur movendo da una medesima premessa gnoseologica
(l’abrogazione di uno dei due regimi normativi di cui si rico-
nosce l’inconciliabilità), giungono a soluzione antitetiche 132.
Insomma, non solo due norme sotto esame possono essere
entrambe considerate coesistenti, ma resta pure possibile che
si predichi la soccombenza indifferentemente dell’una o del-
l’altra, senza che la validità del principio (l’abrogazione taci-
ta) riesca a dirimere il dubbio su quale norma debba consi-
derarsi abrogata a dispetto dell’altra 133. 
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tispecie, ha qui svelato un intrigo concettuale che, muovendo dalla spe-
cificità strutturale dei due istituti, è giunto a postulare sia l’applicabilità
del solo reato continuato, sia l’applicabilità di entrambe le discipline (V.
ZAGREBELSKY, Reato continuato, 164), sia ancora la soccombenza del-
l’unicità del disegno criminoso rispetto alle esigenze di tutela sottese al-
la figura circostanziata, destinata a «fare aggio» sulla continuazione, e
non viceversa. Sul punto L. DE LIGUORI, Connessione teleologica, 1032
ss., il quale pure rammenta il principio della prevalenza della norma più
conforme ed idonea alle esigenze di tutela delle fattispecie in raffronto,
espresso dalle SS.UU., 24 aprile 1976 (la pronuncia è in Cassazione pe-
nale, 1976, 176).

134 La medesima notazione, a dispetto di tentazioni «totalitarie», è
già in S. RICCIO, Sciopero, serrata, ostruzionismo in uffici pubblici e di
pubblica utilità, 747.

135 Beninteso si tratta – la «duplice tappa», il vaglio, cioè, di legitti-
mità costituzionale di norme (residue) già sottoposte a verifica costitu-
zionale – di soluzione tecnicamente corretta e possibile: ce lo ricorda D.
PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 327.

Dal che sembra agevole dedurre che una norma ordinaria,
persino un sistema di norme, può a ragione rivelarsi supera-
to rispetto ad una previsione costituzionale che ne mini le
fondamenta ideologiche; la difficoltà tuttavia non è tanto nel-
l’ammettere la vigenza del principio costituzionale, quanto
nel verificarne i limiti, la portata applicativa, in una parola i
termini della abrogazione 134. Problema questo tanto più deli-
cato laddove si consideri che, nel caso di specie, il supposto
riconoscimento di incostituzionalità risulta legislativamente
attivato, cosicché la supposta declaratoria di abrogazione ta-
cita per manifesta incostituzionalità, oltre a contenere gli
estremi di un ossimoro semantico, dovrebbe intendersi come
risultato ermeneutico anomalo, giacché sottratto al tradizio-
nale monitoraggio sugli atti normativi e tanto più derivato
non in-mancanza-di una sentenza che dichiari l’abrogazione
espressa della norma, ma in-mancanza-di un giudizio di
abrogazione espressa, dal momento che una sentenza è co-
munque intervenuta anche se non nei termini sperati e dun-
que corretti dalla sopraggiunta interpretazione abrogativa 135.
Come dire, l’abrogazione tacita non in mancanza di una pro-
nuncia di illegittimità, ma nonostante una pronuncia di legit-
timità della norma, il che, quantomeno, ripropone i dubbi lo-
gici e sistemici sulla fondatezza di un approccio esegetico al
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di là delle intenzioni degli Organi costituzionali di produzio-
ne e controllo delle leggi.

L’idea dunque di far leva sul rapporto di sovra ordinazione
gerarchica della nuova disciplina costituzionale assunta ad
esplicito riconoscimento del diritto di sciopero, già implicito
nel mutamento istituzionale legato alla caduta del fascismo;
l’idea insomma di un libero giuoco fra forze contrastanti co-
dificato nei termini di un diritto di sciopero lascia impregiu-
dicata la questione della estensione e della regolamentazione
del diritto, se si vuole anche solo nei termini della definizione
della posizione soggettiva di cui la norma costituzionale non
aiuta a comprendere gli esatti termini normativi. A fortiori, la
estensione della definizione costituzionale, se si preferisce, la
natura e la quantità del diritto costituzionale, ripropongono
la querelle sulla entità della abrogazione indissolubilmente le-
gata alla entità di un diritto del quale la medesima fonte di le-
gittimazione si premura di individuare limitazioni e principi.

Come dire, qualcosa è cambiato, ma nulla ci aiuta a com-
prendere il senso di questo cambiamento, né ci dice cosa è vi-
vo e cosa è morto del precedente assetto normativo.

1.6. La semplificazione codicistica

Le numerose e doverose distinzioni all’interno della gene-
rale affermazione sulla abrogazione tacita delle disposizioni
incriminatrici dello sciopero, per meglio dire, la ritenuta
abrogazione di alcune disposizioni, rivelano la difficoltà di
un ragionamento chiamato a risolvere un problema giusposi-
tivo alla stregua di criteri intrinsecamente sfuggevoli e mute-
voli. Si tratta, quella della aspirazione verso una tecnica ge-
nuinamente dogmatica, di un approccio esegetico in parte
condiviso dallo stesso legislatore nel momento in cui ha inte-
so andare oltre le comparazioni assiologiche non predetermi-
nate: il bilanciamento di interessi, in una parola i limiti ester-
ni al diritto di sciopero, rendono giustizia di una esigenza
conciliativa che il legislatore ha gradualmente inteso porre
all’attenzione esegetica per via di discipline regolamentari ol-
tre le quali si affaccia la normale violazione di regole cautela-
ri sanzionata dall’arsenale classico del diritto penale. 

50 La tutela altrove



Il passaggio dogmatico è parso nei termini di seguito in-
dicati: lo sciopero non è reato, semmai il suo esercizio di-
storto – e il giudizio resta tendenzialmente affidato alla rego-
lamentazione del diritto – può cagionare la commissione di
fatti di reato; di più: quanto più esso viene esercitato in ma-
niera anomala, tanto più si avvera, oggettivamente e sogget-
tivamente, la violazione di beni sanzionata secondo le regole
dello jus commune. Il che vale quanto dire che nei casi in cui
un organo giudiziario si occuperà della rilevanza penale del-
lo sciopero, non si interrogherà di altro se non della configu-
rabilità di reati tradizionali come quelli di lesione, percosse,
violenza, omissione di soccorso, ecc.

Quid juris per i fatti direttamente sanzionabili dal codice
penale? 

Superate le secche della vigenza o della tacita abrogazione
di disposizioni penali, il problema merita di essere restituito
alla genuinità dei meccanismi tecnici offerti dalla sistematica
penale. Il punto è, per noi, non tanto se la norma esista – ar-
gomento sul quale non merita occuparsi se non per ribadire
l’assunto sulla vigenza delle disposizioni in argomento – ma
se la norma si applichi e come si applichi. Come dire: la que-
stione non è più la esistenza di norme (apparentemente) con-
trapposte, e neppure la valutazione di questa contrapposizio-
ne per via della maggiore o minore forza dell’interesse tutela-
to, ma la co-esistenza di norme di cui si assume la validità, e
la eventuale applicazione congiunta o disgiunta. Se, come a
noi pare, il bene giuridico esprime un valore, e se la misura di
questo valore trova espressione nella norma positivizzata, la
comparazione resta necessaria purché fra norme e non fra
valori. Questo non significa che il rapporto fra norme non
evochi, talvolta, una attenzione al significato della disposizio-
ne, tuttavia la ponderazione dei beni coinvolti giunge, in tali
casi, ad involgere i valori così come contenuti dalle norme,
espressione sintetica di una misura legislativamente già com-
piuta e determinata. Tanto più capace di portare il ragiona-
mento giuridico nei sentieri di una retta valutazione dei fatti
in questione, piuttosto che in quelli ideologici di un raffronto
fra principi: quasi mai si tratta, ad esempio, di comparare il
bene «integrità personale» con il bene «patrimonio», vicever-
sa, la norma che sanziona un dato tipo di aggressione perso-
nale rispetto a quella che sanziona un dato tipo di aggressio-
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ne patrimoniale; o anche situazioni assiologicamente affini,
di cui norme diverse possono prendere in esame una partico-
lare forma o entità di aggressione.

Il quesito, parimenti arduo, diviene senza dubbio più in-
telligibile: nel caso di sciopero per fini non contrattuali ovve-
ro per fine politico, nelle limitate ipotesi in cui lo sciopero sia
«diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad im-
pedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei qua-
li si esprime la sovranità popolare» (art. 503 c.p.); ovvero di
sciopero che abbia lo scopo di «costringere l’autorità ad emet-
tere o meno un provvedimento ovvero che abbia lo scopo di in-
fluire nelle deliberazioni di essa» qualora lo sciopero stesso
«sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad
impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi
nei quali si esprime la sovranità popolare» (art. 504 c.p.); infi-
ne di sciopero a scopo di solidarietà o di protesta, senza pe-
raltro che ciò valga ad attrarre nella sfera di illiceità «la so-
spensione del lavoro ... effettuata in appoggio a rivendicazio-
ni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in
via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla
stessa categoria dei primi scioperanti ... ove sia accertata l’af-
finità delle esigenze che motivano l’agitazione degli uni e de-
gli altri, tali da fare fondatamente ritenere che senza l’asso-
ciazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di ri-
manere insoddisfatte» (art. 505 c.p.) – per restare alle sole fi-
gure codicistiche di maggior rilievo – il quesito dogmatico
concerne la solitaria applicazione delle disposizioni previste,
rispettivamente, dagli artt. 503, 504 e 505 c.p.; ovvero, la con-
giunta applicazione anche di taluna della numerose altre di-
sposizioni comuni attratte dalla particolare tipologia di con-
dotta posta in essere. Pedissequamente trasferite nelle neona-
te incriminazioni lavoristico-eversive, le fattispecie di sciope-
ro si rivelano, infatti, in nulla differenti rispetto alle fattispe-
cie stricto jure eversive di cui condividono le finalità e gli
obiettivi. D’altronde una volta mutato l’oggetto di tutela, le in-
criminazioni perdono il loro confine originario e finiscono per
intrecciarsi dando semmai luogo ad un problema di conver-
genza (apparente o reale) di norme.

La possibilità applicativa di altre norme è, del resto, fuori
discussione: il nuovo conio delle disposizioni, ormai sgancia-
te dalla logica pre-democratica, evoca la coeva applicazione
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136 C. PEDRAZZI, Ai limiti tra incostituzionalità e abrogazione, 915.
137 P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, 120.
138 P. NUVOLONE, ibidem, ricorda come il fatto di sciopero si accom-

pagni alla condotte attive di proclamazione e di partecipazione.
139 Superfluità, ad esempio, caratterizzante l’art. 503 c.p. immagina-

to da C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?,
654, come inutile doppione degli artt. 283 e 289 c.p., perfettamente ido-
nei a reprimere scioperi veramente eversivi.

140 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 322.
141 Sottolinea in proposito N. MAZZACUVA, Sciopero o serrata per «coa-

del sistema di tutela della personalità dello Stato 136. Caduta
la pregiudiziale sulla equiparazione concettuale fra un non-
fare, quale l’astensione dall’attività lavorativa, e la condotta di
«commettere un fatto diretto a» realizzare gli scopi previsti
dalle disposizioni in argomento 137, cui soccorre la clausola di
equivalenza ex art. 40 c.p., prima ancora che la natura attiva
del fatto di sciopero 138, l’applicazione anche di tali disposi-
zioni – in particolare quelle ex artt. 283 e 289 c.p. – non solle-
va particolari perplessità. In fondo, se lo sciopero diviene at-
to rivoluzionario per il sovvertimento del sistema costituzio-
nale, se, in breve, lo sciopero ha natura sovversiva, le supre-
me garanzie del sistema impongono l’applicazione delle nor-
me specificatamente destinate a tale guarentigia ordinamen-
tale 139. Dato questo pacificamente acclarato, il quale, tutta-
via, ha in sé la capacità di riproporre il dubbio esegetico, re-
lativo questa volta non tanto alla sopravvivenza delle fattispe-
cie «lavoristiche», quanto, più correttamente, alla loro obso-
lescenza. Una volta cioè che l’ordine del lavoro abbia assunto
connotazioni neutrali ed inoffensive rispetto a pur possibili
comportamenti ormai costituenti l’espressione di diritti e li-
bertà costituzionali, una volta che l’oggetto della tutela sia
trasfigurato nei termini di una lesione alla personalità dello
Stato o in quelli di aggressione al diritto della persona – am-
messo, come veniva ricordato qualche anno fa 140, che di
«funzione» possa effettivamente parlarsi per una norma si-
stematicamente disapplicata –, non può non registrarsi il so-
spetto di un inutile doppione, tanto più superfluo a ragione
della tipologia di incriminazione, tanto delle residuali fatti-
specie lavoristiche 141 che di quelle ex artt. 283 e 289 c.p., que-
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zione alla pubblica autorità», 188-189, come il tipo normativo della in-
criminazione lavoristica abbia abbandonato agganci alla materialità le-
siva dei fatti (data l’inesistenza di un fatto-base meritevole di pena) e, di
fatto, affidata la propria sopravvivenza al solo disvalore di scopo: ciò
rende la fattispecie ulteriormente illusoria a fronte di fattispecie che ag-
giungono anche un aspetto oggettivo alle modalità di lesione.

142 G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale,
79 ss.; L. MENGONI, Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano, 281. Osser-
va sul punto M. PELISSERO, Reato politico e flessibilità delle categorie dog-
matiche, 222, come a voler ricondurre il fenomeno ai canoni della con-
vergenza apparente di disposizioni – nella teoria che arricchisce lo scio-
pero della idoneità lesiva del mezzo – si potrebbe ottenere l’esito di ren-
dere prevalente l’art. 503 c.p. sull’art. 283 c.p., a motivo della specificità
del mezzo illecito (lo sciopero, appunto) e dunque la specialità della pri-
ma disposizione in raffronto: il che produrrebbe la possibile applica-
zione di sanzione esigua. A voler invece pensare lo sciopero ex art. 503
c.p. come mera anticipazione di tutela non vi sarebbe alcuna sovrappo-
sizione, essendo le due disposizioni momenti di uno sviluppo crimino-
so sanzionato in termini autonomi. Il che però condurrebbe alla ecces-
siva, e dunque insopportabile, anticipazione della punibilità, regressa
più che la stessa soglia di attentato.

st’ultime ampiamente idonee a soddisfare a pieno l’esigenza
di garantire la tutela della personalità dello Stato 142 e con-
durre, senza traumi interpretativi, alla prevalenza delle nor-
me specifiche contenute nel Capo II del Libro II. 

Per verità permane un elemento di ipotetica differenzia-
zione giacché l’incriminazione lavoristica – a differenza di
quella «propria» – mantiene i connotati di guarentigia avver-
so la astratta pericolosità dei comportamenti incriminabili,
in termini, cioè, di anticipazione della tutela coercitiva, onde
disincentivare non solo i fatti diretti a intendimenti sovversi-
vi (come nell’ipotesi ex art. 283 c.p.), ma anche quelli, ben più
arretrati, semplicemente, rectius, astrattamente o presuntiva-
mente, pericolosi: da cui, poi, la modesta reazione edittale,
commisurata, del tutto naturalmente, alla esigua dimensione
lesiva dei fatti in questione. Sul piano generale l’operazione
presenta tuttavia insidie sistemiche, la cui problematicità,
anche di segno costituzionale, resta scongiurata alla sola con-
dizione di contropartite significative, ben di rado rintracciabi-
li all’interno di contegni maturati in generici ambienti di la-
voro, piuttosto che in più pregnanti situazioni di rischio, sot-
tratte ad una così forte mobilitazione repressiva, tanto più in-
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143 L’attributo di «genericità» fa salvi i casi in cui l’ambiente di lavo-
ro risulti, per particolari condizioni oggettive o soggettive, fonte di tale
e tanto pericolo, da meritare, per l’appunto, l’anticipazione astratta del-
l’intervento penale. Si tratta dei casi ben noti, a citarne solo alcuni, del-
l’ammutinamento o del nucleare, per i quali si ricorre alla tecnica di tu-
tela anticipata, ma, in assoluta sintonia con lo schema formale utilizza-
to, con sanzioni non elevate, omogenee alla tutela anticipata. Ne sotto-
linea, per taluna di esse, la natura cautelare e dunque a ragione con-
travvenzionale D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 351.

spiegabile per condotte espressive di posizioni soggettive ga-
rantite di cui, a voler insistere in apprezzamenti astratti, si
decreterebbe la assoluta ed universale soccombenza e, per
essa, una sorta di divieto incondizionato di sciopero 143. Ov-
vero – e si tratta di contrappeso sistemico, più che di contro-
partita – alla condizione di trasferire la necessità di interven-
to penale posponendola alla tipizzazione normativa del peri-
colo ovvero, in assenza di legge regolativa, alla verifica con-
creta della idoneità lesiva della condotta pericolosa, il che
però – laddove l’accertamento abbia avuto esiti positivi, si sia
cioè raggiunta la soglia di concreta pericolosità – ripropone
la coeva, ed esclusiva, applicazione delle disposizioni specia-
li, connesse al rinvenimento di condotte dirette alla sovversio-
ne dell’assetto istituzionale. Con ben altri, s’intende, profili
edittali. 

Come dire, la ragione della sopravvivenza dogmatica per-
mane a condizione di postularne la incoerenza strutturale
(delitti-ostacolo anziché contravvenzioni «cautelari») e co-
stituzionale (pericolo astratto e/o presunto), quasi che l’una
debba comportare il sacrificio dell’altra. Ritorna il binomio,
inapplicabilità versus disapplicazione delle norme, dietro il
quale trova conferma l’a-sistematicità delle disposizioni, ap-
plicabili se incostituzionali, ovvero costituzionali ma allora
non-applicabili. Comunque inutili, nel senso di non-neces-
sarie. 

Si tratta, peraltro, quello di uno schema di incriminazione
anomalo – nella costruzione (errata) del tipo – e/o inutile –
nella applicazione (corretta) del tipo –, di una sensazione non
ristretta alle fattispecie appena citate. Senza che sia punto ne-
cessario insistere su una valutazione etico politica dello scio-
pero sovversivo, il cui superamento ideologico, sottratto a
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144 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 141-142, sottolinea come
lo sciopero non miri dunque ad impedire l’esercizio dei poteri di sovra-
nità popolare ma ne è, esso stesso, compiuta attuazione in quanto stru-
mento promozionale e, semmai, correttivo di resistenze e sovversioni
da parte di poteri. La conclusione – cui giunge Gallo – è che l’idea di uno
sciopero con finalità eversive non possa non essere nettamente incosti-
tuzionale.

145 V. ONIDA, Due passi avanti e uno indietro in tema di valutazione co-
stituzionale dello sciopero, 3397, il quale rammenta la possibile applica-
zione degli artt. 289, 294, 338, 304 e 305 c.p.

146 N. MAZZACUVA, Sciopero o serrata per «coazione alla pubblica auto-
rità», 189.

147 D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 340.

qualsiasi tentazione emendativa, concorre a dare integrale at-
tuazione al nuovo ordinamento costituzionale ed alla diversa
società che vi è delineata, anche grazie alla lettura dell’art. 3,
secondo comma, Cost., una seppur rapida rassegna delle nor-
me incriminatici sparse nella legislazione codicistica mette
definitivamente in luce non tanto l’assurdo salvataggio 144 di
una norma penale manifestamente incompatibile con l’istitu-
zione vigente, quanto l’inutilità dogmatica della incriminazio-
ne dello sciopero per finalità eversive. Come dire, la norma «è
incontestabilmente bruciata nei fatti», il che conduce ad am-
mettere, nel caso di «sciopero» come atto rivoluzionario, la
sanzionabilità penale per via delle prevalenti forme di atten-
tato contro lo Stato, assorbenti l’esile contenuto precettivo
delle disposizioni «contro l’economia pubblica» la cui parzia-
lissima e stentata sopravvivenza confligge con coeve disposi-
zioni 145 dal significato giuridico prevalente. Non solo la nor-
ma è assistita da profili edittali incomparabilmente consu-
manti rispetto a comminatorie affievolite, ma lo stesso enun-
ciato semantico rivela una tassatività e pregnanza descrittiva
maggiore e, per essa, una maggiore aderenza delle condotte
lesive ai contenuti normativi specifici 146 così come almeno es-
si sono stati ricostruiti nelle manipolazioni giudiziali. La di-
sapplicazione come riflesso di una radicale inapplicabilità 147.

Come dire, se dieci operai abbandonano il lavoro e sac-
cheggiano una ambasciata, lo sciopero c’entra assai poco, e la
punizione neppure è necessario che passi per la disposizione
ex art. 503 c.p. In realtà, resta chiara l’esistenza di una iden-
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148 E. GALLO, Sciopero e repressione penale, 147, il quale, poco prima
(p. 138), non manca di sottolineare come la condotta delittuosa descrit-
ta dall’art. 283 c.p. copra da sola e interamente l’area della tutela della
Costituzione e della forma di governo. L’incriminazione invece ex art.
289 c.p. si riferisce all’impedimento o al turbamento dell’esercizio di
prerogative dei più eminenti organi costituzionali o delle assemblee re-
gionali. Segue il riferimento all’art. 338 o al 294 come fattispecie che
adempiono alle preoccupazioni cui le sentenze della Corte intendono
porre rimedio.

149 La natura mediata del nesso fra fatto di sciopero e supposta le-
sione di beni primari è, non a caso, descritta come una delle principali
fonti di disagio sistemico della categoria del delitto di sciopero: in argo-
mento D. PULITANÒ, Sciopero e categorie penalistiche, 345 e passim.

150 Sul punto G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel dirit-
to penale, 94, 99-100, il quale nello specifico aggiunge come la soddisfa-
zione dell’esigenza sottesa alla incriminazione ex art. 507 c.p. riesca
agevolmente a passare attraverso l’art. 610 c.p., norma alla quale è pos-
sibile rivolgersi anche in caso di blocco stradale, a seguito della interve-

tità di norme; la fattispecie di attentato, a forma libera o aper-
ta, si rivela capace di attrarre il «mostriciattolo giuridico» ex
art. 503 c.p., senza che sia possibile ritrovare alcuna differen-
za di oggetto giuridico: stessa condotta, stessa finalizzazione
degli atti, stesso elemento psicologico, stesso bene giuridico
tutelato 148. Tanto vale allora affidarsi alle disposizioni specia-
li le quali, in uno ad una sorta di continenza strutturale, as-
sommano l’ulteriore canone ermeneutico della continenza di
valore, espressa nella indubbia assorbenza sanzionatoria del-
le disposizioni speciali presidiate da indubbio maggior rigore
sanzionatorio.

Non mette conto soffermarsi su ciascuna delle disposizio-
ni in argomento: per ciascuna di esse, l’esigenza di incrimi-
nazione trova soddisfazione nella esistenza di altre fattispe-
cie, financo di quelle che prendano in considerazione l’uso
della violenza o della minaccia, il che aggiunge due ulteriori
benefici sistemici. Da un lato la repressione giunge così ad
abbandonare territori contesi della legalità penale – quali ad
esempio l’anticipazione astratta e/o presunta del pericolo 149 –
ed involgere le sole condotte realmente lesive della libertà
d’azione e ricche di un contenuto di offesa, senza scomodare
il giure penale per manifestazioni di pensiero o attività di
pressione coessenziali alla conflittualità economica 150. Dal-
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nuta depenalizzazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 1 del
D.L. 22 gennaio 1948, n. 66, ad opera dell’art. 17, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507: cfr. R. GIOVAGNOLI, Blocco stradale e violenza privata, 1169
ss. Ex converso, l’art. 508 c.p. copre una spazio intermedio: in alto cede
il passo all’art. 253 (sabotaggio di opere militari) o all’art. 499 (distru-
zione di prodotti agricoli o industriali o mezzi di produzione); in basso
alla applicazione dell’art. 635 che disciplina il danneggiamento, con
unica differenza consistente nell’oggetto materiale e – opinione da po-
chi condivisa – nel dolo specifico quand’anche inespresso. Si tratta tut-
tavia di uno spazio angusto, residuale: va aggiunto come analogo di-
scorso debba farsi per il primo comma dell’art. 508 c.p. coperto dalla
applicazione dell’art. 633 c.p. o dell’art. 614 c.p. In realtà, al fondo per-
mane l’ennesimo equivoco, a voler essere più severi, l’ennesima «misti-
ficazione» legata alla sublimazione di semplici delitti contro il patrimo-
nio dei privati a strumenti di stabilizzazione forzata dei rapporti socio-
economici.

151 Ragioni queste cui va aggiunto il non secondario pregio di evitare,
attraverso l’applicazione della norma penal comune, di attribuire ‘nuovi’
elementi di validità a norme incriminatici comunque espressive di scel-
te di politica criminale ormai superate: la notazione, a proposito della
surroga della norma sul boicottaggio attraverso l’applicazione dell’art.
610 c.p., appartiene a N. MAZZACUVA, Boicottaggio nel diritto penale, 473.

l’altro, e il punto merita di essere sottolineato, la semplifica-
zione conduce a privilegiare fattispecie comuni, oggettiva-
mente non esposte ai mutamenti istituzionali che in esse si
vedono assai poco rappresentati: la protezione dei beni, nei
termini in cui è garantita dalle disposizioni ordinarie – la cui
dimensione fattuale si sostanzia anche nella sintomatica di-
sapplicazione delle norme regolative della materia: «reato per
lo sciopero» non più «reato di sciopero» –, omette di interro-
garsi sui mutamenti ideologici e culturali, del tipo di quelli
che hanno caratterizzato il passaggio epocale fra ordinamen-
to corporativo e assetto democratico poi novellato in termini
costituzionali e persino comunitari, garantendo, con ciò, una
indubbia stabilità esegetica e sistemica 151.

Ragioni, come si vede, sufficientemente valide, da confor-
tare la semplificazione di norme chiamata a decretare la so-
stanziale disapplicazione delle disposizioni contro il lavoro,
non perché invalide o abrogate, ma più semplicemente per-
ché vicarie rispetto a prevalenti esigenze di tutela (quasi)
sempre preposte alla repressione delle condotte illecite, meri-
tevoli di adeguata reazione punitiva.
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1 Avverte in proposito D. PULITANÒ, Inosservanza di norme di lavoro,
66, come i reati di omicidio e lesioni personali, pur non considerati par-
te del diritto penale del lavoro, stanno al centro dell’interesse giudizia-
rio penale in materia di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

CAPITOLO SECONDO

LA TUTELA CODICISTICA ANTINFORTUNISTICA

SOMMARIO: 2.1.1. La tutela codicistica al lavoratore sotto forma di ag-
gravante ex art. 589, secondo comma, c.p. – 2.1.2. Ne bis in idem e
reato complesso. – 2.2.1. Il prêt à porter sanzionatorio a tutela del la-
voratore: gli artt. 437 e 451 c.p. – 2.2.2. Il grande incrocio: rapporti
fra gli artt. 437 e 451 e le contravvenzioni speciali. – 2.2.3. Le incri-
minazioni vaganti: dalla tutela codicistica alla prevenzione postmo-
derna. – 2.2.4. Scarpe vecchie, abito nuovo. – 2.2.5. Costruzione e de-
costruzione delle fattispecie: un nuovo statuto epistemologico del si-
stema prevenzionistico. – 2.2.6. Dalla profezia alla sciagura: i muta-
menti sociologici della tutela.

2.1.1. La tutela codicistica al lavoratore sotto forma di ag-
gravante ex art. 589, secondo comma, c.p.

Quella dello sciopero non è certamente l’unica attenzione
che il Codice dedica alla fenomenologia lavoristica. Resta sen-
z’altro la forma più diretta e specifica, tuttavia la tutela pena-
le del lavoratore è presente in altre due disposizioni ove, seb-
bene in maniera indiretta, si ripropone la cura giuspositiva
verso il cittadino-lavoratore. All’art. 589 c.p., infatti, il Legisla-
tore introduce una particolare figura accessoria nel caso in cui
«il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro». La circostanza è ripetuta nel successivo
art. 590 c.p. 1.



2 Per l’aggravio connesso alle violazioni delle norme sulla circolazio-
ne stradale va altresì evidenziato come già l’art. 34 del Codice della Stra-
da ex R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, prevedesse, al secondo comma,
che «Qualora l’investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla perso-
na investita, le pene comminate dal codice penale non possono essere in-
feriori alla metà del massimo». Per un primo commento alla novella del
1966 si veda l’esauriente saggio di G. MASSETANI-G.C. MELLI, Gli artt. 589
e 590 c.p., 185 ss.

3 G. MASSETANI-G.C. MELLI, Gli artt. 589 e 590 c.p., 186.

Si tratta di previsioni aggravatrici introdotte con la legge
11 maggio 1966, n. 296 2, e dunque successive all’entrata in vi-
gore del D.P.R. n. 547 del 1955, il che è quanto basta perché
siano scongiurate tentazioni esegetiche semplificanti: il dato
temporale rivela come l’apparato sanzionatorio speciale sia
precedente alla novella codicistica e dunque resta difficile im-
maginare un fenomeno di specialità sopravvenuta (lex specia-
lis derogat legi generali) nei termini almeno di legge comple-
mentare successiva ed assorbente il contenuto della ipotesi
codicistica di tipo accessorio. Al contrario, la previsione di un
aggravamento di pena per la fattispecie generale, posteriore al
sistema delle nuove sanzioni lavoristiche, sembra confermare
l’idea che l’apparato «speciale» non fosse ritenuto bastevole ad
esaurire la necessità di reazione penale nel caso di violazioni
alle norme sulla prevenzione degli infortuni, da cui poi l’esi-
genza di prevenire attentati alla integrità fisica delle persone
attraverso l’aggiunta di un quid pluris sanzionatorio con il
quale ribadire e rimarcare la reazione positiva avverso inci-
denti nell’ambito del lavoro (e della circolazione stradale) 3. 

La complicazione appare per converso evidente: la viola-
zione di una regola cautelare specifica ha in sé attitudini po-
liedriche poiché si rende idonea ad attrarre la sanzione ai
sensi della legge del 1955 – nei casi almeno in cui la violazio-
ne sia autonomamente sanzionata – ma anche l’aggravamen-
to di pena ai sensi delle fattispecie codicistiche, infine ad as-
sorbire il contenuto subiettivo della colpa specifica del reato
base, rendendo l’accertamento dell’aspetto psicologico del
reato assai simile ad una sorta di culpa in re ipsa. Non basta:
sempreché commesse con violazione delle norme per la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del la-
voro o che abbiano determinato una malattia professionale,
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4 O. CUSTODERO, Aspetti del sistema penale a tutela dell’attività lavora-
tiva, 769.

5 Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 1971, n. 236. L’indirizzo è ripropo-
sto in maniera del tutto analoga per la violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale. In argomento, App. Potenza, 2 novembre 2000, in
Giurisprudenza di merito, 2001, 711; Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio
1993.

6 Cass. pen., Sez. IV, 4 marzo 1994, in Rivista penale, 1994, 1250;
Cass. pen., 2 febbraio 1990, ivi, 1991, 92; Cass. pen., 13 gennaio 1989, in
Giustizia penale, 1989, II, 684; Cass. pen., 3 aprile 1987, in Rivista pena-
le, 1988, 84.

7 Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 1998, n. 11826, in Rivista penale,
1999, 683. La sentenza reca in commento la nota di L. FAVINO, Improce-
dibilità e prescrizione dei reati in materia antinfortunistica, 685-686.

per le lesioni colpose gravi o gravissime (non anche per quel-
le lievi) il regime processuale – ma si tratta di modifica intro-
dotta dalla riforma del 1981 4 – vede mutata la procedibilità a
querela in procedibilità d’ufficio. 

Il sospetto di un accanimento sistemico appare evidente,
tuttavia il dato normativo non palesa incertezze. Così pure lo
stato dell’arte (pratica) giacché si ammette che la circostanza
aggravante operi per «qualsiasi violazione alle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro anche se si tratti di viola-
zione non prevista dalla legge come reato» 5. In sostanza qual-
siasi violazione alle norme di guarentigia lavoristica, anche
non penale, anche genericamente sussumibili nello schema
di rilevanza civilistica ex art. 2087 c.c., determina il verificar-
si di un motivo di aggravamento di pena 6. Non solo e non
tanto: persino in caso di dichiarata prescrizione dei reati in
materia antinfortunistica, il venir meno della infrazione lavo-
ristica «non può eliminare la sussistenza dell’aggravante alle le-
sioni che comunque risultino, in contestazione, causalmente
attribuite alle relative infrazioni poiché ad una simile, ineffabi-
le conclusione non sarebbe legittimo giungere neppure se le vio-
lazioni, accertate sussistenti, non fossero state affatto contesta-
te come reati autonomi atteso che per la sussistenza dell’aggra-
vante ciò che conta è l’accertata derivazione causale del fatto le-
sivo dalla violazione delle norme antinfortunistiche la cui sola
insussistenza può degradare il reato di lesioni colpose renden-
dolo perseguibile a querela» 7. Infine, si è soliti ritenere che
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8 L’indirizzo, nelle parole appena citate, viene ricordato da V. SE-
RIANNI, Omicidio, 18. In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo
1991, in Massimario della Cassazione penale, 1991, 19; Cass. pen., 16
febbraio 1989, in Rivista penale, 1990, 182; Cass. pen., 6 febbraio 1989,
ivi, 1990, 177.

9 Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2001, n. 35773, in Cassazione penale,
2002, 3771.

l’aggravamento di pena resti applicabile anche quando l’even-
to dannoso si verifichi in danno di terzi estranei al lavoro,
quasi che il riferimento agli infortuni sul lavoro contenuto nel-
l’art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296 «non sia limitativo
del precetto, ma solo indicativo del precetto la cui violazione, in
quanto causa di un delitto contro la persona, importa un au-
mento della pena» 8.

La querelle potrebbe considerarsi conclusa e del resto lo
stato di quiete speculativa, in uno agli univoci rigori pragma-
tici, possiede l’indubbia capacità di scoraggiare qualsivoglia
iniziativa ermeneutica di segno contrario. Il punto tuttavia
merita maggiore approfondimento e l’occasione di un possi-
bile ripensamento è fornita proprio dalla severità giurispru-
denziale sulla quale è opportuno soffermarsi movendo pro-
prio da una recente sentenza della Corte di legittimità. Il caso
in esame 9 concerne l’uso di una scala di circa 4 metri per rag-
giungere il piano di calpestio di una impalcatura posta ad una
altezza di circa due metri. Il lavoratore, intento a recuperare
un attrezzo da lavoro, a causa dello scivolamento laterale del-
la scala, cade al suolo e ne ricava lesioni personali delle quali
– per violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 547 del 1955, ove si
impone che la scala venga previamente agganciata o tenuta
bloccata al suolo durante la relativa utilizzazione – è chiama-
to a rispondere il datore di lavoro, presente al fatto oltre che
soggetto impartente l’ordine per il recupero del bene mobile. I
caposaldi della sentenza della Cassazione appaiono così sche-
matizzabili: l’imperizia del prestatore di lavoro, non impedita
o forse persino commissionata dal datore di lavoro, configura
la violazione ex art. 19 con conseguente regime di pena; le le-
sioni personali rendono nondimeno applicabile l’art. 590 c.p.
nella forma aggravata, rendendo assiomatica l’equivalenza fra
violazione ex art. 19 D.P.R. del 1955 e correlato regime di im-
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putazione subiettiva richiesto dalla disposizione codicistica:
ciò vale a dire che l’imprudenza descritta dalla fattispecie
complementare è anche l’imprudenza specifica sottesa al re-
gime di imputazione subiettiva del reato di lesioni colpose.
Permane il punto sulla possibile semplificazione sanzionato-
ria espresso nella richiesta di ritenere assorbito, in base al
principio di specialità (art. 15 c.p.), il reato contravvenzionale
(art. 19, D.P.R. n. 547 del 1955) in quello di lesioni colpose:
sollecitata dalla difesa, la Corte ricorda come «Il presupposto
per l’applicazione del principio contenuto nell’art. 15 citato è in-
fatti costituito dalla circostanza che tutti gli elementi della fatti-
specie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che
ne prevede di ulteriori. In questo caso, comunemente denomi-
nato di «concorso apparente», si applica soltanto la fattispecie
speciale. Ma perché possa ritenersi applicabile l’art. 15 ricordato
è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel
senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la
medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è, per es.,
il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli artt. 610 e
611 c.p. o tra quelle previste dagli artt. 624 e 626 c.p.». In realtà
non manca la sottolineatura della complessità del fenomeno,
tuttavia l’idea prevalente resta quella della convergenza effet-
tiva delle disposizioni penali, anche in ragione del fatto «che i
reati concernenti la prevenzione degli infortuni, previsti da leggi
speciali, sono in linea generale reati di mera condotta mentre i
reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. sono reati di evento. Inol-
tre i primi hanno natura di reati di pericolo (da ritenere concre-
to) mentre i secondi sono reati di danno. Caratteristiche, queste,
tutte ricollegabili alle prevalenti, se non esclusive, finalità di pre-
venzione che rivestono le ipotesi contravvenzionali sulla tutela
della sicurezza dei lavoratori con la conseguenza che gli interes-
si tutelati sono, in parte, diversi perché le norme di prevenzione
contro gli infortuni sul lavoro hanno un ambito di tutela dei be-
ni protetti che opera su un piano diverso rispetto a quello speci-
fico, riferito alla vita e all’incolumità individuale dei singoli la-
voratori, comune ai reati contro la persona indicati». 

In questo quadro ideologico persino la quarta coincidenza
(il quater soggettivo che si aggiunge alla prima violazione ex
art. 19, alla seconda ex art. 590, alla «terza» ex art. 590, terzo
comma, c.p.) si offre ad una rilettura in senso moltiplicante: «È
vero – riconosce la Corte – che la violazione delle norme per la
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10 Va in vero aggiunto come la sentenza de qua concluda anche nel
senso della inapplicabilità del regime del concorso formale (art. 81, pri-
mo comma, c.p.) «posto che difetta, nel caso in esame, il presupposto fon-
damentale per l’applicazione della norma: l’unicità dell’azione o dell’omis-
sione con cui vengono violate più disposizioni di legge o compiute più vio-
lazioni della medesima norma. Indipendentemente dalla formulazione dei
due capi d’imputazione; che potrebbero sembrare descrittivi di condotte
non dissimili, e senza che sia necessario affrontare temi analoghi a quelli
esaminati sul principio di specialità, il problema in esame è risolvibile sul
piano dei fatti accertati dal giudice di merito perché, dal tenore della sen-
tenza impugnata (che non affronta il tema proposto con il motivo di ri-
corso in esame) può dedursi che la condotta omissiva prevista dall’art. 19,
D.P.R. n. 547 (mancata assicurazione della scala) è stata ritenuta suffi-
ciente ad integrare il reato contravvenzionale mentre quella del reato di le-
sioni (aver consentito che il dipendente usasse la scala non assicurata) è
stata incensurabilmente accertata diversa perché anche commissiva. Di
qui l’impossibilità di configurare il concorso formale di reati».

prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce (art. 589, se-
condo comma e 590, terzo comma, c.p.) aggravante del reato ma
è altrettanto vero che la violazione in esame inerisce anche alla
natura dell’elemento soggettivo che, nei casi indicati, assume ca-
rattere di colpa specifica. Da ciò un’ulteriore differenza nella
struttura dei reati perché, nei reati contravvenzionali concernen-
ti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente, ad inte-
grare l’elemento soggettivo, la colpa generica (come, del resto, per
i reati di omicidio e lesioni colpose non aggravati) mentre, per i
delitti aggravati in questione, è necessaria la colpa specifica che
non costituisce un dippiù rispetto alla colpa generica dei reati
contravvenzionali ma una forma alternativa di elemento sogget-
tivo atteso che non esiste il delitto aggravato (dalla violazione di
norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni) integra-
to dalla sola colpa generica». Insomma, «Non sovrapponibilità
del bene giuridico protetto; diversità dell’elemento soggettivo; di-
versità della natura del reato (di evento o di mera condotta; di
danno o di pericolo); sono tutti elementi ampiamente sufficienti
per escludere che le due categorie di reati disciplinino la stessa
materia in considerazione delle diversità strutturali che li carat-
terizzano», con il che è quanto basta perché la Cassazione, ma
verrebbe da dire la giurisprudenza tutta, concluda nei termini
della inapplicabilità dell’art. 15 c.p. e per essa di qualsiasi for-
ma di semplificazione di norme e di sanzioni 10. 
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11 M.L. FERRANTE, La tutela penale della sicurezza del lavoro, 311.
12 In linguaggio formalizzato, si potrebbe pensare di rappresentare il

fenomeno giuridico nei termini che seguono: un fatto «F» → «A» (nor-
ma speciale) + «B» (norma codicistica); la norma «A» → «Bx» dove «x»
(aggravante) = «A». Quindi «F» → «A» + «Bx» ovvero, dato che «A» =
«x», «F» → «x» + «Bx». Di più: se B si compone di B1 e B2, dove B1 cor-
risponde alla base soggettiva d’illecito, A=B1 e dunque, sotto altro ver-
sante «F» → «A» + «B1+B2» ovvero, dato che «A» = «B1», «F» →«B1» +
«B1+B2». Componendo la parte obiettiva e quella soggettiva dell’illecito,
ne consegue che «F» → «A» + «(B1+B2)x», id est, «F» → «x» + «(B1+B2)x»
ovvero «F» → «B1» + «(B1+B2)x». Il che vale quanto dire, poiché A=x,
A=B1 e dunque x=B1, «F» → «x» + «(x+B2)x».

2.1.2. Ne bis in idem e reato complesso

Il risultato di questa opzione interpretativa non dovrebbe
sollevare ulteriori motivi di approfondimento. La legge è
chiara, la giurisprudenza è unanime, la dottrina è da tempo
silenziosa. Dunque la conseguenza necessitata, e persino con-
divisa, è che un fatto lesivo della integrità fisica o psichica del
lavoratore possa andare incontro alla reazione (speciale) del
sistema lavoristico, a quella (generale) del sistema codicisti-
co, in uno alla ipotesi aggravata da un inasprimento di pena
in parte coincidente proprio con la prima reazione sistemica,
la quale, per di più, sostanzia la violazione alla regola caute-
lare utile alla individuazione del coefficiente psicologico sot-
tostante alla imputazione codicistica 11. Come dire, la viola-
zione complementare mantiene un doppio significato, ser-
vente alla successiva qualificazione codicistica: assorbe il re-
quisito colposo e determina un segmento in più di reazione
punitiva.

Detto in altre parole, un medesimo fatto (l’infortunio del
lavoratore) attrae il doppio regime della norma speciale e di
quella codicistica. Una medesima norma (quella speciale) at-
trae l’ulteriore regime (accessorio) della norma codicistica,
oltre naturalmente determinare riflessi di tipo processuale e
rendersi coincidente con la dinamica psicologica richiesta
dalla disposizione 12. La complicazione linguistica svela il
doppio bis in idem: un medesimo fatto sollecita la convergen-
za effettiva di due norme, una delle quali ha il contenuto
identico ad una parte dell’altra. La precisazione è di non po-
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13 Nelle forme del concorso formale di reati, a parere di C. SMURA-
GLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 297.

14 G.A. DE FRANCESCO, Profili sistematici, 431. Prima ancora della leg-
ge del 1966 va altresì menzionato un indirizzo giurisprudenziale nel
senso dell’assorbimento delle figure contravvenzionali da parte della
fattispecie colposa. Sul punto, Corte d’Appello di Milano, 13 aprile

co conto, giacché permanendo la comparazione ristretta alle
due norme di base, gli stilemi del ragionamento giuridico
non si differenziano da quelli del concorso formale di reati,
così come nel caso in cui la violazione alle norme di guaren-
tigia lavoristica assuma caratterizzazioni non penali, di tipo
cioè genericamente civilistico. In queste due ipotesi, il bis in
idem resta circoscritto alla doppia qualificazione penale (ai
sensi della fattispecie lavoristica e di quella codicistica) ovve-
ro alla doppia quantificazione sanzionatoria (ai sensi della
norma codicistica con il quid pluris legato alla figura acces-
soria di qualificazione non autonomamente sussumibile in
ipotesi di reato), secondo l’ordinaria ortodossia sanzionato-
ria applicata ai fatti complessi. Il cumulo giuridico avversa la
semplificazione, altresì prevista dal concorso apparente di
norme, tuttavia, grazie alla oscillazione edittale affidata alla
discrezione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p. ed alla gua-
rentigia dell’ultimo comma, ovvero alla parimenti saggia di-
screzione dell’aumento circostanziale ex art. 64 c.p., allonta-
na addebiti di presunte anomalie sistemiche e testimonia,
semmai, l’intendimento normativo di assecondare una dop-
pia esigenza di pena 13. Del resto sembrano del tutto condivi-
sibili le notazioni a suo tempo formulate circa la difficoltà di
instaurare un rapporto di genus ad speciem fra condotta di
omicidio e fattispecie, per quello che ci riguarda, contempla-
te dalle norme sulla prevenzione infortunistica. I termini del
raffronto svelano come «Tra il “cagionare” e i singoli compor-
tamenti considerati in tali fattispecie non può sussistere, quin-
di, una relazione da genus ad speciem; mentre il primo esprime
l’attitudine sul piano causale di un qualsiasi comportamento
umano, non espressamente tipizzato, nei confronti di un
evento realmente verificatosi, i secondi rilevano proprio come
condotte tipiche, alle quali non viene riconnesso alcun dato
specifico apprezzabile sul piano della causalità» 14. 
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1950, in Giustizia penale, 1951, II, 508. La sentenza reca i commenti di
L. GALLI, In tema di concorso tra contravvenzione e delitto colposo, 509
ss. e di A. IAQUINTA, Delitto colposo e concorrenti contravvenzioni, 512 ss.
L’indirizzo trova una autorevole legittimazione teorica in F. MANTOVANI,
Concorso e conflitto di norme, 538 ss.

15 Ce le ricorda, criticandole, C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e
la sua tutela penale, 293.

16 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 301.
17 A. GIUNTI, Sulla natura giuridica, 198.
18 La semplificazione sanzionatoria ci pare patrocinata, sebbene in

termini non specifici, anche da G. MARINI, Omicidio, 542; ID., Delitti
contro la persona, 116. Di tre possibili soluzioni, nei termini di reato
complesso, reato progressivo o concorso formale, parla C. SMURAGLIA,
La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 291. Prediligono l’immagi-

Se dunque non si può non riconoscere l’insussistenza di
una qualsiasi relazione di specialità fra norma contravven-
zionale e norma codicistica, votate alla convergenza effettiva
di norme, a dispetto di pur sostenute forme di consunzione o
progressione 15, ben diverso è il problema nel caso di ulterio-
re qualificazione penale, nel caso cioè in cui la violazione spe-
ciale aggiunga la violazione codicistica e questa la figura ac-
cessoria, ove dunque il bis diventa ter, quasi esponenziale,
rendendo il risultato esegetico non del tutto conforme all’or-
todossia speculativa. In questi casi il ragionamento della Cor-
te, e più in genere della giurisprudenza, nonché di parte della
dottrina 16 non rende ragione di una doppia-incriminazione-
raddoppiata, per la cui giustificazione i criteri logici della na-
tura del reato (di evento o di mera condotta; di danno o di pe-
ricolo), della non sovrapponibilità del bene giuridico protet-
to 17, della diversità dell’elemento soggettivo, insomma i tra-
dizionali criteri posti a fondamento della doppia incrimina-
bilità si svelano affatto sufficienti per escludere che le due ca-
tegorie di reati siano disgiuntamente applicabili. In breve, il
ragionamento non funziona più, e prepotentemente, sebbene
circoscritto alla ipotesi residuale del ter in idem, ritorna il
dubbio di una monelleria sistemica cui opporre criteri di mi-
sura e buon senso.

La traduzione di questa equità ermeneutica reca – come di
sovente avviene nell’intreccio delle fattispecie – nomi e signi-
ficati differenti 18 sotto la cui rubrica il legislatore avvicina i
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ne di un reato complesso G. MASSETANI-G.C. MELLI, Gli artt. 589 e 590
c.p., 190; M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 232; ID.,
La tutela penale della sicurezza del lavoro, 313; G. LA CUTE, Reati colposi
e rapporto di lavoro subordinato, 544; A. GIUNTI, Sulla natura giuridica,
195 ss. Di contrario avviso S. RANIERI , Sull’interpretazione e applicazio-
ne dell’art. 589, 133; V. PATALANO, Omicidio (dir. pen.), 1014; V. SERIANNI,
Omicidio, 17.

19 M. ROMANO, Commentario sistematico, I, 692.
20 Fedele alla nozione eventualmente complessa, F. MANTOVANI, Con-

corso e conflitto di norme, 545, cita il caso dei rapporti fra art. 638 c.p.
(uccisione di animali) e di art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali), ri-
tenendo l’assorbimento del valore «patrimonio» sul valore «pietà verso
gli animali».

casi in cui più fatti di reato, anziché mantenere la propria au-
tonomia concettuale, si fondono in «un solo reato» rispetto al
quale i «fatti che costituirebbero, per se stessi, reato» diven-
gono o elementi costitutivi o circostanze aggravanti. Nelle pa-
role della legge: «Le disposizioni degli articoli precedenti non si
applicano quando la legge considera come elementi costitutivi,
o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costi-
tuirebbero, per sé stessi, reato».

La figura così delineata presenta connotati di assoluta ori-
ginalità: pur traendo origine da reati autonomi, ciascuno di
essi finisce per smarrire la propria individualità, senza che vi
sia spazio per forme di concorrenza, materiale o formale, a
conferma di un istituto pensato come sintesi, piuttosto che
somma, delle fattispecie base. La definizione legislativa sem-
bra, dunque, alludere alla presenza di almeno due reati 19, ai
quali si attribuisce autonomia astratta e normativa, anche se,
in verità, la sistemazione categoriale sub specie di reato com-
plesso (c.d. reato complesso in senso stretto o composto) è ri-
tenuta abbracciare due differenti ipotesi: l’una, data dalla fu-
sione di due reati in altro e differente reato (A e B danno luo-
go a C, id est A + B = C); l’altra, data dall’affievolimento di un
reato come figura accessoria di altro e prevalente reato (A di-
viene elemento aggravante di B, id est A + B = AB). 

