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dell’atto. – 3. La prescrizione obbligatoria: profili oggettivi e soggettivi dell’atto. – 4. 

La procedura di estinzione del reato. 

 

 

1. Origine ed evoluzione dell’istituto e inquadramento giuridico 

L’art. 8 della l. n. 30/2003, che definisce la delega al governo in materia 

riorganizzazione dei servizi ispettivi, prevede una revisione del potere di 

diffida e di prescrizione
1
. In particolare il potere di diffida, in origine regola-

to dall’art. 9 del d.P.R. n. 520/1955, aveva già subito una rilevante rivisita-

zione, con riferimento al sistema di estinzione delle contravvenzioni in ma-

teria prevenzionistica, in occasione dell’emanazione del d.lgs. n. 758/1994
2
. 

                                                 
*
 Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 

dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di ap-

partenenza. 
1
 Art. 8, comma 2, lett. c, l. n. 30/2003. 

2
 Nei primi anni Novanta, infatti, vi è stato un fervente e contestato dibattito in merito alla 

legittimità costituzionale del sistema di diffida ex art. 9, d.P.R. n. 520/1955, in relazione al 

principio di obbligatorietà dell’azione penale, che la diffida sostanzialmente tendeva a su-

perare. Era infatti nella discrezionalità dell’ispettore del lavoro emettere o meno una diffida 

anche in materia penale (salute e sicurezza sul lavoro) in luogo della notizia di reato alla 

autorità giudiziaria. Tale contrarietà giudiziale all’istituto della diffida in materia penale è 

perdurato a lungo e, pur avendo la Corte costituzionale affermato la costituzionalità del si-

stema della diffida (C. cost. n. 105/1967), tuttavia tale opposizione all’istituto è rimasto nel-

la giurisprudenza che in diverse e ripetute occasioni ha ribadito la propria contrarietà. Tale 

opposizione si è cristallizzata definitivamente con una celebre sentenza della Corte di Cas-
 



Capitolo V. Prescrizione obbligatoria – Art. 15 333 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

Apparve dunque opportuno al legislatore del 2003/2004 una rivisitazione 

complessiva del modello della diffida previsto dalla norma del 1955 che po-

tesse ricondurre a sistema il principio di obbligatorietà dell’azione penale, 

pur preservando però un sistema premiale di estinzione del reato che garan-

tisse il materiale recupero della situazione antigiuridica. La soluzione indi-

viduata dal legislatore è stata dunque quella di realizzare una «ridefinizione 

dell’istituto della prescrizione e diffida» tale che tutti i reati contravvenzio-

nali sanzionati con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero 

con la sola ammenda, fossero sottoposti al sistema di prescrizione obbligato-

ria già previsto in materia prevenzionistica dal d.lgs. n. 758/1994. Tuttavia, 

in considerazione da un lato della constatata efficacia del nuovo istituto del-

la prescrizione obbligatoria, e dall’altro lato del fatto che tale istituto del 

1994 era applicabile soltanto alle norme espressamente previste 

dall’allegato al medesimo d.lgs. n. 758/1994, il legislatore del 2003/2004 ha 

opportunamente esteso la prescrizione obbligatoria a tutte le ipotesi con-

travvenzionali in materia di lavoro che prevedono la pena alternativa 

dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda. Cosicché, poiché 

la l. n. 30/2003 ha delegato il governo a emanare un decreto legislativo che 

provvedesse alla «ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida», il 

risultato è stato l’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 qui in esame. 

Sul piano sistematico, poi, questa norma deve essere letta in combinato di-

sposto, per quanto riguarda i reati della medesima natura contravvenzionale, 

con l’analoga previsione di cui all’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo 

Unico sicurezza), che regola l’estinzione dei reati contravvenzionali in ma-

teria di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
3
. Le due norme, infatti, costitui-

                                                 

sazione che, a sezioni unite, ha ribadito definitivamente che la diffida ex art. 9, d.P.R. n. 

