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Integrazione dell'articolo 22 del codice di procedura penale in
materia di costituzione di parte civile a tutela del diritto alla

salute e alla sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. ~ Questo disegno di
legge intende colmare una grave e anacronisti~
ca lacuna dell'ordinamento consentendo il
riconoscimento della possibilità per le organiz~
zazioni sindacali rappresentative dei lavoratori
dipendenti di costituirsi parte civile nei proce~
di menti penali relativi ad infortuni, malattie da
lavoro, violazioni delle norme di prevenzione
degli infortuni e di igiene del lavoro.

Il riconoscimento della piena titolarità delle
organizzazioni di varia natura rappresentative
di interessi diffusi ad essere rappresentate nei
procedimenti giudiziari non costituisce di per
sè una volontà nell'ordinamento italiano: è
sufficiente ricordare la legittimazione disposta
dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n.349, per le associazioni di protezione am~
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bientale, non solo a svolgere azione di denun~
cia dei fatti lesivi di beni ambientai i, ma anche
ad intervenire nei giudizi per danno ambienta~
le e a ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti iIle~
gittimi.

È opinione dei presentatori di questa propo~
sta, frutto di una iniziativa promossa dall' «As~
sociazione ambiente e lavoro», che il verificar~
si, anche negli ultimi mesi, di gravi eventi
luttuosi legati a prestazioni lavorative svolte in
condizioni estremamente rischiose (basti pen~
sare al dramma di Ravenna) e il ripetersi
pressochè quotidiano di incidenti che presen~
tano un bilancio meno sanguinoso ma non per
questo meno grave propongano con forza
l'esigenza di interventi legislativi e non solo
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amministrativi. Fra le iniziative possibili, sem~
plice ed efficace al tempo stesso ci è sembrato
proporre l'estensione alle argomentazioni sin~
dacali della legittimazione alla costituzione di
parte civile nei processi che hanno per oggetto
incidenti e/o danneggiamenti della salute dei
lavoratori.

Come è noto, in questa fase dell'evoluzione
delle relazioni industriali, contrassegnata da
profonde e rapide ristrutturazioni economiche
e tecnologiche delle imprese di ogni settore,
l'indebolimento generale del movimento sin~
dacale comporta conseguenze di sensibile
diminuzione del controllo «sociale» sulle con~
dizioni di prestazione del lavoro. Nelle piccole
imprese in particolare, laddove spesso non
esistono nemmeno rappresentanze sindacali
aziendali e si fa largo uso di manodopera
straniera e non tutelata, solo una garanzia
istituzionale che faccia capo all'intervento
delle organizzazioni sindacali può supplire
all'assenza di un controllo quotidiano e ravvi~
dnato.

I! disegno di legge muove inoltre dalla
acquisita consapevolezza dell'esigenza ~ rile~

vante anche sotto il profilo giuridico ~ di un
interesse in capo al movimento sindacale alla
sicurezza del lavoro. Un interesse che si
affianca a quello individualmente riconosciuto
al lavoratore, ma che tuttavia se ne distingue
per il suo contenuto marcatamente collettivo.
L'ordinamento italiano conosce da tempo, e
segnatamente dall'entrata in vigore della legge
n. 300 del 1970, la tutela differenziata ed
autonoma dell'interesse collettivo delle orga~
nizzazioni sindacali. Questo disegno di legge,
pertanto, intende compiere un passo ulteriore
verso un più elevato grado di civiltà giuridica,
staccando definitivamente la tutela della politi~
ca generale della sicurezza del lavoro, anche
nel momento giudiziario, da quella dei diritti
patrimoniali del lavoratore danneggiato. Que~
sti pertanto potrà gestire nel modo che riterrà

migliore la propria pretesa, anche rinunciando
all'azione civile, ovvero transigendola. Ciò
tuttavia non dovrà più compromettere la
essenziale difesa di valori costituzionali ele~
mentari, come sovente avviene, allo stato, ogni
qualvolta l'imprenditore responsabile del dan~
neggiamento tacita la parte privata nel proces~
so penale.

Questa proposta, quindi, superando anche le
note difficoltà della giurisprudenza al ricono~
scimento di una autonoma risarcibilità in
senso tradizionale in capo alle organizzazioni
dei lavoratori ed a quelle portatrici dei cosid~
detti interessi diffusi, garantisce l'effettività
della tutela dell'interesse collettivo in questio~
ne mediante la individuazione di un vero e
proprio diritto al rispetto delle condizioni di
sicurezza del lavoro anche da parte delle
predette associazioni. Ne consegue, dunque,
che il risarcimento ipotizzato deve anzitutto
consistere nel ripristino coattivo dei compor~
tam~nti imprenditoriali coerenti con il princi~
pio dell'articolo 2087 del codice civile.

La proposta, pertanto, mira a far sì che il
giudizio penale che segue all'infortunio sul
lavoro possa produrre effetti anche quale
meccanismo di difesa preventiva e generale
della collettività verso la pericolosità e l' <<Ìlle~
gittimità» dei luoghi di lavoro, mutando in tal
senso la collaudata esperienza francese che da
oltre un decennio vede il sindacato legittimato
ad intervenire in simili controversie.

In conclusione, pare ai presentatori di
questo disegno di legge che il riconoscimento
del diritto di costituirsi parte civile nei proces~
si per reati contro l'integrità psicofisica dei
lavoratori possa valere, oltre che a colmare
una lacuna dell'ordinamento e ad introdurre
un fattivo elemento di prevenzione antinfortu~
nistica e di tutela della salute dei lavoratori, a
consentire uno sviluppo positivo e una cresci~
ta del rapporto tra interessi sociali e ordina~
mento giuridico~istituzionale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 22
del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:

«Nei procedimenti penali relativi ad infortu~
ni o malattie da lavoro e di igiene del lavoro
sono inoltre legittimate a costituirsi parte
civile contro i soggetti di cui al comma
precedente a tutela del diritto alla salute e alla
sicurezza dei lavoratori le organizzazioni sin~
dacali di categoria o confederali e le rappre~
sentanze sindacali aziendali al fine di ottenere
il risarcimento del danno in forma specifica
mediante:

a) la rimozione delle situazioni di nocività
e di pericolo;

b) il miglioramento dell'ambiente di lavo~
ro;

c) la pubblicazione della sentenza».