Solennemente codificato il principio è, in entrambi i casi,
quello della prevalenza di una ragione di tutela, laddove essa
contenga le oggettività semplici, a scanso di deduzioni di con-
correnza reale, assai spesso ferme alla lettera delle rubriche
normative 20. Comunque i «fatti» piuttosto che le «norme»,
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21 G. MASSETANI-G.C. MELLI, Gli artt. 589 e 590 C.P., 188.
22 F. MANTOVANI, Diritto penale, 163. Prima ancora ID., Concorso e

conflitto di norme, 540, passim, in particolare nota 234 bis.

senza peraltro alcun riferimento alla identità di materia, me-
no che mai alla natura degli interessi giuridici tutelati, ciò
che pure sembrerebbe caratterizzare gli omogenei rapporti
fra segmento aggravante e violazione speciale (va da sé come
la fattispecie speciale sia fonte e causa della configurabilità
della aggravante, dappresso capace di assorbire l’impulso
dogmatico alla di lei partenogenesi, secondo le tradizionali
regole della specialità per valore, per struttura e per tempo
della norma prevalente, quella appunto del 1966, su quella
ancillare, quella, eventualmente, dell’apparato sanzionatorio
speciale): il risultato dommatico è che una concorrenza di
reati, altrimenti votata a disciplina sanzionatoria normale
(cumulo materiale ovvero pena più grave aumentata sino al
triplo), assume una caratterizzazione della pena che, pur non
combaciando con quella della convergenza di norme (una so-
la pena), vede sensibilmente alterato il meccanismo di indivi-
duazione della sanzione affidato alla decisione legislativa, ov-
vero, ancor meglio, alla discrezionalità giudiziale ristretta en-
tro aumenti di tipo circostanziale (fino ad un terzo).

Una volta di più si conferma come lo schema strutturale
del reato complesso riesca a sposare perfettamente le pecu-
liarità strutturali della fusione ex artt. 589, secondo comma, o
590, terzo comma, c.p., ove pure il sistema affievolisce a mo-
tivo di aggravamento della pena di un reato fatti che, lontani
da un rapporto di semplice concomitanza, piuttosto espressi-
vi di un legame di dipendenza causale 21, costituiscono per sé
stessi reato (ai sensi della disposizione speciale), con il che
sembra rinnovarsi la pulsione normativa a non proliferare le
conseguenze sanzionatorie nei casi almeno in cui la sanzione
del reato (complesso) assorba quella del reato minore, nei ca-
si cioè in cui la pluralità di fatti, anche con interessi giuridici
del tutto diversi non imponga una molteplicità di risposte
sanzionatorie. Beninteso non sempre e comunque: a condi-
zione, cioè, che si ribadisca la natura solo eventuale di tale
complessità 22, almeno nel senso che la violazione di altre
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23 V. SERIANNI, Omicidio, 17; M. GARAVELLI, Delitti contro la persona,
561. La precisazione appare tanto più doverosa alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 124 del 8 maggio 1974, in Foro italiano,
1974, I, 1975. La sentenza, sebbene in tema di violazione delle norme
alla circolazione stradale, si sofferma sulla configurabilità del reato
complesso, tuttavia l’idea che manchino «gli elementi costitutivi previsti
dall’art. 84, giacché la condotta descritta dalla norma impugnata integra il
reato di omicidio colposo qualificato dalle violazioni di altre norme che
non costituiscono necessariamente, di per sé, autonomi reati», appare su-
perata dalle precisazioni in dottrina sulla ammissibilità di una com-
plessità anche solo eventuale.

24 G.A. DE FRANCESCO, Profili sistematici, 434.
25 V. PATALANO, Omicidio (dir. pen.), 1015; S. CANESTRARI, Delitti con-

tro la vita, 305. La medesima soluzione è indicata da G.A. DE FRANCESCO,
Profili sistematici, 430, il quale però fa derivare il proprio convincimen-
to dalla qualificazione del reato come complesso e dalla assenza di un
autonomo nomen juris, il che testimonierebbe il carattere circostanzia-
le della fattispecie complessa e, in conseguenza, la natura di circostan-
za aggravante in senso proprio della violazione delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale.

norme può non costituire necessariamente un reato autono-
mo 23, tuttavia in questi casi pare evidente come l’esigenza di
semplificazione, da cui trae origine l’invocazione della co-
struzione normativa, sia altrimenti raggiunta e dunque i ri-
gori del ter in idem restino scongiurati in nuce, prima ancora,
cioè, che abbiano ad affacciarsi. Nel caso invece in cui la vio-
lazione di altre norme costituisca astrattamente un autono-
mo tipo criminoso 24, si conferma la esigenza di accedere ad
una semplificazione sanzionatoria alla quale invero ben diffi-
cilmente può adempiere la sola regola del bilanciamento del-
le circostanze. A prescindere dalla natura della previsione del
capoverso della norma, ben difficilmente qualificabile come
reato autonomo piuttosto che circostanziato 25, l’idea di tene-
re ferma la plurima applicazione di norme, sebbene affievoli-
ta dal possibile soccorso di circostanze attenuanti al fine di
bilanciare la severità della applicazione accessoria, fa perma-
nere la difficoltà di una comparazione non univoca e neppu-
re sempre possibilitata, dal momento che l’equivalenza si
conferma espressiva di attività discrezionale e, come tale, sot-
toposta alla propedeutica ed affatto certa individuazione di
circostanza di segno opposto.
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26 L’opinione è meglio illustrata in V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e
unità di reati, 227 ss.; ID., Il reato complesso, 803 ss.

Per converso la saggezza sanzionatoria di cui è tradizio-
nalmente espressione la figura di qualificazione ex art. 84
c.p., pur circondata da inquietudini esegetiche, nondimeno
per struttura e ratio sembra meglio conciliarsi con la intentio
legis di sottrarre i rigori (apparenti) dei doppi processi e delle
doppie pene alla scoperta mutevolezza e sensibile fragilità
delle figure contravvenzionali, non di rado esposte a frequen-
ti accidenti estintivi, e parimenti sembra meglio assecondare
una altrettanto evidente esigenza equitativa anch’essa pre-
sente nel caso di concorso fra contravvenzione speciale ed
ipotesi codicistica aggravata. Certezza ed equilibrio domma-
tico si svelano così alieni all’idea di esporre il sistema alla vi-
stosa anomalia del ter in idem, tanto più insolita anche in ra-
gione di una sorta di male in peggio, di una cioè assiomatica
valutazione della violazione speciale anche sul piano dell’at-
teggiamento subiettivo sotteso alla violazione codicistica, il
che varrebbe quanto dire aggiungere, alla doppia funzione
della violazione speciale, quella cioè di incriminazione auto-
noma e di surplus sanzionatorio, l’inganno dommatico di un
ulteriore significato moltiplicante, quasi che la medesima
violazione speciale divenga pure espressione del lato sogget-
tivo del doppio addebito codicistico: dunque, lo strano feno-
meno di un fatto di reato (speciale) il quale rappresenti, nel
contempo, il lato soggettivo di un altro reato (codicistico) nel-
la ipotesi semplice così come nella parte di addebito accesso-
ria (conosciuta ovvero ignorata per colpa) anch’essa solo fit-
tiziamente addebitata su base soggettiva. 

L’incognita soggettiva possiede, a ben guardare, una fun-
zione molto più che meramente convalidante. In altro e forse
più meditato contesto esegetico ci è capitato di rappresentare
il punto di vista in tema di reato complesso 26: a voler trascu-
rare il dato strutturale (del tutto assimilabile ai pur numerosi
costrutti normativi di parte speciale, univocamente ricondot-
ti alla disciplina del reato complesso) le considerazioni a suo
tempo svolte sulle ragioni del fenomeno sembrano rappre-
sentare una decisiva ragione per ribadire l’inquadramento ca-
tegoriale de quo. 
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27 G. VASSALLI, Reato complesso, 833. La «riserva di legge», nella ela-
borazione di fattispecie complesse, è ribadita da M. PELISSERO, Furto ag-
gravato dall’uso di mezzo fraudolento ed uso di atto falso, 1975.

28 G. VASSALLI, Reato complesso, 833.
29 L. DE LIGUORI, L’armamento come elemento costitutivo della banda

armata, 243.

Indubbiamente nella creazione delle figure complesse,
nella cioè delicata funzione di inventio delictorum, molto di-
pende dall’arbitrio del legislatore 27, capace di creare figure
complesse a proprio piacimento. Se è pur vero che la viola-
zione di domicilio, connessa ad un furto, dia luogo a reato
complesso, è altrettanto vero come la medesima violazione di
domicilio, connessa ad una ingiuria, non possa non rinviare
alle regole del concorso materiale o, al limite, a quelle del
concorso formale. Ciò nonostante, anche dunque in costanza
di una ineludibile e vincolante estrosità costruttiva, ci è parso
possibile cogliere nella architettura legislativa «ragioni di
fondo», attinenti allo speciale rapporto fra le componenti del
reato unificato 28, quasi una sorta di anarchia vincolata. La
costruzione legale della nuova fattispecie muove, infatti, da
comportamenti delittuosi autonomi, legati da vincoli modali
o strumentali, da quelle medesime «connessioni sostanzia-
li» 29 evocate nella fattispecie ex art. 625, n. 1, c.p. (connessio-
ne strumentale); o nel furto con danneggiamento di cose mo-
bili, così come nel ratto al fine di libidine o di matrimonio,
ove la violenza finalizzata ad ottenere il soddisfacimento del-
la libidine o del matrimonio sembra intesa come non inusua-
le passaggio attraverso il sequestro di persona. O ancora, in
tutte quelle figure delittuose in cui violenza privata, minaccia
o danneggiamento fungano da circostanze aggravanti non
del tutto estranee alla normale dinamica delinquenziale (artt.
385, secondo comma: evasione aggravata; 386, terzo comma:
procurata evasione aggravata; 393, secondo comma; 405 e
406; 507 cpv.; art. 614, ultimo comma; art. 630 c.p.: sequestro
di persona seguito da morte del sequestrato).

Una seppur provvisoria analisi a campione sembra, così,
una volta di più confermare come l’unificazione legislativa
muova, quasi sempre, da ragioni di «normalità» delittuosa,
evidentemente intesa come convergenza di condotte verso un
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30 Cfr. B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, 242, che parla, in pro-
posito, di comprensivo riferimento all’id quod plerumque accidit, come
anche di rapporto di funzionalità o di nesso ideologico o modale.

31 V. MANZINI, Trattato, II, 638.
32 G. VASSALLI, Nuove e vecchie incertezze sul reato complesso, 410. In

senso analogo A. PAGLIARO, Il fatto di reato, 423, il quale spiega il com-
porsi in unità dei vari reati nell’esistenza di un «nesso posto dal volere».

33 G. DELITALA, Il «fatto» nella teoria generale del reato, 160. Muoven-
do dalla considerazione del reato complesso, come reato con duplicità

medesimo risultato, ovvero come rilevanza modale o causale
di una azione su di un’altra 30. Il reato complesso, nelle sue
molteplici espressioni normative, permane, insomma, unifi-
cazione prasseologica di reati, legata alla visione delle cose,
per cui un reato si pone, di sovente, nei confronti di altro rea-
to, in rapporto di strumentalità modale o funzionalità causa-
le, in guisa da sfumare l’autonomia oggettiva ma anche – ed è
questo il punto – l’autonomia soggettiva dei singoli reati com-
ponenti. Commettere un reato al fine di un altro reato, o in-
sieme ad un altro reato – nel che si sostanza l’ubi consistam
della figura complessa – non è, per precisa scelta normativa,
uguale a commettere due reati in tempi e modi distinti. La
sintesi è cosa diversa dalla somma dei reati, a condizione, va-
le la pena ribadire tale precisazione, che tale sintesi sia previ-
sta o, al limite, consentita dal legislatore.

Non è dunque quella strutturale la sola ragione a base del-
la nozione di «complessità delittuosa», e neppure, in fondo,
quella più decisiva. Del resto, lo si ricordava poc’anzi, la con-
nessione non è da sola sufficiente a rendere sempre applica-
bile l’art. 84 e ad invertire la regola (quot delicta, tot poenae)
che il codice del ’30 mostra di prediligere a tal punto da po-
tervi aggiungere persino un effetto aggravante 31. In aggiunta
alla opportunità di unificare fatti oggettivamente connessi, la
figura complessa affianca, difatti, la valutazione, implicita
ma evidente, di una anormalità soggettiva, nel senso di un de-
ficit psicologico autonomamente sotteso alla realizzazione
delle singole fattispecie, ciò che, in termini positivi, viene da
più parti inteso come «unità di motivo» 32. Senza che questo
equivalga ad accettare l’idea che sottende al reato complesso
una plurima manifestazione di volontà 33, nel senso che tutti
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di azioni, e quindi di risultati, ne consegue la necessaria presenza di
una duplicità di manifestazioni di volontà.

34 Cfr. S. PROSDOCIMI, Reato complesso, 219; ID., Art. 84, 818; ID., Con-
tributo alla teoria del concorso formale di reati, 20; ID., Delitti aggravati
dall’evento e reato complesso, 281.

gli eventi che integrano la «nuova» fattispecie debbano esse-
re voluti dal reo, certo è che il substrato psicologico della uni-
ficazione legislativa prescinde proprio da tale atomismo psi-
cologico, caratterizzandosi per l’assenza di un contenuto di
volontà (pregnante) diretto alle singole offese giuridiche 34. 

Ciò vale quanto dire che, in presenza di un requisito psi-
cologico affievolito – ed è quanto, ordinariamente, può ri-
scontrarsi nella forma aggravata sub artt. 589 o 590 c.p. in ra-
gione della coincidenza della base emotiva – non può non de-
rivarne l’esigenza sistemica di attenuare la reazione sanzio-
natoria, modellandola al citato deficit subiettivo e, dunque,
attenuandone il rigore sanzionatorio. Come già per il reato
continuato, ma anche per quello abituale, permanente, per lo
stesso concorso formale, il coefficiente psicologico sembra
così, ancora una volta, sopportare graduazioni influenti sul-
l’an e sul quantum di responsabilità. Se, da un lato, la volontà
molteplice di reati dà luogo a responsabilità molteplice (una
più una), talvolta addirittura aggravata (una più una, più
qualcosa d’altro), ex adverso, una unitaria volontà di reati ov-
vero meglio, un unitario atteggiamento soggettivo, un mede-
simo atteggiamento personale assunto nei confronti della
norma speciale violata così come della norma generale ag-
gravata, non può non originare una unitaria responsabilità
complessa. Più grave di una, meno grave di due. 

Volendo tradurre tale ritmo quantitativo e qualitativo in
termini dogmatici, si conferma l’impressione assolutamente
originale di reati, altrimenti votati ad autonoma disciplina
sostanziale e sanzionatoria, i quali, in ragione della collegan-
za subiettiva, in ragione, cioè, della difficoltà di intravedere
una partecipazione piena e consapevole per ciascun tipo di
reato componente (al di là dei normali coefficienti di riferibi-
lità psicologica), smarriscono l’attributo di personalità della
responsabilità penale, e sfociano nel riconoscimento di altra,
complessiva e meno grave, responsabilità, essa sì davvero
personale, nei termini cioè di una doverosa semplificazione
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35 Vale la pena ricordare come la legge del 1966 prenda origine dal-
la proposta di legge n. 45 d’iniziativa del Deputato Mario Berlinguer
avente ad oggetto l’aumento delle pene per i reati di omicidio o lesioni

sanzionatoria che, evocando le peculiarità strutturali della fi-
gura complessa, sappia porre rimedio alla iniqua prolifera-
zione degli addebiti. 

Il deficit subiettivo della figura aggravata, più grave di
«una», ma meno grave di «due», conferma così l’opportunità
di tenere unite le fattispecie anche al fine di scongiurare stan-
dardizzazioni soggettive e, per esse, finzioni di colpevolezza
molteplice. L’unificazione ai sensi della forma aggravata non
solo persegue una migliore ideologia punitiva, ma ancor me-
glio preserva il sistema da quasi certe deviazioni e duplica-
zioni subiettive, costrette a rincorrere inesistenti status psico-
logici.

Trova infine spiegazione l’apparente monelleria sistemica
legata all’accoglimento della figura ex art. 84 c.p. e, per esso,
alla obiezione di una unificazione capace di rendere applica-
bile la sola fattispecie codicistica aggravata, con ciò rendendo
la disciplina dei casi complessi del tutto identica alla viola-
zione di norme (speciali) non costituenti reato. Obiezione
questa alla quale si è soliti aggiungere la critica circa l’assor-
bimento del reato minore, melius la nuova qualificazione sub
specie di aggravante idonea ad esporre il reato satellite ad un
possibile bilanciamento rispetto ad eventuali circostanze at-
tenuanti prevalenti, ciò vale a dire, una volta che la disposi-
zione speciale sia affievolita al rango di semplice circostanza,
la critica alla possibilità di attuare un successivo bilancia-
mento e, per esso, la sostanziale cancellazione giudiziale del
reato speciale: degradazione prima, equivalenza o soccom-
benza poi, disegnerebbero le coordinate di una sostanziale ed
anomala depenalizzazione affidata alla discrezionalità del ca-
so concreto. Nondimeno la prima censura evidenzia come
senza dubbio l’approccio semplificante non possa non signi-
ficare che i casi in cui la violazione costituisca reato restino
equiparati, sul piano della disciplina penale, ai casi in cui la
violazione alle norme lavoristiche non costituisca reato, tut-
tavia la ragione – al di là del fatto se sia proprio soltanto alle
prime che intendesse rivolgersi la cura legislativa del 1966 35 –
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in caso di soli incidenti stradali. Successivamente vi si aggiunse la pro-
posta di legge n. 1298 d’iniziativa dei deputati Coccia e altri, e quella n.
1309 d’iniziativa dei deputati Pennacchini e altri, con estensione dei
motivi di aggravamento anche alla inosservanza delle norme sulla di-
sciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Votate ed appro-
vate nella seduta della IV Commissione Giustizia in sede legislativa del
17 giugno 1964, il testo venne di seguito unificato nel disegno di legge
n. 665 e trasmesso alla discussione parlamentare. Nel resoconto steno-
grafico della seduta pomeridiana del 3 maggio 1966 la discussione fa re-
gistrare una serie di passaggi dai quali è facile dedurre l’intendimento
legislativo di colpire più duramente le violazioni contravvenzionali tra-
sferendo però – ed è questo l’elemento di novità normativa – il rigore
sanzionatorio sulla causale conseguenza della trasgressione delle nor-
me di legge o regolamento. Tanto è vero che le voci critiche alla adozio-
ne del nuovo testo di legge insistono proprio sulla migliore politica pu-
nitiva che faccia leva sulle sanzioni per lo più pecuniarie disposte dal
codice della strada o dalle leggi speciali, assai spesso giudicate simboli-
che e destinate a deflazioni estintive. L’argomento è peraltro ripreso in
chiave problematica dalla relazione dell’on. Pace nella parte in cui si ri-
leva che «la formulazione di questa ipotesi aggravata susciterà le stesse
questioni che quotidianamente si ripetono nelle aule di giustizia ogni qual
volta parliamo di un reato connesso o di un fatto connesso. Ciò a dire:
(…) Sarà necessario – ecco il quesito – che vi sia, in ordine all’una o all’al-
tra infrazione, una contestazione specifica di reato contravvenzionale, di
tal che solo nel caso di contestazione di reato contravvenzionale sia possi-
bile parlare di connessione di fatto con l’evento lesivo o l’evento omicidia-
rio? O sarà sufficiente (…) il fatto storico, al di là di quella che è l’eleva-
zione dell’accusa e la contestazione in rubrica?». Tuttavia tale quesito
esegetico incontra due chiare precisazioni. La prima da parte dell’on.
Jannuzzi a parere del quale «pare chiarissimo che, perché ci sia l’aggra-
vante, ci debba essere la violazione di una norma sulla circolazione stra-
dale o di una norma sulla prevenzione degli infortuni, cioè ci debba esse-
re la contestazione delle relative contravvenzioni. Non soltanto cioè il fat-
to deve essere accaduto in occasione di circolazione stradale, ma ci deve
essere la violazione di una norma su detta circolazione o di quella sugli
infortuni». La seconda precisazione, oltremodo autorevole, proviene
dall’on. Reale, all’epoca Ministro di Grazia e Giustizia. Nel replicare al-
la obiezione sulla deficienza della legge, la quale prevede l’inasprimen-
to delle pene soltanto in relazione alla violazione di norme specifiche
del codice della strada e non anche per la violazione delle norme di nor-
male prudenza (ma il ragionamento vale evidentemente anche per la
materia lavoristica), il Guardasilli si premura di sottolineare come «nel-
l’intenzione dei proponenti e di coloro che finora hanno approvato questa

risiede esattamente nel fatto che del secondo reato manche-
rebbe proprio la autonoma piena dinamica subiettiva, quasi a
dire che la duplicazione di reati sia soltanto apparente e dun-
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legge si è voluto mettere l’accento, vorrei dire, su questa particolare possi-
bilità di evitare un reato colposo che hanno coloro che potrebbero osser-
vare una norma del codice stradale e non la osservano. In sostanza, cioè,
mi pare che si sia ritenuta prevalente la responsabilità di colui che si è al-
lontanato da una prescrizione formale che egli aveva e che quindi avrebbe
potuto più facilmente osservare, anziché la responsabilità di chi invece ab-
bia violato una norma generale di prudenza che era meno percettibile, me-
no immediatamente presente al suo spirito. Benché dunque – prosegue il
Ministro – io abbia avuto, come ho detto, qualche perplessità circa la li-
mitazione ai soli reati derivanti dalle contravvenzioni alle norme del codi-
ce stradale e a quelle della prevenzione infortuni, io credo che alla base di
ciò vi sia stata la ragione che ho detto, oltre poi alla considerazione che il
problema è meno vasto di quanto si crede per le ragioni che sono state por-
tate dal senatore Alessi». Infine, pochi passi più in là, l’on. Reale, nel fa-
re propria la domanda se i giudici, nell’applicare l’aumento di pena,
avranno bisogno di contestare anche la contravvenzione a norme del
codice della strada o a norme per la prevenzione degli infortuni sul la-
voro, ribadisce il proprio convincimento: afferma perentoriamente «Io
credo di sì», non senza aggiungere che «ci deve essere la contestazione di
questa violazione, senza di che manca il presupposto per questo inaspri-
mento». Come si vede la genesi delle norme rivela come l’aumento cir-
costanziale sia stato immaginato intimamente legato alla presenza di
una coeva figura contravvenzionale sulla quale non avrebbe avuto mol-
to senso aggiungere motivi di inasprimento viceversa dirottati sulla me-
no volubile fattispecie codicistica.

que non meritevole di ulteriori applicazioni normative. La se-
conda, infine, a proposito della degradazione dell’illecito,
omette di appuntare come l’insidia denunciata sia propria di
tutto il sistema dei reati complessi, ove la nuova qualificazio-
ne del reato-satellite espone la nuova natura circostanziale al-
la soccombenza tipica del regime accessorio; in più l’obiezio-
ne neppure resisterebbe alla verifica dell’originario assetto
normativo nel quale tale sospetta iniquità sistemica restava
scongiurata dal divieto di bilanciamento fra circostanze spe-
ciali (e tale resta l’aggravamento codicistico), ammesso solo a
far data dal 1974, alcuni anni dopo cioè la novella del 1966.
Infine, per concludere, la ponderazione della fattispecie con-
travvenzionale resta pur sempre affidata all’equilibrio erme-
neutico al quale pure il sistema affida in altri luoghi del giure
penale (ad es. i delitti aggravati dall’evento) analoghe facoltà,
persino talvolta di più rilevanti, senza che ciò desti eccessive
preoccupazioni. 

Sic rebus stantibus, evidenti esigenze di certezza e di pro-
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36 Semmai infatti le insidie legate alla disciplina del reato complesso
dovessero ritenersi insuperabili a tal punto da ostacolare tale inquadra-
mento teorico, la logica semplificativa paleserebbe doti di insperata so-
pravvivenza: in termini residui, nondimeno altrettanto cogenti, la pluri-
ma applicazione di articolati disposizionali non potrebbe non rivelare
la identità di materia e di valore fra appendice codicistica e norma com-
plementare, quest’ultima senza dubbio più aderente al contenuto di tu-
tela su cui si fonda l’inasprimento sanzionatorio codicistico. Insomma,
anche in tale ipotesi, l’identità di struttura e valore non potrebbe non
decretare la applicazione solitaria di una sola delle disposizioni conver-
genti, nella specie quella incriminatrice speciale, destinata a fare aggio
sulla ancillare previsione accessoria, sprovvista di una specifica identità
strutturale ed assiologica.

37 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 154.
38 Sul punto T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 151.

porzione giuridica – alle quali semmai possono aggiungersi
spiegazioni persino diverse 36 – suggeriscono di accogliere
l’inquadramento categoriale ai sensi del reato complesso, me-
glio idoneo a decretare la prevalenza della norma più grave-
mente sanzionata (anche dal punto di vista del tipo della san-
zione) rispetto ad ipotesi contravvenzionali di modesta, tal-
volta modestissima, entità 37, in sintonia con una tendenziale
riserva di codice contenuta anche in provvedimenti normati-
vi parimenti antinfortunistici 38, ed in sintonia con la prevista
procedibilità d’ufficio della forma complessa, quasi essa do-
vesse ereditare la nuova procedibilità proprio dalla assorbita
ipotesi contravvenzionale. Non vi è dunque ragione di temer-
la ed avversarla nei luoghi della tutela penalistica del lavoro,
invero talvolta repulsi a novità sistemiche, ma non altrettan-
to ostili a sempre valide regole di concordanza. 

2.2.1. Il prêt à porter sanzionatorio a tutela del lavoratore:
gli artt. 437 e 451 c.p.

Le prospettive di un prêt à porter sanzionatorio non resta-
no ristrette alle previsioni sullo sciopero o a quelle sulla inte-
grità comune/speciale dei lavoratori. Il Codice vi aggiunge
due ulteriore ipotesi sanzionatorie: all’art. 437 c.p. si legge il
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39 L’accento sulla sistemazione topografica è posto da G. SABATINI,
Sull’art. 437 c.p., 548; C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tute-
la penale, 153; S. ARDIZZONE, Incolumità pubblica, 363; W. COTUGNO, Ri-
mozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, 89.

40 La contraria opinione, che qualifica il capoverso come forma au-
tonoma di reato, è in F. MARTORELLI, Il delitto di rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 81. In senso analogo S. COR-
BETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 754.

41 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 153; L.
GRILLI, Diritto penale del lavoro, 347.

42 Sebbene la nozione di pericolo astratto possa essere differenziata
da quella di pericolo presunto – la differenza è illustrata da M. PARODI

GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, 230, e di re-
cente da A. MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto, 35 ss. – la nozio-
ne nella sede lavoristica, come del resto in molta parte della speculazio-
ne positiva, tende ad essere equiparata. Quanto alla alternativa, concre-
to versus astratto/presunto, propende per quest’ultima A. ALESSANDRI,

reato di «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro», mentre all’art. 451 c.p. quello di «Omis-
sione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro». Le disposizioni alludono a condotte strutturalmente
diverse: nella ipotesi colposa, la condotta sanzionata si so-
stanzia nella mancata predisposizione di cautele per l’estin-
zione di un incendio, per il salvataggio o il soccorso in caso di
disastri o infortuni sul lavoro; in quella dolosa, inserita nel
capo sui delitti di comune pericolo mediante violenza 39, la
condotta incriminata attiene alla mancata predisposizione di
cautele per la prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero anche alla rimozione o al danneggiamento degli stes-
si. In quest’ultima ipotesi, il capoverso vi aggiunge una forma
aggravata dall’evento, nel caso in cui dal fatto derivi un disa-
stro o un infortunio.

Da sempre oggetto di una comune attenzione esegetica, la
trattazione congiunta trova spiegazione nella affine destinazio-
ne delle tutele oltre che in comuni requisiti dommatici. Fra essi
la natura di reati di pericolo, dal momento che entrambe le di-
sposizioni prescindono dalla effettiva realizzazione di un even-
to di danno, meno che nella ipotesi in cui il sistema aggiunga,
non a caso sotto forma di evento-accidentale 40, un semplice ag-
gravamento di pena 41. Pericolo concreto versus astratto 42, re-
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Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 154. Di pericolo presunto
parlano anche V. ZAGREBELSKY, Omissione colposa di cautele o di difese
contro disastri o infortuni sul lavoro, 3; T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro,
4. In termini generali, S. ARDIZZONE, Incolumità pubblica, 368 ss.; G.
SAMMARCO, Reati contro la incolumità pubblica, 33 ss. Di pericolo pre-
sunto parlava già G. SABATINI, Sull’art. 437 c.p., 549.

43 In realtà va aggiunta l’immagine dei reati de quibus come aventi
natura di danno con riguardo alla «sicurezza del lavoro, indubbiamente
vulnerata dalle condotte previste dall’art. 437»: l’opinione, riproposta an-
che per la fattispecie colposa, è di M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli
articoli 437 e 451, 217; ID., La tutela penale della sicurezza del lavoro, 284.

44 V. ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 11; ID., Nota a Cass. 7 febbraio 1977, 384; E. CAR-
LETTI, La nozione penalistica di infortunio sul lavoro, 74; G. FIANDACA-E.
MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, 508.

45 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 153; F.
MARTORELLI, Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 69; A. NAPPI, I delitti dolosi contro l’incolumità pub-
blica, 626; C. CASTELLANI, La tutela della sicurezza del lavoro nel delitto di
«Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro»,
809. Nel senso della diffusione potenziale ad incertam personam L.
GRILLI, Diritto penale del lavoro, 350. Di numero indeterminato di per-
sone parla A. NORI, L’art. 437 c.p. in relazione agli infortuni sul lavoro,
904. Sul versante applicativo si veda la sentenza Cass., Sez. I, 4 novem-
bre 1995, n. 10951, in Cassazione penale, 1996, 2973, la quale peraltro
ha escluso la ricorribilità del reato ex art. 437 c.p. nel caso di rimozione
di dispositivo antinfortunistico collocato in un ambiente di lavoro nel
quale prestava servizio il solo titolare dell’azienda. Nel senso invece del-
la applicabilità della fattispecie, nel caso di azienda di modeste dimen-
sioni, con appena due lavoratori, si veda Cass., Sez. I, 16 giugno 1995,
n. 9815, in Cassazione penale, 1996, 2972.

46 A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previ-
sto dall’art. 437 c.p., 270: ID., Cautele contro disastri o infortuni sul lavo-
ro, 157; M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 217. Di
recente S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 704. Propende
invece per le tesi negativa, pur aprendo ad una dimensione plurioffen-
siva, F. MARTORELLI, Il delitto di rimozione od omissione dolosa di caute-

stano le sole alternative teoriche 43 di un costrutto che inequivo-
cabilmente si accontenta di selezionare il contenuto penale di
fatti non direttamente produttivi di un accadimento lesivo e
neppure necessitati di un’estensione del rischio meno che verso
soggetti indeterminati e fungibili 44, non necessariamente mol-
teplici 45 e talvolta persino estranei al novero dei «lavoratori» in
senso stretto 46. Il rischio elevato a requisito idoneo e sufficien-
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le contro infortuni sul lavoro, 71. In giurisprudenza l’ambito applicativo
delle disposizioni codicistiche è sostanzialmente coincidente con l’«am-
biente di lavoro» e dunque anche alle persone «gravitanti attorno al-
l’ambiente di lavoro»: l’espressione, presente nella già citata Cass., Sez.
I, 4 novembre 1995, n. 10951, in Cassazione penale, 1996, 2973, è di se-
guito precisata nel senso che «con essa si è voluto fare riferimento ai
soggetti, i quali, svolgendo un’attività complementare a quella dell’im-
presa (fornitori, addetti alla manutenzione delle macchine utensili, ad-
detti alla pulizia e simili), integrano con regolarità e continuità la com-
ponente lavorativa di base, ma certamente non ai fornitori occasionali
ed eventuali dei beni o servizi offerti». Così, testualmente, Cass., Sez. I,
4 maggio 1998, n. 2495, la cui massima è pubblicata in Cassazione pe-
nale, 1999, 2541.

47 Nella Manualistica la «prova contraria» è oggetto di opinione non
univoche: ex plurimis, per la negativa, di recente, G. FIANDACA-G. DI

CHIARA, Una introduzione al sistema penale, 147; per la positiva, G. CON-
TENTO, Corso di diritto penale, I, 28. In ambito specifico, per quest’ultimo
senso L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 347, con richiami di giurispru-
denza. Del pericolo come ratio della incriminazione e, come tale, non
meritevole di accertamento volta per volta, semmai idoneo, nella sua
mancanza, a escludere la punibilità del fatto ai sensi dell’art. 49, secon-
do comma, c.p., parla V. ZAGREBELSKY, L’art. 437 c.p.: norma dimentica-
ta o riscoperta?, 245; ID., Omissione o rimozione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 9-10. Il richiamo all’aspetto sostanziale del reato è
operato anche da C. CASTELLANI, La tutela della sicurezza del lavoro nel
delitto di «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro», 815. Dubita invece della applicazione dell’art. 49 c.p. A. ALES-
SANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art.
437 c.p., 267; ID., Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 154. Così
pure S. CANESTRARI, Note in tema di dolo, 388-389. Di giudizio implicito
alla costruzione della fattispecie e, come tale, idoneo ad escludere la
conformità al tipo normativo, parla A. NAPPI, Pericolo dolo e colpa nei
reati previsti dagli artt. 437 e 451 c.p., 2541.

48 Il punto ha meritato persino una sentenza della Corte Costituzio-
nale, chiamata nel 1983 a risolvere il dubbio della applicazione della
norma anche alle tecnopatie: la questione è ricordata da A. ALESSANDRI,
Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 153. L’intervento della Cor-
te venne sollecitato dall’ordinanza di rimessione del Giudice istruttore
del Tribunale di Rieti, commentata da V. ZAGREBELSKY-M. VAUDANO,
Infortunio e malattia nell’art. 437 c.p., 93 ss.; E. CARLETTI, La nozione pe-
nalistica di infortunio sul lavoro, 55 ss. Sul punto si veda pure T. PADO-

te per la riprovazione penale salva, come sempre, la possibilità
di prova contraria 47: il che vale quanto dire, se si preferisce, che
la tutela delle condizioni di lavoro – non fino però ai limiti del-
la malattia professionale 48 – assume una valenza a tal punto
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VANI, Infortuni sul lavoro, 4; A. NAPPI, I delitti dolosi contro l’incolumità
pubblica, 625; S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 751; S.
BENINI, Art. 437, 1663; S. PANAGIA, Profili penali, 1131. Infine, prima del-
la sentenza costituzionale e in senso favorevole alla inclusione della ma-
lattia fra i pericoli coperti dalla disposizione penalisitica, M. BIAGI, Pro-
fili penali e civilistici in tema di salute dei lavoratori, 914. In giurispru-
denza, per la nozione di malattia-infortunio, si veda Cass. pen., Sez. I,
20 novembre 1998, n. 350, in Cassazione penale, 2000, 926. La sentenza
è pubblicata anche in Giustizia penale, 2000, con nota di G. DI GIOVAN-
NI, Sulla equiparazione tra «infortunio» e «malattia professionale» nel-
l’art. 437 c.p., 25 ss. Per una analisi delle pronunzie favorevoli alla invo-
cabilità della fattispecie penal comune ai casi di malattia professionale,
si rinvia a R. GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità delle imprese, 537 ss.
Sui dubbi connessi al regime applicabile ai «danni da rumore», più vi-
cini alla nozione di malattia che non a quella di infortunio ex art. 437
c.p., A. CUVA, Prevenzione da rumore, 338.

49 Dell’art. 451 c.p. come pendant dell’art. 437 c.p. parla, pur eviden-
ziando differenze oggettive, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte
speciale, I, 514; S. ARDIZZONE, Incolumità pubblica, 364. Di non sostan-
ziali differenze terminologiche – tranne che per gli «apparecchi» – par-
la pure L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 352.

50 L’opinione, come si vedrà più diffusamente, è espressa da L. PET-
TOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa, passim.

pregnante da suggerire lo stigma penale ogniqualvolta le caute-
le di legge siano rimosse o anche solo semplicemente dimenti-
cate e non via sia da parte del soggetto obbligato l’adozione di
rimedi sostitutivi comunque sufficienti a prevenire gli eventi de-
scritti dalle fattispecie.

L’affinità delle rubriche e la comunanza strutturale po-
trebbero bastare ad immaginare le due fattispecie come tan-
dem di una identica costruzione giuridica estesa tanto ai fatti
dolosi quanto a quelli colposi 49. Come dire, l’omissione di
cautele contro gli infortuni sul lavoro, se dolosa, incontrereb-
be la disciplina sub art. 437 c.p., se colposa, quella sub art.
451 c.p., quasi un giano bifronte soggettivo di una medesima
dinamica obiettiva 50.

È sufficiente, tuttavia, rimeditare sulle peculiarità delle
due fattispecie per accantonare la seduzione di una semplifi-
cazione esegetica cui si oppongono diversità strutturali tut-
t’altro che marginali. In breve, e con le dovute approssima-
zioni: l’art. 437 copre una condotta sia attiva che omissiva; di
conseguenza, soggetto attivo può essere sia il titolare della
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51 P. NUVOLONE, Il diritto penale della sicurezza del lavoro, 2-3; A. ALES-
SANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 150; M. BELLONE-S.
CASACCI-A. PERDUCA, Art. 437 c.p.: spunti dalla dottrina e dalla giurispru-
denza, 315; A. PADULA, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro,
302. 

52 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 150; A.
NAPPI, I delitti dolosi contro l’incolumità pubblica, 624.

53 F. CHERUBINI, Sulla delega di funzioni, 681.
54 Di vera e propria volizione del pericolo parla F. MARTORELLI, Il de-

litto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul la-
voro, 80.

55 Così V. ZAGREBELSKY, L’art. 437 c.p.: norma dimenticata o riscoper-
ta?, 246; ID., Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro, 11; T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 5; A. ALESSANDRI, Il pericolo
per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art. 437 c.p., 269; ID.,
Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 156; S. CANESTRARI, Note in
tema di dolo, 390; A. NAPPI, I delitti dolosi contro l’incolumità pubblica,
632; L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 348; A. MONTEMARANO, Diritto pe-
nale del lavoro, 208; M.L. FERRANTE, La tutela penale della sicurezza del la-
voro, 289. L’opinione è espressa anche in G. SABATINI, Sull’art. 437 c.p.,
550. Per un particolare caso giudiziario si veda A.A. SAMMARCO, Dolo
eventuale, 171 ss.

56 A. NORI, L’art. 437 c.p. in relazione agli infortuni sul lavoro, 905.
57 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 163-164.

posizione di garanzia – estesa anche al precetto generale ex
art. 2087 c.c. 51 – sia un soggetto indeterminato solo che, pur
in assenza di un propedeutico obbligo giuridico, decida di at-
tivarsi per rimuovere o danneggiare le «cautele» sul lavoro 52.
Reato proprio ma anche reato comune 53, l’art. 437 c.p. ri-
chiede un coefficiente subiettivo doloso, la consapevolezza,
cioè, nella condotta inattiva, della alternativa modale obbli-
gata, alla quale si è preferita una consapevole inerzia; ovvero,
nella condotta attiva, la riferibilità personale del comporta-
mento diretto al deterioramento delle condizioni di tutela dei
luoghi di lavoro 54. Incerto invece il prerequisito della consa-
pevolezza della destinazione antinfortunistica degli apparec-
chi 55, cui talvolta si preferisce la semplice coscienza e volontà
della omissione 56, semmai arricchita, per le sole condotte
commissive, dalla previa conoscenza delle caratteristiche
funzionali dell’oggetto materiale 57. In nessun caso l’intenzio-
nalità è ritenuta poter abbracciare gli eventi previsti dal ca-
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58 V. ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 11.

59 A. NAPPI, Pericolo dolo e colpa nei reati previsti dagli artt. 437 e 451
c.p., 2542; ID., I delitti dolosi contro l’incolumità pubblica, 633; M. BEL-
LONE-S. CASACCI-A. PERDUCA, Art. 437 c.p.: spunti dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, 326.

60 G. BELLAGAMBA-G. CARITI, La responsabilità penale per infortuni sul
lavoro, 11. Ritiene, viceversa, che le due nozioni siano sostanzialmente
coincidenti A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro,
158. L’opinione è già di L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’at-
tività lavorativa, 30.

61 M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 218.
62 Ipotesi evidentemente non contemplata dalla disposizione ex art.

437 c.p., come ci ricorda V. ZAGREBELSKY, Omissione colposa di cautele o
di difese contro disastri o infortuni sul lavoro, 2; S. BENINI, Art. 451, 1714.

poverso 58, pena la configurabilità di fattispecie dolose più
gravemente sanzionate (es. strage) 59. 

Diversamente la disposizione contenuta nell’art. 451 c.p.:
alla condotta omissiva, la quale impone la previa individua-
zione di un obbligo giuridico a carico del soggetto garante, la
norma affianca una condotta attiva non del tutto coincidente
con quella di tipo doloso: oltre la identica «rimozione», la di-
zione «rendere inservibili» introduce un concetto più selettivo
che non il più ampio «danneggiamento» 60; la sfumatura se-
mantica prosegue con l’oggetto della condotta, riferito agli
«altri mezzi», più generici che non i «segnali» della disposi-
zione limitrofa 61; nondimeno alla «destinazione», individuata
non più nella «prevenzione» dei disastri o infortuni sul lavo-
ro, ma al «salvataggio» o al «soccorso» contro disastri o infor-
tuni sul lavoro cui la disposizione aggiunge finanche il caso di
incendio 62; nondimeno, per entrambe le tipologie comporta-
mentali sub art. 451 c.p., la punibilità è estesa alla semplice
esistenza di un addebito di tipo colposo, il che semplifica il ra-
gionamento giuridico almeno con riguardo al problema della
conoscenza dell’obbligo inevaso ovvero della destinazione an-
tinfortunistica dei beni colpiti dalla condotta di rimozione o
deterioramento. Infine, e per concludere, la fonte di rischio
nella fattispecie di cui all’art. 451 c.p. è più ampia della «cor-
rispondente» ipotesi dolosa, la quale, a differenza della prima,
non contempla l’incendio come possibile destinazione dell’in-
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63 V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchiatu-
re dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 758; ID., Omissione o rimozio-
ne dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 14.

64 V. ZAGREBELSKY, Omissione colposa di cautele o di difese contro di-
sastri o infortuni sul lavoro, 2; L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 353; A.
NAPPI, I delitti colposi contro l’incolumità pubblica, 646. Di contrario av-
viso è A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 158.

65 V. ZAGREBELSKY, Omissione colposa di cautele o di difese contro di-
sastri o infortuni sul lavoro, 3.

66 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa, 38 ss.
67 G. BELLAGAMBA-G. CARITI, La responsabilità penale per infortuni sul

lavoro, 11.

tervento cautelare. Senza contare, poi, come la comune anti-
cipazione dell’intervento penale ben prima della soglia di at-
tuazione di un pregiudizio, disconosca, per la forma sub art.
451 c.p., l’accidente di un aggravamento di pena legato al de-
rivarsi di un disastro o di un infortunio, del quale si ammette,
evidentemente, la già avvenuta verificazione 63.

È quanto basta perché la comparazione strutturale, intesa
come diversità di condotte, nonché di animus soggettivi, in
uno alla rimeditata collocazione topografica, renda ragione
di una rilettura delle due disposizioni volta a rivendicarne e
valorizzarne l’autonomia descrittiva e sistematica, tanto da
rendere, in termini consequenziali, persino differente la ratio
delle tutele: mentre le misure della fattispecie dolosa sareb-
bero destinate a prevenire (ex ante) il verificarsi di condizioni
insalubri, quelle della fattispecie colposa sarebbero viceversa
dirette a limitare gli effetti di condizioni già verificatesi (ex
post) 64, il che, in uno al già evidenziato diverso ambito di tu-
tela, aperto nel solo caso della norma colposa anche agli in-
cendi di qualunque origine, conferma ancor più, per quantità
e qualità, il diverso oggetto giuridico posto a base delle due
fattispecie incriminatrici 65. Opinione, questa, cui va aggiun-
ta, sotto altro versante, l’assimilazione obiettiva delle fatti-
specie sul piano dell’oggetto materiale del reato 66, nonché,
meno radicale, l’idea di immaginare le misure ex art. 451 c.p.
come anch’esse preventive, con riferimento almeno alla fina-
lità di impedire che dal disastro o dall’infortunio possano de-
rivare conseguenze più gravi 67.
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68 L’opinione è essenzialmente riconducibile a L. PETTOELLO MANTO-
VANI, La tutela penale dell’attività lavorativa, 26 e passim.

69 T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 6; ID., Diritto penale del lavoro,
157.

70 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
33.

71 Le parole appartengono ad una lontana sentenza della Pretura di
Brescia del 10 novembre 1976 e vengono rammentate da M. BELLONE-S.
CASACCI-A. PERDUCA, Art. 437 c.p.: spunti dalla dottrina e dalla giurispru-
denza, 334-335.

Il dilemma interpretativo, identità versus eterogeneità, si
scopre, a ben vedere, di non agevole soluzione. Se non pare
convincente la tesi che vuole la fattispecie dolosa come corri-
spondente di quella colposa 68, d’altro canto non può non con-
dividersi la percezione di una anomalia sistematica che imma-
gini due monconi della sicurezza, una ex ante ed una ex post,
nel successivo corollario di una irrazionale previsione dolosa
per la prima, soltanto colposa per la seconda 69, oltre che nella
poco commendevole conseguenza di lasciare sguarnita di ido-
nea previsione la «insicurezza» colposa ex ante e quella dolosa
ex post. Il costrutto così immaginato aggiungerebbe, peraltro,
l’ulteriore disarmonia di una architettura linguistica costruita
intorno a rubriche ed intitolazioni, meglio ancora intorno alla
esigenza di salvaguardare le «condizioni di vita che in sè rac-
chiudono la potenzialità di ledere» 70, eppure incomprensibil-
mente contraddetta da una ricostruzione esegetica che vuole
le due norme come espressive soltanto in apparenza di un co-
mune pericolo sottostante le condizioni di lavoro, piuttosto
portatrici di una istanza di punizione per condotte eterogenee
e fittiziamente rese affini mercé sintetiche espressioni di co-
modo. Del resto, si aggiunge, la nozione di salvataggio non
sembra attenere «solamente alla situazione di emergenza in at-
to per effetto del verificarsi di un disastro o un infortunio, ma
conterrebbe in sé tradizionalmente anche l’idea dell’evitare in via
di prevenzione e salvaguardia», sicché «il dovere di salvataggio
da pericolo non ha bisogno, per essere operante che il pericolo sia
già divenuto danno» 71, con il che si intende ribadire la correla-
zione sistematica delle due norme e rimediare alla eteroge-
neità semantica dei due enunciati normativi.
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72 Sul peso da attribuire alle rubriche si veda pure C. SMURAGLIA, La
sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 170-171.

73 L’aggettivazione è riferita da L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela pe-
nale dell’attività lavorativa, 49, alla classificazione del doppio tipo di
prevenzione.

74 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 172.

D’altro canto, nonostante la affinità, neppure assoluta,
delle rubriche 72, altrettanto poco persuasiva, altrettanto, ver-
rebbe da dire, instabile 73, si conferma l’idea di immaginare
l’identità materiale di fattispecie costruite intorno a presup-
posti fattuali sensibilmente eterogenei, per di più idonea ad
identificare, e dunque confondere, prevenzione primaria e
prevenzione secondaria, celando per converso la differente
valutazione ponderale di norme chiamate a coprire segmenti
diversi di operatività 74. Il che non può non significare la non
assimibilità materiale dei costrutti normativi, segnati non
soltanto da un differente discrimine psicologico, ma anche da
una asimmetricità strutturale che pone l’interprete dinanzi
ad una severa alternativa esegetica. Come il pensiero causti-
co indurrebbe a ritenere, delle due l’una: le incriminazione di
cui agli artt. 437 e 451 c.p. presentano divergenze strutturali,
tuttavia rappresentano le due facce di una medesima meda-
glia, l’una dolosa, l’altra colposa, il che vale quanto dire che il
suggerimento delle rubriche prevale sulla incerta descrizione
normativa e sulle distrazioni semantiche, in fondo superabili
solo che si immagini il salvataggio o il soccorso come forme
di prevenzione primaria, ed ancora il danneggiare del tutto as-
similabile al rendere inservibili. Ovvero, ed è questa la secon-
da ipotesi gnoseologica, il sistema guarda alle due disposizio-
ni come momenti di una diversa prevenzione, appunto pri-
maria e di seguito secondaria, con peculiari effetti di discipli-
na. Le specificità strutturali (impianti, apparecchi o segnali,
piuttosto che apparecchi o altri mezzi, il più generico dan-
neggiamento piuttosto che il più specifico rendere inservibili,
il prevenire disastri o infortuni piuttosto che la destinazione
alla estinzione di un incendio o salvataggio o soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro, ecc.) per nulla inspiegabili tro-
verebbero, secondo questa diversa immagine sistematica,
idonea motivazione nella intentio legis di presidiare con una
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75 Tale ultima precisazione appartiene a F. MARTORELLI, Il delitto di
rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 75.

76 Così M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 223;
ID., La tutela penale della sicurezza del lavoro, 297. L’innaturalità di que-
sta chance esegetica è ricordata da T. PADOVANI, La persistente «neutraliz-
zazione» giurisprudenziale dell’art. 451 c.p., 566; ID.., Diritto penale del la-
voro, 159.

77 Nel senso di ritenere che il vuoto di previsione debba essere risol-
to unicamente in sede legislativa, C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e
la sua tutela penale, 174.

78 Cfr. L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 356-357, il quale ritiene che
l’art. 451 c.p. sanzioni il fatto colposo ma, a maggior ragione, la dispo-
sizione si applicherebbe in caso in cui il fatto fosse accompagnato da un
coefficiente soggettivo doloso, e dunque l’omissione dolosa di cautele
resterebbe sussumibile nell’art. 451 c.p.

79 Sulle obiezioni a tale impostazione, T. PADOVANI, Diritto penale del
lavoro, 161 ss.

severa sanzione penale soltanto il comportamento doloso di
mancata o violata prevenzione primaria, lasciando quello
colposo alla disciplina delle coeve fattispecie contravvenzio-
nali (nelle forme, ad esempio, dei generali obblighi di dili-
genza ex artt. 4, 5 e 6, D.P.R. n. 547 del 1955) 75, chiamate in-
naturalmente anche a tutelare l’omissione dolosa di cautele
secondarie 76, ovvero affidando le pur evidenziate lacune pre-
visionali alle politiche legislative del caso 77. Parimenti per
quello secondario, di tipo soltanto colposo, quasi ad immagi-
nare una affine violazione dolosa sussumibile nel paradigma
del difetto di prevenzione del (maggior) disastro o del (mag-
gior) infortunio nei termini di una lettura rigorosa della di-
sposizione ex art. 42 c.p.: se «nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso
con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge», si tratterebbe semplice-
mente di estendere la punibilità ex art. 451 c.p. anche ai fatti
dolosi la cui sanzionabilità sarebbe contenuta nell’inciso «per
colpa» che la figura normativa rende esplicito per i fatti col-
posi, ma sottende implicito anche per quelli dolosi 78. Ovvia-
mente ne segue l’applicazione di una pena unica, indifferente
al diverso atteggiamento soggettivo 79.

Quale che sia l’idea condivisa, entrambi gli approcci cogni-
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80 L’assurdità ed inammissibilità di una fattispecie colposa priva del-
la corrispondente fattispecie dolosa è ribadita da T. PADOVANI, La persi-
stente «neutralizzazione» giurisprudenziale dell’art. 451 c.p., 566.

