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insufficienti rappresenta solo un’allocuzione alternativa all’avverbio “falsamente” che avrebbe potuto, con maggiore
sintesi ed efficacia, accompagnare il verbo “assicurare”, mentre nella seconda si è inteso richiamare proprio ed esclu-
sivamente la condotta colposa in sé e cioè l’effettuazione di lavori di ripristino con materiali inidonei. Consegue il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosı̀ deciso in Roma il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009.

§ 5 - LE FATTISPECIE DI PERICOLO INDIRETTO: DANNEGGIAMENTO SEGUITO
DA NAUFRAGIO (ART. 429) E PERICOLO DI DISASTRO FERROVIARIO

CAUSATO DA DANNEGGIAMENTO (ART. 431)
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5.2. FONTI NORMATIVE

5.2.1. VIGENTI

Codice penale

429 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA NAUFRAGIO – Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave,

un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza

della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito,

se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la

reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione

da tra a dieci anni.

431 PERICOLO DI DISASTRO FERROVIARIO CAUSATO DA DANNEGGIAMENTO – Chiunque, al solo scopo di dan-

neggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri og-

getti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li

rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di

un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per “strade ferrate” la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra

strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi a vapore, dalla elettricità

o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Codice della navigazione

136 NAVI E GALLEGGIANTI – Per nave s’intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per

acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

743 NOZIONE DI AEROMOBILE – Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto

per aria di persone o cose.

1123 DANNEGGIAMENTO CON PERICOLO COLPOSO DI NAUFRAGIO O DI DISASTRO AVIATORIO – Chiunque per colpa

cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 516 euro, se dal fatto deriva

pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero

di incendio, caduta, perdita o urto dell’aeromobile.

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con

altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante anco-

rati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma prece-

dente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave

reato da altra disposizione di legge.
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1141 DANNEGGIAMENTO DELLA NAVE O DELL’AEROMOBILE – Chiunque commette il fatto previsto nel-

l’art. 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile

ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleg-

giante o dell’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è

commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla metà.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

Si procede in ogni caso d’ufficio.

1142 DANNEGGIAMENTO DEL CARICO O DI ATTREZZI DI BORDO – Il componente dell’equipaggio della

nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende in-

servibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo,

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 1.032 euro.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.

Codice penale militare di pace

105 PERDITA O CATTURA DI NAVE O AEROMOBILE – Il comandante di una forza navale o aeronautica,

il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili

dipendenti dal suo comando, è punito con l’ergastolo.

La stessa pena si applica:

1) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la

perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile stesso;

2) a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile,

su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la

pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

106 PERDITA COLPOSA O CATTURA COLPOSA DI NAVE O AEROMOBILE – Quando alcuno dei fatti preveduti

dall’articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di

una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata,

si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpe-

vole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile

isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o im-

prudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno

dei fatti preveduti dall’articolo precedente.

107 INVESTIMENTO, INCAGLIO O AVARIA DI UNA NAVE O DI UN AEROMOBILE – Il comandante di una nave il

quale ne cagiona l’investimento, l’incaglio o un’avaria, o il comandante di un aeromo-

bile, il quale ne cagiona l’investimento o un’avaria, è punito con la reclusione non in-

feriore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell’aero-

mobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave

o all’aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpe-

vole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
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108 INVESTIMENTO O INCAGLIO COLPOSO O AVARIA COLPOSA DI NAVE O AEROMOBILE – Quando alcuno dei fatti

preveduti dall’articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di

altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso

imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti,

ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente.

110 OMESSO USO DI MEZZI PER LIMITARE IL DANNO, IN CASO D’INCENDIO O DI ALTRO SINISTRO – Il comandante di

una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in gene-

rale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d’incendio, investi-

mento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può di-

sporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

252 PILOTA CHE CAGIONA LA PERDITA, OVVERO L’INVESTIMENTO, L’INCAGLIO O L’AVARIA DELLA NAVE – Il pilota, che

cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio

sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con l’ergastolo.

Il pilota, che cagiona l’investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave

di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa in-

caglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

1) la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2) la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

256 PERDITA, INVESTIMENTO, AVARIA O ABBANDONO DI UN AEROMOBILE – Le disposizioni degli articoli

precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un

aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

257 REATI DI COMANDANTI DI NAVI MERCANTILI O AEROMOBILI CIVILI – Il comandante di una nave mer-

cantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che

cagiona la perdita della nave o dell’aeromobile, è punito con l’ergastolo.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso

preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal

secondo comma.

Codice penale militare di guerra

161 DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO O RITARDATA NAVIGAZIONE DI NAVI MERCANTILI O DI AEROMOBILI CIVILI –
Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente,

navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche co-

municazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non

inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la

reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell’aeromobile, ovvero all’estero, le

pene suindicate sono aumentate.

Se il colpevole è l’armatore o il capitano o altra persona dell’equipaggio, le pene mede-

sime sono aumentate dalla metà a due terzi.
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L. 10-5-1976, n. 342

(Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea)

Art. 1
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all’impossessamento di un aereo
e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla
distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena è aumentata se l’autore consegue l’intento.
La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali
ai passeggeri ovvero ai membri dell’equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più
persone.