520/1955, pur ritenuta costituzionalmente legittima, non poteva essere uno strumento alter-

nativo alla azione penale (Cass., sez. un., 8 febbraio 1993, n. 1228). Di quel momento si 

presentò l’obbligo per l’ispettore del lavoro, anche in caso di diffida, di procedere al con-

tempo all’invio della notizia di reato alla autorità giudiziaria per l’instaurazione della relati-

va azione penale. Questo sistema, ambiguo nei confronti del trasgressore, mostrò subito i 

propri limiti, rendendo la diffida, così come allora regolata, uno strumento sostanzialmente 

inutile, proprio in ragione del fatto che il datore di lavoro non poteva, pur adempiendo alla 

diffida, evitare la sanzione penale. Per una ricostruzione evolutiva dell’istituto della diffida 

verso l’attuale modello di prescrizione obbligatoria, si veda P. PENNESI, La riforma dei ser-

vizi ispettivi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime 

interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transito-

rio e i tempi della riforma, Giuffrè, 2004, 1091-1104. 
3
 Nella sua prima formulazione, l’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 non prevedeva espressamen-

te l’applicabilità della prescrizione obbligatoria alle contravvenzioni in materia prevenzio-

nistica che stabiliscono la sanzione della sola ammenda. La lacuna è stata colmata dal d.lgs. 
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scono un unico sistema procedurale che stabilisce l’obbligo, per gli ispettori 

del lavoro, di attivare il sistema della prescrizione obbligatoria per tutti i 

reati contravvenzionali in materia di lavoro che prevedono la pena alternati-

va dell’arresto o dell’ammenda o la pena della sola ammenda
4
. 

 

 

2. La natura dell’atto 

La prescrizione obbligatoria è un sistema premiale di estinzione del reato 

che opera per tutte le violazioni di diritto penale del lavoro di tipo contrav-

venzionale che prevedono la sanzione alternativa dell’arresto o 

dell’ammenda, ovvero la sola ammenda. In queste tipologie contravvenzio-

nali, dunque, il sistema di estinzione del reato mediante la prescrizione ob-

bligatoria costituisce una vera e propria condizione di procedibilità a cui il 

trasgressore deve essere obbligatoriamente sottoposto al fine di sanzionarne 

la condotta antigiuridica. 

La massima parte delle norme penali vigenti in materia di lavoro configura-

no, infatti, reati contravvenzionali, perlopiù sanzionati con la pena alternati-

va dell’arresto o dell’ammenda, ovvero con la pena della sola ammenda. Ciò 

significa che, salvo alcune specifiche ipotesi delittuose
5
, il sistema della pre-

scrizione obbligatoria è oggi il modello di gran lunga predominante per la 

persecuzione dei reati in materia di lavoro. 

È in questo modo, dunque, che il modello di estinzione del reato mediante 

prescrizione obbligatoria si inserisce, nell’ambito del sistema di procedura 

penale, quale sistema premiale speciale di fonte extra-codicistica che produ-

ce l’estinzione dei reati contravvenzionali in materia di lavoro puniti con la 

pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda. 

                                                 

n. 106/2009, che ha opportunamente emendato la norma, ammettendo così al meccanismo 

premiale della prescrizione obbligatoria anche tale tipologia di reati. Sulla prescrizione ob-

bligatoria in materia prevenzionistica si veda P. RAUSEI, Sistema sanzionatorio e vigilanza 

nel TU Sicurezza dopo il “Correttivo”, in ISL, 2009, n. 10, 3-27. 
4
 Con specifico riferimento all’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008, si precisa che tale norma non è 

applicabile dal solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, ma anche da tutti gli orga-

ni di polizia giudiziaria competenti in materia prevenzionistica, così come stabiliti dall’art. 

