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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
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garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di
ieri, a dover affrontare e bilanciare.
Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali relative ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.
Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.
La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione !"#"$%&'( accoglie quei contributi che guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari
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spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PARTE PRIMA
Dalla definizione dell’art. 43 c.p. alle interpretazioni
“evolutive” proposte dalla recente dottrina

CAPITOLO PRIMO
Il concetto di “colpa” e l’art. 43 c.p.:
una definizione che non definisce
SOMMARIO: 1. Un rilievo preliminare: l’esistenza di una definizione. – 2. La definizione
del codice Rocco: sua funzione e suoi limiti. – 2.1. La rubrica legis. Dall’“elemento
psicologico” alla “tipicità colposa”. – 2.2. La prima lacuna della definizione contenuta nell’art. 43 c.p.: il problema dei reati di evento e dei reati di condotta. L’evento in senso giuridico e l’evento in senso naturalistico. – 2.3. La seconda lacuna
della definizione contenuta nell’art. 43 c.p.: il problema della “colpa impropria”.

1. Un rilievo preliminare: l’esistenza di una definizione.
L’art. 43 del codice penale italiano, significativamente rubricato «elemento psicologico del reato», al terzo alinea recita: il delitto «è colposo, o
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
È ampiamente noto che il nostro ordinamento giuridico si caratterizza, rispetto ad altri, perché contiene una definizione di delitto colposo.
Alcuni legislatori hanno preferito coniugare molteplici definizioni a molteplici reati (ad esempio, il Codice Zanardelli o il codice penale turco): è
il cosiddetto “modello della definizione differenziata”. Altri (ad esempio,
i codici tedesco e spagnolo), invece, hanno rinunciato a fornire una definizione generale di “colpa”, preferendo affidarsi alle nozioni suggerite
degli operatori giurisprudenziali e dottrinali: è il cosiddetto “modello della non definizione”.
Dell’art. 43 s’è detto che è «ineludibile punto di partenza e di approdo
di qualsiasi indagine dogmatica» 1. Ed, in effetti, considerata la particola1

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 71. Per una recente considerazione
sul punto, con riferimenti anche alle ragioni che stanno alla base di una tale deliberata scelta legislativa, si veda D. CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo.
Ritiene che la puntualizzazione sia non soltanto utile, ma anche indispensabile M.
GALLO, Appunti di diritto penale, 138.

4

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

rità del dato normativo – una definizione di carattere generale, valida per
ogni tipo di reato –, ogni lettura della tematica non può che originarsi ed,
in fine, confrontarsi con la lettera dell’art. 43 c.p. Detto diversamente: la
trattazione della tematica del reato colposo non può che prendere avvio
dalla norma del codice che ne contiene la definizione: se una definizione
legislativa esiste, è necessario che proprio a partire da questa si sviluppi
la trattazione 2.
Prima ancora di approfondire il contenuto di una norma che, si vedrà, viene generalmente riconosciuta come non esaustiva e che, nondimeno, si è dimostrata in grado di “accogliere” i diversi modelli dogmatici
che sul concetto di colpa si sono eretti, conviene sin da subito sottolineare la peculiarità dell’ordinamento italiano, peculiarità che consiste proprio nel contenere un’espressa definizione del reato colposo. Questo dato
assume particolare interesse sia in un’ottica sincronica che diacronica.
Nel primo senso, è evidente la formale lontananza tra il sistema italiano e, ad esempio, quello tedesco 3. Ivi esiste un unico riferimento normativo alla colpa che ha portata generale: si tratta del § 15 StGB il quale
prevede: «Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz
fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht» 4. La norma citata
rappresenta, dunque, l’equivalente dell’art. 42, comma 2 c.p. italiano ed è
intesa a significare solamente che, nella generalità dei casi, il delitto è
punito a titolo di dolo, mentre solo eccezionalmente il reato è punito anche a titolo di colpa 5.
Inutile ripercorrere in questa sede le vicende che hanno indotto i giu2

Sarà pur vero, come scriveva H. WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale,
278 che «il positivismo è la riduzione della ragione, che intende e conferisce senso, all’intelletto tecnico-strumentale, orientato verso l’immediata esistenza», ma, visto che
una definizione c’è, corre l’obbligo di analizzarla.
3