Art. 2
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative
alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell’articolo
precedente.

Art. 3
Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito
secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:
1) quando l’aereo è immatricolato in Italia;
2) quando l’aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo
l’autore del delitto;
3) quando l’aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello
Stato;
4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l’autore del delitto si trova comunque
sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l’estradizione.

5.3. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

5.3.1. CONCETTO DI NAVE

♦ Ai fini della legge penale, deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l’im-
barcazione atta al trasporto di più persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo
mezzo di propulsione e la sua funzione. (Cass. pen., sez. IV, 15-5-1987, Del Corona, in Cass.

pen., 1988, 1867; in Giur. it., 1988, II, 375; in Giust. pen., 1988, II, 298)
♦ Ai fini della sussistenza dei delitti di naufragio o di pericolo di naufragio, deve considerarsi
“nave” l’imbarcazione atta al trasporto di più persone, qualunque sia la sua stazza o la sua
portata, qualunque sia il mezzo di propulsione utilizzato (a remi, a vela, a motore), qualunque
sia la sua funzione (per diporto ecc.), e quindi anche una barca a remi. (Cass. pen., sez. IV,
12-2-1981, San Pietro, in Giust. pen., 1982, II, 308; in Cass. pen., 1983, 303)
♦ Ai fini della legge penale deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, la im-
barcazione atta al trasporto di più persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo
mezzo di propulsione e la sua funzione. (Cass. pen., sez. IV, 23-3-1977, Arena, in Cass. pen.,
1979, 69)
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5.3.2. CONCETTO DI NAUFRAGIO

♦ È integrato il reato di danneggiamento con pericolo di naufragio in caso di urto dell’imbar-
cazione contro gli scogli con lesioni ai passeggeri, alcuni dei quali sbalzati in mare. Ai fini della
configurabilità del reato di danneggiamento con pericolo di naufragio, di cui all’art. 1123 c.n.,
infatti è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, atteso che
non è richiesto il suo inabissamento. (Cass. pen., sez. III, 18-1-2006, n. 6746, in Riv. giur.

polizia, 2007, 3, 455)
♦ Ai fini della sussistenza del delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in grado
di galleggiare regolarmente, non essendo richiesto anche il suo inabissamento e, di conseguenza,
la sua perdita. (Cass. pen., sez. I, 20-11-2001, n. 325, Duka e altro, in Cass. pen., 2002, 3463)
♦ Per la configurabilità del delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in grado
di galleggiare e navigare regolarmente. Non essendo richiesto, quindi, un inabissamento del
mezzo, è sufficiente un capovolgimento dello stesso, non è richiesta, di conseguenza, la perdita
del natante. (Cass. pen., sez. IV, 1-5-1987, Del Corona, in Cass. pen., 1988, 1867; in Giur. it.,
1988, II, 375; in Giust. pen., 1988, II, 298)

5.3.3. IL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITAv

♦ Costituiscono elementi per la valutazione della sussistenza del pericolo per l’incolumità pub-
blica ai sensi e per gli effetti dell’art. 428, 3o comma, c.p. la circostanza che l’equipaggio di una
nave, affondata dolosamente, sia stato abbandonato in mare su imbarcazioni di salvataggio
inadeguate e che i “containers” che si trovavano a bordo, dopo l’affondamento della nave siano
rimasti in parte galleggianti a pelo d’acqua e in parte sommersi, costituendo cosı̀ un pericolo
per la navigazione. (Cass. pen., sez. I, 10-5-2001, Divano e altro, in Dir. mar., 2001, 1434, con
nota di BOGLIONE; in Dir. trasp., 2002, 672)
♦ Perché sussista il reato di naufragio è necessario che si verifichi un evento tale che sia di per
sé potenzialmente idoneo a determinare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità,
come nel caso in cui il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, di portare il
proprio carico e di navigare con esso. (Nella specie si è ritenuto sufficiente ad integrare l’ipo-
tesi di reato il semplice capovolgimento del mezzo, escludendosi la necessità di un inabissa-
mento del medesimo). (Cass. pen., sez. IV, 23-3-1977, Arena, in Cass. pen., 1979, 69)

5.3.4. NOZIONE DI DISASTRO FERROVIARIO

♦ In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all’art. 449 cod. pen. solo
quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinari,
dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie relativa
alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui erano conseguiti
danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la
consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello
stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all’art. 450 c.p.). (Cass. pen., sez. IV,
18-9-2008, n. 40799)
♦ Non costituisce disastro ferroviario l’incidente che abbia coinvolto un treno merci proce-
dente a velocità ridotta in aperta campagna, senza stazioni o passaggi a livello, che non abbia
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comportato deragliamento del treno, né abbia avuto la potenzialità di coinvolgere altre persone
oltre ai macchinisti del treno. (Trib. Lodi, 17-3-2006, in Foro ambrosiano, 2005, 4, 402)
♦ Perché sussista il delitto di pericolo di disastro ferroviario, occorre la probabilità concreta
che il disastro si verifichi. (Pret. Spoleto, 17-5-1989, Palazzo, in Giur. mer., 1990, 854)