13 del medesimo TU, e in particolare dagli ispettori delle Asl in funzione di ufficiali di po-

lizia giudiziaria, ai quali la norma conferisce competenza generale di vigilanza in materia 

prevenzionistica. 
5
 La principale ipotesi delittuosa, per gravità e per allarme sociale, è costituita certamente 

dall’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), introdotto nel no-

stro ordinamento espressamente contro il fenomeno del “caporalato” dall’art. 12, comma 1, 

d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011. 
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Sul piano sostanziale, il modello della prescrizione obbligatoria garantisce 

efficacemente da un lato l’eliminazione delle conseguenze della condotta af-

ferente al reato contravvenzionale attraverso l’adempimento da parte del reo 

di una prescrizione emanata dalla polizia giudiziaria competente per mate-

ria
6
, e dall’altro lato consente che l’intera procedura, se correttamente 

adempiuta da parte del trasgressore, non appesantisca inutilmente il lavoro 

dell’autorità giudiziaria. Infatti, il sistema non solo prevede il coordinamen-

to da parte del pubblico ministero dell’intera procedura (artt. 20, 21 e 22, 

d.lgs. n. 758/1994), ma finisce, attraverso l’estinzione del reato, per non 

comportare affatto attività processuali ulteriori rispetto alla sola iscrizione 

nel registro degli indagati (e relativa cancellazione quando la procedura va a 

buon fine) ai sensi dell’art. 335 c.p.p., senza ulteriori aggravi sostanziali per 

il giudice penale
7
. 

Sul piano empirico, è poi possibile rilevare il fatto che la gran parte delle 

prescrizioni obbligatorie va a buon fine producendo l’effetto estintivo del 

reato, in quanto normalmente il reo preferisce non aggravare la propria po-

sizione, adempiendo alla prescrizione e provvedendo al conseguente paga-

mento di una sanzione che degrada da sanzione penale contravvenzionale a 

semplice illecito amministrativo, piuttosto che trovarsi ad affrontare più o 

meno lunghi e certamente più onerosi procedimenti sanzionatori in sede pe-

nale che implicano l’ammissione agli ordinari procedimenti premiali alter-

nativi stabiliti dal codice di procedura penale, quali l’oblazione o il decreto 

penale di condanna. 

Per quanto riguarda la natura della prescrizione obbligatoria quale atto ema-

nato dall’organo di vigilanza, occorre precisare che la consolidata giurispru-

denza di legittimità si è orientata a considerare la prescrizione come atto di 

polizia giudiziaria, e non come atto amministrativo
8
. La stessa interpretazio-

ne è stata data anche dal Consiglio di Stato che, sulla base 

dell’inquadramento giuridico della prescrizione obbligatoria come atto di 

polizia giudiziaria e non come atto amministrativo, nega la ricorribilità di-

nanzi al giudice amministrativo avverso l’atto medesimo
9
. 

                                                 
6
 Ci si riferisce all’ispettore del lavoro a cui l’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 espressamente si 

rivolge, ma anche ratione materiae all’ispettore delle Asl in ragione dell’art. 301 del d.lgs. 

n. 81/2008 in materia prevenzionistica. 
7
 La procedura in sede penale si chiude infatti con la richiesta da parte del pubblico ministe-

ro dell’archiviazione ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 758/1994. 
8
 In questo senso, definitivamente si è pronunciata Cass., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3694. 

9
 Così C. Stato 6 dicembre 2013, n. 5846. 
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Sul piano del contenuto, poi, la prescrizione obbligatoria è un ordine 

dell’ufficiale di polizia giudiziaria diretto a ripristinare la situazione di lega-

lità violata dal comportamento antigiuridico tenuto dal trasgressore. 

In considerazione quindi dell’ampio novero di norme penali la cui violazio-

ne comporta l’adozione della prescrizione obbligatoria, e in considerazione 

anche del fatto che la tipologia della condotta antigiuridica può di volta in 

volta essere di natura commissiva ovvero omissiva, non è possibile ritenere 

che la prescrizione abbia un contenuto “tipico”. 

Se dunque non vi è dubbio che la finalità della prescrizione debba essere 

quella di ripristinare la legalità violata, non altrettanto agevole risulta indi-

viduarne aprioristicamente il quomodo. Trattandosi infatti di un atto di poli-

zia giudiziaria, e non di un atto di natura amministrativa, non si ritiene che a 

determinarne il contenuto possa venire in aiuto l’istituto della discrezionalità 

amministrativa, in quanto appunto essa afferisce a una diversa branca 

dell’ordinamento, cioè a quella amministrativistica piuttosto che a quella 

penale. La legge tuttavia ammette che l’ispettore, nell’elaborazione della 

prescrizione obbligatoria, possa indicare, se del caso, specifiche modalità 

attraverso le quali il trasgressore deve ripristinare la situazione di legalità. 