Anche il sistema penale spagnolo non stabilisce i criteri in base ai quali determinare quando una condotta deve essere qualificata come colposa. Deve inoltre segnalarsi che la codificazione del 1995 ha definitivamente consolidato l’utilizzo del termine “imprudencia”, introdotto con una riforma del 1983, al posto del termine “culpa”: si
veda sul punto J.M. ZUGALDÍA ESPINAR (a cura di), Derecho penal, 532.
4

La traduzione proposta da M.C. DEL RE, Il nuovo codice penale tedesco, 223 è la
seguente: «È punibile soltanto la condotta dolosa, salvo che la legge preveda espressamente la punibilità di condotte colpose». Si veda anche S. VINCIGUERRA (a cura di),
Il codice penale tedesco.
5

I casi più significativi di reato colposo, cui il § 15 StGB rimanda, secondo G.
FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, 217, possono essere individuati nelle
seguenti ipotesi: omicidio, § 222; lesioni, § 230; falso giuramento, § 163; alcune condotte di bancarotta, § 283, comma 5 e § 283b, comma 2; incendio, § 309; causazione
di un’esplosione nucleare, § 310b, comma 5; inondazione, § 314; guida in stato di
ubriachezza, § 316, comma 2; inquinamento di acque, § 324, comma 3; inquinamento
dell’aria, § 325, comma 3; scarico di rifiuti pericoloso per l’ambiente, § 326, comma 4.
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5

risti germanici ad una simile scelta, anche perché trattasi di nozioni ormai “sedimentate”; quel che qui interessa è sottolineare come, in quel
contesto, sia prevalsa l’opinione secondo la quale la fissazione dei paradigmi dogmatici deve essere lasciata a dottrina e giurisprudenza, interpreti, oltre che della lex scripta, anche del diritto vivente e delle esigenze
di adattamento del sistema che da questo provengono 6: di qui la segnalata “stringatezza” del § 15 StGB, oltre che del successivo § 16 7.
Non si intende in questa sede indugiare oltre sulle circostanze che
consigliano o sconsigliano l’adozione di una definizione 8: visto che il nostro legislatore del 1930 ha preferito “assumersi il rischio” di definire,
non rimane che sottoporre a vaglio critico il suo lavoro; consapevoli fin
6

Non mi pare fuori luogo parlare di “esigenza di adattamento del sistema” affrontando una tematica, quale la colpa, che, unitamente a quella della causalità, ha subito le
maggiori tensioni interpretative nel confronto con l’evoluzione tecnologica. Sono oramai numerosi gli scritti dedicati ai “limiti” che il diritto penale, specificamente nelle sue
nozioni di causalità e colpa, incontra nel “governare”, ad esempio, i disastri (sul punto:
F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, passim che ripercorre le orme del
Maestro F. STELLA, Giustizia e modernità, passim) oppure l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute (sul punto: L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, passim) o l’immissione in commercio di prodotti “non sicuri” (sul
punto: C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, passim).
7

Il § 16 StGB, rubricato Irrtum über Tatumstände, occupandosi della più generica
disciplina dell’errore sul fatto, stabilisce che: «1. Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die
Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. || 2. Wer bei Begehung der Tat
irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen
würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden» («chi, nella commissione di un fatto, non conosce una circostanza appartenente
alla fattispecie legale, agisce senza dolo. Resta salva la punibilità per la commissione
colposa»; traduzione proposta da G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 73 s.). È
risaputo che i compilatori del codice tedesco hanno preferito, in generale, non prendere
posizione sulle questioni dogmatico-definitorie. Il progetto noto come Entwurf 1962 (E
62) elaborato dalla ministeriale Große Strafrechtskommission, che, assieme all’AlternativEntwurf (AE), ha contribuito alla nascita del codice del 1975, prevedeva sì alcune norme
definitore, ma, innanzi tutto ciò ha rappresentato una deviazione dalla tradizione,
orientata in senso nettamente contrario, e, in secondo luogo, non ha certo scalfito la
«convinzione, tipica dell’ambiente giuridico tedesco […], che le definizioni legislative
producano l’effetto negativo di cristallizzare i concetti, impedendone, a livello sia di teoria che di prassi, il naturale processo evolutivo legato alle nuove acquisizioni della scienza giuridica come di altre scienze e d’altra parte non siano in grado di garantire in realtà
alcun apprezzabile coefficiente di certezza» (così G. FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, 216). Per una retrospettiva sul dibattito dottrinale tedesco relativo al se codificare le definizioni della teoria generale del reato, si rimanda, oltre che a G. FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, 216 ss., anche a G. FORTI, Colpa ed evento, 72
ss., nonché alla rispettiva ricca bibliografia.
8