5.3.5. IL PERICOLO DI DISASTRO FERROVIARIO

♦ In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispe-
cie nella categoria del delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l’insorgere del
pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento. In-
vero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell’agente ri-
sulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il
rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e
perciò prevedibile dall’agente. (Fattispecie di casellante ferroviario che aveva dimenticato
aperte le barriere, sı̀ da consentire, mentre sopraggiungeva il treno, il passaggio di veicoli, il
conduttore del treno, di ciò accortosi, azionando il freno rapido, riuscı̀ a fermare il convoglio sul
tratto di passaggio a livello senza danno per alcuno, per la momentanea assenza di traffico).
(Cass. pen., sez. IV, 28-3-1988, Tabarini, in Riv. pen., 1989, 1190; in Giust. pen., 1989, II, 561)
♦ Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettiva-
mente danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque,
si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto ed apprezzabile e il danno
temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la com-
mozione della comunità al punto che le sue dimensioni concretino un effettivo pericolo per la
incolumità pubblica. (Cass. pen., sez. IV, 11-7-1986, Scaneticchi, in Cass. pen., 1988, 440)

§ 6 - LE FATTISPECIE DI ATTENTATO: ATTENTATI ALLA SICUREZZA
DEI TRASPORTI (ART. 432) E ATTENTATI ALLA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, OVVERO

DELLE PUBBLICHE COMUNICAZIONI (ART. 433)
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di pubblico trasporto. – 6.3.2. Condotta. – 6.3.3. Pericolo per la pubblica incolumità. – 6.3.4. Colpa. –
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124; ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, 1440; ID.,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983; ID., Il pericolo concreto come elemento della
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15a ed., Milano, 2008; ARDIZZONE, Comune pericolo (delitti colposi di), in Digesto pen., II, Torino, 1988, 390; ID.,
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Digesto pen., XIII, Torino, 1997, 274; ID., Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni), in Digesto pen., VI,
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Torino, 1992, 361; ID., Inondazione, frana o valanga, in Digesto pen., VII, Torino, 1993, 57; ID., Naufragio,
disastro aviatorio, disastro ferroviario, in Digesto pen., VIII, Torino, 1994, 222; BATTAGLINI, BRUNO, Incolumità pub-
blica (delitti contro la), in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 542; BETTIOL, Considerazioni in tema di delitti di
attentato, in Indice pen., 1975, 29; BONDI, I reati aggravati dall’evento tra ieri e domani, Napoli, 1999; BRICOLA,
Punibilità (condizioni obiettive di), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, 588; ID., Teoria generale del reato, in
Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973, 7; CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa
nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999; ID., L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989;
ID., Preterintenzione, in Digesto pen., IX, Torino, 1995, 694; ID., Reato di pericolo, in Enc. Giur., XXVI, Roma,
1991, 1; CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in Trattato
di diritto penale, Parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, Milano, 2003; CURATOLA, Attentato (Delitti di), in
Enc. Dir., III, Milano, 1958, 967; DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità
per fatto proprio, Torino, 2006; ERRA, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 1;
FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, 441; ID., Note sui reati di pericolo, in Il
Tommaso Natale – Scritti in memoria di Giacomo Bellavista, I, 1977, 175; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte
generale, 5a ed., Bologna, 2007; ID., Diritto penale, Parte speciale, 5a ed., Bologna, 2007; ID., Diritto penale,
Parte speciale, I, 4a ed., Bologna, 2007; GALLO E., Attentato (delitti di), in Digesto pen., I, Torino, 1987, 340; ID.,
Delitti aggravati dall’evento e delitti di attentato, in Studi Vassalli, I, 1991, I, 380; ID., Riflessioni sui reati di
pericolo, Padova, 1970; GALLO M., Appunti di diritto penale, III, Le forme di manifestazione del reato, Torino,
2003; ID., I reati di pericolo, in Foro penale, 1969, 1; GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, 1, Reati di
comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Grosso, Padovani,
Pagliaro, IX, Milano, 2008; GIACONA, Il concetto d’idoneità nella struttura del delitto tentato, Torino, 2000;
GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1986, 689; GROSSO, Struttura e sistematica dei delitti aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963,
443; JANNITTI PIROMALLO, Attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche
comunicazioni, in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 971; LAI, Incolumità pubblica (reati contro la), in Enc. Giur., XVI,
Roma, 1989, 1; MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, 4a ed., Padova, 2001; MANZINI, Trattato di diritto
penale italiano, VI, a cura di Pisapia G.D., 5a ed., aggiornata da Nuvolone P. e Pisapia G.D., Torino, 1983;
MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione,
struttura e sistematica, 3a ed., Milano, 2001; MORGANTE, In tema di attentato alla sicurezza dei trasporti: limiti
della disciplina attuale e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 568; NAPPI, I delitti contro
l’incolumità pubblica, in Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky, 2a ed., Torino, 1996; NUVOLONE, Il sistema del
diritto penale italiano, Padova, 1982; PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, 8a ed., Milano, 2003;
PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; ID., La condotta dei reati a
tutela anticipata, in Indice pen., 1999, 687; PATALANO, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo,
Napoli, 1975; PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004; PULITANOv , Diritto penale,
Torino, 2005; RIONDATO, Dei delitti contro l’incolumità pubblica. Nota introduttiva, in Commentario breve al co-
dice penale, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, 5a ed., Padova, 2008, 1052; ROMANO M., Commentario sistema-
tico del codice penale, I, 3a ed., Milano, 2004; TAGLIARINI, I delitti aggravati dall’evento. Profili storici e prospettive
di riforma, Padova, 1979; ZANOTTI, Punibilità (condizioni obiettive di), in Digesto pen., X, Torino, 1995, 540;
ZUCCALAv, Il delitto preterintenzionale, Palermo, 1952; ID., Profili del delitto di attentato, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1977, 1225.