Questa possibilità appare particolarmente rilevante nei casi di condotta anti-

giuridica di tipo commissivo, in quanto in questo caso la rimozione degli ef-

fetti della condotta illecita può più frequentemente necessitare di specifiche 

e più dettagliate indicazioni da parte dell’ispettore del lavoro, il cui contenu-

to dipende dal tipo di condotta antigiuridica concretamente tenuta dal tra-

sgressore e dagli effetti da essa derivati a cui è necessario porre rimedio at-

traverso l’atto della prescrizione. 

Un indiscutibile merito dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 è certamente stato 

quello di porre termine all’incertezza sulla applicabilità della procedura del-

la prescrizione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 758/1994 ai reati a condotta 

esaurita. 

Fino alla formulazione dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, infatti, 

la dottrina penalistica che si era occupata dell’istituto della prescrizione ob-

bligatoria considerava che essa fosse applicabile ai soli reati di natura per-

manente
10

, o a quelli di natura istantanea con effetti permanenti
11

. La tesi di 

questi commentatori si basava sul presupposto che la prescrizione stessa, in 

                                                 
10

 Così L. IERO, La nuova vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, in LG, 2004, 

n. 7, 637 ss. 
11

 In senso conforme anche S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro. Poteri degli 

ispettori, ricorsi e sistema sanzionatorio relativi a rapporto di lavoro, contribuzione previ-

denziale, igiene e sicurezza, Ipsoa, 1996, 177. 
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quanto atto autoritativo di polizia giudiziaria, dovesse avere ad oggetto una 

azione da parte del trasgressore, ovvero un comportamento attivo idoneo a 

interrompere gli effetti della condotta antigiuridica. Doveva essere esclusa, 

sempre secondo questi autori, la prescrizione obbligatoria per i reati la cui 

condotta fosse ormai esaurita, come nel caso tipico dei reati di natura istan-

tanea in senso stretto, poiché in questi casi la prescrizione non poteva im-

porre al trasgressore alcun comportamento di tipo riparatorio materialmente 

possibile. 

Il dibattito, invero piuttosto vivace in passato, perse gran parte della propria 

ragion d’essere a seguito della posizione assunta dalla Corte costituzionale 

con la sentenza n. 19/1998 in tema di applicabilità dell’istituto nelle ipotesi 

c.d. “ora per allora”, per cui si consentiva l’applicazione della prescrizione 

obbligatoria anche nel caso di reati a condotta esaurita rispetto ai quali, già 

prima dell’accertamento della polizia giudiziaria, il trasgressore avesse au-

tonomamente provveduto all’adempimento dell’obbligo violato. Con la 

“prescrizione ora per allora”, infatti, finiva logicamente per diminuire 

l’importanza del principio di stretta correlazione tra contenuto della prescri-

zione diretto a far cessare la situazione di illegalità e momento della consu-

mazione del reato. Cosicché, finì per cadere la ragione per cui il reato di na-

tura istantanea, in quanto già consumato, non avrebbe potuto essere suscet-

tibile di una prescrizione obbligatoria. 

Oggi, appunto grazie al chiarimento normativo contenuto nell’art. 15, com-

ma 3, del d.lgs. n. 124/2004, appare pacifico che la prescrizione obbligatoria 

si applica anche a tutti i reati contravvenzionali a condotta esaurita nonché 

alle ipotesi nelle quali il trasgressore abbia già autonomamente posto rime-

dio alla condotta antigiuridica precedentemente tenuta (ipotesi “ora per allo-

ra”)
12

. 

 

 

3. La prescrizione obbligatoria: profili oggettivi e soggettivi dell’atto 

Sul piano oggettivo, occorre in primo luogo definire quale debba essere il 

contenuto della prescrizione obbligatoria. Infatti, a seconda del tipo di reato 

contravvenzionale a cui la procedura premiale in esame si applica, e a se-

conda della situazione concreta di fatto a cui è necessario porre rimedio, il 

                                                 
12

 La giurisprudenza di legittimità, coerentemente con l’interpretazione autentica del legi-

slatore del 2004, include oggi i reati contravvenzionali di natura istantanea nell’ambito 

dell’operatività del sistema della prescrizione obbligatoria. Si veda Cass. 3 maggio 2011, n. 