In argomento, si veda amplius A. CADOPPI (a cura di), Omnis definitio in iure periculosa?, passim.
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d’ora di come l’art. 43 c.p. sia rimasto immutato “spettatore” delle teorie
susseguitesi nel tempo: basti pensare che, in costanza della medesima
definizione, la dottrina ha abbandonato le teorie psicologiche per approdare alla oramai condivisa teoria della c.d. doppia misura.
Come accennato, la presenza, nel codice penale, di una definizione
assume rilievo anche in un’ottica diacronica. Innanzitutto il legislatore
del 1930 ha sostanzialmente ripreso gli elementi già utilizzati dal codice
Zanardelli all’interno delle singole fattispecie incriminatici, aggiungendo,
nella “nuova” definizione generale, il riferimento alla legge e facendo
espresso richiamo ai dati soggettivi della volizione (negativa) e della previsione 9. In secondo luogo, perché anche in Italia la scelta sul “se definire” (ed, in particolare, sul “se definire l’elemento soggettivo”) è stata oggetto di un dibattito che ha visto prevalere ora l’una ora l’altra opzione.
Con riguardo al dolo eventuale, ad esempio, i lavori preparatori danno ampiamente conto della espressa volontà del codificatore di astenersi
deliberatamente dall’assolvere all’onere definitorio, rimettendolo all’elaborazione giurisprudenziale 10. Ancor oggi c’è chi dubita dell’utilità della
definizione legale delle categorie dogmatiche e ritiene che la stessa altro
non esprima che «convincimenti “personali” del legislatore» 11. In posizione intermedia sta chi, de iure condendo, ritiene che una eventuale definizione dovrebbe non solo riempire di contenuto il concetto di “dolo eventuale”, ma pure specificare che cosa lo distingua dalla “colpa cosciente” 12. Altri ancora rimarcano la particolare valenza politico-criminale dell’azione definitoria perché essa costituisce una scelta «primordiale» che
il legislatore non può delegare ad altri e perché una chiara definizione
del dolo non farebbe sentire i suoi effetti solo sulla problematica dell’identificazione dell’elemento soggettivo, bensì sull’intero topos della
stessa rilevanza penale del fatto: una definizione esaustiva dell’elemento
soggettivo, prima ancora di agevolare la distinzione tra dolo (eventuale) e
colpa (cosciente), fornirebbe gli strumenti per distinguere il fatto penalmente rilevante da quello che non lo è, visto che i delitti dolosi sono la
regola, mentre la punibilità del corrispettivo colposo è solo eventuale 13.
9

Per cenni storici, si veda A. MARONGIU, voce Colpa penale (diritto intermedio), 617
ss. Lo stato della dottrina, formatasi sotto l’impero dell’abrogato codice, è leggibile in
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. I, 514 ss.
10

Ne dà conto R. BLAIOTTA, Art. 43, 193.

11

R. BLAIOTTA, Art. 43, 194.

12

Si veda C.F. GROSSO, Il principio di colpevolezza nello schema di delega legislativa
per l’emanazione di un nuovo codice penale, 3125 ss.
13

G. MARINUCCI, Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza, 144
ss. e S. PROSDOCIMI, Considerazioni sul dolo eventuale e colpa con previsione, 171.
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Al contrario l’opzione favorevole alla codificazione ha prevalso in
materia di colpa, ma non senza difficoltà. Circa l’an definiendo, nei lavori preparatori si dà puntualmente conto di chi espresse voci contrarie: la Corte di Cassazione del Regno 14; l’Università di Urbino 15; gli Avvocati di Genova 16 e gli Avvocati di Trieste 17. Estremamente articolato
fu poi il dibattito relativo al quomodo ed, in particolare, alla specificazione «o contro l’intenzione»: ritenevano dovesse preferirsi la locuzione
“senza l’intenzione” la Corte di Cassazione del Regno 18; la Corte
d’Appello di Milano 19; di Napoli 20; di Roma 21; di Torino 22; l’Università di
Macerata 23 e di Palermo 24; gli Avvocati di Palermo 25; di Pisa 26 e di Trie14

Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. III, 356.

