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Il presente volume raccoglie i contributi scientifici prodotti e raccolti nell’ambi-
to della ricerca Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma 
nell’orizzonte europeo, finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nell’ambito del “Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Inte-
resse Nazionale” (PRIN) dell’anno 2009.

La ricerca ha visto impegnate quattro unità.
L’Università di Firenze (capofila), coordinata dal Prof. Fausto Giunta, si è oc-

cupata principalmente del problema dell’individuazione dei soggetti penalmente 
responsabili e, in particolare, della delega di funzioni (oggi disciplinata all’art. 16 
del D. Lgs. n. 81/2008).

L’Università di Trento, coordinata dal Prof. Alessandro Melchionda, ha ap-
profondito i criteri di ascrizione degli eventi di lesioni personali e morte, sotto il 
profilo dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale delle categorie della “cau-
salità” (naturalistica) e della “colpa” (sia nella dimensione “oggettiva” che in quella 
“soggettiva”).

L’Università di Ferrara, coordinata dal Prof. Guido Casaroli, ha affrontato la 
disamina del complesso delle fattispecie previste dalla normativa extracodicistica 
ed attinenti alla costituzione e al regolare svolgimento del rapporto previdenziale 
e di lavoro.

L’Università di Siena, infine, coordinata dal Prof. Roberto Guerrini, si è con-
centrata sull’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per gli eventi di 
lesioni personali e morte al datore di lavoro (ex D. Lgs. n. 231/2001, art. 25 septies).

Il lavoro di ricerca è stato svolto attraverso uno stretto e costante coordinamen-
to tra le diverse unità e, nella fase iniziale, si è articolato in numerose attività di 
carattere seminariale.

Quanto alla prospettiva comparata, l’indagine scientifica ha beneficato di un 
confronto seminariale con alcuni docenti dell’Università di Valencia e dell’Uni-
versità di Castellon de la Plana (Spagna), con i quali è stato instaurato un “dialogo 
diretto” in occasione di seminari tenutisi prima in Spagna e poi in Italia.

Da ultimo, la ricerca si è conclusa con l’organizzazione di un convengo, tenutosi 
l’8 ed il 9 maggio 2014 a Pontignano (Siena) ed intitolato La tutela penale della 
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sicurezza del lavoro. Luci ed ombre del diritto vivente. Nell’ambito di tale iniziativa, 
la riflessione si è caratterizzata per un confronto dialogico tra il mondo accademico 
e quello giudiziario e ha costituito il momento di sintesi dei percorsi di ricerca fatti 
dalle singole unità.

I curatori
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