34750. 
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contenuto dell’atto consiste in un ordine della polizia giudiziaria che sostan-

zialmente richiama la norma violata imponendo genericamente il ripristino 

della situazione di legalità, ovvero può (o, meglio, deve)
13

 contenere indica-

zioni specifiche e concrete in merito al comportamento che il trasgressore 

deve tenere al fine di ripristinare la situazione di legalità. In sostanza, dun-

que, a seconda dei casi, la prescrizione obbligatoria può avere un contenuto 

generico che, sostanzialmente richiamando il precetto violato, ne impone il 

rispetto, ovvero essa può contenere indicazioni puntuali e specifiche rispetto 

al comportamento che l’ispettore del lavoro, in qualità di ufficiale di polizia 

giudiziaria, impone al trasgressore. 

La specificazione di particolari modalità attuative nell’ambito del contenuto 

della prescrizione obbligatoria avviene dunque in quanto un numero consi-

derevole di norme di diritto penale del lavoro, ed ancor più di diritto pre-

venzionistico, contengono precetti che sono suscettibili di diverse modalità 

di attualizzazione rispetto al caso concreto. In questi casi, l’ispettore del la-

voro può dovere assumere, nell’emanazione della prescrizione obbligatoria, 

una funzione di attualizzazione della norma generale al caso concreto, che 

impone l’imposizione al trasgressore di specifiche modalità di riparazione 

del precetto normativo violato. Questa funzione ispettiva di “integrazione 

della norma” non è tuttavia inquadrabile nell’ambito della discrezionalità. 

Infatti, il provvedimento di prescrizione obbligatoria resta pur sempre un at-

to di polizia giudiziaria, e non è in alcun modo declinabile come atto ammi-

nistrativo, con la logica conseguenza che l’atto stesso non può essere impu-

gnato dinanzi al giudice amministrativo, ma può solo essere oggetto di con-

testazione dinanzi al giudice penale competente per la definizione giudiziale 

del reato contravvenzionale a cui si riferisce la violazione
14

. 

Sul piano soggettivo, poi, con specifico riferimento al destinatario dell’atto, 

occorre rilevare che nella maggior parte dei casi la figura del trasgressore 

coincide con quella del datore di lavoro, e di conseguenza il datore di lavoro 

è normalmente il soggetto destinatario dell’atto. Nel caso invece della pre-

scrizione obbligatoria emessa in ambito prevenzionistico ai sensi dell’art. 

301 del d.lgs. n. 81/2008, accade con frequenza che il trasgressore non sia 

necessariamente il datore di lavoro, ma una delle diverse figure della sicu-

rezza che assumono obblighi penalmente sanzionati dal testo unico. In que-

                                                 
13

 In Cass., sez. un., n. 3694/2012, cit., si nega espressamente che l’ispettore del lavoro ab-

bia una qualsiasi forma di discrezionalità, anche tecnica, nell’emanazione del contenuto 

della prescrizione, essendo in questa funzione sotto la direzione funzionale dell’autorità 

giudiziaria ai sensi dell’art. 55 c.p.p. 
14

 Si richiama sul punto la già citata sentenza C. Stato n. 5846/2013. 
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sto caso, il destinatario del provvedimento può essere una di queste figure in 

capo alle quali la legge prevenzionistica impone obblighi sanzionati penal-

mente (si pensi al dirigente, al preposto, al coordinatore per l’esecuzione nel 

settore delle costruzioni, al medico competente). 