6.2. FONTI NORMATIVE

6.2.1. VIGENTI

Codice penale

432 ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI – Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli

precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per

aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili

contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tra a dieci anni.
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433 ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, OVVERO DELLE PUBBLICHE COMU-
NICAZIONI – Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di

altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per

la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pub-

blica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni te-

legrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

D.lgs. 22-1-1948, n. 66 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 48). – Norme per assicurare la

libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

Art. 1
Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni6.

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone
o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di
fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra6.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è
commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art. 1-bis

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona con-
gegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingom-
bra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 6897.

6.3. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

6.3.1. NOZIONE DI PUBBLICO TRASPORTO

♦ Il delitto previsto dall’art. 432 c.p. è un reato a forma libera con evento di pericolo, posto a
tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la
sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici (ossia ai servizi di trasporto destinati
al pubblico, siano essi gestiti dallo Stato o da altro ente pubblico, o da un’impresa esercente
pubblici servizi od anche da un privato concessionario od autorizzato), non potendo la nozione
di pubblico trasporto farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla
fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di soggetti. (Cass. pen.,
sez. I, 3-5-2006, n. 21833)

6 Comma cosı̀ sostituito dall’art. 17, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
7 Articolo aggiunto dall’art. 17, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
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♦ La tutela prevista dall’art. 432 c.p. attiene al trasporto pubblico e non si può estendere anche
ai trasporti privati, ovvero alla circolazione di autoveicoli privati, poiché non è possibile traslare
la natura pubblicistica della norma dalla strada statale alla circolazione che su di essa si svolge.
(Trib. Paola, 18-7-2002, Pullano e altro, in Riv. pen., 2002, 926)

6.3.2. CONDOTTA

♦ Integra il delitto d’attentato alla sicurezza dei trasporti la condotta di chi, per facilitarsi la
fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell’aria
compressa che alimenta l’apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchi-
nisti ad azionare il freno d’emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità
fino alla più vicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente e
concretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori. (Cass. pen., sez. IV,
14-10-2008, n. 45499)

6.3.3. PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITAv

♦ Il reato previsto dall’art. 432 c.p. è un reato con evento di pericolo, posto che non è richiesto
il verificarsi di un danno materiale, essendo sufficiente l’insorgenza di uno stato di fatto che
renda possibile il danno. Il verificarsi del disastro è, infatti, previsto dal 3o comma dell’art. 432
c.p. solo come circostanza aggravante. (Fattispecie in tema di causazione colposa dell’interru-
zione dell’alimentazione elettrica – black out – presso un aeroporto in cui è stata esclusa la
sussistenza del reato di cui all’art. 432 c.p., posto che non era stato accertato il verificarsi di
alcun pericolo concreto per la sicurezza dei trasporti, oltre a difettare l’elemento del dolo).
(Trib. Milano, 30-6-2005, in Foro ambrosiano, 2005, 2, 141)
♦ Il reato previsto dall’art. 432, 1o comma, c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti), è un
reato a forma libera con evento di pericolo, la cui valutazione deve essere riferita alle circo-
stanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate;
tale accertamento si risolve in un pregiudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione
immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (La Corte, nella specie, ha
ritenuto idonea ad integrare la situazione di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, la
condotta di un pilota di un aeromobile leggero che viaggiava nella zona di un aeroporto te-
nendo spenta la radio di bordo, precludendosi volontariamente ogni contatto con la torre di
controllo, pur trovandosi in una zona di avvicinamento all’aeroporto ad intenso traffico e viag-
giando su un velivolo abbastanza lento e con limitate capacità di evitare una collisione, anche
senza la ricorrenza di situazioni di rischio di collisione fra velivoli). (Cass. pen., sez. I, 7-6-2000,
n. 10023, Usai, in Cass. pen., 2002, 1392; in Riv. pen., 2002, 247 con nota di CECCARINI)
♦ Il reato previsto dall’art. 432, 1o comma, c.p. è reato di condotta a forma libera che può
essere costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un
evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L’indagine sulla sussi-
stenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata
motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (Cass. pen.,
sez. I, 2-5-1990, Zerbo, in Cass. pen., 1991, I, 1961; in Giust. pen., 1991, II, 225)
♦ Il delitto di cui all’art. 432 c.p. è un reato a forma libera con evento di pericolo oggettivo e
concreto – quanto alla forma la legge non specifica la condotta delittuosa, ma considera tali tutti
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gli atti e le omissioni del reo, che da soli o insieme con eventuali forze naturali esterne siano tali
da determinare un pericolo per la sicurezza dei trasporti – si tratta di reato con evento di pericolo
perché per la sua esistenza non si richiede il verificarsi di un effettivo danno materiale che co-
stituisce circostanza aggravante, ma è sufficiente l’insorgenza di uno stato di fatto che renda
possibile il danno. (Cass. pen., sez. I, 22-10-1984, Bosco, in Cass. pen., 1986, 237)