81 Il riferimento è alla pur suggestiva idea espressa da M.L. FERRAN-
TE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 223; ID., La tutela penale del-
la sicurezza del lavoro, 297, il quale immagina la sussunzione del ri-
muovere doloso o del rendere inservibili sempre doloso nelle fattispecie
del furto o del danneggiamento senza contare che la pena, in questo ul-
timo caso, non sarebbe differente da quella colposa di tipo contravven-
zionale.

tivi lasciano, come si vede, residuare non poche incertezze, af-
fannate a rincorrere una coerenza epistemologica tanto più
disagevole una volta che si immagini la rimozione dolosa di
un apparecchio destinato al soccorso (ex post) in caso di infor-
tunio sul lavoro; o, parimenti, il caso di un danneggiamento
colposo di un apparecchio destinato a prevenire (ex ante) un
infortunio sul lavoro. D’altronde si può rendere inservibile un
mezzo di prevenzione secondaria senza che ciò equivalga ne-
cessariamente a danneggiarlo (ad esempio togliendo semplice-
mente la spina ad un meccanismo di allarme antincendio, o
premendo semplicemente l’off piuttosto che l’on, ecc.) conse-
gnando l’autore del fatto alla comoda quanto imbarazzante
chance difensiva di confessare il proprio animus doloso e co-
sì sottrarsi alla applicazione della fattispecie colposa senza
che sia possibile sussumere altrimenti il fatto nella violazione
dolosa (lett. «danneggiamento doloso») di un mezzo di pre-
venzione secondaria 80 e senza neppure che sia sinceramente
possibile ricorrere a soccorsi esterni di dubbia coerenza e si-
gnificato sistemico 81. L’esemplificazione, neppure troppo im-
maginifica, evidenzia la crisi della tassatività e determinatez-
za palesata dal vincolo semantico della sanzionabilità del ren-
dere inservibili (colposo) i mezzi di prevenzione secondaria,
ma non anche del rendere inservibili (doloso) i mezzi di pre-
venzione primaria (a meno di non accedere alla già citata ini-
qua parificazione edittale, indifferente ai diversi coefficienti
subiettivi) a cui va aggiunta la contraria alea ermeneutica,
quella cioè di un danneggiamento (colposo) di mezzi di pre-
venzione secondaria neppure agevolmente sussumibile nel
paradigma che sottende una più incisiva condotta di rendere
inservibili, così come, per converso, la omissione o rimozione
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82 L’obiezione è anche in S. BENINI, Art. 451, 1715.
83 Qui però va segnalata la contraria opinione di T. PADOVANI, Diritto

penale del lavoro, 164-165, a parere del quale tale ultimo argomento non
pare decisivo, dal momento che la forma aggravata dell’art. 451 c.p. può
comunque attrarre l’applicazione di norme come gli artt. 589 o 590 c.p.
o anche il disposto ex art. 449 c.p.

dolosa di oggetti (ad esempio, sostanze come sabbia, acqua,
ecc.) che non essendo apparecchi, meno che mai segnali, stan-
te l’assenza di una formula generica come quella della cugina
fattispecie colposa (lett. «altri mezzi») neppure potrebbero
rientrare nel disposto sub art. 437 c.p. D’altro canto, e in ter-
mini non meno paradossali, a voler in questi casi chiedere au-
silio alla sussidiaria punibilità contravvenzionale, il sistema si
confermerebbe inesorabilmente fallace in tutti quei casi alme-
no in cui la violazione delittuosa tragga origine dalla mancata
osservanza di una regola generica (nei termini di una genera-
le osservanza ai sensi dell’art. 2087 c.c.), ciò che, vista la gene-
ricità della fonte dell’obbligo, sottrae il caso al presidio con-
travvenzionale 82, necessitato di una espressa descrizione san-
zionatoria. Infine, a voler insistere nelle lacune statiche delle
norme, si ponga attenzione ancora alla possibile lettura di-
sgiunta delle due disposizioni: la prima, quella dolosa, nel ri-
chiamo alla forma aggravata dall’evento, lascia intravedere
una dimensione ridotta della sfera di applicazione, al contra-
rio di quella colposa, la quale, ferma alla formula dei disastri
o infortuni sul lavoro, non offre alcun appiglio testuale alla di-
sciplina di fenomeni ristretti ad isolate coincidenze infauste 83. 

Comunque la si pensi, l’auspicata armonia sistematica, di-
laniata nell’alternativa dommatica identità-eterogeneità, non
riesce a sottrarsi alle continue occasioni di contraddizione a-
sistemica: poco o molto che sia, certamente qualcosa non
soddisfa, lasciando l’interprete nel dubbio, talvolta nello
sconforto, altre volte nella rassegnazione, quasi che l’unifor-
mità di risultati debba rappresentare, in questo contesto, nul-
l’altro se non una linea di tendenza, un auspicio, non anche
invece il portato di una consapevole premessa gnoseologica
al di là della quale la complessità del dibattito consenta co-
munque di inseguire una ansiosa coerenza sistematrice ani-
mata da una trama logica più che meramente fittizia. 
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84 Così T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 169; ID., Reati contro
l’attività lavorativa, 1214.

85 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 159; C.
SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 173.

86 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
38-39.

2.2.2. Il grande incrocio: rapporti fra gli artt. 437 e 451 e le
contravvenzioni speciali

L’autonomia logico linguistica delle due disposizioni non
è, con tutta probabilità, un problema insolubile, e nemmeno
in sé di così grande rilievo giuspositivo. Un sufficiente e ras-
sicurante rimedio alle lacune descrittive può immaginarsi se
solo si pensino le due disposizioni come né identiche né ete-
rogenee, piuttosto legate da un rapporto di genere a specie,
dal momento che «ogni mezzo di salvataggio o di soccorso è
anche, necessariamente, un mezzo di prevenzione» 84. Se è ve-
ro, infatti – al di là delle già sottolineate sfumature linguisti-
che – che l’art. 451 c.p. appresta una tutela estrema rispetto
ad infortuni o disastri (non essendo necessaria la loro previa
verificazione) neppure può negarsi come la prevenzione di ti-
po residuale (guardata senza dubbio ancora ex ante ma rife-
rita a fatti – incendio, disastro o infortunio – ipoteticamente
già avvenuti) copra un rischio più piccolo rispetto a quello
della disposizione precedente, e dunque ne segue che la nor-
ma è più circoscritta di quella sub art. 437 c.p., la quale, per-
tanto, si atteggia a norma generale 85 e più ampia di quella di
tipo, appunto, speciale. Ciò non significa che le misure siano
di prevenzione nella prima ipotesi, di semplice soccorso o
salvataggio nella seconda: ha ragione chi avverte l’incon-
gruenza di una valutazione di «prima» o «dopo» indotta a
rincorrere termini di riferimento equivoci ed eteronomi 86; e
vi aggiunge la notazione di come salvataggio e soccorso siano
in fondo espressivi di un’esigenza di prevenzione del tutto
analoga a quella che precede l’avverarsi di un infortunio o di
un disastro. La prevenzione, ben a ragione, mantiene il pro-
prio significato, nel senso di evitare che gli eventi non dege-
nerino oltre misura, e dunque lato sensu si impedisca il pre-
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87 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
48-49.

88 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 174.
89 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 170; G. CONTENTO, La norma-

tiva penale a tutela della sicurezza del lavoro, 17-18.
90 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 170.

giudizio per l’incolumità personale 87, ciononostante, malgra-
do cioè la valutazione normativa conservi la sua originaria
connotazione ex ante ed il «prima» si confermi del tutto coe-
rente con la condivisa anticipazione del pericolo, arretrato al
semplice rischio di infortunio o disastro, va convenuto come
il «prima» delle due disposizioni sia assunto a parametro di
riferimento di situazioni non assimilabili, quasi che le due
fattispecie volgano lo sguardo ad un «prius» diverso: nel pri-
mo caso ad un «prima» l’infortunio o il disastro, nel secondo
caso ad un «prima» successivo all’infortunio o al disastro.
L’assenza di mezzi per il soccorso (ad esempio un estintore o
guanti speciali) può infatti aggravare un infortunio già oc-
corso o può cagionarne di nuovi (a carico del maldestro soc-
corritore) di modo che si conferma l’interesse istituzionale a
prevenire il pericolo alla incolumità pubblica anche nell’im-
mediatezza ed imminenza di una situazione di danno 88 della
quale occorre prevenire tanto l’evento più grave quanto quel-
lo di tipo diverso. 

In sostanza, dietro la locuzione della prima fattispecie co-
dicistica si ha l’impressione si celi l’intera serie di cautele vol-
te ad impedire l’intero arco degli eventi cagionabili nel corso
dell’intera attività lavorativa, e dunque in qualsiasi fase di svi-
luppo dell’evento lesivo, prima ancora che abbia a verificarsi
ovvero durante o dopo la sua verificazione al solo fine di limi-
tarne l’entità o la natura 89. Ipotesi questa del tutto conferma-
ta dalla obiettiva fungibilità di numerose cautele, la cui poli-
valenza sembra appunto ribadire l’accoglimento nell’enuncia-
to doloso di una idea di prevenzione sia ex ante sia ex post 90.
Non anche però per il contrario: se infatti i mezzi sub art. 437
c.p. accolgono al proprio interno anche quelli sub art. 451
c.p., ciò non può valere per l’inverso, nel senso che non tutte
le «cautele o difese» della fattispecie dolosa sono suscettibili
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91 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 170.
92 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 172.
93 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 173, il quale spiega come in

particolari descrizioni a modalità vincolata le modalità stesse della rea-
lizzazione dell’offesa condizionano la realizzazione dell’evento lesivo e
dunque la necessità di reazione penale.

94 In argomento T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 172.
95 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 172.

di essere inquadrate nella fattispecie colposa, la quale presup-
pone il verificarsi di un infortunio o disastro dopo il quale
esercitare i mezzi antinfortunistici prescritti 91. L’interruzione
del dialogo fra le due disposizioni, l’impossibilità cioè di ri-
condurre tutte le cautele primarie al concetto di soccorso o
salvataggio, trova conferma nelle numerose esemplificazioni
proposte: dal regolatore automatico ex art. 51, D.P.R. n. 547,
agli schermi protettivi (art. 75, D.P.R. n. 547), dal coperchio
delle macchine impastatrici (art. 97, D.P.R. n. 547 ) alla cuffia
registrabile delle seghe circolari (art. 109, D.P.R. n. 547), casi
questi in cui si avverte sottintesa una funzionalità ex ante,
esclusivamente ex ante 92 e, per ciò solo, non riconducibile al-
la descrizione contenuta nella fattispecie colposa, limitata,
per volontà legislativa, alle sole ipotesi di maggiore gravità.
Soluzione invero tutt’altro che irragionevole 93 o casuale, tan-
to da essere ripetuta mercé una ulteriore specialità descrittiva
nella stessa formulazione letterale dell’art. 437 c.p., ove si al-
lude al semplice e più generico danneggiare, mentre nell’art.
451 c.p. si allude al più incisivo e speciale rendere inservibili,
quasi a voler confermare il legame di genere a specie sotteso
alle due previsioni codicistiche 94.

Il risultato di questa puntualizzazione logico semantica è
che una fascia di cautele, attivabile solo prima dell’infortunio
o del disastro, resta riferibile esclusivamente alla disposizio-
ne dolosa, mentre ciascuna cautela di tipo secondario resta
sussumibile sia in una nozione di prevenzione primaria sia in
una cosiddetta secondaria 95. Questo segmento comune, e sol-
tanto questo, resta infine offerto alla plurima sanzionabilità
dolosa o colposa, mentre la parte residua, il resto della pre-
venzione primaria, si conferma circoscritto alla sfera di in-
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96 L’idea è tratteggiata da T. PADOVANI, La persistente «neutralizzazio-
ne» giurisprudenziale dell’art. 451 c.p., 566; ID., Infortuni sul lavoro, 6.
Più compiutamente ID., Diritto penale del lavoro, passim. Di contrario
avviso è M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 221.

97 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 174.

tervento della disposizione sub art. 437 c.p. 96. Ciò significa,
in ultima analisi, che tutte le condotte contemplate dall’art.
451 c.p. realizzate con coefficiente doloso restano sussumibi-
li nell’art. 437 c.p., mentre non tutte le condotte colpose di
mancata prevenzione primaria possono consentite l’applica-
zione dell’art. 451 c.p.; in questo caso, la punibilità dei fatti –
ai quali, se colposi, il legislatore non ha evidentemente rite-
nuto di legare un particolare disvalore sociale e una conse-
guente tipicizzazione sanzionatoria – è costretta ad affidarsi
alle norme contravvenzionali 97. 

La rassicurazione esegetica mantiene una funzione tutta-
via soltanto parziale, giacché crea un dialogo fra le due nor-
me di tipo semplicemente unilaterale: il rapporto di genere a
specie getta luce in un senso, ma fa residuare la penombra
nell’altro. Non si tratta peraltro di una contraddizione inter-
na di tipo teorico, quanto piuttosto di una asimmetria politi-
co-criminale legata al fatto che la mancata prevenzione col-
posa primaria (che non svolga anche funzioni di soccorso o
salvataggio) reca in sé l’attitudine a sollecitare reazioni pena-
li di tipo contravvenzionale indubbiamente meno gravi della
mancata prevenzione colposa secondaria, rientrante nella
forma delittuosa dell’art. 451 c.p. Sebbene, infatti, la manca-
ta prevenzione colposa secondaria possa meritare, talvolta,
una reazione sanzionatoria adeguata al disvalore sociale che
essa esprime, diventa difficile immaginare la quasi totalità
della prevenzione colposa primaria – e cioè tutta quella parte
di prevenzione che non sia riconducibile a funzioni di soc-
corso o salvataggio – come apparato preventivo meno rile-
vante di quello succedaneo, e così ricondurre il fatto illecito
nella sola protezione offerta dalle sanzioni contravvenziona-
li. Il telum imbelle della protezione antinfortunistica verrebbe
così a caratterizzarsi non solo per una mancata indicazione
tassativa della forma di responsabilità dolosa secondaria –
tuttavia ricavata, come detto, per via interpretativa – ma an-
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98 L’assenza, tutto sommato, di risultati interpretativi del tutto sod-
disfacenti è sottolineata anche da M. DONINI, Il delitto contravvenziona-
le, 275, in particolare nella nota 87.

che per una valorizzazione della protezione colposa, inspie-
gabilmente riservata, sempre in via tassativa, alla sola pre-
venzione secondaria, alla quale, diversamente dalle acute os-
servazioni esegetiche, l’architettura normativa sembra quasi
concedere un peso ed un rilievo meno accentuato, riguardo
almeno a quello riconosciuto nella prevenzione primaria 98.
Sul piano meramente ipotetico, del resto, se è pur vero che il
difetto di cautela ad infortunio già avverato può cagionare
conseguenze lesive gravissime, altrettanto può immaginarsi
nella negligenza o imprudenza primaria, capace di rappre-
sentare la causa prima della susseguente situazione lesiva:
omettere colposamente un impianto diretto a prevenire lo
scoppio di una colonna d’arsenico è, sul piano teorico, alme-
no grave quanto omettere colposamente gli apparecchi di sal-
vataggio (es. mascherine protettive), non fosse altro che per il
fatto che diverso è il raggio d’azione della tutela, involgente
nel secondo caso la comunità dei lavoratori, nel primo l’inte-
ra comunità cittadina. Del resto, si sa, per i grandi disastri
non è inusuale, come ricordato da un adagio giapponese, che
l’angolo più buio di una lampada sia spesso quello sotto la
lampada.

Il ragionamento offre elementi di discussione, tuttavia la
disarmonia delle tutele non può non apparire discutibile, ciò
che evidenzia, nondimeno, come la distonia sistematica non
insista tanto nella definizione delle sfere di competenza delle
rispettive tutele codicistiche, quanto nel coordinamento fra
disposizioni codicistiche e normativa speciale, quasi che il ve-
ro punctum dolens dell’apparato sanzionatorio codicistico sia
proprio nell’equilibrio esterno più che interno del sistema del-
le due incriminazioni: come dire, l’affanno esegetico muove
solo in origine, e forse in apparenza, dalle anomalie semanti-
che delle due disposizioni, ma da subito si trasferisce sul più
complicato e senza dubbio più rilevante problema dei rappor-
ti tra i tipi codicistici e le singole contravvenzioni previste dal-
la legislazione antinfortunistica. Lo stesso argomento della
pretesa abrogazione delle norme codicistiche ad opera dei de-
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99 Decisiva si rivela infatti l’argomentazione per cui i vari decreti a
tutela del lavoro non intesero certo sostituire sanzioni assai modeste a
quelle già previste dal codice penale, ma semmai estendere l’interven-
to sanzionatorio a fattispecie non considerate in precedenza: così,
pressoché testualmente, V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissio-
ne di apparecchiature dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 756; ID.,
Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 12.
Di pari idea sono T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 7; A. ALESSANDRI, Il
pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art. 437 c.p.,
258.

100 T. PADOVANI, La persistente «neutralizzazione» giurisprudenziale
dell’art. 451 c.p., 565.

101 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 158.
102 Alla data di redazione del saggio V. ZAGREBELSKY, L’art. 437 c.p.:

norma dimenticata o riscoperta?, 240, evidenziava la rarità di decisioni
applicative della norma ex art. 437 c.p. alla quale probabilmente con-
correva l’uso del mezzo del decreto penale, utilizzabile per le sole nor-
me contravvenzionali. L’argomento era già in ID., Disciplina penale del-
l’omissione di apparecchiature dirette a prevenire infortuni sul lavoro,
750. La scarsa incidenza pratica delle norme codicistiche è sottolinea-
ta anche da C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale,
151; M. BIAGI, Profili penali e civilistici in tema di salute dei lavoratori,
887 e 900; C. CASTELLANI, La tutela della sicurezza del lavoro nel delitto di
«Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro»,
807.

creti antinfortunistici, seppure infondato e velocemente re-
spinto sulla base di argomenti decisivi 99, rivela la centralità
delle disposizioni e il conseguente peso esegetico attribuito al
coordinamento fra differenti prospettive di tutela. Non solo: le
norme codicistiche, a mano a mano che si usano confrontare
con la smisurata congerie di norme speciali, molte delle quali
ispirate ad insipienza giuridica ed abilissima mistificazio-
ne 100, hanno finito per dilatarsi o, all’inverso, soffocate da un
alone di incertezza 101, restringersi così da prevalere o soccom-
bere anche rispetto a coeve disposizioni codicistiche a tutela
della integrità delle persone. Di modo che è sufficiente scorre-
re la ponderosa produzione speculativa in argomento per in-
travedere il rilievo di una riflessione che non ha risparmiato al-
cuno degli aspetti problematici legati all’intreccio delle fatti-
specie, ben oltre la sfera di possibile applicazione, più spesso
segnata da oblio e desuetudine di norme dimenticate 102 e solo
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103 Volendo collocare temporalmente la rinascita della norma essa
può collocarsi nel 1976, a partire cioè dal tragico incidente del «caso Se-
veso» ove appunto l’art. 437 c.p. ha trovato «il suo momento di gloria do-
po essere stata sepolta per anni sotto una pesante coltre di silenzio»: la ci-
tazione appartiene a F. BRICOLA, Responsabilità penale per il tipo e per il
modo di produzione, 132-133, del quale si veda pure il saggio, Partecipa-
zione e giustizia penale, 1080, ove ritorna la notazione sulla scoperta di
una norma che sembrava avviata «sul lungo viale del tramonto del Codi-
ce Rocco». La parziale riscoperta della disposizione ha fatto registrare
pochissime sentenze, comunque al di sotto di poche decine di numero:
ce lo ricorda A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delit-
to previsto dall’art. 437 c.p., 255.

104 In giurisprudenza Cass., Sez. IV, 16 luglio 1993, in Massimario
penale della Cassazione, 1994, fasc.2, 30.

105 L’obiezione, considerata corretta ma non sufficiente, è posta da
T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 156.

provvisoriamente «riscoperte» 103. Di più ed ancora, a compli-
care l’intrigo concorre l’introduzione postcodicistica dell’ag-
gravante del 1966, almeno per la parte in cui lesioni colpose
od omicidio colposo guadagnano un inasprimento di pena per
eventi collegabili alla violazione di norme a tutela del lavoro,
fra cui, appunto, le medesime fattispecie codicistiche interfe-
renti in parte qua anche solo nella previsione aggravata dal-
l’evento 104.

Se così è, la rilettura delle rispettive sfere di competenze
rappresenta nel contempo il prius logico ed il posterius giuri-
dico di una analisi che dalle compatibilità esterne potrebbe
derivare suggestioni interpretative per la comprensione delle
singole specificità strutturali, quasi che l’ambito di applicazio-
ne delle norme sia anche e soprattutto la risultante del coor-
dinamento sistematico dei due gruppi di disposizioni, quello
del codice e quello delle leggi speciali «dal quale appunto deve
scaturire l’effettiva sfera di validità di ciascuna norma, sì che so-
lo un’analisi dialettica, condotta sull’uno e sull’altro dei due
gruppi, può consentire una risposta definitiva alla questio-
ne» 105. Seguendo questo iniziale Inversionsmethode non può
così non scoprirsi che l’art. 437 c.p., e per parte anche l’art.
451 c.p., offre almeno due aspetti problematici densi di rifles-
si applicativi. Il primo: il «chiunque omette di collocare im-
pianti, apparecchi o segnali» allude alla propedeutica esisten-

La tutela codicistica antinfortunistica 97



106 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 149;
C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 160; M. BIA-

za di un obbligo in tal senso, il che significa che il soggetto del
reato è in realtà, ad onta della indeterminatezza del pronome
linguistico, il titolare della posizione di garanzia. Per essere
più precisi, e per quel che ci riguarda, non tanto il soggetto re-
sponsabile – il che pure solleva l’annosa disputa sulla respon-
sabilità apicale e/o delegata – quanto il soggetto al quale è ri-
feribile un obbligo giuridico derivante da una fonte giuridica
imprecisata. La norma si evidenzia così plasticamente adatta-
bile per forma e dimensioni alla natura e quantità degli obbli-
ghi di prevenzione: più essi si ampliano, maggiore sarà l’esten-
sione del rischio penale addebitata ai soggetti obbligati. Il se-
condo problema presenta una singolare convergenza con il
primo: impianti, apparecchi o segnali devono essere «destina-
ti» a prevenire disastri o infortuni, e dunque, mercé tale dizio-
ne, sembra riproporsi il problema esegetico circa la destina-
zione dei beni in questione, quale sia, cioè, la fonte della defi-
nizione prevenzionale così rilevante ai fini della tipicità della
fattispecie.

Il portato di questa rifondazione epistemologica è che i
contorni della fattispecie, vuoi con riguardo alla fonte dell’ob-
bligo, vuoi con riguardo alla destinazione dei beni, id est la ti-
picità della condotta, ripropongono il dubbio sulla origine dei
parametri di identificazione legale di aspetti funzionali e te-
leologici per gran parte aperti ad un finalismo cautelare ri-
spetto a indeterminate dinamiche lesive. Si intende dire che
se l’obbligo giuridico è per grandi linee quello di prevenire ag-
gressioni alla incolumità dei lavoratori, e se l’adozione di effi-
caci misure protettive irradia la destinazione dei beni quasi
essi risultino specificati dalle esigenze cautelari in progress,
ciò significa che l’aggancio positivo del susseguente inqua-
dramento penalistico si ritrova nella normativa antinfortuni-
stica e nelle sottostanti valutazioni descrittive che impongono
un facere o un non-facere, ma anche – ed è questo il punto –
nella formula aperta dell’art. 2087 c.c. che sollecita il richia-
mo alle particolarità aziendali e tecnologiche e, per converso,
il superamento della «obsolescenza delle tipizzazioni norma-
tive» 106. La fonte dell’obbligo non solo, e non tanto, la norma-
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GI, Profili penali e civilistici in tema di salute dei lavoratori, 905. Per la te-
si negativa, G. SABATINI, Sull’art. 437 c.p., 551. Una particolare opinione
è espressa da F. MARTORELLI, Il delitto di rimozione od omissione dolosa
di cautele contro infortuni sul lavoro, 74, il quale differenzia la condotta
omissiva, riferibile ai dispositivi espressamente imposti da fonti legisla-
tive, e quella attiva di rimozione o danneggiamento, aperta anche ai
suggerimenti dell’esperienza e della tecnica. Da ultimo l’idea che il de-
litto ex art. 437 c.p. richiami tutte le cautele reperibili sia dall’aggiorna-
mento tecnologico sia da altre fonti comunque esigibili è espressa da M.
DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, 41. In senso ana-
logo S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 741 ss., il quale
sottolinea come il principio della «massima sicurezza tecnologica» è ri-
badito dall’art. 3, primo comma, lett. b, D.Lgs. n. 626 del 1994.

107 Testualmente A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul
lavoro, 149.

108 T. PADOVANI, Colpa per inosservanza di leggi antinfortunistiche ed
«impossibilità» di adottare le cautele prescritte, 769.

109 T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni, 675; L. MASERA,
Leasing ed infortuni sul lavoro, 168.

110 A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto pre-
visto dall’art. 437 c.p., 269; ID., Cautele contro disastri o infortuni sul la-
voro, 152.

111 S. CANESTRARI, Note in tema di dolo, 388.
112 Ci ricorda in proposito S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità

pubblica, 744, peraltro criticando l’indirizzo costituzionale, come, con
sentenza del 25 luglio 1996, n. 312, la Corte Costituzionale abbia avuto
modo di porre attenzione alla complessa questione degli obblighi im-
posti al datore di lavoro dal progresso tecnico nel settore di riferimen-
to. Pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art.

tiva di dettaglio, ma anche, e sovratutto, le «norme che diret-
tamente o indirettamente, tramite la mediazione della scienza
ed esperienza, consentono di individuare la situazione tipica
che, per la sua pericolosità, esige l’intervento cautelare» 107. Il
contenuto specifico della «destinazione» non solo, e non tan-
to, mercé una apposita manifestazione normativa che ne pre-
scriva l’adozione, come più propriamente nei vari decreti an-
tinfortunistici, tassativi 108 ma non esclusivi 109, ma anche le
conoscenze tecniche e scientifiche capaci di sollecitare nuovi
accorgimenti tecnici per neutralizzare nuove fonti di perico-
lo 110 e così «proiettare «in avanti» il dovere di sicurezza» 111,
imposto da standard di agente modello o, come sembrerebbe
dedursi da recenti suggerimenti costituzionali 112, da standard
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41, primo comma, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al dato-
re di lavoro di ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisi-
te in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al ru-
more mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concre-
tamente attuabili, la Corte, nel ritenere infondata la questione di legit-
timità costituzionale, ha precisato che «per «misure concretamente at-
tuabili» debbono intendersi quelle che, nei diversi settori e nelle differen-
ti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente
praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto gene-
ralmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazio-
ne dei comportamenti dell’imprenditore dagli «standards» di sicurezza
propri, in concreto ed al momento, delle diverse attività produttive». Se
ne deduce che l’obbligo lato sensu di sicurezza va interpretato «nel sen-
so restrittivo di riferirsi alle misure che, nei diversi settori e nelle diffe-
renti lavorazioni, corrispondano ad applicazioni tecnologiche general-
mente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali general-
mente acquisiti», e dunque «solo con tale interpretazione la disposizio-
ne non contrasta con gli artt. 25 e 70 Cost., mentre secondo la dizione let-
terale si verificherebbe una fattispecie del tutto generica e indeterminata
in violazione dei principi di riserva di legge e di tassatività in materia pe-
nale». Sul punto si veda anche P. SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, 178 e passim; R. GUARINIELLO, Il diritto penale del lavo-
ro nell’impatto con le direttive CEE, 87, preceduto da ID., Tre anni di ap-
plicazione, 556 ss., e ID., Rischio chimico e massima sicurezza tecnolo-
gicamente fattibile, 208 ss.; dello stesso Autore, si vedano anche Obbli-
ghi e responsabilità delle imprese, 530 ss.; ID., Malattie da lavoro e pro-
cesso penale, 562 ss.

113 Il punto si presta tuttavia a letture differenti senza che l’assunto
costituzionale abbia l’attitudine a chiarire la questione. La possibilità di
estendere l’applicazione della norma ben oltre modelli di esigibilità per-
sonalizzata emerge in maniera nitida ancora una volta nel processo di
Porto Marghera. Scorrendo il sito Internet, trova conferma – natural-
mente nella prospettiva della sola parte accusatrice – da un lato il ruolo
fondante della disposizione civilistica ben oltre la semplice funzione
sussidiaria o di completamento che pur la dettagliata previsione della
normativa speciale sembrerebbe averle conferito; dall’altro una nozione
di «miglior tecnologia disponibile» come il complesso di conoscenze
scientifiche e tecniche in termini assoluti e non con riferimento ad un
singolo settore di produzione (ex plurimis Cass. pen., Sez. III, 2 aprile
1997, n. 3048). 

Testualmente: «Più che la ‘best praticable technology’ il parametro di
giudizio in tema di miglior tecnologia disponibile è, in realtà, la c.d.
‘best available technology’, cioè quel principio che impone l’utilizzo
della miglior tecnologia disponibile in assoluto; anzi il principio che
richiede agli imprenditori la costante ricerca e realizzazione di tecni-

praxeologici sub specie di misure o accorgimenti generalmen-
te praticati ed acquisiti 113.
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che prevenzionali sempre più progredite. E si badi, che questa ten-
denza interpretativa ha trovato una conferma nel D.Lgs. n. 351 del
1999 in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria am-
biente, segno che la voluntas legis è orientata nella ottica che si è ricor-
data.

Ed allora è del tutto inammissibile l’argomentare dei primi giu-
dici laddove si è fatto riferimento al mero obbligo di adottare – per di
più mediante adeguamenti da effettuare in tempi ragionevoli – sempli-
cemente la tecnologia utilizzata comunemente nel settore industriale di
appartenenza.

L’ottica del legislatore a partire dalla previsione dell’art. 2087 c.c. e
fino ad oggi è sempre stata ben altra: “l’obiettivo sicurezza non è un
punto di arrivo, ma un punto di partenza che si rinnova, rispetto al quale
la condizione di fattibilità tecnologica imposta dal grado di avanzamento
della tecnica, e da quello di evoluzione del progresso tecnologico, opera ad
un tempo come limite, ma al tempo stesso quale volano di avanzamento
nel tempo” (Soprani in Sicurezza e prevenzione luoghi di lavoro Giuffrè
Editore 2001 p. 185)». 

Inoltre, con riguardo alla estensione della disposizione civilistica, si
legge: «È proprio il disposto dell’art. 2087 c.c. che consente di ritenere
rilevanti i canoni della c.d. colpa generica oltre ai parametri previsti da
singole norme speciali (questi ultimi rilevanti sotto il profilo appunto
della c.d. colpa specifica).

Dunque l’art. 2087 c.c. non illustra un mero principio, ma costituisce
un precetto dotato di penale rilevanza di modo che i parametri richia-
mati possono costituire il riferimento per l’addebito di un profilo di col-
pa in relazione ad eventuali condotte omissive del datore di lavoro.

Di più, deve ritenersi che l’art. 2087 c.c. imponga all’imprenditore
l’obbligo di adottare una vera e propria filosofia aziendale che non
può non essere quella di porsi, rispetto all’esigenza di garantire la sa-
lute dei lavoratori, considerandola come una assoluta priorità.

Tant’è che – come osserva la Cassazione – la necessità di adottare le
misure atte a prevenire l’inquinamento dell’ambiente di lavoro e/o i pe-
ricoli e/o danni al personale addetto «non è condizionata a fattori eco-
nomici, né alla mera discrezionalità del datore di lavoro, ma alle reali
esigenze di protezione ed alle effettive possibilità di prevenzione offerte da-
gli strumenti tecnici» (Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 1993, Brivio Boni –
CED Cassazione 192744).

Sulla scia di queste indicazioni la Suprema Corte si è più volte spin-
ta oltre, affermando la penale rilevanza della mancata adozione di cau-
tele non previste, all’epoca dei fatti contestati, da alcuna norma di leg-
ge, cautele che, tuttavia, sono state individuate come obbligatorie
nell’ambito del dovere generale di adeguamento e sicurezza, previsto
dall’art. 2087 c.c. appunto.

Il non-detto, il malinteso – segno grafico «in movimento»
la cui riserva di senso risiede proprio nella zona di miscono-
scimento e incomprensione che assicura ospitalità all’avveni-
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Si può citare, ad esempio, la famosa sentenza dell’allora Pretore di
Torino (n. 3113 del 2 maggio 1996) in cui si è ritenuta antidoverosa la
condotta del datore di lavoro che, non garantendo le dovute pause e la
sorveglianza sanitaria – pur non normativamente previste all’epoca dei
fatti – è stato condannato per aver causato la astenopia da videotermi-
nale ai suoi dipendenti. Analogamente può citarsi la nota sentenza 2 di-
cembre 1996, n. 399 della Corte Costituzionale che ha individuato, ap-
punto, nell’art. 2087 c.c. la norma che apporta una precisa tutela al fu-
matore passivo negli ambienti di lavoro, pur in assenza di una previsio-
ne normativa ad hoc.

La portata di questo consolidato orientamento giurisprudenziale
è di intuitiva rilevanza nel caso di specie giacché oggetto di imputa-
zione sono condotte che si collocano temporalmente anche prima del-
la emanazione delle direttive comunitarie sia sul CVM, sia sulla ge-
stione e il trattamento dei rifiuti che residuano dalla sua lavorazione
(e prima anche, ovviamente, del loro recepimento nel nostro ordina-
mento).

Del resto i principi che si sono indicati sono stati ribaditi anche di
recente dalla Suprema Corte «Il datore di lavoro deve ispirare la propria
condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in
modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta
sicurezza». «L’art. 2087 c.c. … stimola obbligatoriamente il datore di la-
voro ad aprirsi alle nuove acquisizioni della scienza e della tecnica».

«L’inosservanza del cosiddetto T.L.V. (valore limite di esposizione agli
agenti chimici) non assurge ad elemento necessario per l’integrazione del
reato (di cui all’art. 21, D.P.R. n. 303 del 1956) dal momento che l’obbli-
go di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di la-
voro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino determina-
ti parametri quantitativi ma risultino, comunque, tecnologicamente pas-
sibili di ulteriore abbattimento» (Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 1999, Ha-
riolf Angele, edita in Giustizia penale, 2001, II, 41).

Quest’ultimo, molto importante, principio, del resto, è stato più volte
ribadito dalla Suprema Corte, secondo il cui insegnamento, «versa in
colpa il datore di lavoro che, pur se abbia rispettato i cosiddetti valori li-
mite di esposizione a sostanze tossiche e nei luoghi di lavoro, non si sia
attenuto al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile
nell’attuazione delle misure di prevenzione» (Cass. pen., Sez. IV, senten-
za 2 luglio 1999 Giannitrapani – Foro Italiano, 2000, 260 ss.): nel caso di
Porto Marghera, la situazione di fatto è ancora più grave, perché
l’azienda non ha rispettato nemmeno i valori limite di esposizione, co-
me si dirà al Capitolo 2.6.

Vediamo, comunque, qual è l’argomento che costituisce il fonda-
mento di questo orientamento giurisprudenziale (si cita sempre dalla

re di nuovi contesti e di possibili interpretazioni – sembra an-
che qui vivere sul plusvalore di senso attribuito ed introdotto
dal destinatario (destinatario-giudice, s’intende), ben più che
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sentenza Hariolf Angele): «nell’attuale contesto legislativo italiano non
v’è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come so-
glia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l’obbligo pre-
venzionale nella sua dimensione soggettiva e oggettiva, giacché ciò com-
porterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, perché è im-
plicita e connaturata all’idea stessa del valore-limite una rinuncia a copri-
re una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti,
quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non
rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di
quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori
alle dosi normalmente ritenute innocue.

I valori-limite vanno, dunque, intesi come semplici soglie di allarme,
il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano ogget-
tivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente rea-
lizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle co-
noscenze acquisite in base al progresso tecnico, comporti l’avvio di
un’ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, artico-
lata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli
e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata
dell’esposizione degli addetti alle fonti di pericolo».

Dunque secondo la Suprema Corte, i valori limite, se da una parte
introducono un elemento di maggiore certezza, dall’altra non stabili-
scono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo!»

114 L’espressione normativa di questo principio è contenuta, fra l’al-
tro, nell’art. 3, primo comma, lett. b e nell’art. 4, quinto comma, lett. b
del D.Lgs. n. 626 del 1994 ove si dispone, rispettivamente, che le misu-
re generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavora-
tori debbano essere nel senso della «eliminazione dei rischi in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo», ovvero che il datore di lavoro deb-
ba adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavora-
tori, e in particolare «aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sa-
lute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzio-
ne della tecnica della prevenzione e della protezione»: ce lo ricordano, fra
gli altri, G. FAZIO, Linee generali del sistema normativo tracciato dal
D.Lgs. n. 626 del 1994, 3186; R. ROMEI, Il campo di applicazione del
D.Lgs. n. 626 del 1994 e i soggetti, 61 ss. In argomento cfr. pure R. GUA-
RINIELLO, Rischio chimico e massima sicurezza tecnologicamente fattibi-
le, 208 ss.; ID., Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, 22; ID., Obblighi e re-
sponsabilità delle imprese, 530 ss.; M.L. FERRANTE, Il bene giuridico tute-
lato, 351.

semplice bocca della legge: in fondo niente di nuovo e di di-
verso dal solito, nessuna meraviglia né indignazione, ma cer-
tamente la «massima sicurezza tecnologicamente possibi-
le» 114 disegna una prospettiva da euchiti della sicurezza o, for-
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115 Vale la pena aggiungere come l’estensione degli obblighi di pro-
tezione nei termini di una onnicomprensività della tutela risulti vieppiù
ampliata da recenti ammonimenti comunitari ove si sollecita l’adozio-
ne di formule normative dalle quali risulti più chiaramente l’obbligo per
il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro: è quanto può agevolmente dedursi dalla recente sen-
tenza della Corte di Giustizia Comunità Europee, Sez. V, 15 novembre
2001, in Cassazione penale, 2002, 3224 ss., la quale conclude per la con-
danna del Governo italiano giacché «Nella trasposizione, nell’ordina-
mento giuridico italiano, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989,
89/391/CEe, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il mi-
glioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
effettuata con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (modificato dal D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242), la Repubblica italiana è venuta meno agli obbli-
ghi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a e 7, n. 3, 5, 8
della citata direttiva. E questo perchè la Repubblica italiana: non ha pre-
scritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la
sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; ha consentito al datore di lavoro di
decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di preven-
zione quando le competenze interne all’impresa sono insufficienti; non ha
definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le per-
sone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi
professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori». Tralasciando le
ultime due censure, e per quel che qui interessa, il primo giudizio della
Corte riguarda la diversa e più restrittiva formulazione del D.Lgs. n. 626
del 1994, nella parte in cui, all’art. 4, primo comma, sembra tassativiz-
zare tre tipi di rischi i quali invece, a parere della Corte di Giustizia, an-
davano intesi come mera elencazione di un più generale e vasto obbligo
di protezione esteso a tutti i fattori di rischio, anche quelli – sembre-
rebbe di dover comprendere – legati al progressivo sviluppo delle con-
dizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi profes-
sionali. Ne consegue un ampliamento della operatività di tutte quelle
fattispecie incriminatici nelle quali l’art. 4, primo comma, risulti come
elemento normativo utile al completamento della struttura tipica dei
precetti presidiati poi da autonoma sanzione penale. In commento a
questa decisione si rinvia a D. CASTRONUOVO, Le «dimensioni parallele»
del diritto penale tra codice e leggi complementari, 3231 ss.; S. MARETTI,
Sicurezza sul lavoro, 260 ss. 

Per una decisa critica all’orientamento comunitario che trasferisce
in capo al datore di lavoro privato l’onere di valutazione dei rischi, sta-
tuizione infelice e confusa quanto ai modelli di intervento statuali, di
recente F. STELLA, La costruzione giuridica della scienza, 67 e passim.

se meglio, da sicurezza degli euchiti 115, ove esperienza e tecni-
ca segnano l’insorgenza di quel pericolo che la norma-quadro,
eterointegrata da così sparse e volubili fonti subordinate di
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116 Sulla combinazione fra normativa tecnica, normativa ambienta-
le e certificazione ed accreditamento, G. COCO, Sicurezza sul lavoro, ado-
zione della normativa tecnica e certificazione di conformità, 122 ss. Dal
saggio appena citato riprendiamo il disposto dell’art. 4, terzo comma,
del D.M. 9 agosto 2000 («Linee guida per l’attuazione del sistema di sicu-
rezza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all’art. 7, ter-
zo comma, del D.Lgs. n. 334 del 1999») il quale prevede che «La struttu-
ra generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al se-
condo comma, deve rispondere allo stato dell’arte in materia. In partico-
lare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti atti-
nenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO
9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal Regolamento (CEE) 1836/93,
si intendono corrispondere al detto stato dell’arte». Ne segue la continua
rincorsa della sicurezza aziendale allo stato dell’arte. Cfr. anche M. DI

LECCE, Attuazione delle direttive, 214 ss.
117 Per una lettura rigorosa del disposto codicistico si veda Cass.

pen., Sez. I, 11 marzo 1998, n. 8054, in Diritto penale e processo, 2000,
86, nota di W. COTUGNO, ove si sottolinea che la incolpevole ignoranza
«presuppone infatti che l’interessato abbia assolto al cosiddetto «dovere di
informazione» che si atteggia, nel caso, in termini particolarmente rigoro-
si riguardando soggetti che svolgono professionalmente un’attività im-
prenditoriale».

118 In argomento, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 35 e pas-
sim. Le minacciose contiguità della colpa (specifica) con la responsabi-
lità oggettiva sono esaminate, in una riflessione specifica sulla materia
lavoristica, anche da F. SGUBBI, I reati in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, 261. Il tema è sfiorato anche da A. LANZI, Problemi attuali, 47.

119 L’insanabile aporia di questa sovrapposizione fra suità e dolo e
colpa è evidenziata da M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 260. Sulla

dettaglio o «paralegislative di progresso» 116, sottende alla di-
namica comportamentale, di omissione o rimozione o dan-
neggiamento, senza però che risulti di conseguenza agevole il
coordinamento fra il prescritto atteggiamento soggettivo e il
pur possibile difetto di esperienza o tecnica prevenzionistica,
coperto da un, sembrerebbe indispensabile, coefficiente vo-
lontaristico o quanto meno rappresentativo. Lo sbarramento
dell’art. 5 c.p. concorre a complicare l’intrigo 117, lasciando in-
travedere un possibile scenario esegetico dove il dolo rincor-
re la colpa, la colpa la responsabilità oggettiva 118, sfumando
la intenzione e volizione nella semplice coscienza e volontà
della condotta arricchita da una generica negligenza impren-
ditoriale stigmatizzata dalla disposizione civilistica 119. Be-
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disposizione civilistica quale anticamera di possibili forme di responsa-
bilità oggettiva ovvero di culpa in re ipsa cfr. A.A. SAMMARCO, L’art. 2087
c.c. quale fonte di responsabilità penale, 441.

120 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 264 e passim.
121 Di un dolo pieno di colpa parla appunto M. DONINI, Dolo e pre-

venzione generale nei reati economici, 5. Sulla critica a questa confusio-
ne concettuale si veda ancora ID., Il delitto contravvenzionale, 257 ss.

122 F. STELLA, Scienza e norma nella pratica dell’igiene industriale, 382.
123 Ancora M. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economi-

ci, 6.

ninteso, sono ben noti gli sforzi interpretativi per implemen-
tare la dinamica psicologica di un coefficiente di effettiva
partecipazione psicologica di volta in volta sottesa alla rimo-
zione od omissione di cautele o difese; persino di preservare la
adesione emotiva ai fatti illeciti dalle insidie dell’«ignorantia
legis non excusat» così come dalla scure della iniqua discipli-
na pratica degli elementi normativi della fattispecie sub art.
47 c.p. 120. Tuttavia, depauperata di puntuali agganci positivi,
la decostruzione dell’elemento psicologico costringe a condi-
videre l’opinione di chi, con riguardo al più ampio settore dei
reati economici, ha evidenziato come l’agire doloso tenda a
coincidere con la mera trasgressione di regole di settore, spes-
so cautelari, di organizzazione del lecito 121. Il carattere pro-
prio di moltissimi reati – ma il ragionamento non muta nep-
pure per quelli comuni illuminati dalla destinazione antin-
fortunistica degli oggetti delle condotte – agevola, del resto,
questa deriva grezzamente semplificatrice: l’ipotesi legislativa
sulla autorìa del reato, nel momento in cui sottende una com-
petenza qualificata, il datore di lavoro come una sorta di «igie-
nista moderno» 122, finisce inevitabilmente per rinviare ad una
dimensione conoscitiva specialistica quasi che ogni errore so-
praggiunga solo quando si viene meno alla funzione imposta
dal proprio ruolo; ne consegue che la dimensione materiale
assorbe l’accertamento di qualsiasi adesione subiettiva, resa
implicita nella mancanza oggettiva di cui, appunto, la com-
missione illecita rappresenta la prova provata 123. «Mancanza
oggettiva» peraltro idonea a condizionare la (de)costruzione
della regola di diligenza, e l’accertamento della relativa viola-
zione, non solo nei casi di disponibilità di regole causali ac-
certate (ad una condotta corrisponde un danno o un pericolo)
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124 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 519 ss. La tensio-
ne normativa introdotta da addebiti per eventi che «forse» si sarebbero
potuti evitare, tensione notevole sul piano sia della colpevolezza che
della determinatezza della fattispecie, è di recente illustrata da P. VENE-
ZIANI, Regole cautelari «proprie» ed «improprie», 141 ss.

125 Per quanto il processo nel quale si colloca la prospettiva della
Pubblica Accusa sia per natura e dimensione un processo delicato e di
difficile analisi, gli schemi concettuali che in esso si sono fronteggiati
appaiono del tutto sintomatici dei modi di intendere l’enunciato nor-
mativo sub art. 437 c.p. In questa prospettiva non è inopportuno ripor-
tare la visione soggettiva della norma così come prospettata nell’atto di
impugnazione avverso la sentenza di Porto Marghera: si scoprirà – per
quello che a noi pare – la tendenziale coincidenza del dolo con la viola-
zione di obblighi di diligenza e dunque la trasfigurazione del coeffi-
ciente doloso in censure di ordine, per così dire, culturale. Sul punto,
l’opinione del P.M. è la seguente: «La definizione che si può ritenere più
idonea per inquadrare l’elemento psicologico ai fini dell’imputazione ex
art. 437 c.p. è la seguente: la condotta dolosa addebitata ai sensi dell’art.
437, primo comma, c.p. agli imputati di questo processo – come l’istrut-
toria dibattimentale ha dimostrato – è quella di avere omesso, con co-
scienza e volontà, tutte le doverose cautele indicate dal capo d’imputazio-
ne, con la consapevolezza che tali cautele avevano lo scopo di prevenire il
disastro.

ma anche in quelli ove le conoscenze nomologiche si svelano
provvisorie, intuite o persino soltanto temute (ad una condot-
ta potrebbe o si teme che potrebbe corrispondere un danno o un
pericolo) quasi che, sopraggiunto un evento di danno o peri-
colo, la mancanza prenda la forma della omessa previsione di
cautele (il ciò-che-non-si-è-fatto), ovvero quella della mancata
astensione dalla attività di cui non era possibile decifrare la
esatta natura rischiosa (il ciò-che-si-è-fatto-nonostante-non-
si-sapesse), alla quale resta pertanto possibile collegare una
censura subiettiva corrispondente alla mancata previsione di
cautele (nelle forme di una sorta di obbligo di astensione) per
fronteggiare il rischio poi verificato 124.

Il dolo diventa un fatto essenzialmente culturale, per me-
glio dire, il dolo tende a far coincidere la dimensione volon-
taristica con quella conoscitiva, e questa con quella soggetti-
va specialistica, di modo che la regola cautelare tecnica, quel-
la certa al pari di quella incerta, giunge ad assumere una di-
mensione tiranna e così condizionare l’addebito del precetto
penale 125. Il che poteva in fondo persino tollerarsi nei casi al-
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Questi sono gli elementi che rientrano nell’elemento psicologico del
dolo.

Valutati in relazione al processo penale di cui si tratta e alle risultanze
probatorie emerse nel corso del dibattimento, essi mettono in luce prima
di tutto che gli imputati, tutti, dovevano conoscere e conoscevano le spe-
cifiche e inderogabili prescrizioni contenute nelle norme dei D.P.R. nn.
547 del 1955 e 303 del 1956 che il capo d’imputazione ha dettagliamente
descritto.

Dovevano conoscere e conoscevano il dovere di diligenza e di perizia
dettato dall’art. 2087 c.c.: dovere che nello specifico caso concreto è quali-
ficato, perché posto in capo ad un soggetto come il datore di lavoro che
svolge professionalmente una determinata attività.

Dovere di diligenza che significa anche dovere d’informazione, non so-
lo in relazione ai precetti antinfortunistici legislativamente determinati,
ma anche in relazione a tutto ciò che attiene le conoscenze scientifiche e
tecniche: le conoscenze sugli effetti tossici e cancerogeni della sostanza la-
vorata e, parallelamente, le conoscenze sulla evoluzione del progresso tec-
nico in relazione alle scoperte scientifiche affiorate ed emerse in tutta la lo-
ro concretezza.

È il dovere di diligenza che imponeva agli imputati di adottare precisi
comportamenti e di apprestare tutti i mezzi per la concreta tutela della si-
curezza e della salute dei lavoratori.

Mentre incombeva su di essi il dovere di diligenza e di perizia e l’obbli-
go di osservare le prescrizioni previste dalle norme speciali, contestual-
mente gli imputati di questo processo si sono esattamente rappresentati la
situazione di grave rischio lavorativo che incombeva sui dipendenti nel la-
vorare sostanze conosciute da decenni come tossiche e poi come cancero-
gene e si sono conseguentemente rappresentati gli strumenti necessari ad
evitare o a contenere le dinamiche offensive: i capitoli che seguiranno
(2.3-2.4-2.5, in particolare) sono estremamente chiari e decisivi.

Si rimprovera a questi imputati (e il dibattimento ha provato che il
rimprovero era fondato) di non aver ottemperato ai loro doveri pur nella
consapevolezza della pericolosità della sostanza chimica.