Sempre sul piano soggettivo dell’individuazione del destinatario dell’atto, 

occorre anche rilevare che, nell’immediatezza dell’ispezione – soprattutto in 

materia prevenzionistica – può non essere da subito evidente con assoluta 

certezza chi debba essere il soggetto destinatario della prescrizione; in parti-

colare può accadere – ad esempio nell’ambito della vigilanza prevenzioni-

stica nei cantieri edili, dove l’accesso ispettivo non avviene nel contesto 

strutturato di una sede aziendale – che colui che appare nel corso del primo 

accesso come il datore di lavoro trasgressore rispetto ad uno specifico ob-

bligo prevenzionistico, non risulti poi essere l’effettivo responsabile della 

violazione una volta che l’ispettore abbia potuto verificare la relativa docu-

mentazione in un momento successivo, e dunque dopo l’emanazione della 

prescrizione obbligatoria. A questo proposito, avuto riguardo alla ipotesi di 

reato specifica riscontrata dall’ufficiale di polizia giudiziaria, ed in partico-

lare nell’ipotesi in cui la prescrizione obbligatoria debba essere emessa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ex art. 301, 

d.lgs. n. 81/2008, si ritiene che possa ritenersi prevalente la funzione caute-

lare dell’atto di prescrizione rispetto all’esigenza di verificare documental-

mente “a freddo” ogni circostanza relativa alle funzioni effettivamente da 

attribuire, e che dunque l’ispettore del lavoro possa emettere l’atto di pre-

scrizione nei confronti di colui che oggettivamente appare – nel corso 

dell’accesso – come il trasgressore. Resta infatti la possibilità per il PM, che 

è il titolare dell’azione penale, disporre successivamente ulteriori accerta-

menti, integrazioni e anche modifiche dell’atto di prescrizione, anche se del 

caso in variazione del destinatario della prescrizione stessa, una volta che 

dalle verifiche documentali dovesse risultare che il destinatario dell’atto 

avrebbe dovuto essere una persona fisica diversa da quella che oggettiva-

mente appariva al momento dell’ispezione
15

. 

Sempre con riferimento alla corretta identificazione del trasgressore, a fron-

te dell’accertamento di una violazione in materia prevenzionistica, una ipo-

tesi particolare riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia delegato un 

diverso soggetto alle funzioni prevenzionistiche, ai sensi dell’art. 16 del 

d.lgs. n. 81/2008. In alcune ipotesi concrete, poi, può anche accadere che 

                                                 
15

 In questo senso, anche G. DE FALCO, La figura del datore di lavoro nell’ambito della 

normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo n. 626/1994 al c.d. decreto n. 626-bis, in 

Cass. Pen., 1996, n. 5, 1695-1702. 
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non siano presenti all’ispezione né il datore di lavoro (delegante) né il sog-

getto delegato. In questo caso, analogamente a quanto affermato in prece-

denza, data la prevalenza della funzione cautelare della prescrizione obbli-

gatoria, che deve consentire di interrompere il comportamento antigiuridico 

nel più breve tempo possibile preservando in primo luogo il diritto alla salu-

te e alla sicurezza dei lavoratori, l’ufficiale di polizia giudiziaria impartisce 

la prescrizione nei confronti di colui che appare come il trasgressore al mo-

mento dell’accesso, spesso ignorando nella prima fase dell’ispezione 

l’eventuale esistenza di deleghe ai sensi del citato art. 16 TU. Si rileva che 

tale comportamento ispettivo non appare soltanto giustificato in ragione del-

la predetta preminente funzione cautelare della norma, ma appare corretto 

anche in ragione del fatto che la legge stabilisce che «la delega di funzioni 

non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 

corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite», evi-

denziando che la delega stessa impone comunque un obbligo di vigilanza da 

parte del datore di lavoro, obbligo a cui, proprio attraverso l’esecuzione del-

la prescrizione obbligatoria impartita dall’organo di polizia giudiziaria, il 

datore di lavoro stesso viene messo in condizione di dare concreta attuazio-

ne. 