6.3.4. COLPA

♦ Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze
particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condi-
zioni, l’ipotesi di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. in relazione all’art. 434 stesso codice.
Più specificamente, l’incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto
– nella specie autocorriera in servizio pubblico – può inquadrarsi nella previsione dell’art. 432
prima ed ultima parte in relazione all’art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro
quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di
disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolar-
mente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e
realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno
intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresı̀, un esteso senso di commozione e di al-
larme. (Cass. pen., sez. IV, 20-12-1989, Di Stefani, in Cass. pen., 1991, I, 1219)

6.3.5. RAPPORTI CON ALTRE FIGURE DI REATO

♦ Il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti previsto dall’art. 432 c.p. non assorbe quello
di interruzione di pubblico servizio previsto dall’art. 340 c.p. quando i due delitti sono stati
commessi in ambiti cronologici diversi e con differenti condotte (nella specie il secondo con
l’impedimento dell’accesso alla nave dei passeggeri in attesa di imbarco e il primo con la de-
viazione della rotta usuale). (Cass. pen., sez. III, 7-2-2000, n. 1420, Faccia e altro, in Dir. mar.,
2002, 531, con nota di TINCANI)

6.3.6. NOZIONE DI IMPIANTO

♦ Ai fini della sussistenza del reato di attentato a impianti di pubblica utilità, la nozione di im-
pianto indica il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno
stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine. In tale nozione rientra una centralina
telefonica o armadio di distribuzione, avente la funzione di convogliare e smistare, attraverso i
congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del
normale svolgimento del servizio telefonico. (Nella specie, è stata ritenuta danneggiamento di
impianto di pubblica utilità la manomissione di cavi di una centralina telefonica finalizzata alla
perpetrazione di un furto). (Cass. pen., sez. II, 7-3-1983, Adamo, in Cass. pen., 1984, 2172)

6.3.7. CONCORSO DI REATI

♦ È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene
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tutelato dalle due norme (l’incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in
relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è neces-
saria la produzione di un effettivo danneggiamento. (Cass. pen., sez. III, 9-1-2008, n. 12418)

§ 8 - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTI (ART. 435)

435 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTI – Chiunque, al fine di attentare alla pub-

blica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfis-

sianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione

o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

SOMMARIO:
8.1. Bibliografia. – 8.2. Fonti normative. – 8.2.1. Vigenti. – 8.3. Giurisprudenza nazionale.

8.1. BIBLIOGRAFIA
ALBAMONTE, Alcune riflessioni in materia di detenzione di materie esplodenti, in Giust. pen., 1974, II, 4; ANGIONI,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983; ID., Il pericolo concreto come elemento della
fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a

ed., Milano, 2003; ID., Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, 15a ed., Milano, 2008; BATTAGLINI, BRUNO,
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8.2. FONTI NORMATIVE

8.2.1. VIGENTI

R.D. 18-6-1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.u.l.p.s.)

(artt. 46-57)

Art. 46
Senza licenza del Ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o tra-
sportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti
miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel
momento dell’impiego. È vietato altresı̀, senza licenza del Ministro dell’interno, fabbricare pol-
veri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare pol-
veri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, com-
presi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o
fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresı̀, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri
senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 48
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Art. 49
Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono
soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 50
Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le
qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi
senza licenza; e sarà altresı̀ stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate
nell’art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

Art. 51
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono perma-
nenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui
furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.

Art. 52
Le licenze per l’impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie
esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la ven-
dita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita
delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all’assicurazione della vita degli operai e dei
guardiani.
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Oltre quanto è stabilito dall’art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che
nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l’ordine pubblico, o
la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capa-
cità tecnica.

Art. 53
È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e
classificati dal Ministro dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, nonché og-
getti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei
sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei
depositi, previsti dalla vigente normativa8.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, com-
posizione ed efficacia esplosiva.
L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere
definitivo, del Ministro dell’interno.

Art. 54
Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato
prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’interno, da rilasciarsi
volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente
la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 55
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle per-
sone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresı̀ comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità
delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrasse-
gni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi al-
l’acquisto esibiti dagli interessati9.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza
e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’atti-
vità10.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV e V cate-
goria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero
di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a
privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di

8 Comma modificato dall’art. 4, comma 2, d.lg. 25-1-2010, n. 8.
9 Periodo aggiunto dall’art. 12 del d.l. 8-6-1992, n. 306.
10 Comma modificato dall’art. 6 del d.lg. 2-1-1997, n. 7.
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validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da
ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera11-12.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presen-
tazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario o di un medico militare,
dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere12.