15

«Non sembra che l’elemento soggettivo del reato trovi una compiuta disciplina,
quale la materia richiederebbe, attraverso distinzioni e definizioni [...]. Onde il dolo,
la colpa ed il reato preterintenzionale non andrebbero definiti, e tanto meno con le
usate espressioni rispettive di intenzione criminosa, di reati contro l’intenzione od oltre l’intenzione», ibidem, 366.
16

«Non pare sia necessario che il Codice faccia la definizione teorica di concetti,
ormai elaborati dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza», ibidem, 368.
17

L’art. 46 (nella numerazione originaria) del progetto conterrebbe «solo di definizioni dottrinali, non necessarie nel testo del codice», ibidem, 368.
18

«Per quanto concerne il delitto colposo, sembra più esatto dire senza intenzione,
anziché contro l’intenzione», ibidem, 356.
19

«Si propone di sostituire alle parole: “è colposo, o contro l’intenzione” le seguenti: “è colposo, o senza l’intenzione”», ibidem, 357.
20

«Nel definire il reato colposo si dice che esso è contro l’intenzione (art. 46). La
nozione risponde a verità in alcuni casi [...]. Ma non si adatta alla gran maggioranza
dei reati colposi, nei quali il colpevole agisce ed omette senz’alcuna intenzione [...].
Sarebbe, perciò, preferibile dire “senza intenzione”, perché, dovendo l’intenzione riferirsi allo evento punibile, tanto vale che non vi sia affatto, quanto ve ne sia una che
non si riferisca all’evento, ma a tutt’altra finalità», ibidem, 357 s.
21

«Nella definizione del reato colposo sarebbe poi opportuno eliminare l’inciso: “o
contro l’intenzione”, che sembra poco appropriato al caso», ibidem, 358.
22

«L’Assemblea riterrebbe più esatto definire il reato colposo “senza l’intenzione”,
anziché “contro l’intenzione”», ibidem, 358.
23

«Perché “contro l’intenzione” e non indipendentemente?», ibidem, 361.

24

«Certo il reato colposo, o meglio l’evento lesivo, che ne è un estremo e in cui
obiettivamente si concretizza, è fuori dall’intenzione; ma fuori non è l’equivalente
preciso di contro. Si aggiunge qualche cosa», ibidem, 364.
25

«Qualche riserva è da fare sulla formula “contro l’intenzione” adottata dall’art.
46 per caratterizzare la colpa. Tale espressione, se risponde a esigenze di simmetria,
rispetto alle nozioni di delitto doloso e preterintenzionale, non rispecchia l’essenza
della colpa, la quale non riposa sempre su di un rapporto di contraddittorietà tra l’azione e l’intenzione», ibidem, 368.
26

!
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ste 27. Nonostante la molteplicità di critiche il progetto fu – come noto –
approvato dal Parlamento senza modiche di sostanza 28.
Non conviene in questa sede trattenersi oltre su una tematica di vasti
orizzonti: forse l’idea di formulare definizioni “definitive” di dolo e colpa
rappresenta uno di quei “sogni della dogmatica”, che, al risveglio, si frantumano e si piegano alle esigenze concrete della prassi applicativa 29.
Quel che si vuole non passi inosservato è la peculiarità del codice Rocco,
che, pur nella temperie del dibattito dottrinale, ha preferito non esimersi

sponsabilità per colpa l’inciso, o contro l’intenzione. [...] Ora aggiungere a chiarimento “il reato colposo o contro l’intenzione” rappresenta una superfluità e forse anche
un errore, dappoiché può esservi reato colposo non solo contro l’intenzione, ma anche
senza l’intenzione»; ibidem, 368.
27

«Qualora non si intenda sopprimere detto articolo, la Commissione propone le
seguenti modificazioni: [...] b) per il delitto colposo togliere le parole contro l’intenzione, che sono superflue dal momento che (come prosegue il testo dell’articolo) l’evento
non deve essere voluto dallo stesso agente», ibidem, 369.
28