Il processo di primo grado ha provato che il CVM è conosciuto sin da-
gli anni ’40 come sostanza tossica per il fegato e per gli arti, produttrice di
malattie quali il morbo di Raynaud, l’acroosteolisi, varie forme di epato-
patia; ha provato che ben prima del 1974 – anno cui insistentemente,
quanto irrazionalmente, il Tribunale fa riferimento come a segnare una
sorta di spartiacque della responsabilità penale degli imputati – le aziende
chimiche produttrici della sostanza e dei suoi derivati avevano saputo
quali erano stati i risultati delle indagini scientifiche svolte a livello mon-
diale sulla cancerogenicità del CVM-PVC; l’istruttoria ha provato che ne
erano venute a conoscenza per prime, suggellando con il noto patto di se-

meno in cui questo passaggio logico per saltum solesse carat-
terizzare il settore contravvenzionale, non altrettanto nelle
fattispecie di cui ci si occupa, ove il ruolo, la posizione, il tipo
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gretezza tra europei ed americani la volontà di mantenere occulta la noti-
zia; l’istruttoria dibattimentale ha altresì provato che le imprese chimiche,
a mezzo i loro dirigenti, erano venute a conoscenza immediata e diretta di
tutte le notizie che via via rafforzavano la convinzione sulla natura can-
cerogena della sostanza, notizie provenienti dai settori della medicina, del-
la biologia, della chimica, dell’epidemiologia, della sperimentazione, e di-
venute oggetto di pubblicazione di tutta la letteratura scientifica interna-
zionale.

Il processo di primo grado ha provato che gli imputati erano consape-
voli della situazione di grave pericolo in cui versava lo stabilimento Pe-
trolchimico di Porto Marghera, una situazione dunque affatto risponden-
te alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in ra-
gione della ormai acclarata e dimostrata pericolosità del CVM-PVC. 

A fronte di questa conoscenza avrebbero dovuto attivarsi usando le
tecnologie esistenti al fine di predisporre i mezzi di tutela e di prevenzione
che la legge loro imponeva; eliminando tutte le situazioni lesive determi-
nate da impianti irrecuperabili o bisognosi di manutenzione, fonti di ri-
schio continuo per chi vi lavorava; predisponendo mezzi e sistemi di pro-
tezione, prevenzione e controllo come quelli di cui dà ampia descrizione
l’imputazione ad essi ascritta.

Tutto questo non è stato fatto – nonostante e neppure in presenza di
una situazione di conoscenza concreta dei pericoli – perché non è stato vo-
luto.

L’istruttoria dibattimentale ha provato che persino nel corso degli an-
ni ’90 quei sistemi di controllo, prevenzione, tutela e sicurezza non erano
stati attuati.

In questo processo l’accusa ha individuato – dimostrandola – la reite-
rata violazione di intere disposizioni specifiche in tema di sicurezza e tu-
tela della salute sul posto di lavoro, la pervicace e continuata inottempe-
ranza agli obblighi specifici imposti dalla legge e la coscienza e volontà di
perseguire questa condotta.

Di queste specifiche violazioni si parlerà tra poco, dopo aver affronta-
to le questioni preliminari relative alla conoscenza sulla nocività del CVM-
PVC e al comportamento omissivo di dirigenti e amministratori di Mon-
tedison – Montefibre – Enichem».

126 Ancora M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 266-267, il quale av-
verte come per i delitti, a differenza delle contravvenzioni, occorrerebbe
qualcosa di più della mera conoscenza del rischio. La diversità struttu-
rale, e di addebito soggettivo, è di seguito ripresa alle pagine 275 ss.

d’autore si direbbe altrimenti, rappresenta il surrogato con-
cettuale di una colpevolezza dimenticata per ipotesi di addebi-
to delittuose caratterizzate da certamente non insignificanti
conseguenze sanzionatorie 126. Il mestiere, e per esso il diritto
penale, come rischio sociale gravato da non trascurabili insi-
die sanzionatorie.
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127 Il bene giuridico è annoverato fra gli espedienti esegetici per li-
mitare l’efficacia dell’art. 437 c.p. da S. CANESTRARI, Note in tema di do-
lo, 382.

128 T. PADOVANI, La persistente «neutralizzazione» giurisprudenziale
dell’art. 451 c.p., 565.

129 A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto pre-
visto dall’art. 437 c.p., 260.

130 Isolate le sentenze che individuano l’elemento caratterizzante la
fattispecie nella verifica, sia pure sintomatica, del grado di lesione: per
una analisi critica di questo isolato indirizzo, F. VERONA, Un nuovo re-
golamento di confini, 1319 ss.

131 A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto pre-
visto dall’art. 437 c.p., 260.

132 Di essa è espressione un indirizzo di legittimità commentato, in
chiave critica, da L. BISSI, Una interpretazione parzialmente abrogante,
2374.

Se non causa, neppure ostacolo, a questo ripensamento è
stato offerto dalla nozione di bene giuridico tutelato 127: la no-
zione di pericolo non ha frenato l’apertura esegetica delle
norme e, in fondo, l’arretramento della tutela ha fornito oc-
casione per una vieppiù estesa applicazione di un apparato
sanzionatorio attuabile con la sola realizzazione di un peri-
colo di cui si usano ripetere i predicati di astrattezza o pre-
sunzione. È così parso del tutto inevitabile che la carica di in-
determinatezza che caratterizza la nozione di incolumità
pubblica 128 si sia ripercorsa sull’ampiezza della sfera di ope-
ratività della norma «conferendo ad essa una elasticità di con-
fini difficilmente accettabile» 129. D’altro canto la nozione di in-
columità pubblica non ha garantito alcuna forma di selezio-
ne applicativa 130 dal momento che il paradigma strutturale è
parso consentire una applicazione anche solo in caso di ri-
schi individuali, purché non circoscritti ex ante, quasi a sot-
trarre l’ampiezza della tutela ai pur altrove praticati agganci
testuali, rendendo l’ampiezza della tutela un dato di pura
estrazione sistematica 131. Se la formula linguistica del disa-
stro appare infatti ancora debitrice delle antiche concezioni
che alimentavano la tradizione interprativa della classe come
rapportabile ad una vasta ed ampia cerchia di soggetti 132, al
contrario la nozione di infortunio si rivela incompatibile con

110 La tutela altrove



133 V. ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 8; ID., Disciplina penale dell’omissione di apparec-
chiature dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 760; T. PADOVANI, La per-
sistente «neutralizzazione» giurisprudenziale dell’art. 451 c.p., 565; A.
ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dal-
l’art. 437 c.p., 263; L. BISSI, Una interpretazione parzialmente abrogante,
2374; S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 749.

134 A. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto pre-
visto dall’art. 437 c.p., 271. In proposito si veda anche M. BIAGI, Profili
penali e civilistici in tema di salute dei lavoratori, 903-904.

135 C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 161.

una dimensione disastrosa 133 e più consona ad un policentri-
smo normativo fluttuante fra tutele pubbliche e semplici gua-
rentigie (meta)individuali nella cui normalità e costante reite-
razione risiede proprio l’attributo di pubblica disastrosità 134.
Numero indeterminato, numero infinito, numero non indivi-
duabile, si confermano appigli semantici di una genericità
strutturale, talvolta parsa «di comodo», che, facendo leva sul-
la quantità o qualità dei soggetti coinvolti nella tutela, ha sto-
ricamente concorso a detassativizzare il bene giuridico tute-
lato e per converso le disposizioni ad esso protese, oltremodo
indifferenziate nella funzione di tutela (la prevenzione di un
disastro o di un infortunio), nella quantità della tutela (la pre-
venzione di un disastro o di un qualsiasi infortunio), infine
nella qualità della tutela (la prevenzione di un disastro o di un
infortunio non indispensabile nel senso della non necessità
della misura imposta). Un unico binario per condotte e tute-
le terribilmente e vistosamente eteronime.

2.2.3. Le incriminazioni vaganti: dalla tutela codicistica alla
prevenzione postmoderna.

È evidente il postulato di questa puntualizzazione esegeti-
ca, di questa oggettivizzazione normativa della colpevolezza
e coevo affievolimento sostanziale: le norme ex artt. 437 e 451
c.p. hanno in sé, per struttura e formazione, l’attitudine a tro-
vare applicazione diffusa e totalizzante senza che sia lecito
«restringere la portata di un precetto legislativo» 135. 
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136 Le lacune possiedono tanto origine statica, che natura dinamica.
Sotto questo ultimo profilo, valga il caso della «rimozione» intesa «non
soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicu-
rezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione
alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibi-
le il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in ca-
so di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realiz-
zate e poste sulla macchina stessa»: così Cass. pen., Sez. I, 13 dicembre
1994, in Cassazione penale, 1996, 1459, peraltro condiviso in dottrina,
fra cui M. BIAGI, Profili penali e civilistici in tema di salute dei lavoratori,
912. Va da sé come i vulnera pratico-descrittivi siano molto più nume-
rosi e ispirati all’idea che la nozione di «modalità e tipologie dell’attività
lavorativa svolta» (così l’art. 2087 c.c.) «debba indurre a ritenere che an-
che gli aspetti afferenti le procedure di lavoro, le modalità di adozione dei
mezzi di protezione individuale, le parti di impianto (in quanto apparec-
chi) siano rilevanti – in un’ottica di responsabilità omissiva – ai fini
dell’elemento oggettivo dell’art. 437 c.p.». Un aggancio testuale a questo
convincimento – tratto da un passo della impugnazione del P.M. alla
sentenza di «Porto Marghera», l’una e l’altra consultabili sul sito Inter-
net www.Petrolchimico.it – è parso ritrovarsi nella disciplina in materia
di tutela del lavoratore dall’inquinamento acustico (art. 41 D.Lgs. n. 277
del 1991) ove pure la Suprema Corte ha avuto modo di osservare come
l’obbligo sussistente in capo al datore di lavoro di adottare tutti i prov-
vedimenti suggeriti dalla tecnica investa anche le «misure organizzative
e procedurali» (Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 1997, Minestrina), non
solo dunque gli impianti, apparecchi o segnali espressamente citati nel-
la disposizione codicistica. 

Quanto poi alla evanescenza genetica di alcuni enunciati normativi,
valga il caso degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 303 del 1956. Il primo pre-
vede in materia di «difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti noci-
vi» quanto segue: «Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili
o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normal-
mente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo
sviluppo e la diffusione. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve
farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si pro-
ducono».

L’art. 21 prevede in tema di «Difesa contro le polveri» che: «Nei lavo-
ri che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque
specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad im-
pedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione
nell’ambiente di lavoro». Le testimonianze di una tecnica descrittiva

Si intende dire che, in costanza di funzione selettiva prati-
camente nulla sia del criterio soggettivo che di quello assiolo-
gico, e prima ancora di quello descrittivo 136, oltre che – ma
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equivoca ed approssimativa proseguono con l’art. 354, D.P.R. n. 547 del
1955, ove si stabilisce che «Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio de-
ve essere, per quanto tecnicamente possibile, impedito o ridotto al mini-
mo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o pol-
veri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario,
deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare det-
te concentrazioni». Con l’art. 375, D.P.R. n. 547 del 1955 il quale preve-
de che «Per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devo-
no essere adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisiona-
li, tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni il più possibi-
le di sicurezza». Nondimeno con l’art. 377, D.P.R. n. 547 del 1955, il
quale prevede che «Il datore di lavoro, fermo restando quanto specifica-
tamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a dispo-
sizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o sia-
no insufficienti i messi tecnici di protezione. Detti mezzi personali di pro-
tezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità
nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione». Infine anche
il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962, con cui è stata data attuazione nel
nostro ordinamento alla direttiva CEE n. 78/610 in materia di protezio-
ne dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero, all’art. 3 preve-
de che «il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche ed
organizzative al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di clo-
ruro vinile monomero cui i lavoratori sono esposti». Come si può notare
trova sconcertante conferma la rinuncia alla precisa individuazione del-
le condotte prescritte, tassativizzate attraverso rimandi di davvero ar-
dua decifrazione.

137 Cfr. S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 745, per il
quale non ogni violazione speciale costituisce automaticamente
un’omissione penalmente rilevante ex art. 437 c.p. poiché occorrerebbe
comunque accertare la situazione di effettivo pericolo per l’incolumità
pubblica. La doppia ed automatica qualificazione penale è sostenuta da
Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 1998, n. 8054, in Cassazione penale, 1999,
3451, per la quale «Il mancato impiego degli apparati infortunistici pre-
scritti dalla legge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozio-
ne dolosa di cautele contro infortuni, prevista dall’art. 437 c.p.». Nel sen-
so dell’allargamento della nozione di infortunio aperta anche al concet-
to di malattia, D. FERRATO, Appunti in tema di infortunio sul lavoro, 194.

qui non era lecito formulare troppo illusioni – di quello lato
sensu eziologico-offensivo, lo spazio delle disposizioni copre,
con ogni probabilità, l’intero settore della prevenzione an-
tinfortunistica 137 più quello derivante da non tipizzate «sen-
sibilità tecnologiche in progress», di guisa che, verificatosi un
qualsiasi inconveniente prevenzionistico, resta agevole sussu-
merlo nella ipotesi codicistica, sola o congiunta ad imputa-
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138 Traiamo queste esemplificazioni dalla lettura di Cass., Sez. I, 11
marzo 1998, n. 8054, pubblicata, nella sola massima, in Cassazione pe-
nale, 1999, 3451. Più in generale, a riprova della esistenza di dialogo fra
norme codicistiche e previsioni della normativa speciale è sufficiente
scorrere alcuni passi della già citata robusta impugnazione del P.M. in
relazione alla sentenza di Porto Marghera, ove si pone l’accento sulla
esistenza di un «cappello al testo legislativo» sub art. 4 del D.P.R. n. 547
del 1955 e art. 4 del D.P.R. n. 303 del 1956, «norme che sono l’una lo
specchio dell’altra: esse contengono il principio imprescindibile che impo-
ne l’obbligo per il datore di lavoro di attuare ogni misura diretta ad evita-
re che la sicurezza e la salute del prestatore di lavoro possano essere poste
in pericolo e/o danneggiate».

139 Le parole sono rammentate da C. SMURAGLIA, La sicurezza del la-
voro e la sua tutela penale, 150.

zioni speciali. Il minimo fatto sintomatico dovrebbe essere
curato, «non per il poco che è, ma per l’abisso che rivela»,
sennonché, nella perplessità data dall’esilità di quanto si con-
stata di contro all’enormità di quanto si (può) intravede(re),
molto o per davvero tutto diventa fonte di pericolo, si tratti
della «omessa segregazione dell’organo mobile di due palisso-
natrici» (pur disciplinata dall’art. 41 del Decreto del 1955), o
della «mancata collocazione a facile portata degli organi di co-
mando di una garzatrice» così come della «omessa protezione
dei pulsanti di comando di due prerasatrici» (rispettivamente
sub artt. 76 e 77 del D.P.R. citato) 138, casi questi ove gli adde-
biti relativi alla mancata protezione delle condizioni dei luo-
ghi di lavoro, melius dell’ambiente di lavoro, concorrono ad
integrare l’elemento materiale delle fattispecie codicistiche,
per converso depauperate, come detto, di ulteriori inibizioni
dommatiche. 

Le ragioni di questa multifattorialità della norma paiono
molteplici e parimenti intuitive: anzitutto le disposizioni na-
scono come primitiva forma di tutela antinfortunistica, asse-
condando l’enfasi rigorista degli anni immediatamente pros-
simi alla approvazione della Carta del Lavoro del 1927. Le pa-
role dei Lavori preparatori confermano questa sensazione nel
momento in cui riconoscono che «La nuova legislazione sul
lavoro è una delle più nobili manifestazioni della civiltà dei no-
stri tempi ed essa è ricca di norme rigorose, per impedire nella
maggiore misura possibile, disastri od infortuni sul lavoro» 139,

114 La tutela altrove



140 Il giudizio sulla legislazione de qua trova conferma nelle parole
che accompagnano la presentazione del disegno di legge per la «Delega
al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di pre-
venzione degli infortuni e di igiene del lavoro», nell’ambito della II legi-
slatura: nella parole della Relazione De Bosio del 1954 si legge che «La
nostra legislazione abbonda di norme di carattere generale, che stabilisco-
no l’obbligo di attuare le necessarie misure prevenzionali, manca però del-
la regolamentazione che detti disposizioni precise, concrete, tali da fornire
direttive chiare e sicure a chi deve eseguirle, rispettivamente a chi è chia-
mato a farle osservare».

141 Si tratta ancora del pensiero dei Relatori del progetto delega di
riforma della normativa prevenzionistica del 1955, certamente nel sen-
so che nulla sarebbe mutato rispetto alla vigenza delle disposizioni co-
dicistiche: in argomento V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissio-
ne di apparecchiature dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 755.

quasi a ribadire l’obiettivo politico di presidiare il lavoro con
sanzioni ben più incisive che non le semplice contravvenzio-
ni dell’epoca, rigorose quanto late nella loro previsione e pos-
sibile applicazione. Vanno aggiunte due ulteriori spiegazioni:
da un lato il superamento ideologico della precedente legisla-
zione precodicistica e l’avvicendarsi di una nuova sensibilità
prevenzionistica, attuata con una disposizione non di detta-
glio, naturalmente pensata come rimedio indeterminato e ge-
nerico 140, votato a provvisorietà applicativa e tuttavia vigente
ben oltre il quarto di secolo che la separa dal primo interven-
to organico del 1955, nato senza alcuna pretesa abrogativa e
semplificante 141; dall’altro la quasi coeva espressione civili-
stica, anch’essa di matrice codicistica, ideale trait d’union fra
l’ideologia corporativa e la imminente sensibilità repubblica-
na e dappresso costituzionale ex art. 32, tuttavia idonea a so-
vradimensionare lo spazio di tutela delle previsioni penal co-
muni. L’art. 2087 c.c. offre, nonostante tutto, occasione per
un ripensamento della tutela, via via estesa sino ad abbrac-
ciare – e l’operazione sarà condivisa anche dalla speculazione
più moderna – l’opportunità di una prevenzione non solo spe-
ciale, tassativa e determinata, ma anche una generica e de-
tassativizzata filosofia antinfortunistica.

Come che sia, la naturale conseguenza è l’indole tiranna
delle disposizioni penal comuni, proclivi ad una diffusa e
scontata applicazione: in assenza di puntuali indirizzi nor-
mativi, di programmi di intervento, monitoraggio continuo
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142 Senza che l’esito assolutorio – peraltro di primo grado – debba es-
sere rappresentato come esito paradossale, tuttavia appare sintomatico
il fatto che in casi eclatanti come quello di Porto Marghera il costrutto
sub art. 437 c.p. si sia rivelato del tutto idoneo a qualificare i fatti ogget-
to di giudizio e per tale inidoneità sia stato sufficiente affidarsi – come
lamentato espressamente nei motivi di impugnazione del P.M. – a
«neanche cinque facciate su 1067 pagine di motivazioni (da p. 459 a p.
463), all’interno del capitolo che tratta “l’infondatezza degli addebiti di col-
pa”». L’infondatezza della ipotesi di reato sul piano della struttura og-
gettivo-descrittiva del fatto, l’inesistenza di un valido coefficiente sog-
gettivo, infine la mancanza di prova in ordine a situazioni idonee ad in-
tegrare il pericolo (quelle che l’impugnazione definisce come «poche, ca-
renti, contraddittorie e generiche osservazioni sugli aspetti oggettivo e sog-
gettivo del reato in questione»), concorrono ciascuno per proprio conto
ad escludere la sussunzione di condotte pur gravi nello schema codici-
stico peraltro espressivo della più grave fra le contestazioni operate dal-
la Pubblica Accusa a carico dei 28 dirigenti Montedison-Enichem-Mon-
tefibre. Vale la pena riportare uno stralcio della sentenza del Trib. Ve-
nezia, Sez. I, ud. 22 ottobre 2001 (dep. 29 maggio 2002), pubblicata, in
parte, in Cassazione penale, 2003, 267 ss., per esteso sul sito Internet
www.petrolchimico.it, relativo alla contestazione ex art. 437. «Sotto que-
st’ultimo profilo, va rilevato che l’accusa, sotto la qualificazione dell’ipote-
si di cui all’art. 437 c.p., ascrive l’omessa collocazione «di sistemi ed appa-
recchi di sicurezza destinati ed idonei a prevenire l’insorgenza di tumori e
di malattie anche gravissime». Tale tipologia di contestazione non contie-
ne, nella fattispecie concreta, l’indicazione di fatti specifici, in particolare
per quanto riguarda la natura degli apparecchi che avrebbero dovuto esse-
re collocati, per cui si deve ritenere che il P.M. abbia fatto riferimento a tut-
te le asserite violazioni integranti gli addebiti di colpa ascritti.

Va ricordato che la previsione normativa di cui all’art. 437 c.p. confi-
gura la più severa sanzione, predisposta per le violazioni più gravi del do-
vere di sicurezza, in quanto è caratterizzata sul piano soggettivo dalla ne-
cessarietà del dolo e sotto il profilo oggettivo dalla sussistenza di violazio-
ni del dovere di sicurezza aventi particolare serietà. 

La fattispecie in esame non descrive specificamente in quali situazio-
ni sorga il dovere di attivazione, per cui deve ritenersi, secondo i principi
generali concernenti la responsabilità per omissione, che la condotta di
omessa collocazione possa essere correlata soltanto a quei sistemi o que-

dei piani di sicurezza, aggiornamento costante dei risultati
della ricerca, in assenza di questo aggancio metanormativo,
qualsiasi disattenzione cautelare ha possibilità di essere in-
quadrata nel tandem codicistico. E poiché la dimensione giu-
ridica è portata ai paradossi, ed ancor più il mondo del lavo-
ro, tanto più le norme restano applicabili tanto meno esse so-
no applicate 142. Come dire: quanto più diventa possibile la
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gli apparecchi la cui collocazione sia obbligatoria sulla base di una speci-
fica norma di prevenzione di disastri o d’infortuni.

In sostanza, la previsione di cui all’art. 437 c.p. costituisce una fatti-
specie avente riguardo non già ad una qualunque violazione del generico
dovere di sicurezza, ma soltanto alla violazione dolosa di precise disposi-
zioni della statuizione normativa speciale, che di per sé siano sanzionate
come contravvenzioni e che prescrivano specifici doveri di collocazione di
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni
sul lavoro. Dunque sorgono in considerazione, nella fattispecie, le asseri-
te violazioni di cui ai D.P.R. n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956.

Sotto il profilo oggettivo, la definizione di «impianti» individua delle
installazioni caratterizzate da stabilità, così come il concetto di «apparec-
chi» qualifica delle attrezzature aventi una certa complessità tecnica, di-
retta specificamente alla prevenzione summenzionata; del resto, correlati-
vamente, il termine «collocazione» corrisponde ad un’attività avente ad
oggetto una cosa dotata di stabilità strutturale.

Dunque, si possono fondatamente escludere dal novero di tale previ-
sione normativa i dispositivi di protezione individuale, nonché le cautele
relative all’adozione di particolari procedure di lavoro o di organizzazione
del sistema, in quanto non possiedono i requisiti suindicati. Neppure le
parti d’impianto funzionali al ciclo produttivo rientrano nell’ambito dei
dispositivi suddetti, poiché indubbiamente la fattispecie di cui all’art. 437
c.p. si riferisce a strumenti aventi specificamente ed unicamente la desti-
nazione alla sicurezza. 

Gli addebiti di omesso blocco degli impianti e di omesso risanamento
dei medesimi, di mancata manutenzione degli elementi degli impianti più
soggetti a deterioramento, di mancata adozione delle misure necessarie a
tutelare la salute dei lavoratori, di mancata emissione dei provvedimenti
conseguenti alla segnalazione (con la relazione del marzo 1977) dell’Isti-
tuto di Medicina del Lavoro, sono tutti al di fuori della previsione norma-
tiva succitata, sia per la genericità dell’oggetto, sia per la palese non corre-
labilità alle nozioni di collocazione di apparecchi specifici con finalità an-
tinfortunistica o comunque di prevenzione. 

La contestazione d’insufficiente manutenzione degli impianti, con ri-
ferimento alla sostituzione degli organi di tenuta (valvole, rubinetti), non
concerne ugualmente l’ambito applicativo della norma di cui all’art. 437
c.p.; infatti, tali organi costituiscono parti degli impianti produttivi nor-
malmente funzionanti e non integrano invece specifici e distinti strumen-
ti con finalità preventiva.

Gli addebiti di omessa sorveglianza sanitaria, di omessa trasmissione
delle informazioni ai dipendenti, di omessa adozione di particolari sistemi
di organizzazione del lavoro o di differenti procedure, di omesso controllo

valorizzazione eccessiva e persino innaturale delle disposi-
zioni, tanto più il parossismo della pena finisce per urtare
con l’esplicarsi dell’attività produttiva, con l’inesorabile ince-
dere del progresso tecnologico, di modo che ciò che pare de-
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dell’uso dei mezzi di sicurezza personale, di omessa separazione delle la-
vorazioni insalubri, sono ugualmente tutti estranei all’ambito della fatti-
specie normativa di cui all’art. 437 c.p., sempre per le motivazioni sue-
sposte in ordine alla circostanza che trattasi di addebiti relativi a modalità
operative e non già invece integranti strumenti da collocare, destinati spe-
cificamente alla funzione di prevenzione ed antinfortunistica.

Anche la contestazione di omessa collocazione di adeguati strumenti
di monitoraggio non appare rientrare nel novero degli strumenti anzidetti.
In ogni caso, anche a ritenere che i gascromatografi possano essere ri-
compresi tra le apparecchiature summenzionate, si è ampiamente eviden-
ziato che i medesimi sono stati effettivamente collocati nel contesto dei
singoli reparti, in termini di certa tempestività e con efficacia sicuramen-
te appropriata a controllare le singole zone di lavoro.

Per quanto concerne gli addebiti relativi alla mancanza di cappe
d’aspirazione, si è già rilevato che la stessa risulta inconsistente, alla luce
delle installazioni e delle modifiche impiantistiche adottate con le com-
messe specificamente sopra enunciate, la cui esistenza ed efficacia risulta
confermata dalle deposizioni dei testi Caldon, Gasparini.

L’infondatezza sul piano oggettivo dell’ipotesi di reato di cui all’art.
437 c.p. trova riscontro sotto il profilo soggettivo, in quanto è del tutto ine-
sistente una consapevole volontà, negli imputati di cui al presente giudi-
zio, di astenersi dal collocare impianti ed apparecchi diretti a neutralizza-
re la situazione di rischio, precisamente riconosciuta come tale dai mede-
simi. La consapevolezza della condizione di rischio correlata all’esposizio-
ne degli operatori risulta essere stata invece adeguatamente affrontata
dall’impresa, e per essa dagli odierni imputati, mediante l’adozione di tut-
te le iniziative idonee, sia per quanto riguarda la modifica delle procedure
che per quanto concerne l’adozione degli elementi tecnologicamente più
avanzati e la modifica e ristrutturazione degli impianti.

Ulteriormente, comunque, l’accusa non ha fornito la prova rigorosa e
specifica, che le incombeva, di dimostrare in via di fatto che i valori espo-
sitivi fossero, specificamente nell’arco di ciascuno dei singoli anni del lun-
go ambito temporale contestato, difformi da quelli sopra evidenziati e tali
da comportare situazioni idonee ad integrare il pericolo per la salute pub-
blica dei singoli lavoratori individuati di cui all’imputazione e, più in ge-
nerale, di tutti gli altri operatori esposti. La prova positiva avrebbe dovuto
essere fornita dall’accusa in modo preciso e rigoroso e non può fondarsi
sull’enunciazione di meri dati suggestivi e contingenti, non idonei ad illu-
strare l’effettiva esposizione lavorativa.

L’unica prova conseguita positivamente dall’accusa è quella relativa ai
valori espositivi, superiori ai limiti di cui alla normativa vigente, cioè 500
ppm, nell’arco temporale sino al 1974, per quanto riguarda gli operatori

stinato a fornire ampia tutela preventiva, rappresentando nel
contempo un possibile ostacolo all’evolversi dei fenomeni im-
prenditoriali, finisce per assumere funzioni ancillari e subal-
terne e, per gran parte, consentire tutele svogliate e residuali. 
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sui quali è stato riscontrato il fenomeno di Raynaud. Vanno richiamati i
dati sopra menzionati, relativi ai bollettini di analisi riguardanti il perio-
do 1962-1974, dai quali si evincono valori nettamente superiori a quanto
statuito come limite, con riferimento specifico a quei siti in cui effettiva-
mente operavano i lavoratori in capo ai quali è stata riconosciuta, da que-
sto Collegio, la predetta patologia. Trattasi in particolare dei lavoratori au-
toclavisti e degli operatori all’insacco ed all’essiccamento, sopra specifica-
mente individuati con riferimento all’ipotesi della malattia di Raynaud ed
all’acroosteolisi, per i quali indubbiamente è emerso che, fino al momen-
to dell’adozione delle diverse procedure ed alla modifica ed all’aggiorna-
mento degli elementi delle apparecchiature, cioè fino all’epoca decorrente
dall’anno 1974, non sono state adottate le misure cautelari idonee ad evi-
tare l’eccessivo contatto diretto tra le mani ed il CVM.

Per tutte le suddette considerazioni, non può però ravvisarsi alcuna
forma di continuità o di correlazione tra le predette patologie e quelle tu-
morali od epatiche, assolutamente distinte quanto a tipologia e formazio-
ne e quindi integranti un tipo di evento diverso e non prevedibile, le quali
sono state oggetto di acquisizioni scientifiche sufficienti soltanto a partire
all’anno 1974, come evidenziato da tutte le organizzazioni internazionali
che si occupavano della sostanza in esame. Del resto, giova ricordare nuo-
vamente che tutte le patologie anzidette, integranti eventi di tipo diverso,
trovano origine nelle elevatissime esposizioni degli anni cinquanta e ses-
santa, le quali rimangono al di fuori della contestazione del P.M. e quindi
del presente giudizio.» 

143 Naturalmente la sensazione di trovarsi di fronte a norme «non al
passo coi tempi» resta tanto più confermata a voler ritrovare quella fun-
zione simbolico-propulsiva che vede in esse, di recente, S. BONINI, Qua-
li spazi, 529: il «merito» delle due norme di essere giunte in anticipo ri-
spetto ai tempi e all’evoluzione sociale lascia spazio, oggi, alla sensazio-
ne del maggior «torto» delle medesime nel non essersi sapute adeguare
alla moderna concezione, culturale e normativa, della disciplina pre-
venzionistica.

Desuetudine, abrogazione, infine specialità o assorbimen-
to i nomi di questa presa di coscienza per il superamento del-
le vetuste ed imbarazzanti fattispecie contenute nel testo de-
gli artt. 437 e 451 c.p. 143.

2.2.4. Scarpe vecchie, abito nuovo.

Il superamento ideologico della cultura prevenzionistica
espressa nelle due fattispecie penal comuni offre non una, ma
decine di ragioni. Ad essere più puntuali le «decine di ragio-
ni» andrebbero specificate, ma per un simile compito occor-
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144 Nutrito è l’elenco degli interventi normativi che vanno dal D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione infortuni sul lavoro in generale, con
originari 406 articoli), al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 320 (prevenzione
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, con 81 articoli), dal D.P.R. 20
marzo 1956, n. 321 (prevenzione degli infortuni nei cassoni ad aria
compressa, con 45 articoli), al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (preven-
zione generale con norme sull’igiene del lavoro, denso di 70 articoli),
ma anche, se si vuole, dalla prevenzione degli incendi alla protezione da
agenti elettrici, da cloruro di vinile, sino ai più recenti interventi attua-
tivi di sollecitazioni comunitarie. A mero titolo esemplificativo va infi-
ne ricordato come all’aprile del 2003 il solo D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia
conosciuto fra aggiornamenti e direttive di applicazione ben 71 inter-
venti normativi.

145 Per quanto i termini siano spesso usati come sinonimi ne sottoli-
nea le diversità D. PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale),
112. Si vedano pure A. CULOTTA-M. DI LECCE, Attività e strumenti di pre-
venzione, 32-33: in particolare ritengono che per «misure» debba inten-
dersi «qualunque congegno, dispositivo, mezzo o accorgimento tecnico
obiettivo, la cui azione prevenzionale prescinde dai comportamenti del la-
voratore o degli addetti, improntati a particolare prudenza, abilità o atten-
zione»; per «cautele», invece, quelle «modalità operative particolarmente
attente ed accorte; viene, cioè, posta in rilievo una componente soggettiva
di protezione, affidata agli stessi lavoratori oggetto della tutela prevenzio-
nistica».

rerebbe certosino acume esegetico congiunto ad una buona
dose di pazienza: per di più abbisognerebbe molto tempo e
molto fiato, tanto quanto necessita l’elencazione e la descri-
zione dei numerosi interventi normativi 144 che concorrono
ad attuare la nuova cultura prevenzionistica. Sempre più det-
tagliata, sempre più affannata a rincorrere l’auspicio ad una
pronta e minuziosa codificazione dell’esistente, in palese
controtendenza con la staticità degli interventi codicistici, la
nuova filosofia descrittiva predilige il metodo delle «misure»
piuttosto che quello delle «cautele» 145, ispirandosi alla con-
vinzione di fondo che la tutela dei lavoratori debba assumere
innanzitutto caratteristiche tecnico-obiettive: cautele oggetti-
ve più che soggettive, nondimeno sempre aggiornate e al pas-
so coi tempi. Se Achille non raggiunge la tartaruga, non per
questo rinuncia a rincorrerla, sebbene questa fatica ne im-
ponga di nuove, a mano a mano che la precoce obsolescenza
dei testi normativi solleciti nuove discipline regolatrici, capa-
ci di sanzionare non soltanto l’omessa collocazione di mezzi
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146 T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 6.
147 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 175. Si veda in proposito S.

CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 764, come non siano og-
getto di legislazione speciale le ipotesi di rimozione o di danneggia-
mento.

antinfortunistici, ma la più vasta violazione di obblighi rela-
tivi all’assetto del luogo di lavoro, al controllo del comporta-
mento su altri soggetti, all’informazione sui pericoli connessi
all’ambiente di lavoro, in sostanza le modalità intere di svol-
gimento delle mansioni affidate ai lavoratori 146.

Sul piano ideologico, logico linguistico se si preferisce,
culturale se si vuole, la tecnica di normazione espressa dagli
artt. 437 e 451 c.p. si rivela, dunque, ampiamente sorpassata,
espressiva di una visione delle cose decaduta più che deca-
dente. 

Occorre intendersi: come ci è capitato di dover condivide-
re, il giudizio appena espresso non intende derogare al fon-
damentale canone interpretativo di conservazione, né revoca-
re in dubbio come ciascun gruppo di norme abbia ancor oggi
una autonoma ragione d’essere e non vi sia alcun dato testua-
le che autorizzi ad immaginare la tacita abrogazione delle
fattispecie degli anni Trenta. Le condotte prese di mira sono
o possono essere differenti 147, così come la tipologia dei sog-
getti attivi, dal momento che, al di là di numerose sfumature
descrittive, permane la possibilità pratica di reati commessi
da soggetti estranei al mondo del lavoro, ai quali si rivolge il
«chiunque» della fattispecie codicistica, non anche il sogget-
to attivo, in genere i datori di lavoro, dirigenti, preposti, ecc.,
di quella contravvenzionale. Nondimeno la base giuridica
della forma delittuosa si conferma più ampia di quella con-
travvenzionale, incapace ad abbracciare la tutela della inte-
grità dei lavoratori così come suggerita dalla generica previ-
sione di stampo civilistico: il 2087 è fonte dell’obbligo comu-
ne delittuoso non anche di quello speciale contravvenzionale. 

Il punto, tuttavia, non è questo, non si tratta cioè di rego-
lare l’incontro di fattispecie in luoghi giuridici eteronomi, nei
quali appunto ciascun apparato mantiene la propria specifi-
cità sistemica, piuttosto quello di comprendere la disciplina
nei casi in cui un medesimo accadimento naturalistico ed an-
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148 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 175. La funzione specifi-
cante delle nuove prescrizioni è evidenziata anche da L. PETTOELLO

MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa, 79.
149 La provvisoria affermazione è in V. ZAGREBELSKY, Disciplina pe-

nale dell’omissione di apparecchiature dirette a prevenire infortuni sul la-
voro, 755; ID., Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro, 12.

150 La spiegazione di questa centralità sistemica è anche in S. COR-
BETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 703.

tigiuridico attragga contemporaneamente le due discipline
sanzionatorie. Per quello che ci è sembrato di dover precisa-
re con riguardo ai contorni applicativi delle figure codistiche,
si tratta peraltro di fenomeno assai frequente, addirittura ne-
cessitato nei casi almeno in cui la violazione contravvenzio-
nale rechi con sé la sussunzione del fatto anche nel paradig-
ma delittuoso, giacché, sebbene non valga per il contrario,
certamente ogni contravvenzione corre il rischio di parere
anche una rimozione od omissione di cautele o difese contro
infortuni sul lavoro. In situazioni come queste, il nuovo por-
ta alla luce anche il vecchio, tuttavia, nella scelta fra le due di-
scipline, nulla indurrebbe ad indugiare sulla tenuta sistemica
di norme, mai invero abrogate, nondimeno relegate ai margi-
ni della sistematica applicativa, persino in epoche meno re-
centi e meno segnate da così evidenti cesure culturali: esi-
stendo certamente un rapporto di specialità logica, cronolo-
gica e strutturale, rappresentando, in altre parole, i decreti
antinfortunistici la precisazione del contenuto del dovere im-
posto al soggetto attivo del reato 148, anch’esso specificato ri-
spetto al più generico «chiunque», «dovrebbe ritenersi che or-
mai trovano applicazione soltanto le norme contravvenzionali
speciali» 149, se non fosse che, ad onta della più volte eviden-
ziata genericità ed astoricità delle norme codicistiche, persi-
stono ragioni pratiche di tipo salvifico, coincidenti, per gran
parte, con il rilievo empirico che esse – attraverso proprio l’al-
tisonante ampiezza delle tutele – si pongono come ultimo ba-
luardo alla serietà della comminatoria edittale, esposta altri-
menti ad imperanti ed automatiche deflazioni ed estinzio-
ni 150. Nei casi, invero piuttosto frequenti, in cui il costo delle
attrezzature cautelari sia superiore al massimo della ammen-
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151 V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchiatu-
re dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 751. Così pure, T. PADOVANI, Di-
ritto penale del lavoro, 154. Di ammenda come costo di produzione assai
inferiore ai costi della conformità a legge parla, di recente, S. BENINI,
Art. 437, 1668.

152 V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchiatu-
re dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 756.

153 Un inammissibile privilegio lo definisce T. PADOVANI, Diritto pe-
nale del lavoro, 175. Cfr. anche F. VERONA, Un nuovo regolamento di con-
fini, 1322; M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 228;
ID., La tutela penale della sicurezza del lavoro, 304; G. DI GIOVANNI, Sulla
equiparazione tra «infortunio» e «malattia professionale» nell’art. 437
c.p., 28; A. SVAMPA, Reati in materia di lavoro e depenalizzazione, 44. L’al-
trimenti singolare privilegio per chi abbia contravvenuto ad obblighi
specifici (sanzionati con norma contravvenzionale) rispetto a chi abbia
semplicemente violato obblighi generici ex art. 2087 c.c. (sanzionati co-
me fatto delittuoso) è sottolineata da S. BENINI, Art. 437, 1668.

da prevista per la loro omissione 151, così come nel caso di at-
tacchi dolosi e socialmente più significativi alla integrità fisi-
ca dei lavoratori 152, va da sé come l’unica disposizione in gra-
do di approntare un efficace rimedio preventivo sia quella
sub art. 437 c.p., ancora prevalente rispetto a marginali e
spente tutele specialistiche, altrimenti idonee ad attuare una
straordinaria quanto incomprensibile mitigazione del tratta-
mento penale 153. 

La riserva mentale incide sulle susseguenti deduzioni logi-
co formali: la proliferazione degli obblighi cautelari, il relati-
vo presidio penale, disegna un sistema di norme largamente
sostitutivo di quello preesistente, tuttavia, la sostanziale inef-
fettività del regime speciale scopre l’opportunità di un bis in
idem, il cui superamento normativo rappresenta, a questo
punto, un passaggio argomentativo di non agevole accesso.
La rinuncia alla forza ed al rigore dell’apparato repressivo co-
mune riscopre attitudini preventive ben altre che non la te-
nuità e blandizia contravvenzionale, aprendo la convergenza
di norme a plurimi scenari esegetici. Il primo, politicamente
controverso: le norme contravvenzionali assumono una fun-
zione derogatoria rispetto alla disciplina dettata dal codice
penale, in sintonia con la connotazione di specialità che ca-
ratterizza sia i soggetti (datore di lavoro, preposto, dirigente,
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154 Le alternative sono tratteggiate da T. PADOVANI, Diritto penale del
lavoro, 155.

155 P. NUVOLONE, Il diritto penale della sicurezza del lavoro, 7; C. SMU-
RAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 166-167; A. NORI,
L’art. 437 c.p. in relazione agli infortuni sul lavoro, 909; A. PADULA, Tutela
civile e penale della sicurezza del lavoro, 307; A. CALAMANTI, Reati e sanzio-
ni, 304. Si veda anche la posizione articolata di L. GRILLI, Diritto penale
del lavoro, 361, il quale disciplina i rapporti nel modo che segue: a) vio-
lazione del dovere di sicurezza prima del verificarsi di un infortunio: se
l’omissione del mezzo antinfortunistico è dolosa si applicherà la sola
norma codicistica insieme a quella contravvenzionale; se a colpa – e ciò
è quanto si verifica ordinariamente – troverà applicazione la sola fatti-
specie contravvenzionale. Seconda ipotesi, sub b), violazione del dovere
di sicurezza dopo il verificarsi di un infortunio: entrambe le ipotesi, quel-
la ex art. 451 c.p. e quella contravvenzionale, troveranno applicazione.

156 Le parole appartengono ad una meno recente sentenza del 1957,
in Giustizia penale, 1958, II, 547, alla quale segue un indirizzo di legitti-
mità quasi del tutto unanime. In proposito, più di recente, Cass. pen.,
Sez. I, 20 novembre 1998, n. 350, in Cassazione penale, 2000, 926, oltre

ecc.) sia la condotta tipizzata (omissione del meccanismo x o
della misura y, ecc.). Il secondo, giuridicamente controverso:
le norme contravvenzionali mantengono una funzione sussi-
diaria, nel senso che subentrano laddove le norme comuni
non possano trovare applicazione (funzione sussidiaria sur-
rogante), ovvero pure nel senso che si ritagliano uno spazio
applicativo aggiuntivo rispetto a quello ordinario, del quale
rappresenterebbero in fin dei conti una sorta di rafforzamen-
to sub specie di cumulo giuridico delle discipline sanzionato-
rie (funzione sussidiaria complementare) 154.

Ciascuna di queste opzioni gnoseologiche incontra, con
varia intensità, il favore della dottrina e della giurisprudenza.
L’ultima anzitutto, quella, si diceva, sussidiaria complementa-
re: le diverse oggettività giuridiche, in uno al diverso ruolo del
pericolo all’interno delle fattispecie, concorrono a supportare
l’idea di una natura aggiuntiva espressa nelle forme del con-
corso formale dei reati 155: «(…) alle varie inosservanze – si è
soliti argomentare nella scarsa giurisprudenza, peraltro qua-
si sempre adesiva –, nelle quali si concretano le predette singo-
le contravvenzioni, non accede necessariamente il pericolo per
la pubblica incolumità. Si fa quindi manifesta l’essenziale di-
versità dei fatti» 156. Le giustificazioni del corollario esegetico
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che su Giustizia penale, 2000, II, 24, con nota di G. DI GIOVANNI, Sulla
equiparazione tra «infortunio» e «malattia professionale» nell’art. 437
c.p., 25 ss. Per una rapida rassegna degli indirizzi della giurisprudenza
si rinvia a S. BENINI, Art. 437, 1669.

157 La non invocabilità del principio lex specialis generali derogat dal
momento che esso non sarebbe riferibile al codice penale è sostenuta da
C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 166; A. NORI,
L’art. 437 c.p. in relazione agli infortuni sul lavoro, 909.

158 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
65; V. ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, 13.

159 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 179; ID., Reati contro l’attività
lavorativa, 1214; A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul la-
voro, 160. Parimenti, G. CONTENTO, La normativa penale a tutela della si-
curezza del lavoro, 10-11. Nel senso che le due oggettività giuridiche siano
tutt’altro che indistinte, si veda anche L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela
penale dell’attività lavorativa, 63-64. La inadeguatezza della diversità di
oggetto giuridico a fondare soluzioni ispirate al bis in idem è sottolineata
anche da V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchia-
ture dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 759; ID., Omissione o rimozio-
ne dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 13. Il ragionamento è con-
diviso anche da M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451,
228; ID., La tutela penale della sicurezza del lavoro, 304; C. CASTELLANI, La
tutela della sicurezza del lavoro nel delitto di «Rimozione od omissione do-
losa di cautele contro infortuni sul lavoro», 821; F. VERONA, Un nuovo re-
golamento di confini, 1322. In particolare l’ultimo A. cita in proposito
l’art. 75 del D.P.R. n. 547 del 1955 ove si dispone l’adozione obbligatoria
di schermi protettivi efficaci contro le schegge prodotte da macchine che,
in movimento, proiettino all’esterno particelle di qualunque tipo. Se ne
deduce l’interesse del sistema a tutelare sia l’addetto alla produzione sia
anche qualunque persona possa trovarsi nel raggio interessato alla proie-
zione degli scarti di lavorazione, in sintesi, l’interesse sotteso anche alle
fattispecie contravvenzionali per la tutela della incolumità pubblica.

(eterogeneità ergo concorso effettivo di norme) appaiono, a
tal proposito, semplici quanto non del tutto condivisibili, dal
momento che insistono su aspetti dommatici – fra questi, ad
esempio, la non comparabilità fra norme codicistiche e nor-
me speciali 157, in palese antitesi con la previsione dell’art. 16
c.p. 158 – ai quali è difficile attribuire il peso esegetico che pur
si vorrebbe riconoscere. Di più: il ragionamento omette di ap-
puntare come la eterogeneità dei beni tutelati (ammesso che
la si possa riscontrare fra norme, quelle codicistiche e quelle
contravvenzionali, entrambe rivolte alla sicurezza del lavo-
ro 159) non costituisca un definitivo ostacolo alla convergenza
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160 La precisazione appartiene a T. PADOVANI, Diritto penale del lavo-
ro, 178; ID., Infortuni sul lavoro, 7, il quale rammenta come la specialità
presupponga non l’identità di oggetto giuridico, ma la omogeneità di
materia.

161 La tesi è esposta da V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omis-
sione di apparecchiature dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 763-764;
ID., Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
13. Va precisato come l’impostazione proposta incontri una singolare
convergenza con le distinzioni a matrice psicologica, almeno nella par-
te in cui l’A. immagina una applicazione sussidiaria delle forme delit-
tuose non soltanto per i fatti dolosi inoffensivi, ma anche per quelli col-
posi, omettendo però di confrontarsi sul punto con la pur coeva appli-
cabilità della disciplina delittuosa sub art. 451 c.p.

162 Per la critica a tale opinione si veda T. PADOVANI, Infortuni sul la-
voro, 7-8, il quale sottolinea la difficoltà di individuare la ragione per
cui un fatto inoffensivo nel quadro della fattispecie delittuosa debba poi
essere punito a titolo di contravvenzione visto che anch’esse sono reati
a pericolo presunto e soggiacciono non meno dei delitti al limite di of-
fensività reale.

apparente di norme, ove invece ben si riconosce l’applicazio-
ne di una norma assorbente o sussidiaria pur se caratterizza-
ta da ragioni di tutela differenti da quelle sottostanti alla nor-
ma ancillare surrogata 160.

Più suggestiva la consequenziale sfumatura esegetica: le
norme contravvenzionali possiedono in effetti natura sussidia-
ria ma non di tipo complementare; trovano cioè applicazione
ogniqualvolta, e ogniqualvolta soltanto, le norme comuni non
abbiano concreta applicazione; piuttosto che aggiungersi ad
esse (insieme a), le norme speciali intervengono quando un ac-
cidente pratico vanifichi l’applicazione di quelle comuni (al po-
sto di). Paradigmatico il caso di condotte inoffensive ove la
mancata punibilità del fatto, magari ai sensi dell’art. 49 cpv.
c.p., incontra una punibilità residuale e sostitutiva nella quali-
ficazione contravvenzionale: una sorta di punibilità di risulta,
sussidiaria e surrogante rispetto a quella di tipo principale 161.
Significativo il corollario esegetico che ne consegue: le norme
contravvenzionali soccombono dinanzi alle norme delittuose
ma non definitivamente; pronte cioè a risvegliarsi dal provvi-
sorio torpore dommatico sulla scorta, prevalentemente, delle
valutazioni del caso, incentrate sulla eccezionalità di fattori
impeditivi della insorgenza della qualificazione più grave 162.
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163 Si tratta peraltro di una doppia fungibilità dal momento che la
fattispecie globale della contravvenzione si presenta, per un verso (e
cioè per quanto concerne il suo aspetto obiettivo) come speciale nei
confronti della fattispecie globale del delitto), e per un altro verso (e cioè
per quanto attiene al suo aspetto soggettivo) come generale: «In altri ter-
mini, non tutte le ipotesi inquadrabili nella fattispecie obiettiva della con-
travvenzione risultano potenzialmente disciplinate anche dalla norma re-
lativa al delitto, ma, nel caso dell’art. 437, soltanto quelle realizzate dolo-
samente e, nel caso dell’art. 451, soltanto quelle realizzate colposamente».
Così T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 181.

164 T. PADOVANI, La persistente «neutralizzazione» giurisprudenziale
dell’art. 451 c.p., 566; ID., Infortuni sul lavoro, 8; A. ALESSANDRI, Cautele
contro disastri o infortuni sul lavoro, 160.

165 In argomento A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di
valore nel concorso di norme penali, passim.

166 A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, 161;
M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 229; ID., La tute-
la penale della sicurezza del lavoro, 305; C. CASTELLANI, La tutela della si-
curezza del lavoro nel delitto di «Rimozione od omissione dolosa di cau-
tele contro infortuni sul lavoro», 823. Merita invece di essere soltanto ac-
cennata l’invero meno condivisibile criterio semplificatore ruotante in-
torno ad incerti criteri di ordine psicologico, quasi che dolo o colpa del-
la situazione concreta riescano ad attrarre l’uno le norme delittuose,
l’altra quelle contravvenzionali. Il discrimine è invero abbozzato nella
Relazione al Disegno di legge n. 331 recante la Delega al Potere esecuti-
vo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione de-

Di ben altro significato l’opinione che ravvisa un rapporto
di specialità fra le norme. La deroga muove dal riconosci-
mento della fungibilità soggettiva del coefficiente psicologico
delle forme contravvenzionali 163, della inversa specialità del
piano oggettivo delle forme delittuose, e conclude nel senso
della applicazione delle ordinarie regole della specialità bila-
terale, con prevalenza del regime sanzionatorio più grave, na-
turalmente assorbente quello contravvenzionale, lasciando
ad esse la ristretta funzione di coprire quei soli casi in cui le
norme delittuose risultassero non applicabili 164. Esito inter-
pretativo peraltro coerente, sotto l’aspetto dei risultati, con
passaggi argomentativi magari più propensi a relazioni logi-
che ed apprezzamenti di valore 165, anch’essi idonei a decretare
l’assorbimento della norma più gravemente sanzionata e me-
glio idonea ad interpretare il disvalore di fatti certamente
omogenei 166.
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gli infortuni e di igiene del lavoro, e di seguito ripreso dagli Autori i qua-
li, valorizzando l’opzione psicologica, omettono tuttavia di appuntare
come il problema resterebbe aperto per le figure contravvenzionali do-
lose, così come per i casi colposi per i quali pure permane la forma de-
littuosa ex art. 451 c.p. Per una lettura autentica delle posizioni di pen-
siero, si rinvia a L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività la-
vorativa, 109 e passim, il quale teorizza una illegalità oggettivata, prov-
visoriamente aliena ad accertamenti di colpevolezza, invece riservati al-
la due incisive forme delittuose. Sul punto si vedano pure G. SABATINI,
Sull’art. 437 c.p., 550, e F. MARTORELLI, Il delitto di rimozione od omis-
sione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 86, il quale ultimo
conduce la propria opinione a risultati ancora più discutibili. Nelle pa-
role dell’A. «il Giudice applicherà l’art. 437 c.p. se il dolo risulterà prova-
to in tutti i suoi estremi; ascriverà, invece, l’ipotesi contravvenzionale se
nella condotta manca l’elemento intenzionale richiesto per il delitto e sia
presente, sul piano psicologico, almeno la coscienza e volontà della con-
dotta». Come dire: dolo ergo delitto ex art. 437 c.p., colpa ergo delitto ex
art. 451; semplice coscienza e volontà ergo ipotesi contravvenzionale.
Per l’ampia critica a questo ultimo postulato esegetico, ex plurimis, V.
ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro, 13; T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 8.

