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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge si propone di colmare il vuoto nor-
mativo in materia di sicurezza nelle banche e
negli uffici postali.

Il fenomeno degli eventi criminosi negli
istituti bancari e negli uffici postali, negli ul-
timi anni, ha registrato un costante aumento:
nel 1998 si eÁ registrato un aumento delle ra-
pine del 34,4 per cento rispetto al 1997,
mentre nel primo trimestre del 1999 si eÁ re-
gistrato un aumento del 2,7 per cento rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dato piuÁ allarmante, tuttavia, non eÁ rap-
presentato solo dall'aumento del numero di
eventi criminosi, ma dalle nuove modalitaÁ
con cui i reati vengono commessi.

Negli ultimi anni, alle forme di rapina tra-
dizionale si eÁ aggiunta una diversa tipologia,
portata avanti da criminali muniti di armi
«improprie» che riescono a passare il con-
trollo dei metal-detector, strumento rileva-
tore della presenza di armi da fuoco e oggetti
metallici.

L'aspetto importante che giova eviden-
ziare, ai fini del presente disegno di legge,
eÁ quello relativo all'adeguamento dei dispo-
sitivi di sicurezza all'evoluzione tecnologica.

L'articolo 2087 del codice civile (Tutela
delle condizioni di lavoro), da un lato con-
tiene un principio generale, di cui la legisla-
zione in materia di prevenzione e di assicura-
zione degli infortuni sul lavoro costituisce
applicazione specifica (Cassazione civile,
sentenza n. 2287 del 1971), dall'altro ha va-
lore integrativo rispetto a tale legislazione
(Cassazione civile, sentenze n. 633 del
1985, n. 7224 del 1983, n. 5351 del 1983 e
n. 104 del 1973) e costituisce una norma di
chiusura del sistema antinfortunistico (Cassa-
zione civile, sez. lavoro, sentenza n. 5048
del 1988).

Esso introduce un dovere che trova la sua

fonte immediata nel rapporto di lavoro e la

cui inosservanza, se sia stata causa di danno,

puoÁ essere fatta valere dal dipendente con

azione risarcitoria contrattuale entro il ter-

mine di prescrizione di dieci anni.

La Corte di cassazione, con sentenza

n. 2692 del 16 aprile 1986, ha stabilito che,

ai sensi dell'articolo 2087 in oggetto, l'ob-

bligo dell'imprenditore di tutelare l'integritaÁ

fisiopsichica dei dipendenti impone l'ado-

zione ± ed il mantenimento ± non solo di mi-

sure di tipo igienico-sanitario o antinfortuni-

stico, ma anche di misure atte, secondo le

comuni tecniche di sicurezza, a preservare i

lavoratori da lesioni nell'ambiente o in co-

stanza di lavoro in relazione ad attivitaÁ pur

se allo stesso non collegate direttamente,

come le aggressioni conseguenti dall'attivitaÁ

criminosa di terzi, in relazione alla frequenza

assunta da tale fenomeno rispetto a determi-

nate imprese (in particolare, banche e uffici

postali) ed alla probabilitaÁ di verificazione

del relativo rischio, non essendo detti eventi

coperti dalla tutela antinfortunistica discipli-
nata dal testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, e giustificandosi l'interpretazione

estensiva della predetta norma alla stregua

sia del rilievo costituzionale del diritto alla

salute (articolo 32 della Costituzione), sia

dei principi di correttezza e buona fede (arti-

coli 1175 e 1375 del codice civile) cui deve

ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di

lavoro.

Con sentenza n. 5048 del 6 settembre

1988, la stessa Corte ha stabilito inoltre che

l'articolo 2087 del codice civile, per la sua

caratteristica di norma aperta, vale a supplire

alle lacune di una normativa che non puoÁ

prevedere ogni fattore di rischio, e ha una
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funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e
di adeguamento di essa al caso concreto.

Il presente disegno di legge, nel dettare di-
sposizioni per la sicurezza nelle banche e ne-
gli uffici postali, si propone di rendere omo-
genea una materia finora lasciata all'auto-
noma regolamentazione degli istituti di cre-
dito. Si tratta di uno di quegli interessi emer-
genti, che non sono stati ancora espressa-

mente considerati e valutati dal legislatore,
alla cui inevitabile lentezza l'ordinamento
stesso eÁ in grado di sopperire con la predi-
sposizione di clausole generali, nella cui vo-
lutamente lata e indeterminata formulazione
l'interprete puoÁ appunto cogliere, giaÁ nel
loro nascere, nuove esigenze meritevoli di
tutela ed attribuire loro veste e dignitaÁ di po-
sizioni soggettive tutelate.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Al fine di tutelare l'incolumitaÁ e l'inte-
gritaÁ fisiopsichica dei dipendenti e degli
utenti e al fine di prevenire eventi criminosi,
gli istituti di credito e gli uffici postali prov-
vedono ad installare, nelle sedi dotate di
sportelli bancari, idonei dispositivi di sicu-
rezza e ad introdurre disposizioni atte ad as-
sicurare che, durante l'orario di lavoro, al-
l'interno delle sedi medesime vi sia un nu-
mero di addetti idoneo a favorire iniziative
di prevenzione degli stessi eventi criminosi.

Art. 2

1. ll Ministro dell'interno, con proprio de-
creto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:

a) individua, sentite l'Associazione ban-
caria italiana (ABI) e le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori del settore, i sistemi di
controllo e di allarme tecnologicamente ade-
guati ai fini di tutela di cui all'articolo 1;

b) stabilisce i requisiti tecnici e le mo-
dalitaÁ di manutenzione dei sistemi di con-
trollo e di allarme di cui alla lettera a);

c) stabilisce misure di controllo sul ri-
spetto delle disposizioni del decreto da parte
degli istituti di credito e degli uffici postali.

2. I sistemi di controllo e di allarme tecno-
logico devono essere collegati ventiquattro
ore su ventiquattro con gli organi di polizia
e con le stazioni dei carabinieri piuÁ vicine
alle sedi degli uffici postali e degli istituti
di credito.

3. Gli istituti di credito e gli uffici postali
individuano al loro interno i responsabili con



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 646± 5 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'incarico di controllare e revisionare gli im-
pianti, al fine di mantenerli in stato di fun-
zionamento ed efficienza.

Art. 3

1. Gli istituti di credito e gli uffici postali
predispongono per i dipendenti corsi annuali
di formazione e di aggiornamento relativi al
funzionamento dei dispositivi di cui alla pre-
sente legge e all'utilizzo degli stessi in caso
di eventi criminosi.

2. In caso di violazione delle disposizioni
di cui alla presente legge si applica la san-
zione amministrativa da 2.582,64 euro a
25.826,44 euro.