Alcuni passaggi dei lavori: «alcuni commissari (Cavaglià, Albertini, Morello, Carinci) e la Corte di Cassazione rilevano che le definizioni dell’art. 46 sono teoriche, e
perciò inutili in un Codice. Si può rispondere che tali definizioni riguardano concetti
sempre controversi, e che opportuna si manifesta l’inclusione di esse in un Progetto, il
quale mostra la più grande preoccupazione per l’esatta e precisa sistemazione della materia» (ibidem, Vol. IV, 131); «ma si possono, per questo, abolire le definizioni legislative? No, perché non se ne può fare a meno. L’art. 45 del Codice vigente [codice Zanardelli, n.d.r.] ha creduto di cacciare le definizioni dalla porta, ma esse sono rientrate dalla
finestra della Parte Speciale, ove la colpa, per esempio, è definita in ogni momento; ed
allora è meglio definirla una volta per sempre, perché, quando l’abbiamo definita una
volta, si saprà che cosa è, e non occorrerà più ripeterlo nella Parte Speciale. Si dice che è
meglio riservare le definizioni alla dottrina e alla giurisprudenza, perché vi è il vantaggio
che, se si sbaglia, si può correggere, mentre se il legislatore sbaglia non si può più correggere. Ma per converso, c’è il vantaggio della certezza» (ibidem, 139); «si è detto che il
reato doloso è intenzionale, perché l’evento antigiuridico si adegua alla direzione della
volontà. Devesi correlativamente riconoscere che il reato colposo è contro l’intenzione,
perché, nell’ipotesi della responsabilità per colpa la direzione della volontà è ad un evento penalmente non illecito e, in contraddizione di tale volontà, segue l’evento assunto ad
elemento di reato. Se si fosse detto “senza l’intenzione”, “fuori dall’intenzione”, non si
sarebbe reso perfettamente codesto concetto; perché nella frase si sarebbe potuto comprendere il reato preterintenzionale, essendo l’evento ultra intenzione anche fuori dall’intenzione, senza intenzione» (ibidem, 52); «si è detto che nella colpa c’è l’evento senza
l’intento, ma allora anche nel delitto preterintenzionale manca l’intento, rispetto all’evento ulteriore dannoso. Nella colpa c’è invece la contraddizione tra l’evento e l’intento, perché l’intento è innocente, e l’evento è dannoso. Tizio corre in automobile, perché vuole arrivare a casa più presto: intento innocente; ma investe una persona: evento
dannoso. Forse l’intenzione non c’è? È una intenzione innocente, ma c’è. È in questa
contraddizione tra l’evento e l’intento, che sta il concetto di colpa. Dunque, si dice bene
contro l’intenzione, e si direbbe male senza l’intenzione» (ibidem, 140).
29

A. CADOPPI, Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Presentazione, 25
s. citando BRICOLA.
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dal prendere posizione, seppur forse non del tutto consapevolmente 30.
Se tanto fu fatto, onestà intellettuale impone che la ricerca prenda avvio proprio dal dato normativo senza che lo si dimentichi mai nel suo
prosieguo 31.

2. La definizione del codice Rocco: sua funzione e suoi limiti.
2.1. La rubrica legis. Dall’“elemento psicologico” alla “tipicità colposa”.
Benché, secondo un antico brocardo, rubrica legis non facit ius, ritengo che, in questo contesto, sarebbe quantomeno segno di superficialità
non sottolineare come l’art. 43 c.p. si occupi, programmaticamente, dell’«elemento psicologico del reato». Il che da un lato è pacifico, dall’altro è
singolare.
Che la definizione di colpa sia inserita all’interno di una norma che si
occupa dell’«elemento psicologico» è, storicamente letto, un dato “pacifico”. La definizione dell’art. 43 c.p. è frutto della concezione psicologica
della colpevolezza, nella quale la colpa non rappresentava altro che uno
dei possibili criteri di ascrizione soggettiva del fatto all’agente 32.
“Singolare” perché, successivamente all’adozione del codice Rocco ed
a testo normativo immutato, il fenomeno colposo è stato oggetto di un
approfondimento dogmatico che non solo è giunto a scomporre la colpa
in tipicità e colpevolezza, ma, nelle posizioni più avanzate, ha addirittura
suddiviso la prima in oggettiva e soggettiva 33.
30

G. BUTTARELLI, Le definizioni nella tecnica legislativa penale: le regole dell’arte e la
loro possibile erosione, 955, sottolinea che: «l’esperienza sembra evidenziare che il legislatore non ha un controllo ferreo dell’uso delle definizioni».
31