In sintesi e volendo schematizzare il (doppio) binomio: le
norme contravvenzionali sono assorbite da quelle codicisti-
che (specialità bilaterale con conseguente consunzione ed ap-
plicazione delle sole norme codicistiche); ovvero assumono
una funzione sussidiaria: si applicano in aggiunta a quelle co-
dicistiche (sussidiarietà complementare nelle forme del con-
corso formale con relativo cumulo giuridico delle pene), ov-
vero pure, nella già citata variante esegetica, si applicano in
sostituzione nel caso in cui le norme codicistiche non siano
concretamente applicabili (sussidiarietà surrogante con appli-
cazione di risulta delle sole norme contravvenzionali). 

Come si vede l’evoluzione tecnonormativa, l’adeguamento
culturale del nuovo sistema di disciplina, la più moderna filo-
sofia preventiva, tutto quanto enfatizzato nella trasfigurazio-
ne dell’apparato a tutela del lavoro, non possiede la forza di
postulare la diretta prevalenza della nuova legislazione la qua-
le si svela del tutto sudditante rispetto alla funzione tiranna
delle norme codicistiche, proiettate ad una quasi esclusiva ap-
plicazione, tanto più in ragione della detassatività delle norme
sub artt. 437 e 451 c.p. e della consequenziale plasticità appli-
cativa che consente loro di adattarsi ai rischi di grandi eventi
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167 È quanto avviene a proposito del bene giuridico tutelato di cui si
sostiene la natura presuntiva salvo nei casi in cui il suo accertamento,
ovviamente negativo, serva a spiegare l’inquadramento del fatto nelle
sole forme contravvenzionali: così Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 1993,
in Rivista penale, 1994, 626; Cass. pen., Sez. I, 29 ottobre 1993, in Cas-
sazione penale, 1995, 294.

168 Va aggiunto come fra le finzioni vi è persino chi vi annovera la
stessa tesi del concorso formale: il rigorismo che essa esprime servireb-

così come ai pericoli di piccoli infortuni sul lavoro. Ben altri-
menti, il sillogismo giuridico appare inevitabile: laddove si
constata una violazione contravvenzionale, ne segue la assio-
matica contestazione di violazioni codiscistiche; laddove con-
testate, ne segue la esclusiva o concorrente applicazione a
svantaggio delle norme contravvenzionali, al più ancillari alla
qualificazione penal comune, al meno resuscitate solo in caso
di provvisoria e contingente disapplicazione di queste ultime.
Come dire la semplificazione applicativa può attuarsi soltanto
dimenticando le norme codicistiche, giacché, se riscoperte,
esse prevalgono sempre. Perché il regime contravvenzionale
mantenga speranze applicative, il dilemma è, nei fatti, quello
di un «mors tua, vita mea», quasi a celebrare il fallimento ri-
formista incapace di riconoscere la prevalenza della species
sul genus, ipotecata com’è dalla sfiducia sulla comminatoria
edittale e sulle sorti pratiche delle incriminazioni contravven-
zionali: singolarmente la quarta opzione esegetica (le contrav-
venzioni si applicano al posto dei delitti) resta così inespressa
anche se, del tutto paradossalmente, essa possiede la forza di
neutralizzare la celebrazione prasseologica di norme quasi
sempre dimenticate e solo raramente riscoperte.

Il paradosso merita di essere precisato: laddove ragioni di
opportunità consiglino di accontentarsi della forma contrav-
venzionale, il risultato resta agevolmente raggiungibile se so-
lo si passino sotto silenzio le norme codicistiche. È sufficien-
te non contestarle, fingere che esse non siano riferibili al ca-
so giudiziario in esame e magari motivare la quiete giudizia-
le per difetto di condizioni utili soltanto in negativo a giusti-
ficare la semplificazione delle contestazioni 167. La finzione
come artificio con il quale surrogare la dimensione effettiva
dei fenomeni alla cui comprensione o spiegazione essa offre
il proprio significato euristico 168. Cosa diversa quando l’ap-
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be in realtà a consentire obiettivamente «una «elegante» disapplicazione
sistematica delle più severe disposizioni del codice»: così T. PADOVANI, Di-
ritto penale del lavoro, 178.

169 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
107.

170 L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
108-109.

171 Il caso giudiziario è citato da L. PETTOELLO MANTOVANI, La tutela
penale dell’attività lavorativa, 112.

parato speciale non venga ritenuto bastevole ed idoneo a qua-
lificare la particolare gravità del fatto in questione, nel qual
caso prende vigore la riscoperta della norma dimenticata, nei
termini di una memoria selettiva come unico antidoto ad un
agnosticismo descrittivo che affida alla valutazione del caso
pratico la scelta e la selezione della qualificazione giuridica
meglio idonea ad interpretarlo. Per davvero l’insidia episte-
mologica coincide con l’immagine di un illecito bipolare, ove,
piuttosto che riservare l’applicazione del concorso di norme o
di reati, è sufficiente indugiare «dal piano sostanziale al piano
processuale» 169, e così condurre il privilegio della scelta giu-
diziale di «perseguire sempre, come delitto o almeno come con-
travvenzione, l’episodio lesivo» nei termini di una arbitraria
ascrizione facoltativa, nei termini, cioè, di una ascrizione au-
tomatica come contravvenzione, solo che si constati l’aspetto
oggettivo del reato, di una invece ascrizione meramente even-
tuale come reato a struttura delittuosa, solo che si raggiunga
la successiva prova dell’antidoverosità soggettiva 170. 

La logica proposta – è inutile sottolinearlo – reca con sé
l’evidente postulato esegetico di introdurre un invincibile sen-
no di poi, che dall’evento sappia ricostruire il rischio preso di
mira dalle norme: molti morti, ergo via libera all’art. 437 c.p.;
un solo infortunio, ergo la contestazione contravvenzionale
può bastare. Le vicende umane divengono non a caso diri-
menti e concorrono a qualificare il fatto a seconda dei cla-
mori che esso rivela: 262 minatori caduti, come nel disastro
di Marcinelle 171, o i morti di Vajont, infine i decessi di Porto
Marghera, diventano tutti elementi per suffragare la soprav-
vivenza e legittimità della contestazione delittuosa preventi-
va, tuttavia solo dopo la conta dei lavoratori raggiunti dall’in-
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172 B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, 218. Che, nel concorso di
norme, risultino innescati, più o meno consapevolmente, procedimenti
interpretativi nei quali vengano, abbondantemente, sorpassati i limiti di
una mera interpretazione sistematica delle norme, è affermazione che
ritroviamo in M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple, 109.

La complessità ed eterogeneità della problematica traspare, a tacere
d’altro, dalla ricchezza di contributi scientifici, i quali, nella peculiarità
delle singole impostazioni, ben di rado hanno risparmiato qualche
aspetto di una materia percorsa, da sempre, da opinioni diversissime: di
recente, in proposito, M.G. MAGLIO-F. GIANNELLI, Limiti di portata delle
disposizioni penali, 929 ss.

fortunio, dimenticando come la norma imponga di guardare
il fatto (e sanzionarlo) al di là delle conseguenze prodotte, in
anticipo rispetto ad eventi dannosi per i quali il sistema con-
templa altri rimedi sanzionatori. 

Quel che è certo è che anche qui, in questo parziale capi-
tolo del concorso di norme, i tradizionali criteri non pagano
più 172.

2.2.5. Costruzione e decostruzione delle fattispecie: un nuovo
statuto epistemologico del sistema prevenzionistico

Per quello che a noi pare il sistema pone l’interprete di-
nanzi ad una rigida e vincolante alternativa: valorizzare la
componente soggettiva di una adesione pragmaticamente ra-
refatta in addebiti in re ipsa, riabilitare la dimensione macro-
lesiva del pericolo sottostante al fatto delittuoso per davvero
interessato a guarentigie giuspubblicistiche, restringere la
portata delle norme ben oltre l’infortunio singolo, sovvertire
tutti i tradizionali escamotage esegetici e restituire le norme
alla loro originaria purezza dommatica, dunque celebrarne
l’autonomia linguistica, assiologia ed infine applicativa. Ov-
vero prendere atto dell’esistente, riconoscere che la formula-
zione semantica delle norme ha generato fenomeni evolutivi
o, forse meglio, involutivi, ovvero, il che è lo stesso, ricono-
scere che la prassi è sfuggita di mano alla teoria, ed al sistema
non è riuscito – come assai spesso avviene – di coordinare le
innumerevoli appendici di un incedere normativo scomposto
e sconvolto da abusi pratici. L’alternativa è presto detta: rico-
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173 Si inserisce in questo tentativo ricostruttivo la recente opinione
di S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 766, caratterizzata
dal suggerimento a tenere da conto i singoli e specifici obblighi imposti
dalle norme. L’esame non potrebbe non palesare l’esistenza di due di-
stinte categorie di obblighi, quelli finalizzati a prevenire infortuni indi-
viduali e, per converso, obblighi finalizzati a prevenire pericoli per un
numero indeterminato di persone. Solo ai primi si dirigerebbe il dispo-
sto contravvenzionale, mentre ai secondi quello espresso dalle forme
delittuose.

174 Prendiamo a prestito proprio da S. CORBETTA, Delitti contro l’in-
columità pubblica, 767, l’esempio dell’art. 73 del D.P.R. n. 547 del 1955:
la disposizione, rubricata «Aperture di alimentazione e di scarico delle
macchine», prevede che «Le aperture di alimentazione e di scarico delle
macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a secondo del-
le varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture atti
per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre
persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli or-
gani lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi. La disposizione del
presente articolo deve essere osservata anche quando la macchina è prov-
vista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici ogni qualvol-
ta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino
ugualmente accessibili durante il lavoro». L’inciso sottolineato evidenzia
come la norma possieda una destinazione più ampia che il semplice

minciare daccapo, isolando il contenuto originario dell’asset-
to infrasistematico, preservarlo da contaminazioni pratiche e
così ricostruire un’armonia normativa e stare bene accorti a
conservarla in vitro, e probabilmente riservare ad essa un co-
sì grande rispetto da starsene il più lontano possibile; oppure,
sotto altro versante, prendere atto di una eteronomia legisla-
tiva con enunciati dispositivi semanticamente e giuridica-
mente modificati. 

Quid juris? 
Per chi crede alla bontà delle teorie al di là del risultato a

cui esse conducono, la prima soluzione può apparire soddi-
sfacente. Piuttosto che confrontare entità eterogenee (delitto
doloso e contravvenzione colposa; delitto non offensivo e
contravvenzione offensiva), la riscrittura restauratrice viene
condotta, da un lato, mercé la suggestiva idea di una punti-
forme analisi dei singoli precetti, quasi a dedurre la destina-
zione delle cautele e la consequenziale natura del fatto viola-
to 173, attraverso una complicata e non sempre univoca deli-
mitazione categoriale 174, costretta, in taluni casi, a rincorre-
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infortunio individuale e non ci appare neppure casuale come la dispo-
sizione seguente sub art. 75, anch’essa volta a disporre l’adozione obbli-
gatoria di schermi protettivi efficaci contro le schegge prodotte da mac-
chine che, in movimento, proiettino all’esterno particelle di qualunque
tipo, sia stata, in altro contesto argomentativo (F. VERONA, Un nuovo re-
golamento di confini, 1322), citata proprio a suffragio della ritenuta esi-
stenza di un interesse del sistema a tutelare sia l’addetto alla produzio-
ne sia anche qualunque persona nel raggio interessato alla proiezione
degli scarti di lavorazione, in sintesi, a suffragio della esistenza anche
per le fattispecie contravvenzionali della tutela della incolumità pubbli-
ca. Se così è tanto l’art. 73 che l’art. 75 hanno in sé l’attitudine a disci-
plinare un passo per il quale pure potrebbe aggiungersi la qualificazio-
ne delittuosa ex art. 437 c.p., in presenza, s’intende, dei relativi requisi-
ti strutturali. Cosicché l’intrigo esegetico può risultare soltanto ridi-
mensionato ad alcune contravvenzioni, quelle si diceva microlesive, tut-
tavia, ammesso che funzioni questa prima delimitazione ermeneutica,
permane intatto il problema della soluzione del conflitto e dei criteri da
adottare per raggiungere il risultato semplificante fra delitti macrolesi-
vi e contravvenzioni parimenti macrolesive: «quali» e «come» i criteri di
semplificazione.

175 Il rischio è peraltro segnalato anche da G. CONTENTO, La normati-
va penale a tutela della sicurezza del lavoro, 13, nei termini di una gene-
rale propensione ad intendere il dolo dei reati di pura condotta come
mera volontarietà del comportamento materiale. Accantonata questa
insidia – la quale invece finisce per svolgere un ruolo pratico decisivo –
resta altresì possibile immaginare un atteggiamento soggettivo nel sen-
so della consapevolezza e volontà della propria condotta e, per quel che
concerne la fattispecie delittuosa, nel senso della coscienza di creare
una situazione di pericolo per la sicurezza delle condizioni di lavoro, e
la deliberata volontà di tale «evento», anche nelle forme della indiffe-
renza avverso i pericoli connessi alla condotta omissiva.

re incerti indici subiettivi, offerti a disagevoli introspezioni
psicologiche ovvero a conseguenti accertamenti in re ipsa 175;
dall’altro, attraverso la valorizzazione della posizione siste-
matica delle norme codicistiche a presidio, e il punto merita
attenzione, di riscoperti valori assiologici. La tesi da ultimo
indicata ha, in particolare, incontrata autorevole espressione
in numerose decisione della Corte di legittimità ed insiste sul-
l’idea che le norme sub artt. 437 e 451 c.p. non a caso fareb-
bero riferimento non a condotte che determinano il pericolo
di disastri o infortuni sul lavoro, ma a condotte omissive di
apparecchiature dirette a prevenire gli eventi descritti, ciò
che permetterebbe di interpretare il secondo evento come in-
fortunio singolo in danno del lavoratore, così salvando l’auto-
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176 V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchiatu-
re dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 761.

177 V. ZAGREBELSKY, Disciplina penale dell’omissione di apparecchiatu-
re dirette a prevenire infortuni sul lavoro, 762-763.

178 G. CONTENTO, La normativa penale a tutela della sicurezza del lavo-
ro, 9, il quale vi aggiunge come la stessa collocazione topografica,
sprovvista di alcun elemento di convalida desumibile dal testo legislati-
vo, non appaia in alcun modo decisiva.

179 Riprendendo un ammonimento di Kant, è quanto ci ricorda G.
MARINUCCI, Il reato come ‘azione’, 13.

180 L’auspicio ad un accurato intervento legislativo che riconsideri
l’intera normativa è già in O. CUSTODERO, Aspetti del sistema penale a tu-
tela dell’attività lavorativa, 768.

nomia del costrutto letterale e ritrovando nella anzidetta
omissione quello specifico pericolo per la pubblica incolu-
mità, nella cui assenza le norme codicistiche dovrebbero ce-
dere il passo a quelle che eventualmente prevedono contrav-
venzioni speciali. Facile l’obiezione, giacché in contrario non
si è mancato di osservare 176 come la natura meramente pre-
suntiva del pericolo non richieda alcuna indagine relativa al-
l’effettivo verificarsi del pericolo medesimo, contraddittoria-
mente svilito ad elemento non necessario e contemporanea-
mente assurto ad elemento differenziale dalle contravvenzio-
ni speciali 177, con il che, pare evidente, la sollecitazione giu-
diziale finisce, in termini metodologicamente scorretti 178, per
rendere volubile la funzione del pericolo, così da scoprirne la
natura di elemento esterno-interno alla fattispecie a seconda
delle ragioni pratiche del caso, senza che sia possibile sapere
prima la logica sottesa alla prevalenza di un sistema su di un
altro. 

Difetti, come si vede, pari almeno ai pregi, tanto da legitti-
mare chi – e noi sentiamo di condividere l’assunto – immagi-
na che se vi sono delle verità «teoriche» che non valgono per
la «pratica», quando ciò accada, non dipende dal fatto che si
tratti di verità teoriche, bensì «dal fatto che non vi era abba-
stanza (...) di vera teoria» in quelle pretese verità 179: insomma
l’esistenza di una razionalità dei luoghi contrari affidata a
due differenti soluzioni. La prima, sul piano della politica le-
gislativa, consegna l’impasse ad una nuova legislazione 180 che
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181 F. BRICOLA, Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produ-
zione, 145. Sulla logica della graduazione si veda anche M. DELMAS-
MARTY , I problemi giuridici e pratici, 771.

182 O magari forme di legislazione del tipo di quella proposta da M.
DONINI, Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depena-
lizzazione in un quadro di «sistema», 230, nel senso di fattispecie co-
struite mediante il richiamo a soglie di punibilità, a clausole di rilevan-
za in caso di comportamento ripetuto ovvero in presenza di certi indici-
presupposto o indici-effetto di pericolosità, ovvero ancorate alla possi-
bile degradazione sulla base di valutazioni ex ante di provata inoffensi-
vità ovvero ex post di sopravvenuta riparazione, infine aperte a forme di
mediazione, oblazione, ecc.

sappia al tutto-o-nulla sostituire migliori logiche del molto-o-
poco, recuperare cioè la capacità di guardare ai fenomeni
prevenzionali in ragione delle specifiche situazioni di rischio.
Come capiterà di ripetere, ricordando pensieri autorevoli 181,
la graduazione delle lesioni e delle tutele potrebbe condurre a
qualificare l’inosservanza di formalità amministrative legate
all’esplicarsi della produzione sul terreno privilegiato di una
possibile depenalizzazione; la creazione, in presenza o meno
di autorizzazioni amministrative, di tipizzate situazioni di
pericolo per la salute o l’ambiente (lavorativo), occupate da il-
leciti contravvenzionali o da misure detentive di breve dura-
ta, entrambi aperti a forme di deflazione penale o probation
satisfattorie; infine la causazione di situazioni di grande peri-
colo o, a maggior veduta, di eventi lesivi, tributaria, nell’un
caso come nell’altro, di sanzioni detentive forti ed adeguate al
tipo di danno cagionato, magari coordinate da sagge ed ocu-
late clausole di riserva e coordinamento sistemico 182. La tec-
nica normativa non disdegnerebbe l’individuazione di soglie
di rischio per soglie di tutela, secondo griglie selettive di dop-
pio binario, meglio idonee ad interpretare una politica crimi-
nale differenziata, capace di adattarsi alle peculiarità delle
singole situazioni antigiuridiche e magari riservare rimedi
più gravi per condotte proporzionalmente più lesive o, anche
meno, più pericolose. Non tutte, però, sapendo anche di do-
ver riporre attenzione alla natura dei soggetti autori del rea-
to, così da restituire significato a sanzioni accessorie (in pri-
mis, quella ex art. 32-quater c.p.) che sembrano, nel riferi-
mento alla attività imprenditoriale e nella conseguente inca-
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183 Sorte questa in fondo non dissimile da quella della cugina dispo-
sizione civilistica, della quale pure si è sottolineata la funzione risarci-
toria più che preventiva: il rimedio civilistico, sebbene costruito in ter-
mini preventivi, viene solitamente invocato ex post per eventi dannosi
già verificatisi. Sul punto E. GHERA, Diritto del lavoro, 157.

pacità a contrattare con la P.A., sottendere non solo una valu-
tazione ponderale dei fatti, ma anche una implicita quantità
macroindividuale degli autori dei fatti illeciti. Ben oltre il pe-
so di un singolo, sperduto datore di lavoro.

La seconda soluzione muove da una meno certa rassegna-
zione e, nell’attesa di una nuova razionalità normativa, con-
duce ad interrogarsi se per davvero il timore di smarrire la
forza delle norme degli artt. 437 e 451 c.p. possa giustificare
il revanscismo sistemico di cui la sopravvivenza è espressio-
ne; nondimeno se per davvero esso appaia giustificato. In al-
tre parole se l’effetto del quale si è largamente discusso (la
riabilitazione delle forme delittuose) abbia una ragione e se
fra questa ragione e l’effetto sia possibile instaurare un lega-
me consequenziale. Ovvero, per ipotesi, la ragione non sia va-
lida, infine, pur se valida, possa legittimare soluzioni diverse
che non la errabonda riscoperta di norme dimenticate.

Occorre, per impostare correttamente la riflessione che se-
gue, porre alcuni punti fermi e, per certi versi, spostare – con-
viene sottolinearlo sin dall’inizio – la discussione dal piano
assiologico a quello soltanto logico, dal piano cioè dei valori
a quello dei ragionamenti e delle inferenze deduttive. Nell’or-
dine, e per quello che può servire: la tutela codicistica possie-
de una dimensione preventiva; di più – e si tratta del secondo
postulato gnoseologico – essa mira a stigmatizzare i grandi
pericoli, il che vale quanto dire evitare i grandi eventi, tutta-
via essa, per come è formulata ed ancor più interpretata,
estende il suo raggio d’azione a tutti gli infortuni o disastri in-
nominati: per intenderci, la tutela delle norme codicistiche è
una tutela vagante. Ultimo assioma: la forza e il rigore dell’ap-
parato codicistico preventivo induce alla cautela pratica di li-
mitarne l’applicazione ai casi di grandi eventi, per lo più già
verificati; malgrado la contraria indicazione positiva, nella
forma di un evento soltanto accidentale, la tutela anziché pri-
ma, interviene dopo 183, seguendo, in una razionalità retro-
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184 Nell’ambito di una riflessione sul significato della pena, è quanto
anche sottolinea, a proposito del «sedicente diritto penale preventivo»,
L. EUSEBI, La riforma del sistema sanzionatorio penale, 92.

185 La critica alla comparazione fra entità eterogenee involge, per
quello che a noi pare, anche la fattispecie delittuosa colposa, la quale si
rivolge senza dubbio a mezzi di prevenzione ex post, a differenza della
prevenzione di tipo contravvenzionale, la quale si indirizza invece an-
che alla prevenzione ex ante. Ciò posto, non vi è dubbio come la mag-
giore ampiezza obiettiva della normativa speciale possa indurre a con-

spettiva 184, le grandi frane, le massicce fuoriuscite di compo-
sti chimici, i drammatici incendi a bordo di navi, e via di se-
guito, casi giudiziari dove per davvero la grave contestazione
codicistica mantiene un valido significato euristico. Come di-
re, mentre la teoria insegue una profezia, la pratica insegue
una sciagura.

Breve: la tutela preventiva à la codice penale è, nelle pa-
role della legge, nel costume degli interpreti, nella tendenza
della prassi, una tutela del poi valutata secondo le regole del
prima.

Fatta questa prima precisazione, va aggiunta una seconda
puntualizzazione esegetica, relativa alla provocazione della
quarta opzione esegetica, quasi sempre timidamente taciuta
tanto da meritare pochi fautori ma anche pochi avversari. Ec-
co il paradosso: immaginiamo che in costanza di un bis in
idem l’esito che ne consegue non sia quello che vuole la pre-
valenza della norma comune ma, al contrario, quello della
prevalenza della norma contravvenzionale. Senza nulla teme-
re, lex specialis derogat generali. La norma contravvenzionale
assorbe, consuma, vanifica, la norma delittuosa. Si badi co-
me la finzione ermeneutica resta sostenibile ben oltre gli sti-
lemi della specialità unilaterale: anche cioè a voler insistere
in una comparazione che intende l’atteggiamento (doloso)
della fattispecie contravvenzionale come elemento della spe-
cialità bilaterale, piuttosto che come precondizione struttura-
le perché si acceda alla comparazione fra fatti legati, una vol-
ta resi omogenei dalla comune dinamica subiettiva, da un
rapporto unicamente oggettivo (così come si usa fare per
qualsiasi forma delittuosa aperta alla doppia qualificazione
dolosa e colposa, anche se in fattispecie diverse) 185, anche
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siderare il sistema contravvenzionale per parte come generale rispetto
alla previsione dell’art. 451 c.p., tuttavia questa impostazione indugia in
una comparazione fra sistemi, piuttosto che fra norme. Comparando,
viceversa, una specifica norma contravvenzionale, magari proprio quel-
la ex art. 34 del D.P.R. n. 547 del 1955, presidiata dalla sanzione ai sen-
si del successivo art. 389, con la generica norma delittuosa, assente
qualsiasi differenza soggettiva, la norma contravvenzionale non può –
essa sola – non palesarsi come speciale, unilateralmente speciale, ri-
spetto alla norma delittuosa, la quale, invece, conserva aspetti di spe-
cialità ma soltanto rispetto all’intero corpus contravvenzionale. Sul
punto, nel senso invece della specialità reciproca, con prevalenza della
norma più grave, T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 186-187.

186 Mentre, infatti, nelle ipotesi di specialità unilaterale tra fattispe-
cie, il criterio della specialità fra leggi si presenta del tutto superfluo –
non potendo non ribadire la prevalenza della fattispecie speciale, com-
presa nella legge speciale – esso diviene, viceversa, utile nei casi di spe-
cialità bilaterale, consentendo di risolvere il problema della norma pre-
valente anche laddove sussista incertezza fra fattispecie: così G.A. DE

FRANCESCO, Lex specialis, 129.
187 G.A. DE FRANCESCO, Lex specialis, 135, cita in proposito l’esempio

degli artt. 616 e 619 c.p. in rapporto di specialità bilaterale. Accanto, in-
fatti, al nucleo comune costituito dal «rivelare, senza giusta causa, in
tutto o in parte, il contenuto di una corrispondenza», le due fattispecie

dunque a voler accantonare le regole che presidiano il ragio-
namento posto a base della ortodossia semplificatrice unila-
terale, persino il ragionamento astrattamente strutturale, vol-
to cioè a palesare la doppia riconducibilità soggettiva della
norma contravvenzionale (dunque anch’essa in parte qua ge-
nerale), non potrebbe di molto allontanarsi dai criteri che pur
governano la specialità bilaterale. Fra essi annotiamo un pri-
mo indice della specialità che muove dal criterio della preva-
lenza tra complessi legislativi a favore della «legge» specia-
le 186, ovvero pure – nel caso in cui la specialità bilaterale at-
tenga a fattispecie appartenenti alla medesima legge – una
succedanea scelta qualitativa degli indici funzionali di mag-
giore specialità, id est aderenza della norma alla disciplina
della situazione oggetto di convergenza. Si tratta, in partico-
lare, di un rapporto «gerarchico», che annovera fra gli ele-
menti della fattispecie prevalente in primis la cerchia dei de-
stinatari della disciplina penale «più ristretta», oltre che le
eventuali qualifiche del soggetto attivo, ciò che pure compor-
ta una selezione dei fatti sussumibili nelle fattispecie 187 e sot-
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presentano, l’art. 619 c.p. un particolare soggetto attivo – «l’addetto al
servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni» – che specifica il «chiun-
que» della disposizione precedente; e l’art. 616 c.p., il requisito del no-
cumento, che rappresenta un quid aggiuntivo rispetto alla fattispecie
convergente.

Condivide la conclusione di considerare speciale la norma qualifica-
ta sul piano del soggetto passivo, ma alla stregua di un ragionamento
diverso, CAMAIONI S., Specialità ed interferenza, 242. In particolare l’Au-
tore muove dalla interpretazione degli artt. 110 e 117 c.p. da cui dedu-
ce la prevalenza del reato proprio su quello comune. Ma al di là di tale
preferenza, assegnata al soggetto attivo, nessuna altra norma consente
di stabilire una scala gerarchica di elementi di fattispecie con il che –
conclude l’Autore – non resta che affidarsi al «favor rei».

188 G.A. DE FRANCESCO, Lex specialis, 136.
189 È lo stesso T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 182, a definire

«eccezioni» i casi in cui la legge imponga di applicare la disposizione
più gravemente sanzionata.

190 G.A. DE FRANCESCO, Lex specialis, 139.
191 Non è un caso, come già sottolineato, come da altra dottrina non

si condivida l’introduzione del criterio di valore, sub specie di sanzione
più severa, e si proponga, di contro, la più mite soluzione della pena
meno severa in ossequio al favor rei: sul punto S. CAMAIONI, Specialità ed
interferenza, 242.

Sulla possibilità, con riguardo al caso di una rivelazione del segreto
bancario, da parte di un dipendente di una azienda di credito, sussumi-
bile nella fattispecie ex art. 622 c.p. e in quella ex art. 326 c.p., di indivi-
duare come norma prevalente quella relativa al segreto d’ufficio, in
quanto caratterizzata da una disciplina sanzionatoria più severa, ma
anche, all’opposto, quella relativa al segreto professionale, in quanto
più aderente al caso in esame, si veda A. BERNARDI, Segreto bancario, se-
greto della banca, segreto d’ufficio, 781 e passim.

tintende la voluntas legis di sottrarre i fatti commessi da sog-
getti qualificati alla disciplina generale, e attribuirli ad un ti-
tolo di incriminazione specifico 188. Solo da ultimo, in termi-
ni residuali 189, la specialità reciproca è costretta ad affidarsi
ad una comparazione quantitativa degli elementi speciali,
che meglio riassuma ed esaurisca il significato giuridico del
fatto 190, il che significa, nella sostanza, postulare ponderazio-
ni di valore e di maggiore carica lesiva del fatto seppure non
unanimemente condivisa 191. Appare evidente, insomma, co-
me solo in mancanza di diversi indici di prevalenza, la spe-
cialità bilaterale del tipo di quella fra norme contravvenzio-
nali e norme comuni debba rifugiarsi nei gangli di una com-
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192 F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme, 477-478. Successiva-
mente, per descrivere il fenomeno, l’Autore (op. cit., 660 e passim) invo-
ca, come mezzo risolutivo, quello della «interpretazione correttiva» me-
diante la quale si riduce la sfera di applicazione di una norma a favore
di una altra, secondo indici sintomatici, fra i quali, senz’altro, quello
della gravità della pena e, più in generale, della diversità di trattamento
giuridico. Il principio, della prevalenza della fattispecie più ricca di si-
gnificato, vale, dunque, a risolvere casi assai controversi, fra i quali si
citano quelli, ancora oggi assai dibattuti in ambito giurisprudenziale,
della truffa commessa millantando credito e della truffa mediante falso.
Appare evidente come la soluzione proposta – nel senso della prevalen-
za della norma sanzionata più gravemente – rappresenti, nel sistema
delineato dal chiaro Autore, un correttivo onde salvaguardare il ne bis
in idem anche al di là di ipotesi ben difficilmente risolvibili, nell’assen-
za di clausola ad hoc, nel senso della convergenza apparente sub specie
di specialità.

193 G.A. DE FRANCESCO, Specialità (Principio di), 492; ID., Concorso ap-
parente di norme, 425. Di analogo avviso T. PADOVANI, Diritto penale del
lavoro, 137 ss.

194 Le assurdità cui tale criterio – quello della comparazione di san-
zione, piuttosto che quello della comparazione tout court di valore –
può, talvolta, condurre, vengono avvertite dallo stesso F. MANTOVANI,
Concorso e conflitto di norme, 666, il quale finisce per riconoscervi un

parazione di valore, e riconoscere che «soltanto la maggiore
gravità della pena può rivelare con sicurezza che il legislatore ha
attribuito agli elementi specializzanti della norma generale un
disvalore superiore a quello connesso alla particolare qualifica
del soggetto attivo od alla maggiore quantità di elementi specia-
lizzanti della norma speciale» 192 ovvero pure chiedere ausilio
alle clausole di riserva, le quali, se talvolta ribadiscono la re-
gola della specialità, talaltra invertono il criterio della preva-
lenza «a favore della norma più generale, ma più gravemente
sanzionata» 193. Diversamente, e così nel caso che ci occupa,
la specialità bilaterale dovrebbe affidare il riconoscimento
della norma prevalente ad indici primari (maggiore aderenza
oggettiva; criterio cronologico e logico culturale; più ristretta
cerchia dei destinatari della fattispecie; particolare qualifica
del soggetto attivo; ecc.) i quali tutti, singolarmente, non po-
trebbero non portare alla prevalenza della norma contrav-
venzionale, a meno di sovvertire il normale esito interpretati-
vo e, nelle vesti di formalistici riferimenti alla gravità della
sanzione 194, alimentare una insopprimibile discrezionalità
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valore indicativo e, non anche, assoluto: riemerge nel correttivo propo-
sto l’opportunità di agganciare la soluzione della convergenza ad una
comparazione di valore, id est in una valutazione degli elementi di di-
svalore, che possono ritrovarsi in una sottofattispecie, anche se sanzio-
nata in maniera meno grave. A tale proposito valga l’esempio – citato
dall’Autore – del pubblico ufficiale che, omettendo la denunzia, favori-
sca il reo di un delitto punibile con l’ergastolo o con la reclusione: la
prevalenza resta, in tal caso, consegnata alla disposizione ex art. 361
c.p., pur prevedendo una sanzione edittale meno grave rispetto alla con-
vergente disposizione ex art. 378 c.p. 

Vale la pena aggiungere come all’addebito sfugga decisamente la ri-
costruzione offerta da T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 183, il qua-
le, non a caso, interpreta la prevalenza della sanzione più grave come
criterio sistematico e dunque come conclusione di ordine generale pra-
ticata nella gran parte del settore lavoristico. Un elementare principio
di coerenza imporrebbe, dunque, di applicare la riserva di codice anche
a proposito della normativa antinfortunistica ove, per vero, il legislato-
re ha omesso di prevedere una specifica clausola di riserva. Da qui, il di-
battito in materia.

195 Entrambe le obiezioni sono espresse da T. PADOVANI, Diritto pena-
le del lavoro, 176. L’ultima è invece ripresa da G. CONTENTO, La normati-
va penale a tutela della sicurezza del lavoro, 8-9, il quale avverte la visto-
sa e macroscopica incoerenza di disciplina cui darebbe luogo la tesi per
la quale risulterebbero punite «con una sanzione enormemente più ele-
vata proprio quelle infrazioni per le quali, vuoi per incuria, vuoi per difet-
tosa redazione tecnica delle norme, vuoi, infine, per l’apprezzamento di
minima entità del relativo significato lesivo, non si sia provveduto dal le-
gislatore a munirle di apposita sanzione contravvenzionale». L’assurdità
di una prevalenza riconosciuta alle norme contravvenzionali nei casi
cui si riferisce anche la normativa del codice è sottolineata anche da P.
NUVOLONE, Il diritto penale della sicurezza del lavoro, 6.

interpretativa, del tutto analoga a quella a più riprese stigma-
tizzata. 

Critica: il sistema attuerebbe in tal modo una insopporta-
bile mitigazione, contraria agli originari intendimenti nor-
mativi diretti a rafforzare la tutela dei luoghi di lavoro. Anco-
ra: mentre nel caso di sola contestazione delittuosa il reo si
esporrebbe alla disciplina delle forme codicistiche, tanto più
potrebbe convenire che gli si aggiunga la contestazione spe-
ciale, idonea, in forza del ragionamento seguito, a determi-
nare la prevalenza della norma più blanda e così neutralizza-
re le sanzioni più rigorose 195. 

Sotto il primo aspetto, la deduzione storico sistematica
appare non difficilmente confutabile: del resto ben poco ri-
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196 L’assenza di qualsiasi utile funzione della aggiunta alla già eleva-
ta sanzione detentiva di irrisorie pene pecuniarie è anche in G. CONTEN-
TO, La normativa penale a tutela della sicurezza del lavoro, 11.

197 Si veda T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 187; ID., Reati con-
tro l’attività lavorativa, 1214.

198 Il Capo VI del D.P.R. n. 547 del 1955, «Difesa contro gli incendi e
le scariche atmosferiche», all’art. 33 prevede che «In tutte le aziende o la-
vorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misu-
re per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in ca-
so di incendio». Fra esse il complesso normativo prevede i divieti e le
prescrizioni ex art. 34 («Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono peri-
coli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) è vietato usare apparecchi
a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non
siano adottate idonee misure di sicurezza; c) devono essere predisposti
mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di

sultato, sul piano del rafforzamento delle tutele, avrebbe ri-
cercato (e neppure ottenuto) il legislatore del 1955, timida-
mente preoccupato di inasprire la severità delittuosa codici-
stica con sanzioni pecuniarie speciali di basso profilo, per lo
più esposte ad accidenti processuali di varia ed invincibile na-
tura 196; per converso quella che viene criticamente definita
come una indesiderata mitigazione può non poche volte me-
glio interpretare il basso significato lesivo del fatto addebita-
to, bastevole quindi della copertura contravvenzionale, pre-
servando il sistema da squilibri sanzionatori verso l’alto che
costringono poi a riequilibri verso il basso con conseguenti
desuetudini applicative. Va aggiunto come l’obiezione possa
persino essere rovesciata nel caso in cui si acceda alla preva-
lenza dell’apparato codicistico: è difatti la stessa opinione che
vuole, nel caso di convergenza fra norma delittuosa e norma
contravvenzionale in tema di prevenzione colposa ex post, la
prevalenza della norma più grave 197, ad interrogarsi sulla te-
nuta sistemica della soluzione che impone la prevalenza della
norma più grave di tipo, ovviamente, codicistico. Sebbene
l’osservazione sia ritenuta esatta, tuttavia non decisiva, va da
sé come la prevalenza della normativa delittuosa induca a so-
spettare della coerenza di un intervento legislativo che pur ha
previsto norme contravvenzionali di prevenzione ex post, con-
segnate ad una impossibile applicazione. Ciò vale quanto dire
che un intero ramo della novella del 1955 prima 198, e del 1994
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primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e con-
trollati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; d) deve esse-
re assicurato, in caso di necessità, l’agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi»); le modalità di spegnimento ex art. 35
(«L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le
materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da au-
mentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o
nocivi. Parimenti l’acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e
le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di con-
duttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al
presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi»); il
controllo ex art. 36 (relativo a «Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali
si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiam-
mabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed al-
tre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità
dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al con-
trollo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio
(…)»); e via di seguito.

199 L’art. 4, quinto comma, del D.Lgs. n. 626 del 1994 alla lett. q, pre-
vede che il datore di lavoro debba adottare le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, «adotta le misure ne-
cessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono es-
sere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti». Il Capo III, de-
dicato alla «Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soc-
corso», all’art. 12 prevede che «1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art.
4, quinto comma, lett. q, il datore di lavoro: a) organizza i necessari rap-
porti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, sal-
vataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventi-
vamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, quinto
comma, lett. a; c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad
un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comporta-
menti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed im-
mediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero metter-
si al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) prende
i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di perico-
lo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchi-
co, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pe-
ricolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al primo comma, lett. b, il datore di la-
voro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva. 3. I lavoratori non possono, se

poi 199 – in uno alle modifiche normative dedicate alla mate-
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non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ov-
vero dell’unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debi-
tamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed im-
mediato». Il successivo art. 13 – da leggersi in combinato con la fonte se-
condaria di cui al D.M. 10 marzo 1998 – aggiunge che «1. Fermo restan-
do quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fat-
tori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i cri-
teri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un in-
cendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure
precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli im-
pianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emer-
genze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e prote-
zione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale ad-
detto e la sua formazione».

200 Nella disciplina normativa vanno aggiunti il D.P.R. 29 luglio
1982, n. 577 ed il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, oltre che il già citato
D.M. 10 marzo 1998, per il quale, sebbene il testo non contenga esplici-
te previsioni sanzionatorie, si ritiene possibile il riferimento alla fatti-
specie di cui all’art. 89, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 626: in ar-
gomento F. BACCHINI, La prevenzione incendi sul luogo di lavoro, XXVI.

ria antincendio 200 – sarebbe stato introdotto nella consapevo-
lezza della inutilità della aggiunta di nuove incriminazioni
destinate alla assoluta ed invincibile soccombenza rispetto
alla disposizione colposa (ed ancor più, certamente, rispetto
a quella dolosa) di rango delittuoso. Si tratta, in fondo, della
solita storia del bicchiere per metà pieno e per l’altra metà
vuoto.

Più significativa la seconda obiezione, quella del «tanto più
si contesta, tanto meno si applica». Ritorna qui l’assioma con-
cettuale ut supra definito: «la tutela preventiva à la codice pe-
nale è, nelle parole della legge, nel costume degli interpreti,
nella tendenza della prassi, una tutela del poi valutata secon-
do le regole del prima», segue cioè gli stilemi di un senno di poi
arretrato al prima del disastro o dell’infortunio. Il che vale
quanto dire che, verificatosi un danno, se ne giudica la pre-
condizione di rischio sulla quale si innesca la dinamica ezio-
logia produttiva dell’evento, il quale ultimo sollecita l’addebi-
to ma non entra a comporne l’euristica definitoria del fatto ri-
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201 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 176.

schioso. In altre parole constatato l’infortunio o il disastro, si
finge che ciò non sia, e si guarda alla situazione di pericolo
prodotta dalla condotta addebitata. L’automatismo deduttivo
è evidentemente inesorabile, giacché, malgrado la fictio juris,
la precondizione dell’avverarsi del danno non può non condi-
zionare ed influenzare l’accertamento del quadro empirico
dal quale, si sa, è poi scaturito l’evento; tuttavia quel che pre-
me evidenziare è l’esistenza di un antefatto naturalistico il
quale dà corpo e tranquillità alla seguente contestazione pre-
ventiva, ma che è anche, per proprio conto, un fatto giuridico.
Dolosa o colposa che sia la genesi del rischio, la fonte del dan-
no resta quantomeno colposa, lasciando intravedere la verità
di Monsieur de La Palice: in uno al fatto delittuoso preventi-
vo, emerge un (ante)fatto logico che è poi un (post)fatto giuri-
dico punibile ad altro titolo. Precisazione empiricamente rile-
vante quanto giuridicamente inconferente, tuttavia sensibile
anch’essa all’equivoco di soluzioni patrocinate sulla scorta di
ragionamenti strutturali assai influenzabili dalle conseguenze
sostanziali cui essi conducono. Emblematica la sorte residua-
le concessa alla specialità unilaterale, determinata, più che
dai vizi teorici, dai vistosi sintomi di incongruenza sostanzia-
le che essa produce, a riprova di un rapporto fra fattispecie
che «non corrisponde alla sua effettiva struttura» 201. 

Ecco il punto: quando ci si interroga sulla sorte della tute-
la delittuosa, soccombente sotto il leggerissimo grave delle
contestazioni contravvenzionali, una completa visione dei
fatti deve annotare come per i piccoli rischi non valga mette-
re conto di ulteriori tutele rispetto a quelle più snelle di tipo
contravvenzionale, viceversa per i grandi rischi (quasi sempre
guardati con il senno di poi) il giuoco degli incastri aggiunga
l’appendice dell’art. 437 c.p. e la forza degli artt. 589 o 590 (o
anche dell’art. 449) c.p. 

Per vero, qui si è soliti distinguere il caso in cui l’aggravan-
te si inneschi in una dinamica dolosa ed il caso in cui l’aggra-
vante si inserisca in una violazione antinfortunistica di tipo
soltanto colposo. Nel primo caso l’addebito seguirebbe l’impo-
stazione delle forme aggravate dall’evento: sul fatto doloso si
aggiungerebbe un fatto attratto nella disciplina degli elementi
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202 Ritengono evidente che si tratti di ipotesi di reato complesso in
cui si fondono le fattispecie previste dagli artt. 589 e 590 e 61, n. 3, c.p.,
A. NAPPI, I delitti dolosi contro l’incolumità pubblica, 636; M.L. FERRAN-
TE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 233; ID., La tutela penale della
sicurezza del lavoro, 316; S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubbli-
ca, 773.

203 Nel senso che «lo stesso elemento (morte o lesioni) non può essere
valutato due volte» V. ZAGREBELSKY, Omissione o rimozione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro, 15. Preferiscono parlare di bis in
idem avversato dalla corretta applicazione dei principi della specialità
bilaterale o, meglio, dell’assorbimento A. ALESSANDRI, Cautele contro di-
sastri o infortuni sul lavoro, 157; W. COTUGNO, Rimozione od omissione
di cautele contro infortuni sul lavoro, 92. Nel senso dell’art. 437 c.p. co-
me titolo specifico di reato prevalente su quello generico ex artt. 589 o
590 c.p.: A. NORI, L’art. 437 c.p. in relazione agli infortuni sul lavoro, 910.

accessori al reato con, se si vuole anche in termini di reato
complesso 202, assorbimento del contenuto sanzionatorio
espresso negli artt. 589 e 590 c.p. 203. Nel caso invece in cui il
momento lesivo (infortunio o disastro) sia legato ad uno sce-
nario di rischio di tipo colposo (sussumibile nel fatto contrav-
venzionale o sub art. 451 c.p.) l’operatività degli artt. 589 o 590
non verrebbe scalfita ed anzi assorbirebbe, anche in ragione
della novella del 1966, le forme base di tipo ancillare. Assorbi-
mento versus autonomia sempreché il fatto eventuale aggiun-
ga la condizione positiva di essere colposo e non altrimenti
posto a carico dell’agente, in uno a quella negativa di non es-
sere doloso, pena la configurazione di ipotesi delittuose più
gravi. Ne consegue un quadro sistematico oltremisura artico-
lato e non sempre armonico e ragionevole: schematizzando,
base dolosa (art. 437 c.p.) più evento colposo (artt. 589 o 590
c.p.) uguale forma circostanziata (art. 437, cpv., c.p.); base col-
posa (contravvenzione o art. 451 c.p.) più evento colposo (artt.
589 o 590 c.p.) uguale forma delittuosa comune (artt. 589, se-
condo comma, o 590, terzo comma, c.p.); base dolosa (art. 437
c.p.) più evento doloso (artt. 575 o 582 c.p., ovvero, per altri
versi, artt. 434 o 422 c.p.) uguale forma delittuosa comune
(artt. 575 o 582 c.p., ovvero, per altri versi, artt. 422 o 434 c.p.).

Evidenti talune disarmonie sistematiche: le norme comu-
ni di danno (artt. 589 o 590 c.p.) soccombono dinanzi all’art.
437, cpv., c.p., ma prevalgono dinanzi alla forma contravven-
zionale o anche alla forma delittuosa preventiva (art. 451
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204 V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati, 234; ID., Il reato com-
plesso, 803 e ss.

205 Non è un caso che mentre l’applicazione dell’omicidio doloso ven-
ga ritenuta assorbente l’ipotesi dell’art. 437 cpv., a quella delle lesioni do-
lose si tenda invece ad aggiungere il concorso dell’ipotesi base dell’art.
437, sulla base di una diversa oggettività giuridica che pur non era stata,
poco prima, a confutazione delle posizione giurisprudenziali, ritenuta
adeguata a giustificare il concorso fra artt. 437 cpv. e 589 o 590 c.p. Sul
punto cfr. S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, 773-774.

206 L’inciso allude alle meno recenti posizioni che inquadravano il
capoverso nel paradigma circostanziale, il che, nella vigenza del previ-
gente art. 59 c.p., portava a fondare l’addebito sulla base del mero nes-
so causale. Sul punto, cfr. A. ALESSANDRI, Cautele contro disastri o infor-
tuni sul lavoro, 157.

207 Appare discutibile in proposito la soluzione offerta in caso in cui
l’adozione di mezzi di soccorso sia omessa e a causa di ciò derivino le-
sioni o morte: singolarmente qui si ritiene che non operi alcuna forma
di semplificazione e, dunque, il reato ex art. 451 c.p. concorra con i de-

c.p.) che, sebbene necessiti di un previo infortunio, può con-
fermarsi propedeutica ad un successivo ed ulteriore infortu-
nio che si leghi, appunto, alla omissione di cautele ex post. E
questo è chiaro, almeno per le regole della complessità delit-
tuosa, che vuole la prevalenza del paradigma più grave, ca-
pace di consumare quello meno grave, tuttavia non di elevar-
si, salvo eccezioni, oltre la somma dei singoli reati compo-
nenti 204. Tuttavia se la forma eventuale sia a riconoscere un
coefficiente soggettivo doloso (nei termini di rappresentazio-
ne e/o conoscenza e volizione oppure accettazione del rischio
del secondo evento) è pacifica ammissione che la prevalenza
debba assegnarsi alla forma dolosa comune (artt. 575 o 582
c.p. ovvero, per altri versi, artt. 434 o 422 c.p.) senza però che
le intermedie disposizioni incriminatici (artt. 582 o 434 c.p.)
possano evocare alcun tipo di complessità né intendersi co-
me più gravi della forma preventiva circostanziata 205. In
questo caso, così come in quello imbarazzante di un evento
di danno altrimenti oggettivizzato 206, il sistema non sa spie-
gare le alterne vicende del capoverso dell’art. 437 c.p. nonché
della relativa forma base – il rischio doloso sorpassato dal
danno doloso: un antefatto non punibile? – così come, per al-
tro verso, le fortune dell’art. 451 c.p. 207, esponendo l’intero
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litti ex artt. 589 o 590 c.p. a titolo di concorso formale di reati. Per tale
soluzione M.L. FERRANTE, I delitti previsti dagli articoli 437 e 451, 236;
ID., La tutela penale della sicurezza del lavoro, 319.

208 Nel senso invece della applicabilità degli artt. 589 e 590 si schie-
rano coloro i quali leggono nel capoverso delle due norme la conferma
della prevalenza della tutela diretta su quella derivata dalla costruzione
aggravata dall’evento: fra essi L. GRILLI, Diritto penale del lavoro, 363.

procedimento a frequenti ripensamenti e dietrofront ermeneu-
tici.

Monellerie tutte inevitabili? 
Alcune forse sì, tuttavia quasi tutte semplificabili se solo si

acceda ad una comparazione condotta sui binari della ade-
sione soggettiva alle dinamiche illecite. 