 

 

4. La procedura di estinzione del reato 

Dal punto di vista procedurale, la prescrizione obbligatoria è regolata dagli 

artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758/1994, il quale prevede una complessa procedura 

che presenta alcuni passaggi fondamentali così sintetizzabili. L’ufficiale di 

polizia giudiziaria (l’ispettore del lavoro, ovvero l’ispettore della Asl in ma-

teria prevenzionistica), una volta accertata la violazione di una norma con-

travvenzionale in materia di lavoro che comporta la sanzione alternativa 

dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la sola ammenda, emette una prescri-

zione obbligatoria che impone al trasgressore un comportamento diretto al 

ripristino della situazione di legalità. La prescrizione contiene anche un ter-

mine per l’adempimento. La apposizione del termine da parte dell’ufficiale 

di polizia giudiziaria è materia di valutazione da parte della stessa polizia 

giudiziaria, pur restando il fatto che il termine deve essere congruo rispetto 

alla prescrizione concretamente impartita. In altre parole, tanto più le azioni 

da porre in essere da parte del trasgressore sono semplici e di veloce esegui-

bilità, tanto minore sarà il termine impartito per l’adempimento. La legge, 

d’altra parte, sul punto specifico si limita a individuare in 6 mesi il termine 

massimo concedibile, anche se quest’ultimo può comunque essere prorogato 
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per un ulteriore tempo massimo di 6 mesi, su richiesta del trasgressore, in 

relazione all’oggettiva difficoltà dell’adempimento della prescrizione. Nor-

malmente però i termini di adempimento sono molto più brevi e, nel caso di 

prescrizione obbligatoria in materia prevenzionistica, essi si aggirano 

nell’ordine di pochi giorni. 

La prescrizione viene quindi inviata sotto forma di notizia di reato ai sensi 

dell’art. 347 c.p.p. alla autorità giudiziaria, la quale, dopo l’iscrizione del 

contravventore nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p., so-

spende l’azione penale fino all’esito della procedura. Trascorso il termine 

assegnato al trasgressore, l’ufficiale di polizia giudiziaria verifica 

l’adempimento della prescrizione e, in caso affermativo di adempimento al-

la prescrizione da parte del trasgressore, ammette quest’ultimo al pagamento 

di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda 

entro 30 giorni. 

Nella fase successiva a quella dell’emissione della prescrizione obbligatoria 

da parte dell’ispettore in funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, occorre 

poi distinguere, ai fini della prosecuzione della procedura, l’ipotesi in cui il 

trasgressore adempia alla prescrizione obbligatoria, da quella in cui egli non 

vi adempia. Nel caso di adempimento, l’ispettore deve relazionare al pub-

blico ministero entro 120 giorni dal termine dato al contravventore per 

l’adempimento, indicando anche se è stata anche pagata la sanzione ammi-

nistrativa. Nel caso in cui sia avvenuto sia l’adempimento della prescrizione 

sia il pagamento della somma a titolo di sanzione in sede amministrativa, il 

pubblico ministero richiede l’archiviazione, cosicché l’esito positivo della 

procedura descritta ha per conseguenza l’estinzione del reato. 

In caso contrario, vale a dire nell’ipotesi in cui l’ispettore del lavoro nel cor-

so della verifica rilevi l’inadempimento della prescrizione obbligatoria una 

volta trascorso il termine dato al contravventore per l’adempimento, 

l’ufficiale di polizia giudiziaria deve relazionare al pubblico ministero in 

merito all’inadempimento entro 90 giorni dal termine concesso al contrav-

ventore per l’adempimento, per il prosieguo dell’azione penale che avviene 

da parte dell’autorità giudiziaria, e non più da parte della polizia giudiziaria. 

In merito ai due diversi esiti della procedura, e con specifico riferimento ai 

diversi termini per la polizia giudiziaria di relazionare all’autorità giudizia-

ria (120 giorni in caso positivo, ovvero 90 giorni in caso negativo), occorre 

sottolineare che essi riguardano il fatto, verificato dalla polizia giudiziaria 

stessa, che il contravventore abbia o meno adempiuto alla prescrizione ob-

bligatoria. Quanto alla circostanza di fatto relativa alla verifica 

dell’avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa, si rileva 



342 Parte III. Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

che anch’essa è condizione per l’estinzione del reato, dovendosi sottolineare 

che tale pagamento da parte del contravventore deve avvenire entro il termi-

ne perentorio di 30 giorni
16

 dall’atto di ammissione al pagamento da parte 

della polizia giudiziaria. Quindi, l’adempimento alla prescrizione, unitamen-

te al regolare pagamento della sanzione in sede amministrativa, comportano, 

in una sorta di fattispecie estintiva del reato a formazione progressiva
17

, il 

diritto per il contravventore di ottenere l’estinzione del reato al termine della 

procedura sopra descritta. Si rileva infine che la giurisprudenza in genere 

non ritiene che il pagamento della sanzione amministrativa possa essere 

soggetto a rateizzazione (diversamente da quanto avviene con la procedura 

di pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 26 della l. n. 