Oltre allo scritto ormai “classico” di G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 71147, più recentemente, sul problema della definizione del reato colposo, si veda l’ampia
trattazione di D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 215 ss. L’Autore riprende e sviluppa
una riflessione già impostata nel contributo Le definizioni legali del reato colposo, asserendo che il panorama normativo, sul piano storico e della comparazione, mostra tre
possibili alternative: i) il modello della non definizione (rectius: della “rinuncia alla definizione”); ii) il modello della “definizione unitaria” (ovvero “di parte generale”) ed iii) il
modello della “definizione differenziata” (ovvero “di parte speciale”).
32

Ad esempio, subisce ancora questa influenza il manuale di F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 366 ss. che tratta della “colpa” anziché del “reato colposo” e lo
fa nel capitolo dedicato all’elemento soggettivo del reato.
33

Il rimando è ovviamente alle problematiche di teoria generale del reato. In argomento si veda M. DONINI, Teoria del reato, passim, o, nella manualistica, A. PAGLIARO,
Principi di diritto penale, il quale (pag. 246 s.) dà puntualmente conto del fatto che: i) la
necessità di adattare la teoria della tripartizione ai reati senza evento ha condotto alla
collocazione di dolo e colpa già nel fatto tipico (per intero o almeno in parte, secondo la
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In costanza del dato normativo, si è assistito ad un procedimento di
progressiva “normativizzazione” ed “autonomizzazione” della responsabilità colposa 34. Tant’è che le più complesse ed articolate discussioni, sia
teoriche che applicative, si confrontano oramai non tanto con l’elemento psicologico di cui alla rubrica legis, quanto con l’elemento oggettivo
della violazione della regola cautelare. I tentativi di definizione della
colpa in chiave psicologica (come “difetto di attenzione” o “inerzia psichica”) risultano ampiamente superati in favore di una concezione normativa, in base alla quale la colpa è, essenzialmente, violazione di regola
cautelare 35. Il dato, appunto, “singolare” è che la definizione normativa
di cui all’art. 43 c.p. si è ben adattata ad una mutata visuale interpretativa senza subire alcun intervento novellistico. Anzi, letto con la lente della più accreditata teoria della c.d. doppia misura, l’art. 43 offre una definizione “in positivo” quanto a tipicità e solo “in negativo” quanto a colpevolezza.
La parabola interpretativa è stupefacente: il dato normativo, in prospettiva storica (letto per come esso fu concepito), nasce per definire un certo
tipo di colpevolezza (quella colposa); quello stesso dato normativo, alla luce
della rielaborazione dottrinale e della applicazione giurisprudenziale, è,
invece, il parametro per la ricostruzione di un certo tipo di tipicità (quella,
ancora colposa). Nel 1930 la violazione delle regole di prudenza, diligenza
e perizia era vista come pertinente il terzo elemento del reato (per chi preferisce la tripartizione) ovvero la sua componente soggettiva (per chi preferisce la bipartizione); nella lettura di oggi, l’accertamento della avvenuta
violazione di regole modali è funzionale (almeno secondo la teoria della
doppia misura) alla ricostruzione del fatto colposo, riservandosi alla colpevolezza colposa uno spazio subalterno e, comunque, “successivo”.
L’art. 43 c.p., pur animato dall’intenzione storica di definire l’elemento soggettivo, finisce, dunque, per essere letto, oggi, quasi esclusivamente
in chiave oggettiva 36. La norma definitoria ha subito uno strano destino:
teoria della c.d. doppia funzione); ii) l’antigiuridicità obiettiva richiede in molti casi anche atteggiamenti soggettivi e perciò cade l’assunto di un suo rapporto con la pura materialità del reato; iii) il concetto di colpevolezza perde ragion d’essere nel passaggio dalla concezione psicologica a quella normativa, visto che non tutti gli elementi psicologici
fanno parte della colpevolezza ed, al contrario, taluni contrassegni obiettivi e normativi
sono necessari per procedere alla valutazione di riprovevolezza.
34

In questi termini D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 27, il quale evidenzia come
queste due acquisizioni teoriche sembrano oramai di comune dominio.
35

Ancora D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 28 s., che, al proposito, parla di «acquisizione culturale». F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 86 si esprime in
termini di «unanimità di consensi» intorno alla natura normativa della colpa.
36