Il contravventore è punito con l’arresto da nove mesi a tre anni e con l’ammenda non inferiore
a lire 300.00013-14.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio
di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria,
gruppo D e gruppo E15.
L’acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo
è punito con l’arresto sino a diciotto mesi e con l’ammenda sino a lire 300.00013-14.

Art. 56.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplo-
sivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono
costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.

Art. 57
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né
lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi
esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via
pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

R.D. 6-5-1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS)

Art. 46
Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare, introdurre dall’estero, espor-
tare o far transitare nel territorio dello Stato armi comuni devono contenere: per la fabbrica-
zione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 34, per l’introdu-
zione dall’estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 38; per l’espor-
tazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell’art. 39; per il transito, quelle
di cui all’art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 57
L’obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38
della legge16, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al
commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.

11 Comma modificato dall’art. 9 della l. 25-1-2006, n. 29.
12 Comma sostituito dall’art. 3 del d.l. 22-11-1956, n. 1274.
13 L’ammenda è stata elevata dall’art. 113 della l. 24-11-1981, n. 689.
14 Comma inserito dall’art. 3 del d.l. 22-11-1956, n. 1274.
15 Comma inserito dall’ art. 9 della l. 25-1-2006, n. 29.
16 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
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Art. 81
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge17 tutti i prodotti esplodenti,
comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano
essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresı̀ soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti
indicati nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e
modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8318.

Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola
nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla
sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferro-
viari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai
Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere
utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;

17 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
18 Comma aggiunto dall’art. 11, d.m. 19-9-2002, n. 272.
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2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori
ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni
e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per
mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita19.

Art. 83.
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge20, nonché i
prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo e della valutazione di conformità
di cui all’allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli “Organismi no-
tificati sono indicati nell’allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE
sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed
iscritti d’ufficio nell’allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme
tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute
nell’allegato B al presente regolamento21.
L’allegato B contiene le norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplo-
denti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ri-
pristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.
L’allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle
relative licenze21.

L’allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche
degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell’interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive
e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 84.
La commissione di cui all’articolo precedente è nominata dal Ministero dell’interno, e si com-
pone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell’amministrazione dell’interno, di grado non
inferiore al 6o; due possono essere scelti fra gli estranei all’amministrazione dello Stato; uno
deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell’interno; quat-
tro sono designati dal ministro della difesa; uno per ciascuno dai ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione; uno è designato dal comitato
centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro della difesa è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio
chimico militare; l’altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo
servizio o in congedo.

19 Comma aggiunto dall’art. 12, d.m. 19-9-2002, n. 272.
20 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
21 Comma sostituito dall’art. 13, d.m. 19-9-2002, n. 272.

I DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA 155



I delegati dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della
navigazione sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del corpo delle
miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza,
adempie alle funzioni di segretario della commissione.

Art. 85
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere
sempre riconfermati.
In caso di assenza o d’impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della
commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d’impedimento dei delegati tecnici,
ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86
La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla na-
tura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle mi-
sure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su
quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l’uso delle materie
infiammabili ed esplosive.

Art. 87
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in
dipendenza della carica o dell’ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adu-
nanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell’art. 63 del regio
decreto 8 maggio 1924, n. 84322.

Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello
Stato compete la medaglia di presenza di lire 3022.
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono
corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle
vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma prece-
dente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88.
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell’interno, disciplina l’eserci-
zio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89.
La commissione tecnica provinciale, di cui all’art. 49 della legge23, è composta di un ufficiale
dell’esercito, o della marina, o dell’aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco;
di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in
materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi
per miniere o cave, l’ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle
miniere.

22 Vedi, ora, d.p.r. 11-1-1956, n. 5.
23 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
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Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposi-
zioni dell’art. 87 del presente regolamento.

Art. 90
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell’allegato B al presente regolamento, i
depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.

Art. 91
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi
specie, o l’impianto di cantieri di cui all’art. 83 del presente regolamento, devono contenere le
generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planime-
trici e altimetrici indicanti gli edifici che s’intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il
cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua,
gli abitati e le case isolate, a norma dell’allegato B al presente regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza cate-
goria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l’interno, con tutti i prescritti
documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proiettili e materiali da guerra, istruite come quelle
indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d’artiglieria com-
petente per territorio la quale le rimette al Ministero dell’interno munite del proprio parere. Il
Ministero dell’interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili.

Art. 92
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria
devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla
ubicazione e alla descrizione sommaria dell’ambiente nel quale s’intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle
fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93
Alle domande e alle licenze per l’autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qual-
siasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente re-
golamento.

Art. 94
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all’avviso di spedizione.

Art. 95
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del
Ministero dell’interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge24, il Pre-

24 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
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fetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i
depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la
fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta
l’art. 47 della legge25, s’intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono
essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il
carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze
appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della
prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in
quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero
un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché due-
cento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di
micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché
detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5),
gruppo E, in quantità illimitata26.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche re-
golamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente
regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in
quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51
della legge27.
Agli effetti dell’art. 50 della legge27, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito
e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque
chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 98
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5),
gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla
legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell’allegato C al
presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si ap-
plicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell’allegato B al presente rego-
lamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli
stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di
cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

25 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
26 Comma modificato dall’art. 14, d.m. 19-9-2002, n. 272.
27 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
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Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i
manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli
inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell’allegato B al presente regolamento.
Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali,
delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si
applicano le prescrizioni del capitolo III dell’allegato B al presente regolamento. Per le relative
attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, im-
piego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni
di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’articolo 47 della legge ed
al capitolo VI dell’allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti
della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti
della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della
categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali28.