689/1981), in quanto la procedura in esame è un procedimento penale spe-

ciale che ha precisi termini di conclusione che finiscono per essere incompa-

tibili con la rateizzazione stabilita dalla legge sull’illecito amministrativo
18

. 

 

 

                                                 
16

 Così Cass. pen. 9 ottobre 2002, n. 40576, secondo cui il procedimento di estinzione delle 

contravvenzioni alla normativa antinfortunistica è improntato al rispetto di termini perento-

ri, tra i quali quello di 30 giorni dall’ammissione al pagamento della somma prevista 

dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994, la cui inosservanza impedisce il prodursi 

dell’effetto estintivo nonostante la tempestiva e corretta ottemperanza alla prescrizione im-

partita dall’ufficiale di polizia giudiziaria. In senso analogo, si veda Cass. pen. 23 agosto 

2012, n. 33598. 
17

 In Cass. pen. 27 marzo 2003, n. 23921, si fa espressamente riferimento alla fattispecie a 

formazione progressiva della speciale forma di estinzione del reato ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. n. 758/1994, che comprende prima l’adempimento della prescrizione obbligatoria e 

poi il pagamento della oblazione specifica nel termine perentorio di 30 giorni. 
18

 In relazione alla possibilità o meno di concedere una rateizzazione nel pagamento della 

sanzione oblativa di esito della procedura di cui al d.lgs. n. 758/1994, la giurisprudenza non 

pare avere un orientamento del tutto chiaro. Sembra prevalere, tuttavia, in ragione della pe-

rentorietà del termine dei 30 giorni per il pagamento, l’orientamento che nega la possibilità 

della rateizzazione. Si veda sul punto Cass. pen. 17 dicembre 2012, n. 48798. 

SCHEDA DI SINTESI 

Norma Contenuti Finalità Efficacia, cri-

ticità ed at-

tuazione 

Correlazioni 

Art. 15, 

comma 1 

Prescrizione 

obbligatoria: 

contravven-

zioni con pena 

• Ripristino 

della legalità 

violata. 

• Deflazione 

Efficacia legata 

all’esito della 

estinzione del 

reato. 

Meccanismo 

analogo previ-

sto, in materia 

prevenzioni-
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alternativa di 

arresto o am-

menda, ovvero 

con sola am-

menda. 

giudiziaria. stica, dall’art. 

301 del d.lgs. 

n. 81/2008. 

Art. 15, 

comma 2 

Applicazione 

della prescri-

zione obbliga-

toria rispetto a 

notizie di reato 

non pervenute 

dall’organo di 

vigilanza. 

Universalità, 

ratione mate-

riae, del model-

lo della prescri-

zione obbliga-

toria. 

Efficace, ma 

presuppone 

normalmente 

un supplemen-

to istruttorio da 

parte 

dell’organo di 

vigilanza. 

Si applica an-

che in materia 

prevenzioni-

stica in ragio-

ne dell’art. 

301 del d.lgs. 

n. 81/2008. 

Art. 15, 

comma 3 

Applicazione 

della prescri-

zione obbliga-

toria ai reati a 

condotta esau-

rita e a quelli 

“ora per allora” 

in caso di con-

dotta esaurita 

e adempimen-

to spontaneo 

da parte del 

trasgressore 

prima 

dell’accertame

nto da parte 

dell’organo di 

vigilanza 

• Principio di 

parità di trat-

tamento. 

• Estensione 

dell’effetto di 

deflazione 

giudiziaria. 

Efficace. Si applica an-

che in materia 

prevenzioni-

stica 