Sia permessa una precisazione terminologica: la distinzione tra “elemento oggettivo” ed “elemento soggettivo” è propria della c.d. teoria bipartita del reato e, nella
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nata per occuparsi dell’«elemento psicologico del reato», e quindi anche
dell’“elemento psicologico della colpa”, ha, invece, assunto una formulazione che, letta alla luce della teoria della c.d. doppia dimensione, ha connotazioni quasi esclusivamente di stampo oggettivo.
Questa discrasia tra la rubrica portata dall’art. 43 c.p. (la colpa come
forma di colpevolezza) e la ricostruzione del reato colposo che oggigiorno viene banco iudicis proposta (una responsabilità colposa ricostruita
quasi completamente in termini di violazione della regola cautelare,
“schiava” della tipicità e perciò disattenta alle valutazioni di rimproverabilità soggettiva) è coerente con gli studi dedicati, finora, alla colpa, caratterizzati da una tendenziale preferenza dell’approfondimento dogmatico per la dimensione oggettiva, a tutto discapito di quella soggettiva.
Al contrario – come si cercherà di mettere in evidenza nel prosieguo
del lavoro – esistono particolari aspetti del reato colposo che, tradizionalmente ricondotti alla tipicità, potrebbero, invece, essere valorizzati ai
fini della colpevolezza.

2.2. La prima lacuna della definizione contenuta nell’art. 43 c.p.: il
problema dei reati di evento e dei reati di condotta. L’evento in
senso giuridico e l’evento in senso naturalistico.
Se, come detto, la rubrica fornisce indicazioni interpretative che, in
parte, possono anche ritenersi “derogabili”, il testo normativo, al contrario, vincola l’interprete: o così, almeno, dovrebbe essere.
«Il delitto … è colposo … quando l’evento …». Conviene arrestare già
qui la lettura per sottolineare l’incompletezza di una definizione legislativa che si attaglia soltanto alla struttura dei reati colposi di evento e non
anche a quelli di pura condotta 37.
manualistica, rimane oggi adottata da F. MANTOVANI, Diritto penale. Si considerino, ai
fini della trattazione, equivalenti i termini rispettivamente di “tipicità” e “colpevolezza”, cari agli Autori che preferiscono la concezione tripartita come G. FIANDACA-E.
MUSCO, Diritto penale o G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale.
37