Se al fatto doloso dell’art. 437 c.p. segue un evento doloso,
l’art. 437 c.p. diventa (un antefatto) non punibile (anche dun-
que a dispetto dei postfatti meno gravi: ad es. l’art. 582 c.p.) co-
sì come resta inapplicabile il capoverso della norma: in special
modo sul piano soggettivo, il fine illecito si conferma, infatti,
non la messa in pericolo (dolosa) dell’incolumità pubblica –
nel che risiede l’originaria ragione dell’art. 437 c.p. – ma la
produzione del danno individuale o disastroso al quale si
proiettava l’iniziale voluntas illicita; se segue un evento colpo-
so l’alternativa è rendere assorbente l’art. 437 cpv. (reato com-
plesso)c.p. ovvero riconoscere la prevalenza della forma spe-
ciale aggravata sub artt. 589 o 590 c.p.: senza dubbio la con-
sunzione della forma complessa, i cioè 3 o 10 anni della figura
circostanziale, scilicet il surplus di 2 anni e 6 mesi (rispetto al-
la pena minima) e di 5 anni (rispetto alla pena massima), po-
trebbero prevalere sui 6 mesi e 5 anni (o degli odierni 1 e 5 an-
ni post 1966) dell’omicidio colposo, ma non anche sull’aumen-
to sino al triplo in caso di più infortuni, capace di elevarsi sino
ai 12 anni del terzo comma. Ciò che – in uno alla subliminale
suggestione di un addebito oggettivo del fatto ulteriore, quasi
un accidente legato all’iniziale atteggiamento doloso, fermo al-
la produzione delle condizioni di pericolo da cui scaturisce
l’attuazione (involontaria) del pericolo medesimo – concorre a
legittimare l’idea di una generale sudditanza del paradigma
dell’art. 437 c.p. in ragione di una maggiore aderenza della tu-
tela speciale pur se attuata, talvolta, con più blande misure
sanzionatorie 208 oltre che in ragione dell’assorbimento – sotto

148 La tutela altrove



209 Cfr., su fattispecie analoga, G. MARINUCCI, Crollo di costruzioni,
416.

forma proprio di reato complesso – delle violazioni antinfor-
tunistiche (contravvenzionali e non) qualificate come circo-
stanze aggravanti per volontà novellististica del 1966.

E quindi: il secondo comma dell’art. 437 c.p. soccombe di-
nanzi alla contestazione comune delittuosa, anche se – e il
punto è fecondo di sviluppi concettuali – la comparazione del-
le sanzioni dovrebbe talvolta indurre ad esiti differenti. Anco-
ra, su questa strada: il primo comma dell’art. 437 c.p. reca con
sé gli artt. 589 o 590 c.p. anch’essi prevalenti sull’ipotesi sem-
plice in realtà arricchita dalla formula del capoverso dal mo-
mento che, in ogni caso, il surplus di sanzione resta assicura-
to dalla circostanza introdotta dalla riforma del 1966.

Si tratta di una illazione che trae forza anche dalla logica
negativa degli schemi legali, giacché il motivo della prevalen-
za delle forme colpose di danno sembra convalidarsi anche
per la originaria incomparabilità delle entità messe a raffron-
to, scilicet per la originaria duplice incomparabilità delle en-
tità messe a raffronto. La prima: il derivarsi un disastro o un
infortunio appartiene alla stratificazione soggettiva dell’azio-
ne delittuosa, quasi che, in uno alla intenzione primaria (il
pericolo alla incolumità) si aggiunga una intenzione per così
dire secondaria legata alla previsione ed accettazione implici-
ta di un maggiore e diverso evento 209: volontà forte verso il
pericolo, volontà debole verso il danno alla incolumità nelle
forme esteriori del disastro o dell’infortunio. La seconda, di
segno opposto: l’evento di danno si aggiunge alla fattispecie
penale di base, quella del primo comma, dunque il danno è
l’espressione ulteriore (oltre il) del pericolo che si intendeva
prevenire, nei termini, all’epoca tutt’altro che secondari, di
un pregiudizio (pericoloso prima, dannoso poi) alla incolu-
mità pubblica, rilevante per il solo fatto di essersi verificato.
Se così è, l’art. 437, secondo comma, c.p., dovrebbe usarsi
confrontare con le forme dolose di danno, ovvero relazionar-
si con meccanismi di addebito oggettivo, all’epoca comuni sia
alle forme circostanziali che a quelle preterintenzionali, in
entrambi i casi indifferenti alla sia pur minima adesione in-
dividuale del soggetto agente. Si spiega così come il binomio
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210 Per i quali rinviamo alle ancora attuali notazioni di F. BRICOLA, Re-
sponsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione, 132 e passim.

del secondo comma, responsabilità dolosa versus responsabi-
lità oggettiva, incerta e sudditante la prima (la non sempre
condivisa volizione del pericolo-ratio, e del danno, non po-
trebbe comunque non soccombere dinanzi alla volizione del-
l’evento ed alla relativa incriminazione), imbarazzante ed
astorica la seconda (repulsa a sempre più vincolanti restauri
della colpevolezza), abbia condotto ad una innaturale valo-
rizzazione della componente colposa del fatto ulteriore, alla
quale, invece, prestano una diretta e migliore attenzione le
norme ad hoc costruire intorno proprio alla colposità del-
l’azione causale, coerentemente protesa, sin dall’inizio, e sen-
za esitazioni, alla produzione dell’evento poi verificato.

2.2.6. Dalla profezia alla sciagura: i mutamenti sociologici
della tutela

Semplice, semplificante, semplificatorio forse, nondime-
no completo, il quadro d’insieme risulta a questo punto nei
termini che seguono: se c’è processualmente bisogno di un
art. 437, primo comma, c.p., per la realtà vuol dire che c’è em-
piricamente un art. 437, secondo comma, c.p.; se c’è un art.
437, secondo comma, c.p., per il diritto vuol dire che c’è un
art. 589 o un art. 590 c.p., il che significa, tirando le somme,
che seppure – tornando ai rapporti fra forme delittuosa pre-
ventiva e contravvenzione speciale, sapendo, a questo punto,
che il binomio è arricchito dalla presenza delle forme delit-
tuose di danno – non si dovesse applicare la forma delittuosa
idonea ad interpretare il significato preventivo del fatto, sem-
mai dunque dovessimo concederci il lusso di dimenticare la
norma dolosa di pericolo, permarrebbe pur sempre la possi-
bilità di colmare il vuoto di tutela attraverso la forma colposa
di danno (artt. 449 o 589/590 c.p.), meglio idonea ad inter-
pretare il significato lesivo del fatto addebitato.

Scompare la tutela astratta e preventiva? Niente affatto. Il
maquillage proposto meriterebbe forse maggiori e più pun-
tuali approfondimenti 210 capaci di evidenziare come le mo-
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211 L’ambivalenza della dilatazione dello scibile delle generalizzazio-
ne causali è sottolineata da G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,
521.

dalità della produzione abbiano conosciuto cambiamenti ti-
pologici, idonei ad incidere sulle tradizionali modalità attra-
verso le quali la produzione viene svolta. Il rischio industria-
le, un tempo agevolmente fronteggiabile mediante cautele re-
lative al processo produttivo, presidiate da valida sanzione
penale, è divenuto vieppiù connaturale alla modernità im-
prenditoriale ed industriale in guisa da suggerire di trasferire
il monitoraggio penale sul controllo preventivo in via ammi-
nistrativa (diretto ad autorizzare o escludere determinati tipi
di produzione) ovvero sull’opposta polarità della riprovazio-
ne penale per accadimenti infausti a cui l’ordinamento colle-
ga le tradizionali cure repressive e talvolta aggiunge acciden-
tali inasprimenti legati appunto al contesto delittuoso. Non di
rado, infatti, la dilatazione della capacità tecnologica, com-
presa quella di dominare i pericoli, induce a sviluppare setto-
ri di intervento rischiosi, nei quali la capacità di imbrigliare il
pericolo resta talvolta sopraffatta da dolorose smentite prati-
che, restituendo alla scienza il drammatico interrogativo di
proseguire nella spietata evoluzione tecnologica ovvero di ad-
domesticare il cauto sviluppo imprenditoriale restituendo ad
esso il «primordiale» atteggiamento di meno consapevole ma
più certa prudenza 211. Accolta la prima, le nuove produzioni,
i nuovi tipi di produzione non hanno cautele (adottare una
tecnologia pericolosa per l’ambiente, ma non riconosciuta
come tale), o forse meglio hanno tutte le cautele idonee a
fronteggiare i rischi ad esso inerenti (non adottare una tecno-
logia sicura per l’ambiente, ma non riconosciuta come tale),
e tuttavia questa versatilità del niente o del tutto sposta i ter-
mini del ragionamento giuridico sul controllo e sul monito-
raggio autorizzativo ed amministrativo del tipo di produzio-
ne, ovvero, sull’indagine soggettiva e sulla verifica eziologica
rispetto al danno avverato dal modo di produzione. Non che
questo non continui a riconoscere arretramenti di guarenti-
gia penale, tuttavia la società del rischio sembra tollerare lo
stigma penale per ipotesi perennemente esposte a confuta-
zione o falsificazione, tuttavia a condizione che questo non
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212 Fra le cause della scarsa applicazione della norma ex art. 437 c.p.
vi annovera quello che appare un eccessivo trattamento sanzionatorio
G. VACCA, La funzione prevenzionale dell’art. 437 c.p. nell’esperienza giu-
diziaria, 84.

213 Ex plurimis, T. PADOVANI, Infortuni sul lavoro, 1-2; D. PULITANÒ,
Posizioni di garanzia, 178 ss.

214 La lamentata provvisorietà resta confermata dal singolo metodo
di accertamento posto a base della nota vicenda giudiziaria commenta-
ta da F. CURI, Nesso di causalità e infortuni sul lavoro: criteri e limiti di
individuazione, 1638 ss. La provvisorietà della spiegazione causale, ver-
rebbe da dire «di qualsiasi spiegazione causale», con riguardo ad altra
ed altrettanto nota vicenda giudiziaria, è lumeggiata da G. FIANDACA,
Nota a Tribunale di Venezia, sentenza 2 novembre 2001, in Foro italiano,
2003, 151 ss., il quale non a caso preconizza come la gestione della cau-
salità verrà affidata, piuttosto che ad un orientamento egemone, ad una
impresa collettiva che sappia ritrovare il punto di equilibrio fra istanze
stroricamente contrapposte. La complessità del dibattito trova espres-
sione in F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2001, passim, e nella
bellissima nota di commento di G. MARINUCCI, Il diritto penale messo in

avvenga con eccessivi arretramenti di tutela e non assuma
funzioni rigoriste del tipo di quelle imposte dalla severità sub
artt. 437 e 451 c.p. Senno di prima e senno del poi continuano
ad evocare differenti inquadramenti giuspositivi, tuttavia, a
differenza degli anni della legislazione codicistica, sembrano
sottrarsi all’equivoco sistemico di cui gli stessi artt. 437 e 451
c.p. sono stati a lungo espressione. Del resto una così pesante
ipoteca penale 212, associata ad intendimenti preventivi e cau-
telari, non era pensabile riuscisse a sottrarsi alle tradizionali
dispute esegetiche sulla individuazione dei soggetti responsa-
bili 213 (ancora ostile a forme di responsabilità collettiva), sul-
la fondazione assiologia dell’intervento penale, sulla verifica
della effettiva partecipazione psicologica alle condotte illeci-
te, argomenti questi del tutto coerenti con il rilievo della po-
sta in giuoco, eppure, inevitabilmente, idonei ad appesantire
il senso e la ragione di una guarentigia penale di tipo sempli-
cemente cautelare. Significativo il dibattito sulla instaurazio-
ne di un legame causale rispetto a patologie instabili (patolo-
gie cancerogene, epidemiologiche, ecc.), destinato a ripropor-
re ancora maggiori e terribili diavolerie probatorie se messo
in relazione non ad eventi certi, e ciononostante coperti da
leggi scientifiche provvisorie 214, ma a nebulosi scenari di ri-
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discussione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, 1040
ss. Il problema causale nel quadro delle attuali esigenze della società del
rischio è tratteggiato con la consueta lucidità da G.A. DE FRANCESCO,
Modelli scientifici e «cultura» dei principi, 454 ss. Di recente si vedano
anche le brevi, ma sempre intense, parole di M. GALLO, «Causalità e im-
putazione oggettiva, 205 ss., e il quadro di alcune soluzioni giurispru-
denziali offerto da P. VENEZIANI, Regole cautelari «proprie» ed «impro-
prie», 164 ss. Per vicende appena un poco meno recenti, si rinvia al «ca-
so amianto» ed alla sentenza della Pretura di Torino del febbraio del
1995, con i relativi sviluppi processuali: la sentenza è pubblicata in Ri-
vista italiana di diritto e procedura penale, 1473 ss., con nota di C. PIER-
GALLINI, in Foro italiano, 1996, II, 107 ss., con commento di L. TERMINI,
e in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, con nota di D. MI-
CHELETTI; quanto agli sviluppi processuali, P. VENEZIANI, Utilizzazione di
amianto, 544 ss. Sempre sulle neoplasie da amianto, l’esame di alcune
pronunzie è condotto da F. MUCCIARELLI, Colpa e causalità, 294 ss., e, da
ultimo, R. BLAIOTTA, Causalità e neoplasie da amianto, 3391 ss. In gene-
rale, sulla causalità delle malattie professionali, S. TORRACA, Nesso cau-
sale, 303 ss.; S. PANAGIA, Profili penali, 1125 ss.

215 Appare in qualche misura sintomatico l’espediente di ricercare in
casi del genere soluzioni capaci di sdrammatizzare l’accertamento del
legame causale: in questa direttrice segnaliamo la posizione secondo
cui «Rientra nella previsione normativa dell’art. 437 c.p. la condotta di chi
ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei
a impedire che agenti esterni chimici «aggrediscano» il fisico di chi si sia
esposto», Cass. pen., 9 luglio 1990, in Giustizia penale, 1991, II, 15. Il
tentativo è ripetuto anche in recenti prese di posizioni speculative o de
jure condendo nel settore ambientale, come ci viene ricordato da V.
PLANTAMURA, Principi, modelli e forme, 1042.

216 F. STELLA, Scienza e norma nella pratica dell’igiene industriale, 387.
217 La terminologia dei sotto-eventi in possibile relazione causale

con gli eventi finali primari appartiene ancora a F. STELLA, Leggi scienti-
fiche e spiegazione causale nel diritto penale, 268 ss., ed è ripresa da G.
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 488.

schio, sussumibili all’interno di schemi causali non lineari e
non facilmente generalizzabili, sopraffatti da ancor più insta-
bili correlazioni statistiche con «macro-eventi» (la fantomati-
ca incolumità pubblica) intrinsecamente vacui ed aspecifi-
ci 215, per gran parte sottratti a neppure provvisorie dimostra-
zioni di prova contraria. Le norme penali non più legate a ciò
che è accaduto, ma a ciò che potrebbe accadere 216 al di là di
eventi-intermedi o sotto-eventi sottratti ad una diretta (e certa)
correlazione causale con eventi-finali 217, a motivo, probabil-
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218 La spesso assente definizione della classe di eventi alla cui pre-
venzione sono dirette numerose norme prevenzionistiche è sottolineata
da G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 490. A titolo di mera
esemplificazione l’A. cita le regole che impongono le modalità di fissag-
gio con flange o altri mezzi delle mole abrasive, o la necessità di costruire
parapetti con materiale rigido resistente in buono stato di conservazione,
infine le svariate disposizioni cautelari che prevedono modalità di pro-
tezione di impalcature, passerelle e ripiani, ecc., casi questi nei quali la
classe di pericoli che si intende evitare non risulta in modo trasparente.

219 Sulla finalità di alcune norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro volte proprio alla semplice riduzione del rischio, G. FORTI, Colpa
ed evento nel diritto penale, 493. In argomento anche P. VENEZIANI, Infor-
tuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell’evento, 504
e passim. In termini generali, i tratti problematici del tema indicato so-
no lumeggiati da F. STELLA, Giustizia e modernità, 225 ss.; ID., Etica e ra-
zionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, 773 ss. Per una sempre
utile riflessione sulle deviazioni dell’accertamento causale in ambito
medico legale, C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione, 833 e passim.

220 Nel senso che la regola generale, l’imperativo categorico, sia quel-
lo di «eliminare il pericolo» piuttosto che «ridurre il pericolo», mera e
tutt’altro che moderna eccezione, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza col-
pa, 23-24.

mente, della incerta spiegazione dei primi e dunque pari-
menti dubbia correlazione coi secondi 218. Situazione vietata,
eventuali sotto-eventi in essa previsti ed evento lesivo finale
restano in pratica legati da correlazioni nomologiche instabi-
li, ove l’altamente probabile, affannato a rincorrere la doppia
incertezza dell’ineffabile legame fra situazione vietata e sotto-
evento, e fra questo e l’evento finale, cede dinanzi al solo-pro-
babile come anticamera di una consequenziale enfasi del ri-
schio immaginifico, il solo-possibile, nel quale peraltro non è
raro che la creazione, l’aumento del rischio tipico, sia sempli-
cemente inteso come mancata diminuzione di un rischio ati-
pico, peraltro sempre incombente su produzioni evolute e
moderne 219. Qui, in questi casi, il rischio non può essere im-
pedito o eliminato, così come avviene nella tipicità della de-
scrizione dei rischi da evitare (la caduta di un lavoratore, la
lesione al capo, ecc.), piuttosto semplicemente ridimensiona-
to, ridotto, diminuito 220, e dunque ciò che si affaccia è la va-
lorizzazione di contenuti semantici generici (ad esempio, la
salute latamente intesa, o il salvataggio ex art. 437 c.p. o l’in-
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221 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, 443.
222 G. CONTENTO, Corso di diritto penale, I, 26 ss.
223 G. MARINUCCI, Il diritto penale messo in discussione, 1042. Si veda

anche C. PIERGALLINI, Attività produttiva e imputazione per colpa, 1474 ss.
224 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, passim.
225 L’esperienza statunitense delle linee guida fornite da agenzie

pubbliche in grado di utilizzare i migliori scienziati e fornire criteri di
orientamento scientifico ed industriale è rammentata o, forse meglio,
invidiata da F. STELLA, Scienza e norma nella pratica dell’igiene indu-
striale, 390.

tegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
ex art. 2087 c.c.), per i quali, pressoché certi, sublimati di con-
tenuti ideali, resta davvero difficile immaginare l’accerta-
mento di un effettivo nocumento e, per esso, avversare le ca-
tegorie della astrattezza e presunzione ben oltre l’unicità ed
esclusività della forma di protezione: con ogni probabilità
«reati di pericolo di pericolo» 221 senza alcuno spiraglio di
prova contraria 222. 

Dalla società del rischio al diritto penale del rischio 223 e, per
esso, sempre più al diritto penale come rischio sociale 224.

Insolubili gli interrogativi derivati: quale rischio è sotteso
alla produzione post-industriale? Quale impedimento è im-
maginabile per rischi sconosciuti? Parimenti, quale riduzio-
ne per agenti fronteggiabili con misure tecniche variabili e
talvolta sperimentali? Quale e quanto rischio può essere tol-
lerato, o forse meglio, quale e quanta prevenzione dovrà esse-
re adottata per rischi affidati alla parametrazione del sogget-
to deprivato di idonee misure guida normative 225? Come e
quando comparare il rischio all’ambiente di lavoro rispetto al
rischio penale per discipline antiche, non consapevoli delle
inquietudini estrapolative lineari, o biologiche o forse solo
statistico-disposizionali? Infine, e per concludere, quando e
come potrà dirsi pericolosa una mancata diminuzione del ri-
schio lavorativo per ambienti ontologicamente pericolosi?
Quali e quante misure protettive l’evoluzione scientifica è in
grado di suggerire, perfino imporre, (e dunque sanzionare
laddove omesse o rimosse) in caso di situazioni di rischio
scientificamente non valutabili? Da ultimo, e per rammenta-
re la problematicità della convergenza fra norme, violata una

La tutela codicistica antinfortunistica 155



226 La crisi di legittimazione delle categorie tradizionali del diritto
penale legata all’incedere massiccio e pervasivo di quel complesso di fe-
nomeni ricondotti all’idealtipo della «postmodernità» è esaminata – con
particolare attenzione al problema causale – da G.A. DE FRANCESCO, Mo-
delli scientifici e «cultura» dei principi, 454 ss.

227 La natura non fondante della disposizione dolosa, semmai utile
ad attuare un coronamento di forte valenza simbolica, è sottolineata da
D. PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), 106.

228 F. BRICOLA, Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produ-
zione, 145.

229 Insistono su questo come vero banco di prova della tenuta costi-
tuzionale delle forme di incriminazione indiretta G. MARINUCCI-E. DOL-
CINI, Corso di diritto penale, 451.

disposizione, speciale o generica, a tutela del lavoro, quale e
quanto rischio potrà immaginarsi per l’incolumità pubblica,
ovvero, il che è lo stesso, per il pericolo di disastro o infortu-
nio? Il che significa, detto in altre parole, una volta violata
una norma generica o contravvenzionale, chi mai potrà nega-
re l’essersi verificato un rischio per l’incolumità pubblica at-
tualizzata nelle forme del rischio del singolo infortunio, il
quale appunto costituisce la ragione medesima della norma
generica o contravvenzionale?

In questa intrinseca problematicità risiede, probabilmen-
te, la spiegazione del nuovo trend della prevenzione dinamica,
la quale, senza mancare di misurarsi con acquisizioni scienti-
fiche e timori postmoderni 226, appare nel senso di avversare
rigide reazioni postdelittuose, che inducono a sostare sulle
singole specificità dommatiche, e privilegiare, naturalmente,
agili e scaltriti rimedi ben diversi da quelli degli artt. 437 e 451
c.p., utili semmai a consentire assalti ideologici 227, probabil-
mente a fin di bene, ma senza dubbio poco aderenti alla au-
spicabile differenziazione dei gradi di lesione e di tutela 228 o,
in altri termini, al pur auspicato principio di proporzione 229:
inosservanza di formalità amministrative legate all’esplicarsi
della produzione, terreno privilegiato di una possibile depe-
nalizzazione; creazione, in presenza o meno di autorizzazioni
amministrative, di tipizzate situazioni di pericolo per la salu-
te o l’ambiente (lavorativo), occupate da illeciti contravven-
zionali o da misure detentive di breve durata, entrambi aper-
ti a forme di deflazione penale o probation satisfattorie; infine
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230 La struttura delle norme de quibus funzionale ad una disciplina
atteggiata in termini di indifferenza del dolo e della colpa, di contro al-
la trasmigrazione nell’area delittuosa dove tale indifferenza è bandita, è
chiarita da T. PADOVANI, Il binomio irriducibile, 458.

231 L’ossimoro semantico è già in T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela
di funzioni, 677; ID., Il binomio irriducibile, 458; ID., Il destino sistemati-
co, 159. Con riguardo allo specifico settore antinfortunistico, M. DONI-
NI, Il delitto contravvenzionale, 257 ss.

232 In proposito si rinvia alla già citata Relazione De Bosio, ove si
evince come gli obiettivi della nuova legislazione siano non a caso coin-
cidenti con la ratio delle fattispecie codicistiche e precisamente quelli di
«stabilire le condizioni di lavoro, apprestare i mezzi e le cautele per impe-
dire il verificarsi di infortuni o il manifestarsi di malattie professionali»:
da notare come la sostanziale coincidenza di obiettivi politici aggiunga
la feconda introduzione dell’inciso finale sul quale a lungo si è misura-
ta una contrastante giurisprudenza – v. supra – incerta se, nella vigenza
delle sole ipotesi codicistiche, estendere la tutela penale anche ai casi di
malattia professionale.

causazione di «eventi» lesivi, tributaria di sanzioni detentive
forti ed adeguate al tipo di danno cagionato. 

Quel che traspare evidente è la minore aderenza sociologi-
ca delle fattispecie codicistiche ex artt. 437 e 451 c.p., co-
struite con un ibrido di struttura (delittuosa), tipica della so-
cietà dell’evento, e di ratio (contravvenzionale) 230 meglio ti-
pizzata nelle norme speciali affievolite: piuttosto che nella
forma incerta del «prima» e del «dopo» espressa nel delitto-
contravvenzionale 231, i due momenti, contrassegnati da disto-
niche idealità materiali (assiologiche), fanno derivare la crisi
della toponomastica codicistica, e rendono vieppiù evidente
come le due logiche del danno e del pericolo restano meglio
affidabili alla biunivoca tutela del pericolo (normativa spe-
ciale del 1955 o del 1994) e del danno (artt. 589 o 590 c.p.),
senza che sia oltremodo necessario recuperare il rigore delle
fattispecie-preventive-per-danni-irreparabili, e dunque ri-
spolverare apparati «delittuoso-preventivi» coperti da lungo
silenzio e da prevalenti sensazioni di sostanziale ineffettività.
Insomma, per il tradizionale approccio codicistico non c’è
più posto, tanto più alla luce di nuovi e forse più moderati ri-
medi, espressi, nel settore lavoristico, nella normazione degli
anni ’50 232, nella novella degli anni ’60 (alludiamo alla modi-
fica del 1966, di cui supra), infine nella sensibilità comunita-
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233 Sulla filosofia ispiratrice della legislazione europea, in termini
generali, A. CULOTTA, Le linee della normativa prevenzionale europea, 618
ss.; ID., Il sistema prevenzionistico italiano e la normativa comunitaria in
materia di sicurezza sul lavoro, 1401 ss.; L. DE FELICE, Sanzioni penali nel
diritto del lavoro, 197 ss.; B. CARUSO, L’Europa, il diritto alla salute e l’am-
biente di lavoro, 1 ss.

234 L’espressione appartiene a P. SOPRANI, I sistemi di gestione della si-
curezza nel contesto della normativa cogente, 1307, con il quale condivi-
diamo la sensazione di un apparato precettivo per gran parte offerto al-
la valutazione della responsabilità colposa di fattispecie di evento san-
zionate dal codice penale.

235 Assai diverso rispetto al passato si evidenzia infatti l’atteggia-
mento dei Decreti c.d. comunitari i quali, sovvertendo il tradizionale
approccio massimalista, sembrano guardare alla prevenzione come
obiettivo relativo, tendenziale, id est come bene da salvaguardare insie-
me a beni – come quello della produzione – non necessariamente sem-
pre soccombenti, con i quali dunque instaurare un approccio per così
dire integrato. Vale la pena aggiungere come questo approccio paia in
qualche misura legarsi alla coeva, e per nulla contraddittoria, estensio-
ne della sicurezza, quasi che all’arretramento della prevenzione o anche
solo al diverso modo di intendere la nuova prevenzione sia di contrap-
peso un allargamento della quantità di prevenzione richiesta, sino a ri-
schi dei quali bene si poteva in precedenza ipotizzare una sorta di non-
curanza normativa (sintomatica la ribalta della fatica mentale o stress
sia a livello nazionale che a livello comunitario: cfr. rispettivamente G.
RICCI, Datore responsabile in caso di incidente da stress, 11 ss., e G. GAL-
LI, Prevenire e ridurre, 54 ss., in uno a B. CARUSO, L’Europa, il diritto alla
salute e l’ambiente di lavoro, 4, e a B. MAGGI, Analisi e progettazione, 331).
O forse il contrario: dal momento che la sicurezza comunitaria deve es-
sere intesa come prevenzione di tutti i rischi, e non soltanto di alcuni (è
quanto ad es. può agevolmente dedursi dalla recente sentenza della
Corte di Giustizia Comunità Europee, Sez. V, 15 novembre 2001, in
Cassazione penale, 2002, 3224 ss.), si rende necessario accedere ad una
nuova concezione del rapporto fra rischio e sicurezza, e così ipotizzare
forme di integrazione e compatibilità, lontani da ormai superate visio-
ni fondamentaliste: la c.d. «clausola di compatibilità» è evidenziata da
T. PADOVANI, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, 1161, leggendo

ria 233, densa di norme programmatiche o precettive imper-
fette 234, e da ultimo nella nuova stagione deflattiva, i quali
tutti ripetono la sensazione dell’impossibilità di ottenere dal-
le pene tradizionali la creazione o il ripristino delle condizio-
ni di sicurezza lavorativa alle quali, peraltro, e per la prima
volta, il sistema sembra guardare in termini relativi più che
assoluti 235 vieppiù antinomici a repressioni massimaliste al-
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l’art. 3, primo comma, del D.Lgs. n. 626 del 1994, nella parte in cui pre-
vede misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori del tipo di «b) eliminazione dei rischi in relazione alle cono-
scenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; (…) e) so-
stituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno perico-
loso». Cfr. pure A. CULOTTA, Le linee della normativa prevenzionale euro-
pea, 618-619; ID., Il sistema prevenzionistico italiano e la normativa co-
munitaria in materia di sicurezza sul lavoro, 1401 e passim, il quale clas-
sifica il binomio nei termini di protezione oggettiva (quella del 1955-
1956) ovvero soggettiva (quella comunitaria), termini che sono ripresi
anche da R. IANNI, L’applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 in uffici giu-
diziari e strutture penitenziarie, 18. La dicotomia prevenzione oggettiva-
protezione soggettiva ritorna pure in A. LANZI, Problemi attuali, 48.
L’idea della cultura giuridica comunitaria della sicurezza come «l’arte
del possibile», come cioè riduzione più che esclusione dei rischi, è pre-
sente anche in L. MONTUSCHI, La sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero
l’arte del possibile, 405 ss., ed è ripresa da S. GRECO, Nuova pronuncia
della Corte UE, 484. In questo senso anche C. PIEMONTESE, D.Lgs. 4 ago-
sto 1999, n. 359, 19.

236 Dalla tutela alla gestione della sicurezza è l’espressione linguistica
del cambiamento culturale che intravede T. PADOVANI, Il nuovo volto del
diritto penale del lavoro, 1165. Di gestione più che di garanzia della sicu-
rezza parla anche C. PIEMONTESE, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, 20.

trimenti inevitabili nell’era della gestione della sicurezza 236. La
tutela flessibile reca con sé la rinuncia all’idea del ricorso si-
stematico alla sanzione penale ed al carico simbolico che ta-
le opzione reca con sé, facendo derivare piuttosto il carattere
di una tutela penale selettiva e circoscritta, che meglio si ade-
gua per i fatti minori al nuovo spirito del diritto penale del la-
voro, intriso di attitudini mediatrici e prescrizioni risolutive,
per i grandi fatti riscopre una coerenza del poi ed affida sem-
mai a compliance sanzionatorie o attenzioni preventive auto-
rizzatorie il compito di ostacolare comportamenti irregolari –
spesso riferibili ad entità superindividuali – altrimenti votati
ad anomale incriminazioni e diaboliche probazioni accusa-
torie.

Un nuovo volto anche per la prevenzione dinamica. L’affi-
do del «resto» alla staticità della repressione tradizionale.
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1 È quanto ci precisa G.P. VOLPE, Rapporto di lavoro, 68, rievocando le
discussioni politiche del tempo a proposito della fattispecie ex art. 28 St.

CAPITOLO TERZO

GLI EPIGONI DEL DIRITTO

SOMMARIO: 3.1. L’art. 650 c.p. e le varie penalità.

3.1. L’art. 650 c.p. e le varie penalità

La possibilità che una materia giuslavoristica si dibatta in-
torno ad una qualificazione rinveniente, sebbene in forma so-
pravvenuta, dal codice penale annovera una ulteriore ipotesi
in seno alla normativa a tutela della attività sindacale. Qui la
parure penalistica conosce tanto la disposizione sub art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori,
dove si prevede, in caso di condotta antisindacale, una parti-
colare procedura volta alla cessazione del comportamento il-
legittimo ed alla rimozione degli effetti, e quindi, in caso di
inottemperanza al decreto ovvero alla sentenza pronunciata
in seguito a rituale opposizione, la sussumibilità in ipotesi di
reato ai sensi dell’art. 650 c.p.; quanto il disposto dell’art. 38,
diretto ad offrire una specifica protezione penale alla inosser-
vanza dei precetti contenuti negli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15, nei ter-
mini della irrogazione di una pena pecuniaria e/o detentiva.

La scelta repressiva non presenta grandi tentennamenti:
condivisa da gran parte delle forze politiche dell’epoca, addi-
rittura ritenuta indispensabile per la tutela effettiva di alcuni
diritti ritenuti fondamentali per i lavoratori 1, l’opzione pena-



lav. Il «salto qualitatitivo» della nuova legislazione è raccontato più dif-
fusamente da M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, 2 ss.

2 L’appunto è, in termini preliminari, in M. PEDRAZZOLI, Tutela pena-
le dell’ordine del giudice, 822.

3 Trib. Perugia, 18 novembre 1981, in Rassegna giuridica umbra,
1981, 339, con nota di SEVERINI.

4 Pret. Città di Castello, 24 aprile 1981, in Rassegna giuridica umbra,
1981, 340, con nota di SEVERINI.

5 Pret. Firenze, 9 giugno 1990, in Rivista italiana di diritto del lavoro,
1991, II, con nota di V. MARINO, Incoercibilità della reintegrazione e tute-
la della dignità, 689 ss.

listica resta confermata anche dalle ipotesi depenalizzatrici
espressamente sottratte all’apparato sanzionatorio de quo.
Dunque, illecito penale senza molti dubbi e senza grandi in-
certezze.

Dubbi ed incertezze riguardano semmai la costruzione
delle fattispecie, eretta intorno a requisiti dommatici di non
univoca percezione, e così offerti a letture non omogenee e
non univoche 2. Talvolta è bene trattare le questioni con i lo-
ro argomenti, lasciar parlare le opinioni con le loro parole.
Nelle sparute sentenze in argomento: «Non può ravvisarsi né
il reato di cui all’art. 650 c.p. né alcun altro reato nel compor-
tamento del datore di lavoro, destinatario di una sentenza civi-
le emessa in base all’art. 18 statuto lavoratori, che ometta di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro» 3 versus «Deve rav-
visarsi il reato di cui all’art. 650 c.p. nel comportamento del da-
tore di lavoro, destinatario di una sentenza civile emessa in ba-
se all’art. 18 statuto lavoratori, che ometta di reintegrare il la-
voratore nel posto di lavoro» 4. Su altro aspetto: «Non incorre
nella contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. il datore che, a
fronte di ordine di reintegrazione pronunciato ex art. 700
c.p.c., versa la retribuzione al lavoratore, ma lo dispensa dal
prestare servizio, negandogli così la riammissione» 5 versus
«Nel caso in cui il pretore abbia intimato al datore di lavoro,
con decreto emesso ai sensi dell’art. 28, legge 20 maggio 1970,
n. 300 (statuto dei lavoratori), l’immediata reintegra del dipen-
dente licenziato nel suo posto di lavoro, commette il reato pre-
visto dall’art. 28 cit. e punito dall’art. 650 c.p. il datore di lavo-
ro medesimo che, pur corrispondendo la retribuzione, inibisca
al lavoratore l’ingresso al luogo del lavoro e qualsiasi interven-
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6 Cass. pen., 12 maggio 1989, in Massimario giuridico del lavoro,
1990, 466.

7 Il giudizio riecheggia nel titolo di un saggio pubblicato all’indoma-
ni della approvazione della legge da G. GIUGNI, I tecnici del diritto e la
legge «malfatta», 479 ss. Sulle più severe critiche tecniche al testo di leg-
ge è necessario invece affidarsi a G. PERA, Interrogativi sullo «statuto»
del lavoratori, 188 ss.; A. SANTORO, La contravvenzione di cui all’art. 650
c.p., 532.

8 L’insorgenza di interrogativi sostanziali «di non scarso momento»,
a cagione appunto dell’infelice rinvio, è ribadita da G. PERA, Spunti pro-
blematici sul reato di comportamento antisindacale, 291. Sulle critiche
alla tecnica di un tale tipologia di norme si veda anche L. STORTONI, Ap-
punti per uno studio, 1434. Sulla ulteriore e non secondaria questione
relativa all’inquadramento della norma come «penale in bianco» si ve-
da la soluzione negativa offerta da M. ROMANO, Repressione della con-
dotta antisindacale, 160-161, seguito dalla Recensione pubblicata da P.
NUVOLONE su L’indice penale, 1974, 305, e, in parte qua, dalla replica di
M. ROMANO, Art. 28, quarto comma, Statuto dei lavoratori, 517 ss.

9 A. SANTORO, La contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., 532.

to nell’attività dell’impresa; infatti, la sola retribuzione non
può ritenersi equivalente alla reintegrazione, dato che i diritti
dei lavoratori ed i corrispondenti obblighi del datore di lavoro
non si risolvono nell’unica pretesa della retribuzione, essendo
garantiti al lavoratore anche ulteriori diritti (artt. 12, 14, 20
legge cit.)» 6.

Numerose descrizioni normative – verrebbe subito da
obiettare e così spiegare e difendere la tenuta dell’istituto in
esame – offrono la medesima incertezza pragmatica, della
quale, in fondo, non vi sarebbe molto da meravigliarsi, alme-
no non più di quanto non sia per altri istituti positivi, se non
fosse che questa vaghezza applicativa, rappresentata e testi-
moniata dai pronunciamenti appena citati, non sembra at-
teggiarsi ad imprevedibile casualità. Legge non a caso da su-
bito giudicata ‘malfatta’ 7, per di più pesantemente condizio-
nata da più che prevedibili partigiani logicismi giuridici sot-
tostanti ad una normazione spiccatamente politica, essa si of-
fre all’attenzione esegetica del penalista come una eccentrica
definizione di elementi strutturali del tipo di reato, sin già
dalla natura del rinvio alla norma codicistica 8 ove il richiamo
all’intera struttura dispositiva ivi contenuta 9, ovvero pure il
semplice parametro indicativo della sanzione individuata
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10 Propende per quest’ultima soluzione gran parte della dottrina, fra
cui M. PEDRAZZOLI, Tutela penale dell’ordine del giudice, 865; L. DURIGATO,
Il bene protetto nella disposizione dell’art. 28, 181; ID., Sull’applicazione
estensiva, 309.

11 La problematica è ripercorsa da M. ROMANO, Repressione della con-
dotta antisindacale, 114 ss.; L. DURIGATO, Il bene protetto nella disposizio-
ne dell’art. 28, 178.

12 Ne dà conto G. PERA, Spunti problematici sul reato di comporta-
mento antisindacale, 291 ss. L’incidenza della querelle proprio in tema di
legittimità del provvedimento in cui l’ordine del giudice è espresso è pa-
lesata anche da L. DURIGATO, Il bene protetto nella disposizione dell’art.
28, 180, e da M. PEDRAZZOLI, Tutela penale dell’ordine del giudice, 865. In
qualche misura essa è, infine, ridimensionata da M. ROMANO, Repressio-
ne della condotta antisindacale, 45 ss., il quale ritiene che il rinvio sia ol-
tre il semplice richiamo ad una coincidenza di sanzioni, senza però che
il supposto collegamento obiettivo possa spingersi nella pretesa di un
sindacato sulla legalità dell’atto (giudiziario) definito, poco oltre, a p.
64, un non senso.

13 M. ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, 122 ss.

con il rinvio alla pena ivi prevista 10 hanno rappresentato i ter-
mini di una prima e radicale antitesi teorica – rinvio struttu-
rale versus rinvio quoad poenam – straordinariamente corre-
lata alla coerenza costituzionale dell’approccio statutario 11

oltre che al profilo della sindacabilità o meno del provvedi-
mento dell’autorità adita per la repressione della condotta an-
tisindacale, esso pure offerto ad indirizzi speculativi e giuri-
sprudenziali non univoci 12. Non si tratta, peraltro, del solo
profilo interpretativo controverso, e probabilmente neppure
di quello più rilevante. Ve ne sono altri e di più pericolosi, le-
gati ancora al vulnus descrittivo della norma così congegna-
ta, influente ad esempio sulla prevedibile questione della rile-
vanza scusante o meno dell’errore 13, così come sulla inattesa
questione della incerta apprensione del bene giuridico tutela-
to. L’individuazione dei fondamenti assiologici dell’incrimi-
nazione non avrebbe dovuto in fondo sollevare soverchie dif-
ficoltà, semplificata dalla collocazione sistematica della nor-
ma e dall’incipit normativo espresso nel sintagma «comporta-
menti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e del-
la attività sindacale nonché del diritto di sciopero»; cionono-
stante l’inopportuna eterointegrazione del quarto comma ha
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14 Così la definisce, non condividendola, C. PEDRAZZI, Odierne esigen-
ze economiche e nuove fattispecie penali, 1109.

15 «Il provvedimento del pretore che reprime il comportamento antisin-
dacale del datore di lavoro è dato per ragione di giustizia: pertanto, la sua
violazione integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità».
Così Cass. civ., 13 marzo 1986, in Giurisprudenza italiana, 1987, II, 345;
Cass. pen., 20 giugno 1986, in Notiziario giuridico del lavoro, 1986, 700.

16 Fra questi, F. BRICOLA, Partecipazione e giustizia penale, 1066; A.
PERDUCA, Fattispecie penale e interesse collettivo, 354; A. MEYER, Compor-
tamento antisindacale, 366.

17 Spia di questa mutazione della tutela è, in qualche misura, offerta
dal dibattito sulla possibilità di costituzione di parte civile ad opera del
sindacato, problema questo al quale per lo più si è offerta una risposta
negativa: argomentando alla stregua dell’esistenza di un immancabile
congegno sanzionatorio di tipo accessorio, assorbente le ragioni e le
possibili pretese delle parti private, tale è, ad esempio, l’opinione di G.
PERA, Spunti problematici sul reato di comportamento antisindacale, 308.
Di analoga opinione è M. PEDRAZZOLI, Tutela penale dell’ordine del giudi-
ce, 888e ss. Di contro a queste perplessità speculative, le decisioni della
magistratura appaiono orientate in senso più favorevole, sebbene con
argomentazioni non univoche: le diverse motivazioni dei giudici di me-
rito e della Cassazioni, pur se entrambe permissive, sono ricordate da F.
BRICOLA, Partecipazione e giustizia penale, 1077.

finito per generare la diffusa tentazione 14 di una anomala suc-
cedaneità della incriminazione, parsa senza dubbio rivolta a
garantire la libertà sindacale dei lavoratori, ma in termini
consequenziali rispetto all’autorità delle decisioni giudizia-
rie 15, come cioè oggetto giuridico formale anche se, a detta di
molti 16, meglio idoneo ad assicurare l’immediatezza e quindi
l’efficacia dell’intervento penale nella materia sindacale. Co-
me che sia, al di là cioè delle buone ma introverse intenzioni
legislative, appare indubbio come la norma sub art. 28 St.
lav., costruita sulla illegittimità del comportamento enuncia-
ta in un dispositivo di condanna alla cessazione della condot-
ta e/o alla rimozione degli effetti, della quale appunto si vuo-
le garantire la esecuzione immediata, nondimeno rinuncian-
do alla autonoma indicazione di un proprio profilo edittale, e
così rifugiandosi nella formuletta pigra «è punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice penale», abbia finito per attuare, o
anche solo per consentire, una sorta di degradazione dell’in-
teresse collettivo 17, affievolito a mera occasione per una esal-
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18 Di tutela dell’ordine del giudice parla apertamente U. ROMAGNOLI,
Aspetti processuali, 1318, sulla scia di M. PEDRAZZOLI, Tutela penale del-
l’ordine del giudice, 865, il quale dalla opinione che valorizza l’aspetto
sostanziale della tutela, fa derivare tre constatazioni (p. 834) che sugge-
riscono una ricostruzione alternativa della fattispecie nel senso della tu-
tela dell’accertamento quantomeno provvisorio della sussistenza della
condotta antisindacale. Nel senso della tutela della imperatività ed im-
mediata esecutività dell’ordine anche L. DURIGATO, Il bene protetto nella
disposizione dell’art. 28, 182.

19 G. PERA, Spunti problematici sul reato di comportamento antisin-
dacale, 294-295; M. PEDRAZZOLI, Tutela penale dell’ordine del giudice, 894;
A. MEYER, Comportamento antisindacale, 367. Nel senso che la confor-
mità al tipo vada accertata non rinunciando alla verifica dei soli requi-
siti espressamente indicati dalla procedura statutaria, cui va aggiunta
l’esistenza di un ordine di «cessazione del comportamento» e di «rimo-
zione degli effetti», M. ROMANO, Repressione della condotta antisindaca-
le, 73 e passim.

20 Nel condividere la costruzione della disposizione come illecito di
mera disobbedienza ad un provvedimento dell’autorità – di seguito spe-

tazione sistemica del rispetto e della autorìa delle decisioni
giudiziarie, delle quali la legge intende imporre l’osservanza
anche a dispetto di possibili successive caducazioni, per lo
più ininfluenti sul pregresso obbligo giuridico penalmente ri-
levante. L’imperatività e l’immediata esecutività dell’ordine
del giudice 18, id est l’autorevolezza della funzione giudiziaria,
rappresentano, insomma, l’obiettivo sistemico di una tutela
in fondo non molto diversa dal discusso processo di burocra-
tizzazione delle tutele nei termini di un topos normativo che
impone il rispetto delle decisioni amministrative o, come nel
caso, giudiziarie, più in genere il rispetto delle regole anche a
dispetto della ragione per la quale esse sono emanate, quasi
che, dalla mancata applicazione di una regola (ingiusta) si so-
spetta potrebbero tralignare effetti pregiudizievoli ben più ri-
levanti che non la sola applicazione della regola (giusta). Il
che, la svalutazione cioè del sottostante aspetto sostanziale,
salvo che nelle forme dirette della guarentigia processuale,
concorre a sottrarre inopportuni sindacati giurisdizionali,
meno che sulle condizioni di validità formale del giudicato 19,
nondimeno ancora più ad allontanare l’idea di una sanzione
a tutela del (diritto sindacale del) lavoratore, cui l’ordina-
mento penale 20 antepone piuttosto quella della autorevolezza
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cificato nei termini di imperatività e immediatezza dell’ordine del giu-
dice – da A. PERDUCA, Fattispecie penale e interesse collettivo, 353, si fa
notare come la condotta criminosa sia per l’appunto descritta in termi-
ni diversi da quelli usati per indicare il contegno censurabile in sede ci-
vilistica, il che conferma come sia solo quest’ultima a dirigersi specifi-
catamente alla tutela sindacale.

21 Appare sintomatica la precisazione di M. ROMANO, Art. 28, quarto
comma, Statuto dei lavoratori, 519-520, il quale, in replica alla recensio-
ne di Nuvolone, ha modo di ribadire come, malgrado il titolo del lavoro
monografico, la «condotta sindacale» non rientri affatto fra i requisiti
costitutivi del reato del quarto comma dell’art. 28 St. lav. Sulla dimo-
strazione di questo assunto, diffusamente M. ROMANO, Repressione della
condotta antisindacale, 64 ss., in specie 94 ss. La riferibilità della norma
incriminatrice a diritti diversi da quelli dei prestatori di lavoro è anche
in L. STORTONI, Appunti per uno studio, 1424, il quale non a caso, in un
saggio dedicato alle garanzie dei lavoratori, sceglie di non soffermarsi
sull’art. 28 dello Statuto. Nel senso invece della individuazione di una
tutela ai diritti sostanziali oggetto dell’accertamento civile C. PEDRAZZI,
Odierne esigenze economiche e nuove fattispecie penali, 1109-1110, oltre
che, naturalmente, P. NUVOLONE, Recensione a Mario Romano, 305.

22 Nel senso che l’oggettività giuridica formale aiuti meglio a tutela-
re proprio gli interessi sostanziali, i quali rappresentano semmai lo sco-
po della norma, F. BRICOLA, Partecipazione e giustizia penale, 1065.

23 La frattura fra l’oggetto giuridico formale e lo scopo sostanziale
della norma è sottolineata anche da A. PERDUCA, Fattispecie penale e in-
teresse collettivo, 353, il quale, poco oltre – a p. 355 – offre come spiega-
zione del tipo di costruzione prescelta la considerazione della generale
difficoltà a disciplinare e tassativizzare le violazioni dei rapporti sinda-
cali, scopertamente sensibili a parametri tecnologici e/o economici, e al
relativo ampio ventaglio di opportunità «vessatorie» (trasferimenti,
sanzioni disciplinari, trattamenti economici discriminatori, licenzia-
menti, ecc.) via via concesse al datore di lavoro. Da qui l’opzione di affi-
dare la qualificazione antisindacale ad un giudizio anteriore extrapena-
le, coincidente appunto con l’inottemperanza ad un precetto inibitorio.
Sul punto si veda anche L. DURIGATO, Il bene protetto nella disposizione
dell’art. 28, 182 ss., la quale sottolinea come la scelta legislativa, logica e
coerente sul piano della sanzione prescelta, sia stata nel senso di svin-

del giudicato ben oltre il destinatario del giudicato medesi-
mo 21. Senza dubbio sullo sfondo dell’intervento penale si in-
travede il titolare del diritto sancito nel pronunciamento giu-
risdizionale, tuttavia è solo quest’ultimo a meritare una ga-
ranzia diretta ed immediata, esaltando il valore politico della
forma più che della sostanza 22, con non pochi imbarazzi sul
versante della offensività penale 23.
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colare l’esistenza del reato dalla lesione effettiva dei diritti dei lavorato-
ri, salvo poi ad aggiungere, al fine di recuperare la conformità teleolo-
gica del precetto, e così evitare che la norma elevi se stessa ad oggetto di
protezione, la tutela di un interesse privato che l’A. fa coincidere con un
interesse processuale del lavoratore o del sindacato all’immediata ese-
cuzione dell’ordine del giudice: fine senza dubbio lontano dalla restau-
razione del diritto presumibilmente violato, tuttavia valore (processua-
le) certamente concreto e reale.

24 C. PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche e nuove fattispecie pena-
li, 1110.

25 La lievità delle pene è ricordata da A. PERDUCA, Fattispecie penale e
interesse collettivo, 357, il quale spiega tale blandizia sanzionatoria, al di
là della scarsa propensione ad incidere sul mondo del lavoro, con il ri-
schio di una successiva riforma della pronuncia di condanna nelle fasi
successive del giudizio civile: da qui l’opportunità di dosare la sanzione
connessa all’inadempimento.