Art. 99
È in facoltà del Ministro per l’interno di accordare, sotto l’osservanza di speciali norme e cau-
tele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all’art. 84, licenze per la
fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l’impiego a scopo di studio o di esperimento,
di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o
incendiari.

Art. 100
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l’impianto di un regolare deposito possa essere
causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l’osservanza delle prescrizioni stabilite nell’alle-
gato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi
categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell’abi-
tato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli
o consegnarli ad altri.

Art. 101
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio deve ottenere un certificato
di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dal-
l’art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno
laureato in ingegneria o chimica e l’altro in medicina.
L’aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze
impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell’accen-
sione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità
rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abi-
litato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell’Amministrazione dell’interno, il
gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

28 Articolo sostituito dall’art. 15, d.m. 19-9-2002, n. 272.
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Gli interessati, all’atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, do-
vranno versare a favore dell’erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, la somma di L. 300029.

Art. 102
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria
idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell’articolo precedente e a pagare
la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l’idoneità del richiedente può essere dimostrata
con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza compe-
tente a rilasciare la licenza.

Art. 103
Il titolare delle licenze contemplate dall’art. 52 della legge30 è tenuto a dimostrare di aver
stipulato, a proprie spese, l’assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto
per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104
Gli esplosivi della 2a e 3a categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai
fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua
professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell’autorità locale di pubblica
sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la
quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell’apposito registro.

Art. 105
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i
seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell’interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiamma-
bili di cui all’art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità
determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell’allegato B ai sensi dell’art.
83 ultimo comma31;
2) non impiegare fuoco o lume nell’interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all’esterno, in apposite nic-
chie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica
deve essere sempre collocata all’esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la cu-
stodia delle materie esplodenti.

29 Articolo cosı̀ modificato dal d.p.r. 12-1-1973, n. 145.
30 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
31 Numero cosı̀ sostituito dal d.p.r. 5-6-1976, n. 676.
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I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della
legge32.

Art. 106
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condi-
zione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l’accompagnamento di una o più guardie
particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura
la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilo-
grammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto
senza vincolo di scorta.

Art. 107
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e
quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono
rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall’entrata in porto, e i secondi
almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108
Nel registro prescritto dall’art. 55 della legge33 si prende nota della data dell’operazione, della
persona e della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie e quantità dell’esplosi-
vo acquistato o venduto, e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza
di porto d’armi.

Art. 109
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da
una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata,
senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

D.lgs. 2-1-1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizza-

zione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplo-

sivi per uso civile)

Allegato I (Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti)
Riferimento “UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/

AC.10/1/Rev.9)”

1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in mas-
sa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del
carico).

32 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
33 Trattasi del r.d. 18-6-1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s.
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1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di
aria o di proiezione oppure dell’uno e dell’altro, ma senza rischio di esplosione in massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione
oppure dell’uno e dell’altro.
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o
innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo
normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio
esterno non deve comportare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del con-
tenuto del collo.
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità
è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di
innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse
non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.

Gruppi di compatibilità delle materie e degli oggetti esplodenti
A Materia esplosiva primaria
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi
di sicurezza
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto con-
tenente una tale materia esplosiva
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenete una materia esplo-
siva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto
contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con
carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi
ipergolici)
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di
innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili
o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto
contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, in-
cendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo
bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiam-
mabili
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio par-
ticolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di
fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l’isolamento di ogni tipo
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all’interno del collo ogni effetto
pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l’imballaggio non sia stato
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deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d’aria o di proiezione sono
sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro
l’incendio e l’applicazione di altre misure di urgenza nell’immediata vicinanza del collo.

L. 2-10-1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi)

Art. 1
Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede
a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da
guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa rac-
colta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire
4.000.00034-35.

Art. 2
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplo-
sivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclu-
sione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.00036-37.

Art. 2 bis38

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno
o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione
o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batterio-
logiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini
prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i conge-
gni indicati nell’articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell’emanazione
dell’ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire
3.000.00039-40.

Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le
munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1, è punito con
la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.00041.

34 La multa è stata cosı̀ elevata dall’art. 113, quarto comma, l. 24-11-1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l. n. 689/1981.
35 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 9, l. 14-10-1974, n. 497.
36 La multa è stata cosı̀ elevata dall’art. 113, 4o comma, l. 24-11-1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell’art. 32, 2o comma, della citata l. n. 689/1981.
37 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 10, l. 14-10-1974, n. 497.
38 Articolo inserito dall’art. 8 del d.l. 27-7-2005, n. 144, convertito in legge.
39 La multa è stata cosı̀ elevata dall’art. 113, quarto comma, l. 24-11-1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l. n. 689/1981.
40 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 11, l. 14-10-1974, n. 497.
41 La multa è stata cosı̀ elevata dall’art. 113, quarto comma, della l. 24-11-1981, n. 689. La sanzione è
esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, 2o comma, della citata l. n. 689/1981.
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Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica
per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, n. 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,
stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasporto42-43.