26 La bipolarità delle due tutele, quasi che la prima, ex art. 28, si di-
riga agli interessi collettivi, mentre quella ex art. 38 agli interessi indivi-
duali, è sfumata in F. BRICOLA, Partecipazione e giustizia penale, 1066, il
quale, sintetizzando il binomio nella formula statuto dei lavoratori ver-
sus statuto dei sindacati, precisa come entrambi restino funzionali al
sottostante interesse collettivo. Per una visione plurioffensiva si veda
anche L. LANFRANCHI, Prospettive ricostruttive, 388 ss. Sulla più univoca
direzione della fattispecie ex art. 38 alla violazione antisindacale, cfr. M.
ROMANO, Repressione della condotta antisindacale, 5, in particolare il
passaggio espresso a p. 96. Quanto all’aspetto giurisdizionale la concet-
tualizzazione resta altrettanto poco univoca nella parte almeno in cui si
sostiene l’ammissibilità della costituzione di parte civile delle organiz-
zazioni sindacali alla stregua del fatto che il reato offenda «ancor prima

Rebus sic stantibus, il lavoro, più in generale il lavoratore,
torna, come già è capitato di dover evidenziare, ad essere
messo tra parentesi 24, vale a dire ad essere inteso come sem-
plice occasione per un’insincera guarentigia penale, per alcu-
ni aspetti distonica, per molti altri – ed è questo l’aspetto sen-
za dubbio meno controverso e riferibile anche alla fattispecie
ex art. 38 St. lav. – semplicemente simbolica 25. In verità qui,
nell’apparato sanzionatorio cioè espressamente dedicato alle
disposizioni penali per le violazioni ai diritti sindacali, manca
– almeno in prima battuta – una navette codicistica del tipo di
quella adottata nella cugina fattispecie ex art. 28, e ciò con-
corre a rendere la percezione della ratio di tutela senza dub-
bio più univoca, meno problematicamente dedicata agli inte-
ressi dei lavoratori 26: come dire, mentre per l’art. 28 St. lav.
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dell’interesse del singolo prestatore di lavoro, l’interesse collettivo o supe-
rindividuale di cui gli indicati organismi sono legittimi portatori» (Così
Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 1983, in Cassazione penale, 1984, 2014,
con nota di M. GIARRUSO); sulla più restrittiva opinione si veda invece
Cass. pen., 23 febbraio 1982, ivi, 1984, 153, con nota di G. LUCCIOLI, Bre-
vi osservazioni, 155 ss.

27 Cfr. F. BRICOLA, Partecipazione e giustizia penale, 1068, per il qua-
le, nel caso di tutela ex art. 38, la lesione dell’interesse collettivo può as-
sumere, a differenza della fattispecie ex art. 28, la dignità di oggetto giu-
ridico (eventuale) del reato. La peculiarità assiologica della disposizio-
ne contenuta nell’art. 38 verrà ripetuta più decisamente appena qualche
riga oltre (p. 1069) laddove, giustificando il maggior carico sanzionato-
rio della disposizione, l’A. spiegherà come mentre l’art. 28 contempli
l’inosservanza di un provvedimento del giudice, l’art. 38 contempli in-
vece ipotesi di violazioni effettive di diritti soggettivi del lavoratore.

28 È quanto ci rammenta C. LAZZARI, Ancora in tema di accertamenti
preassuntivi, 373.

29 Cass. civ., Sez. lav., 3 febbraio 1996, n. 929, in Foro italiano, 1996,
I; Cass. civ., Sez. I, 12 agosto 1992, n. 9547, in Massimario della giuri-
sprudenza italiana, 1992.

30 Dalla lettura delle non numerose sentenze in argomento notiamo
l’ossimoro di Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 1998, n. 1133, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell’economia, 1999, 1029, con nota di R.
BORSARI, Accertamenti sanitari e altre indagini, 1029 ss., nonché in Giu-
risprudenza italiana, 2000, 372, nota di C. LAZZARI, Ancora in tema di ac-
certamenti preassuntivi, 372 ss., radicalmente antinomica a Cass. pen.,
Sez. III, 28 ottobre 1997, n. 2835, in Cassazione penale, 1998, 2706, con
nota di E. VENAFRO, Visite preassuntive e art. 5 dello Statuto dei lavorato-
ri, 2706 ss.; con nota di P. DELL’ANNO, ivi, 1998, 1767; con nota di E.

l’invocazione codicistica concorre a vanificare la funzione as-
siologica della norma, qui, nell’art. 38 St. lav., l’autonomia lo-
gica della disposizione aiuta ad esaltarne l’intrinseca funzione
sistemica più facilmente collocabile in un ordine di idee di ti-
po precipuamente lavoristico 27. Ciononostante, in un panora-
ma decisionale fortemente caratterizzato dalle specifiche pro-
blematiche connesse agli anomali accertamenti sanitari –
pratica vieppiù anacronistica alla luce della liberalizzazione
della assunzione diretta 28 – e alla violazione delle regole di
collocamento – coinvolte, per quest’ultimo aspetto, nella de-
penalizzazione ai sensi dell’art. 26, legge 28 febbraio 1987, n.
56 29 – non è insolito riscontrare la medesima inquietudine
esegetica già avvertita per la limitrofa fattispecie sindacale 30,
anche qui alimentata da indicazioni normative espressive di
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SCARDACCIONE, Spigolando fra interpretazione in bonam e malam par-
tem, 1768 ss.; nonché di C. LAZZARI, Le visite di pre-assunzione fra divie-
to di analogia, 814 ss. Per la prima «Il divieto di accertamenti sanitari da
parte del datore di lavoro, di cui all’art. 5, legge n. 300 del 1970, non ope-
ra soltanto nei confronti di coloro il cui rapporto di lavoro si è già costi-
tuito, ma anche nei confronti di quanti aspirano all’assunzione (fatti-
specie nella quale lavoratrici aspiranti all’assunzione erano state sottopo-
ste, a loro insaputa, a test per la rilevazione di eventuale stato di gravi-
danza e per la ricerca di oppiacei)»; per la seconda «La sanzione di cui
agli artt. 5 e 38 dello Statuto dei lavoratori si applica ai datori di lavoro
che controllano, mediante visite eseguite da medici non appartenenti alle
previste strutture pubbliche, l’idoneità fisica del lavoratore. Tale qualifica
spetta soltanto al soggetto che espleti una concreta attività lavorativa e
non a coloro che aspirano ad essere assunti. L’estensione della tutela re-
pressiva a questi ultimi non è consentita in materia penale per il divieto
di analogia in malam partem». L’ossimoro giudiziale prosegue sempre
nelle due decisioni con riguardo agli accertamenti consentiti, giacché
per la prima, avente ad oggetto della statuizione di condanna la con-
dotta di amministratore delegato, presidente di Spa, nonché di capo del
personale di azienda, si dichiara la responsabilità per aver «disposto,
consentito, omesso di impedire l’attuazione sistematica (…) del test di
gravidanza sulle lavoratrici in sede di assunzione (…)» oltre che di ana-
loghi test per la individuazione di oppiacei nelle urine in sede di assun-
zione, mentre per la seconda «Costituisce reato la sottoposizione di un
soggetto avviato al lavoro ad accertamenti sanitari consistiti nell’esame
per la ricerca della sieropositività»e – si aggiunge – «Non costituisce rea-
to la sottoposizione di un soggetto avviato al lavoro ad accertamenti sa-
nitari consistiti nel test di gravidanza e nell’esame per la ricerca degli op-
piacei».

31 C. PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche e nuove fattispecie pena-
li, 1099 ss.

32 Sul divieto di accertamenti sanitari si veda U. ROMAGNOLI, Art. 5,
27 ss.; sulla coeva tutela della salute e dell’integrità fisica G. GHEZZI, Art.
9, 156 ss. 

una divergente ottica valutativa della realtà 31, così straordi-
nariamente influente sulle molteplicità delle relazioni evoluti-
ve fra i soggetti del lavoro. Il caso degli accertamenti sanitari
abusivi ex artt. 5 e 38 St. lav. ne offre una esemplificativa con-
ferma, dal momento che il medesimo monitoraggio sanitario,
disciplinato dallo Statuto del 1970 32, ha di seguito incontrato
una significativa gestione globale anche dai nuovi articoli 16 e
86 del D.Lgs. n. 626 del 1996, contraddistinta però da un au-
spicio al controllo medico-sanitario, in parte antinomico a
quello ex artt. 5 e 9 dello Statuto, e sintomaticamente ripro-
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33 Sul punto C. LAZZARI, Le visite di pre-assunzione fra divieto di ana-
logia, 819; ID., Ancora in tema di accertamenti preassuntivi, 374.

34 L’esigenza di un coordinamento e raccordo fra le previsioni statu-
tarie e la disciplina organica del 1994 è evidenziato anche da L. MONTU-
SCHI, I principi generali del D.Lgs. n. 626 del 1994, 56. Sul dubbio circa la
implicita abrogazione dell’art. 5 Stat. ad opera del D.Lgs. n. 626, R. BOR-
TONE, La sorveglianza sanitaria, 155.

35 Al di là del vizio insito nel carattere sanzionatorio della norma de
qua, la formulazione della norma aggiunge rilevanti perplessità sul pia-
no della individuazione dei soggetti responsabili e sulla tassatività
dell’aggravamento della pena per i «casi più gravi» contemplati al se-
condo comma: per queste due sottolineature si rinvia a L. STORTONI, Ap-
punti per uno studio, 1435-1436, il quale, poco oltre (p. 1445), aggiunge
le incongruenze dovute ad incriminazioni selettive e singolarmente ri-
sparmiate per condotte pur lesive degli interessi finali dei lavoratori.

36 Sui faticosi sforzi di adeguamento normativo di costrutti inadatti
alla bisogna, tanto più in caso di eventualità comportamentali non pre-
viste – fra cui l’uso all’epoca innovativo degli elaboratori elettronici – T.
PADOVANI, Il controllo a distanza dell’attività lavorativa svolta mediante
elaboratori elettronici, 252 ss.

posto e disciplinato dalle specifiche previsioni di accertamen-
ti di assenza di tossicodipendenza (ex art. 125 del D.P.R. 9 otto-
bre 1990, n. 309) e dalla recente tutela della riservatezza (leg-
ge 31 dicembre 1996, n. 675, c.d. legge sulla privacy) ritenuta
applicabile anche alla materia del lavoro, così come del resto
suggerito da talune raccomandazione sopranazionali (Racco-
mandazione del Consiglio d’Europa R. (89) 2.) 33: mutazione
di già rilevante sul piano oggettivo, con significativo passag-
gio dal delitto al diritto, essa non ha risparmiato i soggetti del
controllo, un tempo repulsi al meticcio soggettivo del medico
privato ed ora attratti in una dimensione prettamente privati-
stica, pur se non estranea a funzionalità pubblicistiche presi-
diate da opportune cautele di tipo penale 34. 

Certamente non il rinvio penale, come detto qui risparmia-
to alla lettura dell’interprete, tuttavia l’insieme dei fattori, sta-
tici 35 e dinamici 36, l’intera cioè fisionomia dell’istituto risulta
evidentemente portatrice di una de-costruzione normativo-
esegetica aliena alla funzionalità della disposizione incrimina-
trice: ne derivano frequentissimi sassolini di disturbo sul-
l’asfalto della applicazione della norma, ulteriormente acci-
dentata – così come per la cugina ipotesi di reato – dalla vora-
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37 Assegnamo tale valutazione al tentativo di rinvenire una tutela pe-
nale ai fatti di cui all’art. 13 dello Statuto sulla base della suggestiva te-
si che invoca lo schema repressivo del delitto di usura, cui non farebbe
difetto alcuno dei requisiti strutturali insiti nell’abuso del datore di la-
voro: sul punto L. STORTONI, Appunti per uno studio, 1451-1452.

38 La sussumibilità di fatti antisindacali nelle fattispecie di abuso
d’ufficio o di violenza ed ingiuria, persino di sequestro di persona, è in-
dagata, e risolta per lo più negativamente, da L. STORTONI, Appunti per
uno studio, 1437, al quale appartiene anche la notazione sul difficile re-
perimento di fattispecie alternative a quelle statutarie.

39 M. NUNZIATA, Per la (re)introduzione di uno specifico presidio pena-
le, 281-282.

40 A. ALESSANDRI, Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p., 158.

cità prescrizionale, dalla intervenuta oblabilità di reati, a se-
guito della riforma del 1981, ancora dalla applicabilità della
conversione delle pene detentive brevi – non preclusa dalla vo-
lontà escludente ristretta alla sola materia lato sensu infortu-
nistica – ed infine dalla intrinseca fragilità di un sistema an-
cillare, costretto dalla vigenza della clausola di riserva «salvo
che il fatto non costituisca reato» a confrontarsi con coeve ipo-
tesi incriminatici di cui – una volta risolto il problema del dif-
ficile e a volte suggestivo 37 reperimento – resta sospetta la pre-
valenza o soccombenza, affidata, come sempre, ad incerti pa-
rametri sistemici 38. Non è del resto casuale come la scelta al-
trove praticata (ad esempio nell’art. 509 c.p.) sia parsa nel sen-
so di dover abbandonare l’opzione penalistica sulla quale, per-
sino prima della depenalizzazione, non erano mancate nota-
zioni di scarsa applicazione, accompagnate dagli auspici per
una (re)introduzione di specifiche forme di presidio penale 39.

Non sempre, però. In fondo spegnere la luce è un espedien-
te attraverso il quale semplicemente non vedere ciò che non si
desidera, mentre per vedere ciò che si desidera occorre inge-
gnarsi, il che in linguaggio penalistico equivale spesso a chie-
dere un aiuto altrove. Ecco dunque il rimedio: così come per
il richiamo della ipotesi sub art. 28 alla previsione codicistica,
contenuto già nella formulazione astratta della norma, qui, in
termini di soccorso esterno a posteriori, simmetrico in punto
di affine repressione dell’inottemperanza al provvedimento
giurisdizionale 40, il trucco ingegnoso si risolve nell’affidare la
serietà della comminatoria edittale alla più incisiva, anche se
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41 La questione è indagata da L. DURIGATO, Sull’applicazione estensi-
va, 295 ss., la quale invece conclude per la estensione della fattispecie in
questione, meglio idonea, fra l’altro, ad assicurare una tendenziale uni-
ficazione dell’apparato sanzionatorio in materia. Contrario invece alla
sussunzione nella disposizione sub art. 650 c.p. della disobbedienza di
un ordine del giudice, che non abbia le caratteristiche previste dall’art.
388 c.p., A. LANZI, Osservazioni sui limiti della tutela penale, 246, il qua-
le, con riguardo proprio ai provvedimenti di reintegrazione del posto di
lavoro, fa notare l’assenza di alcun interesse pubblico.

42 In argomento, di recente, E. BELFIORE, Obbligo di reintegrazione,
866 e ss.

43 A. LANZI, Osservazioni sui limiti della tutela penale, 240.

ridotta, chance esegetica ex art. 388 c.p., caricata di una ten-
sione sociale formalmente estranea alla originaria pulsione
patrimoniale della norma de qua. In mancanza, cioè, di una
seria politica sanzionatoria a tutela di diritti, quali ad esem-
pio proprio la c.d. reintegrazione del lavoratore illegittima-
mente licenziato – una volta che la si consideri non altrimen-
ti sussumibile nella limitrofa fattispecie ex art. 28, quarto
comma 41 – l’immediata evidenza di garantire l’attuazione del-
la pronuncia giurisdizionale e così dell’interesse del lavorato-
re è indotta a chiedere ausilio alla norma codicistica e, per es-
sa, costretta a sottostare ad una propedeuticità assiologica si-
gnificativamente espressa proprio dal passaggio dialettico ri-
portato in corsivo: attuazione della pronuncia giurisdizionale
e così garanzia di esatta esecuzione di un interesse del lavora-
tore, ovvero pure, per rendere più esplicita la succedaneità se-
mantica, attuazione della pronuncia giurisdizionale e poi ga-
ranzia di esatta esecuzione di un interesse del lavoratore, il
che, in entrambi i casi, concorre a svelare l’intrigo sistemico
di una tutela passante per altra e diversa tutela dominante 42. 

Il corollario sistemico che ne consegue non può non appa-
rire evidente: a prescindere dalla legittimità della funzione
suppletiva della disposizione ex art. 388 c.p., onde garantire il
buon esito di procedure esecutive in caso di prestazioni in-
fungibili, e dunque insuscettibili di esecuzione forzata 43, la
(eterodossa) navette codicistica cade anch’essa nella trappola
del bene protetto, la cui disputa assume le sembianze di una
vexata quaestio la quale, agitandosi intorno alla imperatività
della sentenza, alla tutela del diritto sostanziale del creditore,
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44 Le tre teorie, a cui va persino aggiunta la quarta opzione esegeti-
ca che vuole l’oggettività giuridica coincidente con la generica tutela
della amministrazione della giustizia, in uno agli specifici riflessi prati-
ci sul piano della individuazione delle condotte, sono ricordate da A.
LANZI, Osservazioni in tema di dolosa inadempienza alla condanna civile,
768 ss.; ID., Osservazioni sui limiti della tutela penale, 235 ss., con relati-
ve citazioni. Nel senso invece di restringere le alternative alle sole prime
due teoriche F. PAZIENZA, L’inosservanza dei provvedimenti giudiziari,
19-20, il quale conclude il lavoro palesando l’idea che vuole l’art. 388
c.p. «funzionalmente preordinato alla concreta tutela del persequi sudi-
cio, il quale tuttavia non può e non deve identificarsi con ogni possibile ri-
corso al giudice consentito dalla legislazione vigente ed in qualsiasi forma
attuato». La contrapposizione fra interesse sostanziale e interesse pro-
cessuale è anche in L. CONTI, Mancata esecuzione dei provvedimenti del
giudice, 297 e ss., il quale preferisce parlare di generica tutela dell’effi-
cacia del provvedimento.

45 L’accostamento è già in L. DURIGATO, Il bene protetto nella disposi-
zione dell’art. 28, 187, la quale aggiunge come il «valore processuale» sia
in fondo tutelato – oltre che nelle fattispecie de quibus – anche nella ipo-
tesi di falsa testimonianza e in quella di sottrazione di cose pignorate da
parte del proprietario. La comune ratio processuale è accennata anche
in ID., Sull’applicazione estensiva, 306. Nel senso invece della natura pri-
vatistica della tutela ex art. 388 c.p. va segnalata l’opinione di G. MARI-
NI, Condotta ed offesa nel delitto di cui all’art. 388, 1223, per il quale il be-
ne giuridico consiste nella «possibilità, da parte del soggetto, di esperire
utilmente, una volta ottenuto un provvedimento giurisdizionale a lui fa-
vorevole in astratto od in concreto, i mezzi concessigli dall’ordinamento
per l’attuazione anche coattiva del medesimo. Correlativamente – prose-
gue – l’offesa è costituita dalla lesione o dall’annullamento di tale possibi-
lità».

46 Così Pret. Milano, 19 settembre 1982 in Lavoro 80, 1982, 959,
«L’inottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale, emesso con

ovvero pure alla tutela della esecuzione forzata 44, conduce la
speculazione assiologica ad avvicinare la ratio della (esten-
sione della) norma alla medesima natura pubblicistica già ri-
scontrata nella combine fra disposizione speciale ex art. 28 e
disposizione codicistica ex art. 650 c.p. 45, accentuandone
dunque la caratteristica di estraneità rispetto all’interesse
specifico dei lavoratori. Anche nel caso di ordine impartito
dal giudice del lavoro per la reintegrazione del lavoratore il-
legittimamente licenziato, il faticoso adattamento della fatti-
specie per via dell’espediente della sottostante pretesa credi-
toria 46, pur sforzandosi di valorizzare l’interesse del titolare
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provvedimenti distinti, ex art. 700 c.p.c., di reintegrazione di dipendenti
nel posto di lavoro e di corresponsione della retribuzione costituisce com-
portamento riconducibile all’ipotesi delittuosa delineata nell’art. 388, se-
condo comma, c.p.». Affine Pret. Milano, 19 maggio 1982, ivi, 1982, 675,
«La mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro all’ordine giudi-
ziale, emesso con provvedimento ex art. 700 c.p. c., di reintegrare effetti-
vamente il lavoratore licenziato nel suo posto di lavoro, costituisce com-
portamento astrattamente riconducibile all’ipotesi delittuosa delineata
nell’art. 388, secondo comma, c.p.»; Pret. Desio, 3 maggio 1982 (ord.), in
Lavoro 80, 1982, 396, con nota di C. CASTELLI, Le misure cautelari penali
per la reintegra del lavoratore, «La mancata ottemperanza da parte del da-
tore di lavoro all’ordine giudiziale, emesso con provvedimento ex art. 18,
quarto comma, statuto lavoratori, di reintegrare effettivamente il lavora-
tore licenziato nel suo posto di lavoro, costituisce comportamento astrat-
tamente riconducibile all’ipotesi delittuosa delineata nell’art. 388, secondo
comma, c.p.; infatti, il provvedimento di reintegrazione mira a tutelare in
via cautelare il diritto di credito nascente dal rapporto di lavoro»; Cass.
pen., 17 marzo 1982, in Giustizia penale, 1982, II, 322, «Il datore di la-
voro risponde del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimen-
to del giudice quando elude l’ordine del pretore civile di reintegrare nel po-
sto di lavoro e nella relativa retribuzione un lavoratore licenziato, trattan-
dosi di un provvedimento cautelare emesso anche a difesa del credito».
L’adattamento è invece avversato in dottrina da G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale, Parte speciale, 415; T. PADOVANI, Ordine di reintegrazione
nel posto di lavoro e art. 388 cpv. c.p., 41 ss.; A. ALESSANDRI, Il problema
delle misure coercitive e l’art. 388 c.p., 180; V. MARINO, Incoercibilità del-
la reintegrazione e tutela della dignità, 689 ss.. Così anche parte della giu-
risprudenza: Cass. pen., 16 febbraio 1984, in Notiziario giuridico del la-
voro, 1984, 413 «Concretizza un’ipotesi di mero obbligo civile derivante
da una sentenza di condanna quello che impone la riassunzione, ai sensi
dello statuto dei lavoratori, del dipendente ingiustamente licenziato».

Di recente segnaliamo la recente presa di posizione del Tribunale
di Milano, sentenza 30 luglio 2002, commentata da M. DI LECCE, Anco-
ra sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,
1055-1056.

47 G. VASSALLI, La mancata esecuzione di provvedimento del giudice,
103, il quale già nelle pagine iniziali del lavoro (p. 5 ss.) aveva anticipa-
to la propria interpretazione dell’art. 388 c.p. come norma volta a repri-
mere la lesione di due interessi, l’uno prevalente – quello relativo all’au-
torità del provvedimento giurisdizionale – e l’altro – afferente all’inte-
resse del litigante – semplicemente subordinato.

del diritto riconosciuto 47, non riesce così a svelare alcuna fun-
zionalità giuslavoristica meno che nelle forme dell’interesse
all’esecuzione di sentenze di condanna, in vista del soddisfa-
cimento del credito, protetto dalla fraudolenta disobbedienza
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48 Ciò è quanto si desume, ad esempio, da Pret. Monza, 1 agosto
1992, in Corriere giuridico, 1992, 1367, con nota di V. TAVORMINA, ove «Il
provvedimento d’urgenza può essere emesso anche se (in parte) coattiva-
mente ineseguibile, come avviene nell’ipotesi di reintegrazione del lavora-
tore licenziato, acquisendo la situazione soggettiva tutelata certezza e ur-
genza tali da configurare di per sé ‘beni’ meritevoli di tutela e contempora-
neamente da mutare l’intrinseca qualità della situazione soggettiva, la cui
attuazione viene allora protetta anche penalmente ex art. 388 c.p., attri-
buendosi all’ordine del giudice – quand’anche non eseguibile – una certa
autorevolezza sanzionatoria sia pure meno ‘pesante’ di quella attribuitagli
negli ordinamenti di common law attraverso l’istituto del c.d. ‘disprezzo
della corte’».

49 Pressoché testualmente A. ALESSANDRI, Il problema delle misure
coercitive e l’art. 388 c.p., 183.

50 A. ALESSANDRI, Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p.,
164.

51 L’originaria visione che ha ispirato il Legislatore ed indotto a sele-
zionare i provvedimenti cautelari sub secondo comma sulla base di una
supposta economicità delle misure cautelari è sottolineata da A. ALES-
SANDRI, Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p., 187. La sospet-
ta incostituzionalità di questo approccio è sottolineata anche da T. PA-
DOVANI, Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e art. 388 cpv. c.p., 67.

al provvedimento del giudice 48. Naturalmente l’interesse sot-
teso alla formulazione della norma si coagula in una posizio-
ne di vantaggio della parte privata a che non siano frustrati
tutti gli strumenti previsti per l’attuazione concreta del dic-
tum giudiziale 49 – eloquentemente testimoniata dalla media-
zione privatistica insita nella procedibilità a querela – tutta-
via nel primo come nel secondo comma della formula codici-
stica traspare una eloquente, e spesso incongrua, pubbliciz-
zazione degli interessi tutelati, in trasparente connessione
con le opzioni ideologiche di un legislatore attento a repri-
mere, più di ogni altra cosa, le condotte ostili alle manifesta-
zioni – anche solo, come nel caso, di tipo giurisdizionale – del
potere dello Stato 50, al più rese contigue da un comune e so-
spetto denominatore economico 51, senza però che il profilo
offensivo della disposizione riesca completamente ad aprirsi
ad irriducibili tutele particolareggiate di tipo lavoristico.

Beninteso, la suddetta disfunzionalità assiologica non rap-
presenta un fenomeno isolato e riferibile alla sola estensione
incriminatrice de qua, viceversa essa risulta presente pure in
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52 La corrispondenza specifica fra le due disposizioni è già in T. PA-
DOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 542.

53 Tale è l’orientamento espresso da ultimo da Cass., Sez. V, 4 otto-
bre 2001, n. 35497, in Rivista penale, 2002, 137.

54 L’innaturalità della costruzione salvifica è ammessa anche da L.
STORTONI, Appunti per uno studio, 1448, a proposito della possibile tute-
la ex art. 294 c.p.

caso di incerta invocazione di più moderne e volubili varie
penalità, sparse in espressioni di tutela di beni giuridici con-
nessi all’esercizio delle libertà garantite dalla normativa lavo-
ristica. Per intenderci, un uso illecito di impianti audiovisivi
resta passibile di sanzione penale ai sensi degli artt. 4 e 38 St.
lav., ma diventa possibile immaginare, in aggiunta o in sosti-
tuzione della tutela speciale contenuta nella legge n. 300 del
1970, anche la tutela della medesima riservatezza ai sensi
dell’art. 615 bis c.p. 52 senza però che la tutela estesa anche al-
la repressione di illecite interferenze negli ambienti di lavoro
riesca a sottrarsi alla sensazione di estraneità della soprag-
giunta tipicità descrittiva meno che per gli ambienti di lavoro
assimilabili ai luoghi di privata dimora: imbarazzo semanti-
co in fondo trascurabile, se non fosse che il portato assiologi-
co della nuova incriminazione – a tacere della palese contro-
tendenza rispetto alla giurisprudenza che tale assimilazione
aveva voluto evitare al fine di scongiurare l’incriminazione di
forme di sciopero occupative d’azienda – coincide con la ine-
sorabile valorizzazione della salvaguardia della libertà dome-
stica più che quella di tipo sindacale 53, il che conferma come
ogniqualvolta si acceda a qualche salvifico approdo codicisti-
co, ogniqualvolta cioè si immagini il trasferimento di tutele
specialistiche in innaturali costruzioni normative 54, certa-
mente più rigorose ed efficaci, la forzatura sistemica non rie-
sca a sottrarsi a rilevanti insidie epistemologiche, idonee a
compromettere la effettività della tutela, smarrita in applica-
zioni selettive e poco bilanciate, il che vale quanto dire inuti-
li e simboliche. Simboliche – verrebbe da aggiungere – tanto
più in ragione di salomoniche pulsioni riequilibratrici affio-
rate nelle non numerose decisioni di merito, preoccupate di
mitigare interpretazioni forzate, anche, se del caso, per via di
una insolita e particolare attenzione alla struttura soggettiva
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55 Le notazioni appartengono a D. PULITANÒ, Problemi di imputazio-
ne soggettiva e art. 4 dello statuto dei lavoratori, 294, il quale sottolinea
da un lato la forzatura di ipotesi contravvenzionali forzosamente con-
siderate dolose, dall’altro la insolita rilevanza scusante dell’errore ex-
trapenale ovvero ancora la pregnanza del dolo come coscienza dell’an-
tisocialità del fatto. Equità a parte, le perplessità sul richiamo a sugge-
stioni psicologiche ben di rado ricercate nella struttura degli illeciti,
tanto più contravvenzionali, sono avanzate – in commento al medesi-
mo pronunciamento giudiziario analizzata da Pulitanò – da T. PADOVA-
NI, Il controllo a distanza dell’attività lavorativa svolta mediante elabora-
tori elettronici, 256. Nei termini di una parziale esaltazione della com-
ponente soggettiva si muove anche la giurisprudenza civile, per la cui
analisi, di recente, D. SCIME, Sulla rilevanza dell’elemento soggettivo,
409 ss.

56 Trib. Firenze, 15 aprile 1998, in Lavoro nella giurisprudenza, 1998,
580.

57 Pret. Milano, 21 giugno 1989, in Lavoro 80, 1989, 1105.

degli illeciti, oltre che di un errabondo recupero di principi
sostanzialmente disapplicati dalla giurisprudenza di legitti-
mità 55.

L’insidia pragmatica appare comunque inesorabile, nei
termini di una doppia fallacia sistemica. Certamente la pri-
ma opzione, quella che come detto consiste nel prendere a
prestito una sanzione mutuata da una diversa fattispecie de-
littuosa di tipo codicistico, si conferma faticosa e discutibile,
dal momento che, pur di assecondare l’esigenza repressiva in
essa contenuta, giunge ad avversare la tipicità e materialità
della estensione incriminatrice, oltre che la offensività mate-
riale del nuovo conio, assai poco adattabile alle protezioni
giuslavoristiche e piuttosto fedele alla originaria funzionalità
di cui la norma estesa resta originariamente, e coerentemen-
te, portatrice. Ne consegue – e il postulato non può destare
sorpresa – una fluttuazione anche delle nuove qualificazioni
ove per taluno 56 «L’inottemperanza all’ordine di reintegrazio-
ne, trattandosi di statuizione non di condanna, esclude la con-
figurabilità del delitto contemplato dal secondo comma dell’art.
388 c.p. La mera inottemperanza all’ordine del giudice non in-
tegra la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 388 c.p.
L’inottemperanza all’ordine del giudice non integra di per sè, il
delitto di ingiuria (art. 594 c.p.) e di lesioni (art. 582 c.p.)»
mentre per talaltro 57 «L’inosservanza del provvedimento di
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58 Pret. Catanzaro, 19 marzo 1999, in Rivista giuridica del lavoro,
2000, II, 315, con nota di U. GARGIULO. Analoga Cass. pen., Sez. VI, 4 ot-
tobre 1982, n. 8497, in Rivista penale, 1983, 364, secondo la quale «Non
costituisce il reato di cui all’art. 388 c.p. il comportamento dell’imprendi-
tore il quale, reintegrato il lavoratore a seguito di provvedimento del giu-
dice, non lo adibisca al lavoro».

59 Pret. Milano, 21 novembre 1983, in Foro italiano, 1984, II, 6, con
nota di N. PINUCCI. In questo senso anche Pret. Milano, 13 ottobre 1981,
in Rivista giuridica del lavoro, 1983, IV, 154, «Costituisce elusione di un
provvedimento cautelare a difesa del credito ed integra pertanto gli estremi
dell’elemento materiale del reato di cui al cpv. dell’art. 388 c.p. il rifiuto di
assegnare al lavoratore reintegrato con ordinanza ex art. 700 c.p. c. un po-
sto confacente alla sua qualifica e alle sue condizioni di salute».

reintegrazione emesso dal giudice del lavoro integra la fattispe-
cie delittuosa di cui all’art. 388 c.p. giacché la ratio di tale nor-
ma sta nella violazione della generale clausola di correttezza nei
comportamenti nei limiti previsti dalla tassatività di cui all’art.
1 c.p.»; ancora, con riguardo alla reintegrazione con asse-
gnazioni o meno di mansioni, la rigidità e fragilità della in-
criminazione palesata dall’opinione 58 che vuole che «La rein-
tegrazione del lavoratore, disposta in conseguenza di un licen-
ziamento illegittimo, è incoercibile limitatamente all’assegna-
zione delle mansioni. È invece illecito il comportamento dato-
riale, consistente nel rifiuto della fisica riammissione in azien-
da, che configura l’elusione di una misura cautelare a difesa
del credito, punibile ai sensi dell’art. 388 cpv. c.p.» avversa a
quella 59 per cui «Il comportamento del datore di lavoro il qua-
le, a seguito di ordinanza di reintegra del lavoratore, immette il
lavoratore medesimo in una unità lavorativa diversa da quella
originaria e non operante, integra gli estremi del reato di cui
all’art. 388 c.p.».

Nondimeno la seconda alternativa, caratterizzata dalla in-
vero più aderente, e rassicurante, esegesi delle disposizioni
coinvolte nell’intrigo sistemico, si conferma altrettanto falla-
ce: senza necessità di soccorsi esterni, politicamente sospetti
e giuridicamente inefficaci, la tutela si presenta nei solitari
termini in cui essa era stata inizialmente immaginata, e cioè
come solitaria applicazione degli artt. 28 e 38, ricchi di infeli-
ci indicazioni descrittive, derivanti dalla rispondenza delle
norme ad esigenze tecniche di tipo non esclusivamente pena-

Gli epigoni del diritto 179



60 È il caso – citato da D. PULITANÒ, Problemi di imputazione soggetti-
va e art. 4 dello statuto dei lavoratori, 296 – dell’art. 4 St. lav. ove la de-
scrizione del fatto illecito è al primo comma, mentre il secondo contie-
ne una norma permissiva, senza però che vi sia l’opportuno coordina-
mento fra condotte (installazione versus uso) ontologicamente differen-
ti. Della stessa opinione sono T. PADOVANI, Il controllo a distanza dell’at-
tività lavorativa svolta mediante elaboratori elettronici, 253, e L. STORTO-
NI, Appunti per uno studio, 1438. Sempre su questa direttrice si colloca
l’ulteriore doglianza posta da A. PERDUCA, Fattispecie penale e interesse
collettivo, 357, a proposito delle libertà sindacali conferite agli organi-
smi rappresentativi, con legittimazione attiva allo speciale procedimen-
to fondativo della tutela ex art. 28 invece riservata ad alcune soltanto fra
le organizzazioni sindacali (quelle maggiormente rappresentative), con
conseguente riduzione dell’ambito applicativo della norma incrimina-
trice.

61 Riserve sulla adeguatezza della sanzione penale sono avanzate da
L. STORTONI, Appunti per uno studio, 1438; M. PEDRAZZOLI, Tutela penale
dell’ordine del giudice, 836 ss.; U. ROMAGNOLI, Aspetti processuali, 1310.

62 L’appunto su questo dato (o difetto) strutturale è già in D. PULI-
TANÒ, Problemi di imputazione soggettiva e art. 4 dello statuto dei lavora-
tori, 298.

63 Riprendiamo le notazioni di E. RESTA, Il diritto fraterno, 27, se-
condo il quale la fase dell’entusiasmo per l’uguaglianza coincide pro-
prio con la approvazione dello Statuto dei lavoratori.

listico 60, poveri di sanzioni afflittive del tipo ammenda o ar-
resto, talvolta ammenda e arresto 61, appiccicate dall’esterno
in chiusura di precetti eterogenei 62, per conseguenza scoper-
tamente cedevoli a silenzi, oblazioni, sanzioni sostitutive e,
per essi, all’inevitabile illusione simbolica che accompagna lo
stigma penale ogniqualvolta il clamore delle pene (neppure
tanto) si accompagni al subliminale desiderio di starsene il
più distante possibile: del resto, si sa, alla fase dell’entusia-
smo sovente segue una fase melanconica in cui i diritti (e le
sanzioni), più vengono evocati, più perdono il loro oggetto
d’amore 63.

Mimesi decostruttiva ed atipicità assiologia versus ineffet-
tività ed inefficacia, si direbbe altrimenti. In parole povere, la
sensazione che se Atene piange, Sparta non ride.
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1 Su uno di questi affanni legati alla cattiva tecnica di trasposizione
delle direttive comunitarie si veda la pronuncia della Corte Giustizia Co-
munità Europee, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 49, Comm. CE-Commis-
sione UE-Comm. UE c. Rep. it. Rep. Italiana, «Nella trasposizione, nell’or-
dinamento giuridico italiano, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989,

CAPITOLO QUARTO

IL NUOVO VOLTO DEL DIRITTO PENALE
DEL LAVORO

SOMMARIO: 4.1. Dal boia all’esattore.

4.1. Dal boia all’esattore

La disciplina codicistica ha mostrato numerose incoerenze
ed anomalie sistemiche. I beni giuridici sono stati spesso ri-
guardati in una prospettiva metaindividuale, le fattispecie co-
struite in termini sovradimensionati, la tavola dei valori
conforme alle scelte politiche maturate nella vigenza di un as-
setto politico corporativo e caratterizzato da una accentuata
matrice ideologica. Era pertanto naturale che l’avvento della
Costituzione mutasse questo scenario d’insieme, invero di-
scutibilmente coerente, tuttavia adeguato allo spirito del-
l’epoca, e dunque ormai obsoleto ed inefficace. Le norme del-
la Costituzione hanno, in tal senso, concorso ad un’opera di
rinnovamento culturale codificando nuove fondamenta di
una attenzione penale aperta alla solidarietà economica,
uguaglianza dei cittadini, diritto al lavoro, diritti di libertà, sa-
lubrità degli ambienti. In uno ai provvidenziali silenzi giudi-
ziali, il resto lo ha fatto una legislazione repubblicana spesso
intempestiva e distratta, affannata a raccogliere le sollecita-
zioni metanazionali 1, senza però riuscire mai completamente



89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il mi-
glioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ef-
fettuata con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (modificato dal D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che
ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a e 7 n. 3, 5, 8 della citata
direttiva. E questo perchè la Repubblica italiana: non ha prescritto che il da-
tore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esisten-
ti sul luogo di lavoro; ha consentito al datore di lavoro di decidere se fare o
meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le com-
petenze interne all’impresa sono insufficienti; non ha definito le capacità e le
attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle atti-
vità di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori». La sentenza è commentata da D. CASTRONUOVO,
Le «dimensioni parallele» del diritto penale tra codice e leggi complementa-
ri, 3231 ss.; S. MARETTI, Sicurezza sul lavoro, 260 ss. Sempre in tema di in-
comprensione fra normative, si veda la antica questione sul lavoro not-
turno femminile, alla base di opposti pronunciamenti interni e comunita-
ri: in argomento A. JANNARELLI, Le tecniche di attuazione giudiziale, 106 ss.;
M. DE LUCA, Discriminazioni fondate sul sesso in materia di lavoro e siste-
ma sanzionatorio, 59 ss.; M. COVI, L’ultima parola della Corte di Giustizia
sul lavoro notturno femminile, 256 ss.; M. FITTANTE, Ancora sul divieto di
lavoro notturno femminile, 313 ss.; G. MAMMONE, Il lavoro notturno fem-
minile e la legge comunitaria 1998, 16 ss.; M. ROCCELLA, Divieto di lavoro
notturno femminile ed efficacia delle direttive comunitarie, 997 ss. Più in
generale, i ritardi e le infedeltà nel recepimento delle direttive comunita-
rie sono evidenziati da R. GUARINIELLO, Il diritto penale del lavoro nell’im-
patto con le direttive CEE, 83 ss. In termini generali, sui complessi rap-
porti fra normativa interna (tanto più costituzionale) e normativa comu-
nitaria, C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale, 171 ss. Pa-
rimenti B. CARUSO, L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di lavoro, 1 ss.

2 L’espressione appartiene a T. PADOVANI, Il nuovo volto del diritto pe-
nale del lavoro, 1158.

a ridefinire e coordinare la tavola dei valori cui offrire prote-
zione penale, e così riuscire del tutto a rifondare un sistema
sanzionatorio modellato su di una filosofia punitiva ancor og-
gi eterogenea, stratificata sulla maledizione ricorrente 2 di cul-
ture repressive estemporanee, non di rado dense di inconci-
liabili contraddizioni.

Complesso il quadro d’insieme che ne è derivato. Nel set-
tore del diritto penale sindacale, sebbene rimodellate e rico-
struite, permangono le fattispecie di boicottaggio o sabotag-
gio o ostruzionismo, forzatamente ricondotte ad unità d’in-
sieme per il tramite di concettualizzazioni certamente meno
coerenti rispetto alla pur angusta e superata visione codicisti-
ca. Quanto al resto delle incriminazioni, è come se l’antico di-
ritto penale sindacale, nella versione imposta dalla giurispru-
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3 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 539.
4 Sulla filosofia della riforma normativa in materia di lavoro si rinvia

al contenuto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (in Suppl. ordinario al-
la Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265), la cui attuale epigrafe sostituita
dall’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, reca la dicitura di «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurez-
za e della salute dei lavoratori durante il lavoro» e del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 494 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 settembre, n. 223),
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»: per gli
opportuni approfondimenti si rinvia alla copiosa letteratura in argo-
mento, in particolare, S. PANAGIA, Tendenze e controtendenze nel diritto
penale del lavoro, 185 ss.; V. COTTINELLI, Attuazione della direttiva, 224 ss.;
P. GIAMPIETRO, «La cultura della sicurezza», 953 ss.; F. GIGLIOTTI, I reati
previsti dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 in materia di sicurezza nei can-
tieri, 711 ss.; L. MASINI, La disciplina prevenzionale nei cantieri edili, 1116
ss.; P. ONORATO, I soggetti passivi dell’obbligo di sicurezza nei luoghi di la-
voro, 358 ss.; A. PADALINO, Vecchie e nuove disposizioni in tema di preven-
zione degli infortuni sul lavoro, 383 ss.; P. SOPRANI, I sistemi di gestione
della sicurezza nel contesto della normativa cogente, 1306 ss.; V. STEFA-
NELLI, L’attuazione delle direttive, 119 ss.

denza costituzionale, e nei silenzi di quella ordinaria, si fosse
lentamente trasformato in un «ammennicolo del diritto pena-
le politico» caratterizzato dalla superstite vigenza di disposi-
zioni dirette a sanzionare le forme collettive di lotta sindaca-
le che siano attuate per sovvertire l’ordinamento costituzio-
nale o per impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri
legittimi in cui si esprime la sovranità popolare 3. Nondimeno
il diritto penale antinfortunistico ha vista mutata la sua natu-
ra, il suo, verrebbe da dire, diritto di esclusiva: nuove norme
e meglio aggiornate hanno tassativizzato i contenuti degli ob-
blighi, avviando anche qui una sorta di euristica del dialogo
attraverso il quale tutti i soggetti coinvolti nella «questione si-
curezza» sono sollecitati a collaborare al ripristino delle con-
dizioni lavorative meglio idonee a prevenire incidenti ed
infortuni sul lavoro e così attuare un patto d’amicizia presi-
diato da opportuni accorgimenti sanzionatori 4.

In entrambi i casi l’idea della sanzione penale come indif-
ferenziata e quasi esclusiva forma di tutela giuspositiva ha
subita una forte rivisitazione. Non vi è dubbio come perman-
ga l’attribuzione della rilevanza penale dei fatti commessi in
violazione delle regole del lavoro a riprova del rilievo e della
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5 Fra i quali vanno annoverati i casi in cui nicchie di disciplina si so-
no prestate all’utilizzo della sanzione amministrativa mentre altre, so-
stanzialmente omologhe, senza dunque alcuna valida ragione discrimi-
nante, all’uso della pena tradizionale: la citata incoerenza, come stimo-
lo ad una opera sistematica e più ponderata depenalizzazione, è evi-
denziata da T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 540.

6 Ancora T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 541.
7 Sulla legge n. 689 del 1981, per la parte specificatamente lavoristi-

ca, si veda A. LANZI, Gli «strumenti a fini prevenzionali», 633 ss.; A. SVAM-
PA, Reati in materia di lavoro e depenalizzazione, 42 ss.; G.P. VOLPE, Rap-
porto di lavoro, 52 ss.; A. LORUSSO, Nuovo sistema sanzionatorio, 173 ss.

8 Nell’individuare i casi di esclusione della depenalizzazione, l’art. 34
prevede che «La disposizione del primo comma dell’art. 32 non si applica
ai reati previsti: (…) m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per
quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, sal-
vo quanto previsto dal successivo art. 35 (…)». Tale ultima disposizione
prevede poi che «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazio-
ni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie,
punite con la sola ammenda. (…) Per le violazioni previste dal primo com-
ma che non consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi e
premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si os-
servano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto appli-
cabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni pre-
viste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle dispo-
sizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124. (…)». Su questi ultimi reati, in materia di
malattie professionali, P. POMANTI, I reati in materia di malattie profes-
sionali, 328 ss.

cura giuspositiva nei confronti di beni giuridici ai quali si in-
tende attribuire una tutela il più possibile significativa ed ef-
fettiva, tuttavia si assiste ad una rinnovata esigenza ideologi-
ca repulsa all’idea della pena a tutti i costi. Tanto più in ra-
gione della constatata intrinseca fragilità di un apparato san-
zionatorio, denso di squilibri sistematici 5, prossimo alla in-
consistenza 6 e portato al simbolismo più che all’effettività
delle pene. 

Significativa testimonianza proviene in tal senso dalla leg-
ge organica di depenalizzazione del 24 novembre 1981, n.
689 7, la quale, attuando un esteso processo di depenalizzazio-
ne dei «reati minori», ha convertito in sanzioni amministrati-
ve la maggior parte delle violazioni in materia di previdenza
ed assistenza obbligatoria precedentemente punite con la sola
ammenda (artt. 34, lett. m e 35) 8, affidando la residua punibi-
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9 L’art. 37, così come modificato dall’art. 116, legge 23 dicembre
2000, n. 388, prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omet-
te una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più
denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con
la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamen-
to di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza ob-
bligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra
cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessi-
vamente dovuti». Il terzo comma aggiunge che «La regolarizzazione del-
l’inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato». In
argomento P. POMANTI, I reati in materia di previdenza ed assistenza ob-
bligatoria, 461 ss.; G. CELA, Il regime sanzionatorio in materia previden-
ziale dopo la legge finanziaria per il 2001, 715.

10 Sempre sul piano previdenziale va ricordata la disposizione sub art.
2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, comma 1-bis: «L’omesso versamento
delle ritenute di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre an-
ni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se
provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione». Significativo il
quinto comma: «Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano
effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1º
febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria rela-
tiva ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compre-
si quelli di cui all’art. 18, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli
oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla
riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è ef-
fettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti». Ancora
il dodicesimo comma prevede che «La regolarizzazione estingue le obbli-
gazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni
amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’art. 2, D.L.
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma
dell’art. 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31

lità alla fattispecie delittuosa di frode previdenziale 9, chiama-
ta ora a reprimere condotte che, per le modalità di realizza-
zione, costituiscono l’offesa di un interesse centrale nella di-
namica del rapporto previdenziale e, per l’entità delle conse-
guenze (un’evasione mensile non inferiore a cinque milioni di
lire), costituiscono una cospicua lesione degli interessi patri-
moniali pubblici facenti capo alla gestione previdenziale 10. 
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dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all’anno 1982, e
per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle
spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì,
le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all’ultimo comma
dell’art. 16, legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze com-
messe entro il 30 aprile 1983».

11 L’antitesi sarebbe, peraltro, assai poco sconvolgente, vista l’attitu-
dine legislativa ad avvicinarsi alla depenalizzazione con sempre grandi
incertezze: sul pendolarismo valutativo, di recente, con riguardo alla
materia bancaria, G. LOSAPPIO, «Pendolarismo valutativo», linee di ten-
denza ed incongruenza della depenalizzazione, 865 ss.

12 D. PULITANÒ, Inosservanza di norme di lavoro, 67; ID., Igiene e sicu-
rezza del lavoro, 116; ID., Quale riforma del diritto penale del lavoro, 205-
206. Il rilievo delle materie è evidenziato anche da C.E. PALIERO, «Mini-

L’indicazione normativa può apparire a prima battuta di
segno antitetico 11. Vi si ritrova, infatti, la tendenza a favore di
una derubricazione dei fatti sanzionati con la sola ammenda
in illeciti amministrativi (principalmente in materia di previ-
denza ed assistenza obbligatoria, prevalentemente coinciden-
ti con le diverse fattispecie di omissione contributiva, punite
sotto il regime precedente con la sola ammenda), ma non an-
che l’applicabilità di tale metodica a tutte le altre infrazioni
previste dalle leggi sui rapporti di lavoro (art. 34, lett. m), ivi
compresa la vasta area della prevenzione degli infortuni e
dell’igiene del lavoro (art. 34, lett. n), nonché alcune delle in-
frazioni contenute nel codice penale, come gli artt. 388 e 650
c.p. (art. 34, lett. a) collegati alle violazioni in materia di lavo-
ro: conservano così il carattere di illecito penale tutte le vio-
lazioni previste dalla vigente normativa in materia di assicu-
razioni sociali non punite con la sola ammenda, ma con la
pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda, oppure con il
solo arresto, così come mantengono natura penale le viola-
zioni punite con pena detentiva e multa, in quanto qualifica-
te come delitti, nonché alcune delle ipotesi previste dall’art.
35, ottavo comma, che esclude dalla depenalizzazione speci-
fici reati previsti dal T.U. n. 1124 del 1965, pur se sanzionati
soltanto con un’ammenda (si tratta in particolare di alcune
ipotesi di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni
da parte del datore di lavoro, nonché delle malattie professio-
nali da parte del medico), quasi a ribadire gli intendimenti si-
stemici a favore anche di una più incisiva reprimenda nor-
mativa 12. Del resto l’uso della sanzione penale continua ad es-
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ma non curat praetor», 151, il quale tuttavia evidenzia il carattere sim-
bolico dell’operazione di conservazione, non fosse altro per lo stato at-
tuale delle materie, caratterizzato da uno stato di pletorica inefficienza
rispetto agli scopi di un’efficace tutela.

13 La legge 8 agosto 1995, n. 335, all’art. 16 prevede che «Dopo l’art.
18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integra-
zioni, è inserito il seguente: «Art. 18-bis (Sanzioni penali e amministrati-
ve). –- 1. Chiunque esercita l’attività di cui all’art. 4 senza l’autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cin-
quanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite
o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il
profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 2. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di ammini-
strazione e di controllo di cui all’art. 5, primo comma, e i responsabili del
fondo che forniscono alla commissione di cui all’art. 16 segnalazioni, da-
ti o documenti falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni».

14 L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 200.
15 In argomento L. ACHILUZZI, L’«oblazione discrezionale» in un de-

cennio di applicazioni giurisprudenziali, 97 ss.

sere invocato per nuove ipotesi di reato, alcune delle quali
contenute nella recente legge di riforma delle pensioni 13,
nondimeno è lo sguardo complessivo della legge del 1981 ad
apparire differente dal passato, offrendo peculiarità sistemi-
che che travalicano l’aspetto dell’ampiezza dei confini del-
l’area depenalizzata 14: se alcune norme della legge organica
di depenalizzazione incidono sulle modalità di applicazione
di istituti già in vigore, quali l’oblazione c.d. obbligatoria (al-
la quale si è preferita una procedura meno automatica e dun-
que più flessibile e discrezionale) 15 e la sospensione condi-
zionale della pena (ex art. 104, legge n. 689 del 1981), esse ag-
giungono misure accessorie funzionali agli illeciti di nuova
creazione, tra le quali l’interdizione e la sospensione dagli uf-
fici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l’inca-
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La
sensazione trova ulteriore conferma mercé l’introduzione di
nuove pene accessorie, occasione attraverso la quale la legge
n. 689 del 1981 con gli artt. 32-bis, 32-ter, 32-quater e 35-bis
c.p. ha inteso potenziare le pene accessorie specifiche, ossia
quelle funzionali al tipo di attività che si propongono di tute-
lare, prevedendo ad esempio l’interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese conse-
guente ad una condanna alla reclusione non inferiore a sei
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16 Così L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 201.
17 Per maggiori approfondimenti C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie

e tecniche di controllo dell’impresa, 88 ss.
18 Su questa nuova dimensione, meglio idonea ad adattarsi alla na-

tura e ai destinatari della legislazione complementare, si sofferma di re-
cente F. PALAZZO, Per una razionalizzazione della legislazione comple-
mentare, 319.

19 T. PADOVANI, Reati contro l’attività lavorativa, 1223.
20 Così lo chiama F.S. FORTUNA, Il diritto penale del lavoro tra conti-

nuità ed evoluzione, 51. Per una analisi cronologica di alcuni provvedi-
menti normativi S. DANTONI, La legge-delega n. 499 del 1993, 275 ss.; ID.,
La depenalizzazione dei reati, 418 ss. La direttrice sottesa alla depenaliz-

mesi (art. 32-bis c.p.) o l’incapacità a contrattare con la pub-
blica amministrazione (art. 32-ter c.p.) come conseguenza di
una serie di reati elencati all’art. 32-quater tra i quali proprio
l’art. 437 c.p., relativo alla rimozione od omissione dolosa di
cautele contro gli infortuni sul lavoro. La sospensione dal-
l’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, infine, si applica nel caso di una contravvenzione
per la quale venga inflitta la pena detentiva dell’arresto (art.
35-bis), ciò che conferma l’attenzione verso un fine preventi-
vo capace per certi versi di sovrastare quello repressivo e per-
sino di esprimere per talune categorie (amministratore, sin-
daco, liquidatore, ecc.) una capacità afflittiva addirittura su-
periore a quella esercitata dalle stesse pene principali 16. Il si-
stema così riscritto aggiunge, inoltre, una migliore sintonia
con quei rimedi preventivi dei quali, pure, sulla scia dell’espe-
rienza maturata negli ordinamenti di common law, si va da
tempo auspicando l’introduzione: contract compliance, ado-
zione di codici etici, guidelines, e sofisticati sistemi di moni-
toraggio dei comportamenti dei dipendenti 17, rappresentano
in tal senso le fasi e le cautele della attuazione di un nuovo si-
stema integrato di prevenzione e di sanzioni pecuniarie, com-
pletamente rivedute nelle loro modalità di determinazione e
meglio idonee ad adattarsi alla gravità dell’illecito ed alla re-
sponsabilità dell’azienda per il mancato funzionamento
dell’azione preventiva, e così sostituire la tradizionale stigma-
tizzazione antropomorfica con quella, più moderna, di tipo
sociale e, per certi aspetti, persino di tipo morale 18.

Selettiva e bilanciata 19, la riforma del 1981 non è rimasta
isolata. Il cosiddetto movimento per la depenalizzazione 20 è,
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zazione lavoristica è lumeggiata da T. PADOVANI, Il nuovo volto del dirit-
to penale del lavoro, 1158 ss., con giudizio condiviso anche da G. DE SAN-
TIS, Gli orientamenti della depenalizzazione in Italia dal 1965 in poi, 130.
Un accenno alla depenalizzazione in ambito lavoristico è, di recente, in
S. BONINI, Fattispecie «complementari», 506-507. Sotto altro versante, i
rischi e le insidie di una sicurezza del lavoro disegnata attraverso «edi-
ficanti e fumosi sermoni moralistici scritti sull’acqua» sono denunciati
da R. GUARINIELLO, Il diritto penale del lavoro nell’impatto con le direttive
CEE, 88.

21 Ci si riferisce ovviamente alla Legge 6 dicembre 1993, n. 499 (in
Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 286), intitolata per l’appunto «Delega al Go-
verno per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro». Va-
le la pena riportare il testo dell’art. 1, primo comma, a mente del quale
«Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) in materia di assunzione
dei lavoratori: 1) mantenere la sanzione penale per l’illecita intermediazio-
ne ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in ri-
ferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulan-
do le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l’identificazione del
mero appalto di mano d’opera, con particolare riguardo all’effettivo trasfe-
rimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell’impresa appalta-
trice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena al-
ternativa dell’arresto non superiore a due anni o dell’ammenda non supe-
riore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzio-
nale, e stabilendo la sola pena dell’arresto per le ipotesi di maggiore gravità
nello sfruttamento della mano d’opera illecitamente appaltata; 2) mante-
nere la sanzione penale di cui all’art. 4, ottavo comma, della legge 10 apri-
le 1991, n. 125; 3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati
previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni
obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci
milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle
pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l’av-
viamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extraco-
munitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari; b) in materia di tu-
tela della sicurezza e dell’igiene del lavoro: 1) stabilire, per le contravven-
zioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consi-
stente nell’adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato
dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vi-
gilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel paga-
mento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del mas-
simo dell’ammenda comminata per ciascuna infrazione; 2) prevedere che
gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all’autorità giudiziaria la
notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l’esito del-
la verifica dell’adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizio-

infatti, proseguito con la successiva depenalizzazione del
1993 21, ove la sanzione penale si conferma circoscritta ai so-
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ni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari,
all’esercizio dell’azione penale e alla prescrizione; 3) prevedere per le con-
travvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alterna-
tiva dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore a
lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli
illeciti; stabilire che l’ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al mas-
simo, al quadruplo dell’attuale ammontare e che l’ammenda per reati pre-
visti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non in-
feriore, quanto al massimo, all’attuale ammontare; c) in materia di tutela
del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 1)
mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del la-
voro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alter-
nativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore
a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al peri-
colo concreto per la salute, la sola pena dell’arresto; 2) trasformare in ille-
citi amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria
non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative ac-
cessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; d) in
materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la pu-
nibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto
dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall’art. 37 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; e) salvo quanto stabilito nelle lett. a, b, c
e d, trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di
lavoro punite con la sola pena dell’ammenda, nonché il delitto previsto
dall’art. 509, primo comma, c.p., prevedendo, a titolo di sanzione ammi-
nistrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non su-
periore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione pro-
porzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti
alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzio-
ne di cui all’art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell’arresto
non superiore a due mesi o dell’ammenda non superiore a lire un milione;
abrogare l’art. 509, secondo comma, c.p.; f) prescrivere eventuali limita-
zioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità
dell’illecito; g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste
dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le
altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individua-
re l’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle at-
tribuzioni delle amministrazioni interessate». Per un puntuale commen-
to della Legge delega D. PULITANÒ, Quale riforma del diritto penale del la-
voro, 205 ss.; C. SMURAGLIA, Attualità, prospettive ed effettività del diritto
penale del lavoro, 1208 ss.; S. DANTONI, La legge-delega N. 499 del 1993,
275 ss.; ID., La depenalizzazione dei reati, 402 ss.; G. FIDELBO-M. PACINI,
Le innovazioni secondo le direttive della legge delega, 523 ss.; F. MORANDI,
Primi interventi di riforma dei reati in materia di lavoro, 477 ss.; ID., In-
terventi di modifica della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro,
1256 ss.; L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 202 ss.; G.P.
VOLPE, Rapporto di lavoro, 58 ss.
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22 La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n.
289). – Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di la-
voro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di ope-
re e di servizi, prevede talune fattispecie di reato presidiate in verità da
trattamento penale non particolarmente severo: in particolare l’art. 1
prevede che «È vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subap-
palto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e
retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura
dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato
all’imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi
o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori
di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di
mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per
esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, mac-
chine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso
venga corrisposto un compenso all’appaltante. Le disposizioni dei prece-
denti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pub-
blici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal suc-
cessivo art. 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti po-
sti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipenden-
ze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazio-
ni», e il successivo art. 2 aggiunge che «In caso di inosservanza delle di-
sposizioni di cui all’articolo precedente è comminata all’imprenditore e al-
l’appaltatore o altro intermediario l’ammenda di lire 10.000 per ogni lavo-
ratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l’ap-
plicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29
aprile 1949, n. 264 e delle altre leggi in materia». In commento alla legge
23 ottobre 1960, n. 1369, si veda R.E. DI VIZIO, I reati in materia di rap-
porto di lavoro, 351 ss. Sulla tenuta del regime sanziotorio, coinvolto in
una sorta di depenalizzazione ad opera della legge 24 giugno 1997, n.
196, si veda la recente opinione di A. DE VITA, Il «legislatore senza qua-
lità», 151 ss. Quanto agli altri reati contemplati dalla legge sul colloca-
mento (legge 29 aprile 1949, n. 264), e cioè, il reato di assunzione del la-
voratore senza il tramite dell’ufficio di collocamento, il reato di omessa
comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, il reato di omes-
sa denuncia da parte del lavoratore dello stato di occupazione, sono de-
penalizzati dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (sulla riorga-
nizzazione del mercato del lavoro: per la precisione l’art. 27 prevede che
«1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della pre-
sente legge è punito con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milio-
ni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a que-
sto fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a sei mesi e l’am-
menda è aumentata fino al triplo. 2. I datori di lavoro che non assumono

li aspetti del rapporto di lavoro particolarmente meritevoli
di tale tutela, quali, in materia di assunzioni, la repressione
della illecita interposizione ed intermediazione nella costitu-
zione del rapporto di lavoro 22, con specifico riferimento a

Il nuovo volto del diritto penale del lavoro 191



per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pa-
gamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per ogni lavoratore interessato. 3. I datori di lavoro che non co-
municano alla [commissione circoscrizionale per l’impiego] (Soppressa a
far data dalla costituzione dell’unica Commissione a livello provinciale
per le politiche del lavoro, ex art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469),
nei termini di cui all’art. 21, primo comma, la cessazione del rapporto di
lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire
centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato». Il secondo
comma risulta abrogato dall’art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

23 L’art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191). – Testo unico delle disposizioni concernen-
ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
prevede, al decimo comma prevedeva che «Il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revoca-
to o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’am-
menda da lire duemilioni a lire seimilioni». L’attuale testo della disposi-
zione, riformulata dall’art. 18, legge 30 luglio 2002, n. 189, in Suppl. or-
dinario n. 173 alla Gazz. Uff., 26 agosto, n. 199 – Modifica alla normati-
va in materia di immigrazione e di asilo, al dodicesimo comma, prevede
che «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stra-
nieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi
ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiega-
to». Va aggiunto come il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, in Gazz. Uff., 9
settembre, n. 211, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in Gazz. Uff., 12 ottobre 2002 n. 240 – Disposizioni urgenti in ma-
teria di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, al sesto
comma dell’art. 1, abbia contemplato una speciale causa di non punibi-
lità incentivante la legalizzazione del lavoro irregolare.

24 Iniziando dalle norme a tutela del lavoro dei minori, fanciulli ed
adolescenti, l’art. 5 della legge n. 977 del 1967 prevedeva che «Non pos-
sono essere adibiti: a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni
16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri de-
terminati a norma dell’art. 6 della presente legge; b) i fanciulli e gli adole-
scenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pu-
lizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine
che sono in moto; c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16,
anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girova-
ghi di qualunque genere; d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei
delle cave, miniere, torbiere, gallerie; e) i fanciulli e gli adolescenti al solle-
vamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due
ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di

categorie deboli fra cui quella dei lavoratori extracomunita-
ri 23, ma anche la materia dei minori 24, delle lavoratrici
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pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, tor-
biere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia; f) i fan-
ciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di
spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’ar-
ticolo precedente; g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei
vagonetti; h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di
bevande alcooliche». Il successivo art. 26 aggiungeva che «L’inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è pu-
nita con l’ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e
per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000. L’inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22
e 23 è punita con l’ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna perso-
na e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo
di lire 20.000. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti ar-
ticoli della presente legge è punita con l’ammenda da lire 10.000 a lire
100.000. Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra
un minore ne consente l’avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5
della presente legge, è punito con l’ammenda da lire 500 a lire 12.000».

Riscrivendo la precedente formulazione normativa, l’art. 1 della n.
566 del 1994 ha previsto che l’art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sia sostituito dal seguente: «Art. 26 (Sanzioni). – 1. L’inosservanza delle
disposizioni contenute nell’art. 5, primo comma, lett. a, limitatamente ai
lavori per i quali non può essere consentita l’occupazione ai sensi dell’art.
6, lett. b, d ed e, della presente legge è punita con l’arresto fino a sei mesi.
2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo
comma, lett. a, in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l’oc-
cupazione ai sensi dell’art. 6, lett. f e g, è punita con l’arresto da uno a
quattro mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 3.
L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma,
lett. c, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 è punita con l’arresto fino a tre me-
si o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 4. L’inosser-
vanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 è punita con la sanzio-
ne amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 5. L’inosser-
vanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lett. h, 7, 11,
17, secondo comma, e 23 è punita con la sanzione amministrativa da li-
re cinquecentomila a lire tre milioni. 6. Le sanzioni previste per l’inosser-
vanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà
del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra
un minore, ne consente l’avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli. 7. L’autorità competente a ricevere il rap-
porto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad
emettere l’ordinanza di ingiunzione è l’ispettorato del lavoro. 2. Per le vio-
lazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sanzionate ai sensi dell’art. 26 della medesima legge, come sostituito dal
primo comma del presente articolo, non è ammesso il pagamento in mi-
sura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 

Attualmente l’art. 5 risulta abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 345. L’art. 26 risulta invece sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 4 ago-
sto 1999, n. 345 e, dunque, così formulato: «1. L’inosservanza delle di-
sposizioni contenute negli articoli 4, primo comma; 6, primo comma; 8,



settimo comma, è punita con l’arresto fino a sei mesi. 2. L’inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, secondo comma; 7, secon-
do comma; 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 15, primo comma;
17, primo comma; 18; 21; 22 è punita con l’arresto non superiore a sei
mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni. 3. L’inosservanza delle di-
sposizioni contenute negli articoli 8, sesto comma; 17, secondo comma;
19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Chiunque adibisce
al lavoro i minori nei casi previsti dall’art. 4, secondo comma, senza l’au-
torizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzio-
ne amministrativa fino a lire cinque milioni. 5. Chiunque adibisce al la-
voro gli adolescenti nei casi previsti dall’art. 6, terzo comma, senza l’auto-
rizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire cinque milioni. 6. Le sanzioni previste per
l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, primo comma; 6,
primo comma, si applicano in misura non inferiore alla metà del massi-
mo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un mino-
re, ne consente l’avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute
nei medesimi articoli. 7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con
le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l’ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro. 8. Alle con-
travvenzioni di cui al secondo comma si applicano le disposizioni del
capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758». In dottrina P. POMANTI, La
tutela penale di particolari categorie di lavoratori, 396 ss.; L. DE FELICE,
Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 208 ss.; G. GRAMICCIA, Reato di
omessa visita periodica del lavoratore minorenne, 403-404; E. PRANDI,
Novità legislative in materia di protezione dei minori sul lavoro, 49 ss.

25 La legge 9 dicembre 1977, n. 903, (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n.
343). – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, det-
ta appunto «legge sulla parità», ha introdotto un generale divieto di di-
scriminazione sessuale: l’originario art. 16 prevedeva che «L’inosservan-
za delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo com-
ma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda da L. 200.000 a L.
1.000.000. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5 è punita
con l’ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e
per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000. Per l’inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste
dall’art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204», mentre il nuovo art. 16
– come sostituito dall’art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – prevede
che «L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, se-
condo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda
da lire 200.000 a lire 1.000.000. L’inosservanza delle disposizioni contenu-
te nell’art. 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni. Per l’inosservanza delle disposizio-
ni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’art. 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

26 L’art. 2 del D.Lgs. n. 566 del 1994 ha introdotte alcune modifiche

donne 25 e madri 26, del lavoro a domicilio 27, e del lavoro not-

194 La tutela altrove



Il nuovo volto del diritto penale del lavoro 195

all’art. 31 della legge n. 1204 del 1971 ((in Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 14).
– Tutela delle lavoratrici madri) il quale prevedeva originariamente che
«L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10
della presente legge nonchè il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’art. 7 della presente legge sono pu-
niti con l’ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice
cui si riferisce l’inosservanza delle norme di legge». Dal punto di vista del-
la tecnica legislativa il risultato ottenuto è stato molto simile a quello
raggiunto per i minori. Sono stati inaspriti i trattamenti sanzionatori
per i reati, per lo più contravvenzionali, che si riteneva incidessero in
misura prevalente sulla sicurezza del lavoro convertendo in illecito am-
ministrativo tutte le altre violazioni. L’impiego delle lavoratrici durante
la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in attività di trasporto,
sollevamento pesi, lavori pericolosi, faticosi, insalubri, l’utilizzazione di
manodopera femminile durante il periodo di astensione obbligatoria ai
sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 della legge n. 1204 del 1971 sono puniti con
la pena dell’arresto. Le fattispecie depenalizzate attengono invece alla
violazione del divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravi-
danza, sancito dall’art. 2 della legge n. 1204 del 1971, per la quale sol-
tanto resta esclusa la facoltà del pagamento in misura ridotta, e alla
inosservanza delle norme riguardanti i periodi di riposo, nonché il di-
ritto di assentarsi dal lavoro (artt. 10 e 7, legge n. 1204 del 1971). At-
tualmente la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 risulta abrogata dall’art.
86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
26 aprile, n. 96). – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 del-
la legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede una nuova disciplina san-
zionatoria. In particolare, all’art. 7 «Lavori vietati (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 3, 30, ottavo comma, e 31, primo comma; D.Lgs.
25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, terzo
comma) 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del pre-
sente testo unico. (…). Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono in-
clusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle con-
dizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B. (…) 7. L’inos-
servanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con
l’arresto fino a sei mesi». All’art. 12, Conseguenze della valutazione
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5): «1. Qualora i risultati della va-
lutazione di cui all’art. 11, primo comma, rivelino un rischio per la sicu-
rezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure ne-
cessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modi-
ficandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.(…). 4.
L’inosservanza della disposizione di cui al primo comma è punita con la
sanzione di cui all’art. 7, settimo comma». Inoltre l’art. 16 (Congedo di
maternità), in tema di Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 di-
cembre 1971, n. 1204, art. 4, primo e quarto comma) e l’art. 17 [Esten-
sione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, secondo e
terzo comma, 5, e 30, sesto, settimo, nono e decimo comma)], recano le



sanzioni così come previste dall’art. 18: «1. L’inosservanza delle disposi-
zioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei me-
si». Ancora, l’art. 38: «1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni». L’Ar-
ticolo 46 «1.L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39,
40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni». L’art. 52 «1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo al-
l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono pu-
niti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque mi-
lioni». Con riguardo al divieto di licenziamento, dimissioni diritto al
rientro, l’art. 54 prevede infine che «8. L’inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

27 Originariamente l’art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877,
prevedeva che «Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga
alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è punito con
l’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Le sanzioni previste dal com-
ma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di
intermediazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2 della presente legge. Il
committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di
cui all’art. 4, terzo comma e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è pu-
nito con l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a do-
micilio e per ogni giornata di lavoro. Restano, in ogni caso, salve le pena-
lità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicura-
zioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni al-
tra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile». Attual-
mente sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566, il nuovo art.
13 prevede che «1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravvie-
ne alla disposizione di cui all’art. 2, primo comma, – divieto di eseguire a
domicilio quelle attività le quali comportino l’impiego di sostanze o ma-
teriali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei
suoi familiari – è punito con l’arresto fino a sei mesi. 2. Il committente la-
voro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all’art. 3, primo
– obbligo per i committenti di iscriversi in apposito «registro dei com-
mittenti» istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione – e terzo comma – eventuale iscrizione del datore di lavoro
nel registro di ciascuna provincia –, è punito con la sanzione ammini-
strativa di lire cinque milioni.3. Il committente lavoro a domicilio che
contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8 – inosservanza di nor-
me relative alle tariffe di cottimo pieno –, 9 – in materia di assicurazio-
ni sociali e di assegni familiari – e 10, primo comma – tenuta del libret-
to di controllo –, è punito con la sanzione amministrativa da lire un mi-
lione a lire cinque milioni. 4. Il committente lavoro a domicilio che con-
travviene alle disposizioni di cui all’art. 2, secondo comma, – divieto alle
aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni
dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno ri-
spettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla ces-
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sazione delle sospensioni – 3, quinto e sesto comma – obbligo per il da-
tore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azien-
da a tenere apposito registro –, e 10, secondo e quarto comma – in tema
di libretto personale –, è punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.5. Per le violazioni alla disposizione di
cui all’art. 2, quarto comma – divieto ai committenti di lavoro a domici-
lio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque deno-
minati –, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli interme-
diari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento,
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime
sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni
alla disposizione di cui all’art. 4, terzo comma (L’impiego dei lavoratori a
domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di
collocamento). (…) 7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità
comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni socia-
li, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabi-
li, di tutela del lavoratore. (…)». Sul punto L. DE FELICE, Sanzioni penali
nel diritto del lavoro, 209; P. MORGERA, Lavoro a domicilio e sicurezza sul
lavoro, 819-820, con riferimenti bibliografici.

28 L’art. 12 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (in Gazz. Uff., 21
gennaio, n. 16). – Disposizioni in materia di lavoro notturno, in adempi-
mento della delega di cui all’art. 17, secondo comma, della legge 5 feb-
braio 1999, n. 25, prevede una ipotesi di reato nel caso in cui il datore
di lavoro non sottoponga il lavoratore notturno «a) ad accertamenti pre-
ventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno
a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti
condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno». In particolare
«1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con la sanzione di cui
all’art. 89, secondo comma, lett. a, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
per la violazione della disposizione di cui all’art. 5; b) con la sanzione am-
ministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavora-
tore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all’art. 4». In
commento alle disposizioni de quibus, A. DI MARTINO, Commento a
D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, 219 ss.

29 Fra esse, ad esempio, la recente depenalizzazione attuata con il
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ex 69, in relazione alle disposizioni pe-
nali previste all’art. 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff., 27 aprile, n. 99) – Tutela del lavoro delle donne e dei
fanciulli (cfr. G. MORGANTE, D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 – Commento
sub art. 69, 891), ex art. 71 in relazione alle disposizioni penali previste
agli artt. 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in te-
ma di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

turno 28, nonché della sicurezza e igiene sul lavoro, non senza
però mancare di accedere, per parte, ad una radicale depena-
lizzazione – anche alla luce delle nuove modifiche legislati-
ve 29 –, per altra, e in materia proprio di sicurezza ed igiene
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sociale (cfr. D. NOTARO, D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 – Commento sub
art. 71, 896 ss.), ex art. 78, in relazione alle disposizioni penali previste
dall’art. 23 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (in Gazz. Uff., 14 febbraio,
n. 35) – Disciplina dell’apprendistato (Cfr. A. MARTINI, D.Lgs. 30 dicembre
1999 n. 507 – Commento sub art. 78, 912 ss.); ex art. 83 in relazione alle
disposizioni penali previste dall’art. 4 della legge 29 novembre 1961, n.
1325, in tema di tutela del lavoro delle donne (cfr. A. GARGANI, D.Lgs. 30
dicembre 1999 n. 507 – Commento sub art. 83, 921 ss.); nonché ex artt.
87 e 88, rispettivamente in relazione alle disposizioni penali previste
dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488 in tema di frodi pensionistiche, e a quelle previste dall’art. 14 della
legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (sui due argomenti, ri-
spettivamente A. GARGANI, D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 – Commento
sub art. 87, 932 e ID., D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 – Commento sub
art. 88, 933). Sempre in tema di depenalizzazione si veda anche la Leg-
ge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo,
n. 68) – Norme per il diritto al lavoro dei disabili, ove, all’art. 22 si preve-
de l’abrogazione, fra l’altro, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successi-
ve modificazioni, con conseguente previsione, a mente dell’art. 15, di
sole sanzioni amministrative. Sul tema G. MORGANTE, La depenalizzazio-
ne dei reati in materia di assunzioni obbligatorie, 925 ss. Va peraltro ag-
giunto come la stessa delega n. 205 del 1999 prevedesse la depenalizza-
zione di alcune fattispecie introdotte dal D.Lgs. n. 626 del 1994, anche
se tale più ampia depenalizzazione è dappresso scomparsa dal testo de-
finitivo dell’art. 7: leggiamo questa precisazione in G. FIDELBO, Legge 25
giugno 1999, n. 205, Premessa, 48.

30 L’art. 13, prima della abrogazione ad opera dell’art. 136, secondo
comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell’art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazio-
ni, in legge 1° agosto 2002, n. 185, prevedeva il c.d. «accertamento di
conformità» e cioè «Fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7, terzo
comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinan-

sul lavoro, subordinare l’uso della sanzione penale alla previa
verifica dell’adempimento delle prescrizioni all’uopo dettate
dall’organo di vigilanza. 

Si tratta, quello da ultimo citato, di uno schema lato sen-
su deflattivo nè singolare né insolito. Ben conosciuto in ma-
terie speciali ove già da tempo il sistema ha cominciato a
sperimentare l’uso di sanatorie endo-processuali che sappia-
no ripristinare l’interesse leso e così correggere (anche con
l’aggiunta di un quid pluris comportamentale e pecuniario)
la pregressa condotta illecita (concessione in sanatoria ex
artt. 13 e 22, legge 28 febbraio 1985, n. 47, riproposta all’art.
36 del nuovo Testo Unico 30; ravvedimento operoso tributa-
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za del sindaco di cui al primo comma dell’art. 9, nonché, nei casi di par-
ziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell’art. 12, ovvero nel
caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 e
comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il respon-
sabile dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanato-
ria quando l’opera eseguita in assenza della concessione o l’autorizzazio-
ne è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approva-
ti e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazio-
ne dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla ri-
chiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pro-
nuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende re-
spinta. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al paga-
mento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura dop-
pia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformità l’oblazione è calcolata
con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. L’autoriz-
zazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determi-
nata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni».
Il successivo art. 22 aggiungeva che «L’azione penale relativa alle viola-
zioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimen-
ti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. Nel caso di ricorso
giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui al-
l’art. 13, l’udienza viene fissata d’ufficio dal presidente del tribunale am-
ministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla pre-
sentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti». Il nuo-
vo T.U. ha riproposto il meccanismo dell’accertamento di conformità
all’art. 36, prevedendo che «1. In caso di interventi realizzati in assenza
di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei ter-
mini di cui agli articoli 31, terzo comma, 33, primo comma, 34, primo
comma, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ot-
tenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disci-
plina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rila-
scio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso
di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è cal-
colata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del compe-
tente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro ses-
santa giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata». Il successivo
art. 45 prevede che «1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie ri-
mane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministra-
tivi di sanatoria di cui all’art. 36. 2. Nel caso di ricorso giurisdizionale av-
verso il diniego del permesso in sanatoria di cui all’art. 36, l’udienza viene
fissata d’ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per
una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. 3. Il
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rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravven-
zionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti».

31 L’adesione contrattata all’accertamento tributario conduceva per
effetto del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 1-9 all’estinzione della pu-
nibilità di vari reati previsti dalla legge n. 516 del 1982, mentre oggi
conduce alla attenuante del pagamento del debito tributario, come di-
sciplinata dall’art. 13, primo comma, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a
mente del quale «1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto
sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indi-
cate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti me-
desimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle spe-
ciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle
norme tributarie. 2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le san-
zioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, seb-
bene non applicabili all’imputato a norma dell’art. 19, primo comma. 3.
Della diminuzione di pena prevista dal primo comma non si tiene conto ai
fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria
a norma dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

32 D. PULITANÒ, Quale riforma del diritto penale del lavoro, 213.
33 Si tratta dell’istituto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1955,

n. 520 (in Gazz. Uff., 1 luglio, n. 149) – Riorganizzazione centrale e perife-
rica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il quale «In ca-
so di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è af-
fidata alla vigilanza dell’Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga op-
portuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescri-
zione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione». Sul-
le opposte concezioni, la diffida come esonero dall’obbligo di riportare la
notitia criminis al P.M. versus la diffida come condizione di procedibi-
lità, si veda M. BIAGI, Profili penali e civilistici in tema di salute dei lavo-
ratori, 892 ss.; T.A. CAMELIO, Recenti sbandamenti e riassestamenti, 115 ss.

34 L’art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211 (in Gazz. Uff., 29 marzo,
n. 73). – Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previden-
ziali ed assistenziali, ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni – ove
pure si contemplava una causa estintiva coincidente con il versamento
delle somme entro sei mesi – prevedendo che «L’omesso versamento del-

rio 31; ecc.), l’incoraggiamento al ripristino d’una situazione
conforme a legge 32 è stata riproposta anche nella normazio-
ne giuslavoristica a partire – se si eccettua l’incerta natura
della diffida del 1955 33 – dall’art. 2 del D.L. 12 settembre
1983, convertito in legge n. 638 del 1983, riguardo al delitto di
«omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assisten-
ziali» 34 e, più organicamente, nel D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
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le ritenute di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre an-
ni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibi-
le se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazio-
ne o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione». In com-
mento T. PADOVANI, Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro,
506; G. FIDELBO-M. PACINI, Le innovazioni secondo le direttive della legge
delega, 524; F. MORANDI, Primi interventi di riforma dei reati in materia di
lavoro, 479 ss.; A. RONDO, Condono previdenziale e responsabilità penale,
435; ID., Alcune precisazioni della Cassazione, 693 ss.

35 In commento alla legge n. 758, T. PADOVANI, Nuovo apparato san-
zionatorio in materia di lavoro, 506, e, per il capo II, ID., Commento a
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, 375 ss.; F. SGUBBI, I reati in materia di si-
curezza e igiene del lavoro, 260 ss.; G. INSOLERA, L’estinzione delle contrav-
venzioni, 307 ss.; F. MORANDI, Nuove modificazioni della disciplina san-
zionatoria in materia di lavoro, 309 ss.; ID., Interventi di modifica della di-
sciplina sanzionatoria in materia di lavoro, 1260 ss.; G. FIDELBO-M. PACI-
NI, Le innovazioni secondo le direttive della legge delega, 526 ss.; M. PARISI,
Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavo-
ro, 513 ss.; R. ALU, L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicu-
rezza e di igiene del lavoro nel D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, 1223 ss.;
M. CERESA-GASTALDO, Condizioni «speciali» di procedibilità, 2107 ss.; A.
CULOTTA, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro, 966 ss.; L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 212;
G. DE SANTIS, Sanzioni punitive, 43 ss.; G. DONDI, Vigilanza e controlli, 252
ss.; G. SCUDIER, Nota a Cass., Sez. III, 1 ottobre 1998, 832-833. Sul pro-
blema interpretativo legato alla riferibilità della procedura estintiva ad
alcuni soltanto fra i reati contravvenzionali citati nell’Allegato, C. SMU-
RAGLIA, Attualità, prospettive ed effettività del diritto penale del lavoro,
1214; S. PANAGIA, Tendenze e controtendenze nel diritto penale del lavoro,
195-196. Sempre in tema di valenza applicativa del meccanismo proce-
durale de quo, un commento al succedersi delle decisioni costituzionali
– la n. 19 del 18 febbraio 1998, la n. 416 del 16 dicembre 1998, la n. 205
del 28 maggio 1999 – e di legittimità – ex plurimis, Cass., Sez. III, 26 set-
tembre 2002, n. 32176 – è in P. SOPRANI, D.Lgs. n. 758 del 1994, 82 ss.

36 Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 211,
convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2002, n. 222, in Gazz.
Uff., 12 ottobre 2002, n. 240 – Disposizioni urgenti in materia di legaliz-
zazione del lavoro irregolare di extracomunitari, al sesto comma dell’art.
1, rubricato «Legalizzazione di lavoro irregolare», prevede che «I soggetti
di cui al primo comma, che inoltrano la dichiarazione di emersione del la-
voro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le vio-

758 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 gennaio 1995, n.
21) – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro 35, attuativo della già citata legge n. 499 del 1993, sino
a recentissime forme di ravvedimento operoso anch’esse
adiuvanti il ripristino delle condizioni di legalità in preceden-
za violate 36.
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lazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazio-
ni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori ex-
tracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antece-
dentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla da-
ta del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comu-
nicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l’art. 22, dodicesimo comma, del testo unico di
cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predet-
te cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presen-
tato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri». Sulle ulte-
riori forme di tutela c.d. reale si veda G. CELA, Il regime sanzionatorio in
materia previdenziale dopo la legge finanziaria per il 2001, 712 ss.

37 Anche per noi, così come per P. SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, 311, è curioso notare come il capo II del D.Lgs. n. 758 del
1994 nel regolamentare la disciplina sanzionatoria delle violazioni si in-
titoli «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro», ciò che bene esprime l’intenzione dominante del legislatore.

38 Ovviamente il rimando non può che essere a T. PADOVANI, Il traffi-
co delle indulgenze, 398 ss.

39 La legge delega completa il meccanismo dell’estinzione del reato a
seguito dell’eliminazione della violazione da parte del soggetto tenuto al
rispetto delle norme di sicurezza, introducendo altri due principi. Il primo
attiene al rapporto tra il processo penale per la contravvenzione, che resta

La direttrice fondamentale, qui come sempre più spesso,
diventa un’altra, ben diversa dal tradizionale Da mihi factum,
dabo tibi poenam 37: piuttosto che accedere agli esasperati ri-
gori della sanzione, o alla immeritata blandizia della deflazio-
ne cedevole al c.d. «traffico delle indulgenze» 38, il sistema di-
segna una sorta di pentimento operoso che però, a differenza
di quel che avviene in ambito comune, conduca alla totale im-
punità del reo, sulla scorta dell’avvenuto adempimento, entro
un termine certo, conseguente all’accertamento dell’illecito
da parte dell’organo di vigilanza ed alla prescrizione, da que-
sto emanata, di eliminare la violazione. Ne residua – almeno
per la forma più eclatante di riparazione post delictum – il so-
lo pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari ad
un quarto del massimo dell’ammenda comminata per ciascu-
na infrazione (art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 758 del
1994), più benevolo dell’affine forma di oblazione condizio-
nata (art. 162-bis c.p.), dalla quale il nuovo meccanismo mu-
tua la logica costitutiva e la connessa funzione riparatoria 39,
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sospeso (art. 23, primo comma, D.Lgs. n. 758 del 1994), ed il meccanismo
prescrittivo avviato dall’organo di vigilanza (art. 20, D.Lgs. n. 758 del
1994). Quest’ultimo ha l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria non so-
lo della notizia di reato, ma anche, successivamente, dell’esito della verifi-
ca dell’adempimento prescritto (art. 21, terzo comma, D.Lgs. n. 758 del
1994). All’autorità giudiziaria compete, infatti, la declaratoria di estinzio-
ne del reato. Cfr. L. DE FELICE, Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 213.

40 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 542; ID., Il nuovo volto
del diritto penale del lavoro, 1168.

41 Nelle parole, e nei successivi dubbi di F. SGUBBI, I reati in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, 260, leggiamo come «In questo nuovo sce-
nario, scompare la persona del soggetto agente. La reitegrazione è tutta og-
gettiva-materiale. Non interessa chi abbia commesso il fatto. Non interes-
sa neppure chi abbia eliminato l’offesa».

42 T. PADOVANI, Il destino sistematico, 166.
43 Sulla nuova responsabilità estesa anche al datore di lavoro pubbli-

co, e per essa al funzionario responsabile, si veda la precisa presa di posi-
zione normativa sub art. 2, primo comma, lett. b, D.Lgs. n. 626 del 1994
per il quale è datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità pro-
duttiva, quale definita ai sensi della lett. i, in quanto titolare dei poteri deci-
sionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, secondo
comma, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il diri-
gente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un uf-
ficio avente autonomia gestionale». Le problematiche suscitate da questa
inclusione sono esaminate da G. MARCONI, Le fonti e la titolarità di obbli-
ghi di tutela, 953 ss.; P. SOPRANI, L’individuazione e i profili di responsabi-
lità del datore di lavoro negli enti locali, 1922 ss.; ID., Il datore di lavoro pub-
blico e la colpa prevenzionale, 345 ss.; G. FAZIO, Linee generali del sistema
normativo tracciato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, 3186 ss.; R. IANNI, L’appli-

per effetto del quale la punizione dell’autore del reato, una
volta che questi abbia corretto l’errore di sicurezza e così rag-
giunto lo scopo della incriminazione, non ha più significato.
La «parafrasi» generalizzata del procedimento oblativo 40 fa sì
che la pena non serva più o, per lo meno, non serva sempre, dal
momento che l’errore, più che l’errante, diventa la vera ed uni-
ca fonte di ispirazione sistemica 41. Come dire, dalla repressio-
ne efficace alla prevenzione efficiente 42.

Beninteso, la sanzione detentiva continua a permanere co-
me valido ed astratto rimedio sanzionatorio ma, avvicinan-
dosi alla filosofia della extrema ratio, consapevole della nuova
destinazione, pubblica 43 o privata 44, ad ora conosciuta, fede-
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cazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 in uffici giudiziari e strutture penitenzia-
rie, 19 ss.; S. MARETTI, Normativa comunitaria in materia di sicurezza (par-
te prima), 457 ss.; A. PALLADINI, Il datore di lavoro pubblico in materia di si-
curezza del lavoro, 131 ss.; ZOPPOLI L., La sicurezza del lavoro nelle pubbli-
che amministrazioni, 83 ss. L’analisi della giurisprudenza sul punto è
svolta da R. GUARINIELLO, Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, 24 ss.

44 La «croce e delizia» del diritto penale del lavoro, la materia cioè
dei soggetti responsabili, involge come è noto aspetti legati alla nuova
nozione di datore di lavoro, le nuove figure di riferimento, sino alla an-
tichissima questione della delega di funzioni e a quella, modernissima,
della responsabilità delle persone giuridiche, tema quest’ultimo ancor
oggi consegnato ai dibattiti de jure condendo nonostante la presa di po-
sizione normativa del legislatore delegante (legge 29 settembre 2000, n.
300, in Suppl. ordinario n. 176/L, alla Gazz. Uff. n. 250, del 25 ottobre,
ove, all’art. 11 si prevede la delega al Governo per la disciplina della re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di
personalità giuridica in relazione «alla commissione dei reati relativi al-
la tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del Libro II del
codice penale» ed in relazione «alla commissione dei reati previsti dagli
articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con viola-
zione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative al-
la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro»), alla quale il legislatore de-
legato non ha ritenuto di dare attuazione con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140. La complessità di ciascuna delle te-
matiche indicate non può non suggerire un rinvio a trattazioni specifi-
che, fra cui, limitatamente alla speculazione giuslavoristica, segnalia-
mo T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, 20 ss.; ID., Il problema dei sog-
getti, 414 ss.; ID., Reati contro l’attività lavorativa, 1207 ss.; C. PEDRAZZI,
Profili problematici del diritto penale dell’impresa, 137; D. PULITANÒ, Igie-
ne e sicurezza del lavoro, 104 ss.; ID., Posizioni di garanzia, 178 ss.; ID.,
Problemi di imputazione soggettiva e art. 4 dello statuto dei lavoratori,
299; A. ALESSANDRI-F. MUCCIARELLI, L’individuazione dei soggetti respon-
sabili nel diritto penale del lavoro, 1021 ss.; A. ALESSANDRI, Parte generale,
63-64; S. BONINI, Soggetti penalmente responsabili all’interno dell’impre-
sa, 265 ss.; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale del-
l’impresa, passim; F.S. FORTUNA, Il diritto penale del lavoro tra continuità
ed evoluzione, 12 ss.; G. MORGANTE, Le posizioni di garanzia nella preven-
zione antinfortunistica, 88 ss.; S. PANAGIA, Tendenze e controtendenze nel
diritto penale del lavoro, 189 ss.; P. VENEZIANI, Infortuni sul lavoro e re-
sponsabilità per omesso impedimento dell’evento, 509 ss.; G.P. VOLPE,
Rapporto di lavoro, 48 ss. Si veda inoltre F. BELLAGAMBA, Sulla responsa-
bilità penale nella delega di funzioni, 1272 ss.; G. BOTTIGLIONI, Delega di
funzioni, 281 ss.; A. CULOTTA, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro, 955 ss.; G. DE SANTIS, Sanzioni punitive,
45 ss.; M.L. FERRANTE, I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro,
(Rivista penale dell’economia) 17 ss.; ID., I soggetti responsabili nel dirit-
to penale del lavoro, 57 ss.; G. FERRARO, Il datore di lavoro e l’obbligazio-
ne di sicurezza, 109 ss.; N. GARAVENTA, Orientamenti giurisprudenziali,
202 ss.; S. MARETTI, Normativa comunitaria in materia di sicurezza (par-
te prima), 452 ss.; ID., Normativa comunitaria in materia di sicurezza



(parte seconda), 570 ss.; ID., La delega di funzioni in materia di sicurezza
sul lavoro, 294 ss.; L. MASERA, Leasing ed infortuni sul lavoro, 1671 ss.; L.
MONTUSCHI, I principi generali del D.Lgs. n. 626 del 1994, 45 ss.; A. NEVA-
DINI, Il preposto e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, 339 ss.; P.
ONORATO, I soggetti passivi dell’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro,
355 ss.; A. PALLADINI, Il dovere di sicurezza dei fornitori, 805 ss.; ID., Re-
sponsabilità di committente ed appaltatore, 1278 ss.; A. PETROZZI, Colpe-
volezza o solvibilità, 1052 ss.; R. ROMEI, Il campo di applicazione del
D.Lgs. n. 626 del 1994 e i soggetti, 76 e ss; G. SCUDIER, Nota a Cass., Sez.
IV, 15 dicembre 1998, 829-830; V. STEFANELLI, L’attuazione delle direttive,
120 ss.

45 L’idea è peraltro condivisa dalle indicazioni comunitarie a garan-
zia e tutela dei beni e degli interessi che fanno capo alla Comunità Eu-
ropea, tra i quali la tutela dei beni collegati alle condizioni di lavoro, ex
plurimis la parità e non discriminazione fra i sessi (art. 119 Trattato
CEE), la libera circolazione dei lavoratori (art. 48 Trattato CEE), la sa-
lubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento della pre-
stazione dei lavoratori migranti (art. 51 Trattato CEE), settori questi
ove è dato constatare una decisa preferenza accordata ai sostitutivi di
pena e alle sanzioni pecuniarie rispetto alle misure che incidono sulla
libertà personale. Conferma proviene dall’art. 5 del Trattato istitutivo
della Comunità Economica Europea (nel quale si dispone che agli Stati
membri spetta il potere di adottare «tutte le misure di carattere genera-
le o particolare» atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti
dal Trattato di Roma o determinati dagli atti delle Istituzioni comuni-
tarie) e dall’opera creatrice della Corte di Giustizia europea ove in par-
ticolare si sono palesati orientamenti assai significativi dell’ordinamen-
to comunitario, del tipo di alcune note decisioni della Corte di Giustizia
verso la creazione di un sistema sanzionatorio europeo in materia di la-
voro. Dalle sentenza Von Colson e Kaman (Corte Giustizia Comunità
Europee, 10 aprile 1984, n. 14/83, Colson c. Land Renania-Westfalia, e n.
79/83, Harz c. Deutsche Tradax GmbH, in Foro italiano, 1985, IV, 59, no-
ta di M. DE LUCA, Discriminazioni fondate sul sesso in materia di lavoro
e sistema sanzionatorio, 59 ss.) alla sentenza Dekker, la Corte, dopo aver
constatato l’assenza in alcune direttive (nella specie la direttiva n 76/207
sull’eguaglianza professionale tra uomini e donne) di previsioni riguar-
danti la natura e la misura delle sanzioni da applicare in caso di viola-
zione dei principi in esse contenuti, afferma che «In caso di discrimina-
zioni fondate sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la diretti-
va CEE del Consiglio n. 76/207 non garantisce la tutela giurisdizionale
specifica, che si risolve nella costituzione coattiva del rapporto di lavoro,
ma demanda agli stati membri l’attuazione del sistema sanzionatorio, po-
stulandone, tuttavia, l’adeguatezza e, per le eventuali sanzioni risarcitorie,
l’equivalenza al danno effettivo» il che vale a dire che dalla fonte comu-
nitaria promana un diritto all’applicazione di sanzioni ispirate al crite-
rio di effettività. Da tale principio si ricavano le premesse per un op-
portuno ampliamento delle possibilità sanzionatorie previste nell’ordi-

le ai nuovi orientamenti comunitari 45, dismette la natura di
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namento comunitario, che rechino non soltanto un intento afflittivo ma
altresì riparatorio del pregiudizio subito, meglio garantito da misure
dissuasivo-preventive che, ampliando il significato del concetto di san-
zione, tendono a condizionare la condotta delle imprese soprattutto per
il futuro secondo parametri di adeguatezza e proporzionalità delle mi-
sure inflitte. Per maggiori approfondimenti rinviamo a L. DE FELICE,
Sanzioni penali nel diritto del lavoro, 197 ss. Per uno sguardo agli orien-
tamenti della nuova strategia comunitaria in materia di sicurezza e sa-
lute, approvate dal Consiglio europeo di Laeken il 14 e 15 dicembre
2001 e valide per il quinquennio 2002-2007, si rinvia al sito www.am-
bientesicurezza.ilsole24ore.com ed all’articolo di G. GALLI, Sul lavoro la
UE allarga l’attenzione, 30 ss.

46 Sulle interrelazioni fra le singole figure professionali, P. SOPRANI,
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, 78 ss. In tema di compiti e
funzioni del medico competente si veda il recente D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 66, in commento del quale si rinvia a C. PIEMONTESE, D.Lgs. 25
febbraio 2000 n. 66, 232 ss. Sempre in tema di soggetti responsabili, il
rilievo della individuazione delle nuove figure professionali della sicu-
rezza emerge dalla querelle sulla figura del responsabile del servizio di
protezione e prevenzione: il succedersi della sentenza comunitaria pri-
ma (Corte Giustizia CE, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 49, Comm. CE-
Commissione UE-Comm. UE c. Rep. it.-Rep. Italiana, in Cassazione pe-
nale, 2002), della delega legislativa poi (legge 1 marzo 2002, n. 39 (in
Suppl. ordinario n. 54 alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 72) – Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-
munità europee. Legge comunitaria 2001, all’art. 21 prevede la «Delega al
Governo per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Co-
munità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale at-
tuazione»), sono approfonditi da R. DUBINI, Il RSPP e il nuovo disegno di
legge sulle figure professionali della sicurezza, 5 ss.

47 Sul c.d. principio di affidamento alla materia del lavoro R. GIOVA-
GNOLI, Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affi-
damento e interruzione del nesso causale, 991 ss.; M. MANTOVANI, Re-
sponsabilità per inosservanza degli obblighi, 291 ss.; P. VENEZIANI, Infor-
tuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell’evento, 520
ss.; O. CUSTODERO, Risvolti penalistici in materia di sicurezza del lavoro,

sanzione esclusiva, rilanciando il valore della prevenzione al
quale il sistema perviene con piccole rinunzie rigoriste e
maggiori oneri dialogici fra datore di lavoro, dirigenti, figure
professionali (come il medico competente, cui sono affidati
gli accertamenti sulla salute dei soggetti esposti ad agenti in-
quinanti, le visite di idoneità specifiche, la tenuta della car-
tella sanitaria e di rischio, la cura dei rapporti informativi
con i lavoratori ed i loro rappresentanti) 46, infine gli stessi la-
voratori 47. Come dire: se l’obiettivo finale di un sistema re-
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593 ss.; G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, 109
ss.; A. PADALINO, Omessa vigilanza dell’imprenditore, 178 ss.; P. SOPRANI,
Il ruolo del lavoratore nel sistema sicurezza, 211 ss., con ampi riferimen-
ti giurisprudenziali. Un accenno è anche in F. SGUBBI, I reati in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, 263. Sull’esistenza di un reciproco dirit-
to-dovere fra soggetti creditori e debitori della sicurezza, si veda anche
E. CATALDI, Infortuni sul lavoro, 501; R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del
lavoratore, 158 ss.

48 T. PADOVANI, Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro,
507. La valorizzazione ex post di condotte restauratrici veniva del resto
definita «altamente raccomandabile» almeno dal punto di vista vittimo-
logico e della teoria dei fini della pena già da C.E. PALIERO, «Minima non
curat praetor», 750.

49 È il titolo di un bel saggio di M. PAVARINI, Osservazioni su ordina-
mento penitenziario e ruolo della pena, pubblicato su Questione giustizia,
1986, 804 ss. 

50 L’espressione appartiene a PACKER, I limiti della sanzione penale,
1978, 257, ed è ripresa da S. LARIZZA, Profili critici della politica di depe-
nalizzazione, 65.

pressivo è quello di sottrarre un’area di tutela dalla lesione o
dal rischio di lesione, bene può ipotizzarsi la sollecitazione si-
stemica verso prestazioni antagoniste o adempimenti sati-
sfattori della tutela giudiziale per i quali vale bene la pena at-
tuare la «sincope» delle indagini preliminari e la riduzione
delle fasi dibattimentali senza che ciò – non è inutile ribadir-
lo – equivalga in alcun modo a dispensare immeritati salva-
condotti 48.

Qui, come sempre più spesso, la rassegnata consapevolez-
za che l’inferno esiste, ma all’inferno non c’è nessuno 49, in uno
alla consapevolezza della moralità ambigua 50 di antiche san-
zioni sparate dentro le mura della cittadella lavorativa, e dun-
que con obice grosso addosso ora anche ai paradossi di dirit-
ti-delitti e di nuovi personaggi della sicurezza (fra cui anche
l’innocente prestatore di lavoro, colpevole magari della sola
violazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 626), induce a privilegiare pro-
spettive sanzionatorie «pedagogiche», mai eccessive e co-
munque aperte ad alternative meglio idonee al raggiungi-
mento di quell’obiettivo sistemico ritenuto a ragione il vero
criterio-guida per qualsiasi politica criminale: i diritti per un
verso, la salute dei lavoratori per altro verso, come idea por-
tante di un diritto penale che, anche se del caso attraverso
l’idea di un reato non punito, sappia attuare opportune tecni-
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51 Sulle tendenze del «nuovo» diritto penale, M. DONINI, La riforma
della legislazione penale complementare, 214. Sul tema si veda anche ID.,
Non punibilità e idea negoziale, 359 e passim; ID., Le tecniche di degrada-
zione fra sussidiarietà e non punibilità, 392 e passim. Di recente, ID., Un
nuovo medioevo penale?, 1808 ss.

52 T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro (ED), 542; ID., Il nuovo volto
del diritto penale del lavoro, 1159 e passim.

che di riorganizzazione sociale e controllo giudiziale 51 iscrit-
te nell’assetto teleologico complessivo di un sistema penale
per davvero aperto ai canoni di proporzione e sussidiarietà 52.

Appunto, la tutela penale altrove.
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