Art. 5
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i
due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggres-
sivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere
inferiore a sei mesi.

Art. 6
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di
attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o
altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la
reclusione da uno a otto anni44.

Art. 7
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi
previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’ar-
ticolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non
contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore
a tre mesi45.

Art. 8
Non è punibile chi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e prima del-
l’accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente art. 1 o nell’art. 695 del Co-
dice penale.

Art. 9
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

L. 18-4-1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente sul controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi)

Art. 24 (Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti)
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composi-
zione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell’art. 53 del testo unico delle

42 Articolo sostituito dall’art. 12 della l. 14-10-1974, n. 497.
43 Comma sostituito dall’art. 2, 30o comma, della l. 15-7-2009, n. 94.
44 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 13, l. 14-10-1974, n. 497.
45 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 14, l. 14-10-1974, n. 497.
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leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.00046.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti
titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell’interno per l’attività di ricerca, studio e sperimen-
tazione condotta nel proprio stabilimento.

Art. 29 (Distrazione o sottrazione di esplosivi)
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni ge-
nere al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di
uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285,
286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

8.3. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

♦ La nitrocellulosa, che a causa dei suoi elementi è da classificare tra le materie, solide infiam-
mabili, non rientra tra le materie esplodenti classificate nel regolamento per l’esecuzione del
t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6-5-1940, n. 635, giacché, come è dato desumere dall’art. 435 c.p.,
il gruppo delle materie infiammabili non si inserisce nella più ampia categoria delle materie
esplodenti ma ad essa si contrappone. La nitrocellulosa, dunque, che, non abbia le caratteri-
stiche indicate nel citato regolamento di esecuzione, rimane fuori del campo di applicazione
della normativa infortunistica. (Nella specie è stato assolto, perché il fatto non costituisce
reato, l’imprenditore in relazione ad un infortunio occorso ad un dipendente per la manipola-
zione di nitrocellulosa nell’ ambito dello stabilimento in mancanza di idonei mezzi di protezio-
ne). (Cass. pen., sez. III, 16-3-1981, Lazzaroni, in Cass. pen., 1982, 845)
♦ Ai fini della integrazione del tentativo di fabbricazione di materie esplodenti deve conside-
rarsi sussistente il requisito della idoneità in astratto dell’azione nella detenzione delle materie-
base per la fabbricazione, a nulla rilevando che senza le altre essa non può aver luogo né che
l’agente sia sfornito della capacità tecnica per procedervi. (Cass. pen., sez. I, 3-3-1978, Potestà,
in Giust. pen., 1979, 250, II)

46 La multa è stata cosı̀ elevata dall’art. 113, 4o comma, l. 24-11-1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell’art. 32, 2o comma, della citata l. n. 689/1981.
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CAPITOLO III

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE CONTRO DISASTRI
O INFORTUNI SUL LAVORO E MEZZI DI PUBBLICA DIFESA
O SOCCORSO (ARTT. 436, 437, 451 E NORMATIVA COMPLEMENTARE)

§ 1 - INTRODUZIONE

SOMMARIO:
1.1. Bibliografia.
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travvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993; ID., Modelli di illecito
penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in La riforma dei reati
contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di Donini,
Castronuovo, Padova, 2007, 201; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, 4a ed., Bologna, 2007;
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili dogmatici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pub-
blica, Torino, 2005; ID., Reati contro l’incolumità pubblica, 1, Reati di comune pericolo mediante violenza, in
Trattato di diritto penale, Parte speciale, IX, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2008; MUSCATIELLO,
La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell’homo faber nel codice penale, Torino, 2004.
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ALESSANDRI, Apparecchi a pubblica difesa da infortuni (sottrazione, occultamento o guasto), in Digesto pen., I,
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dolosi contro l’incolumità pubblica, in Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 583; RIONDATO,
sub art. 436, Commentario breve al codice penale, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, Padova, 2008, 1092;
ZAGREBELSKY V., Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni, in Enc. Dir., XLIII,
1990, 196.

2.2. FONTI NORMATIVE

2.2.1. STORICHE

Codice penale per il Regno d’Italia del 1889 (c.d. codice Zanardelli)

r.d. 30-6-1889, n. 6133

307 – Chiunque, per impedire l’estinzione di un incendio o le opere di difesa contro

un’inondazione, una sommersione o un naufragio, sottrae, occulta o rende inservibili

materiali, apparecchi, o altri mezzi destinati all’estinzione o alla difesa è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

2.2.2. VIGENTI

Codice penale

436 SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O GUASTO DI APPARECCHI A PUBBLICA DIFESA DA INFORTUNI – Chiunque, in

occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o

di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali,

apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di

salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio

sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione

da due a sette anni.

451 OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO – Chiunque, per

colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi

destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o

infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103

a euro 516.
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