«L’evento di cui si parla e sul quale si incentra, visibilmente, questa definizione,
denota del tutto pacificamente – in ogni sua accezione dottrinale – il risultato naturalistico rilevante per il diritto: cioè l’evento materiale»: G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 115. Rilevano una dipendenza della dogmatica del reato colposo dal reato
colposo di evento anche B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 142; G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 520; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Manuale di
diritto penale, 350; F. MANTOVANI, voce Colpa, 302; V. MANZINI, Trattato di diritto penale,
790; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 85 s. (con richiami a K. BINDING,
Die Schuld im deutschen Strafrecht, 117; ID., Die Normen und ihre Übertretung, 353 s.; H.
MANNHEIM, Der Maßtab, 25 e A. QUINTANO RIPOLLÉS, Derecho penal de la culpa (imprudencia), 77 s. e 371 s.). Diversa la posizione di M. GALLO, voce Colpa penale, 627, che in-
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Si è detto che un tale deficit ha essenzialmente ragioni storiche: la
dogmatica della colpa si sviluppa con ritardo rispetto a quella del dolo e
prende spunto da poche ipotesi di reato, se non addirittura, solo dall’omicidio. L’illecito colposo è, in fin dei conti, un prodotto della società
tecnologica 38.
Questo rilievo è però infondato. Già la versione originaria del codice
conteneva la formulazione di alcune contravvenzioni di mera condotta,
che, stante l’art. 42, comma 4 c.p., ben potevano essere punite a titolo sia
di dolo che di colpa. Ed allora, delle due l’una: o i redattori del codice intendevano definire esclusivamente il delitto colposo oppure, nel corso
dell’opera definitoria, sono incorsi in una svista. Nonostante un argomento letterale a favore della prima tesi – l’art. 43, comma 1 c.p. definisce il «delitto» e non il “reato” –, la seconda appare più plausibile. Se si
volesse riferire la formula normativa ai soli delitti, così indubbiamente
salvando il legislatore dalle critiche, sarebbe necessario ricercarne una di
alternativa per le contravvenzioni. Non solo questa manca nel codice, ma
già la mera lettura dell’art. 43, comma 2 c.p. conduce a ritenere che quella definizione di colpa, contenuta al comma 1, terzo alinea, valga tanto
per i delitti quanto per le contravvenzioni 39.
Deve, inoltre, ritenersi oggi superata la teoria che, nell’ambito dei reati colposi, attribuisce all’evento la qualifica della condizione obiettiva di
punibilità. Quest’idea, diffusa tra i finalisti, rinviene la sua origine nella
tende l’evento non nella accezione naturalistica, bensì come offesa agli interessi tutelati
dalla norma (per una critica alla c.d. teoria dei fatti inoffensivi conformi al tipo, si veda
F. STELLA, La teoria del bene giuridico ed i fatti inoffensivi conformi al tipo, 3 ss.). Aderisce alla predetta posizione pure G. MARINI, voce Colpa, 3. N. MAZZACUVA, Il disvalore di
evento nell’illecito penale, 262 ritiene non del tutto giustificato il rimprovero mosso al
legislatore di aver delineato uno schema definitorio troppo ristretto. Una riflessione di
più ampio respiro si trova in U. PIOLETTI, Contributo allo studio del diritto colposo, 88
ss.: l’Autore sottolinea come i primi fatti che, nella storia della cultura giuridica, siano
stati considerati meritevoli di pena sono stati esclusivamente “eventi”; l’esistenza di un
corpus delicti è stata a lungo «inseparabile dall’idea stessa di delitto» (pag. 89); solo un
grado più raffinato di civilizzazione giuridica fa oggetto di valutazione giuridico-penale
anche (e, talvolta, solo) la condotta del soggetto. Ciò non inclinerebbe, peraltro, la naturale climax di offensività: l’evento racchiude – almeno in linea tendenziale – un disvalore
maggiore della mera condotta stanti le caratteristiche di stabilità (o “irreversibilità”) del
primo e di transitorietà (o “reversibilità”) della seconda.
38
39

Così G. MARINI, voce Colpa, 2 e M. GALLO, voce Colpa penale, 625.

Ex multis, I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, 318. Scriveva parecchio tempo addietro B. ALIMENA, I limiti e i modificatori dell’imputabilità, 447: «i reati colposi
presentano un pericolo sociale che, assai spesso, è maggiore del pericolo degli stessi
reati dolosi. Perché mentre l’omicidio doloso non è commesso senza una certa indole,
o senza una qualche causale […], il reato colposo, al contrario, può essere commesso
anche da un santo e la nostra vita, e i nostri averi sarebbero sempre minacciati se la
legge penale non stimolasse il nostro accorgimento e la nostra diligenza».

!

Il concetto di “colpa” e l’art. 43 c.p.

13

concezione welzeliana, secondo la quale l’essenza del fatto colposo risiederebbe nella violazione del dovere di diligenza. Da questa considerazione, di per sé sicuramente affascinante e feconda, traevasi, per logica deduzione, la criticabile conseguenza per la quale il verificarsi dell’evento
sarebbe indifferente per l’essenza del fatto, in quanto colposo, ed indispensabile solo per la sua rilevanza come illecito penale 40.
Questa particolare costruzione può reggersi solo nella logica di un diritto penale dell’atteggiamento interiore, nel quale, cioè, il disvalore del
fatto è essenzialmente ancorato alla violazione di un dovere di attenzione. Al contrario, almeno per i reati colposi di evento, l’imperativo contenuto nella norma incriminatrice vigente non è «sii diligente», bensì «fai
in modo di non cagionare un determinato evento» 41.
Per evitare di ritenere lacunosa la definizione dell’art. 43 c.p. se ne è
così tentata una lettura correttiva che, in base al principio di conservazione delle norme, mantenesse un qualche significato al termine “evento”. Ciò si è fatto assumendo quel concetto in termini “giuridici” anziché “naturalistici” 42. Chi ha ritenuto che non possa che trattarsi che di
evento in senso giuridico, lo ha fatto sottolineando che solo ricorrendo
a questa nozione è possibile, da una parte, operare la reductio ad unum
della nozione di colpa e, dall’altra, fissarla in modo completo e soddisfacente anche alla stregua delle «altre disposizioni» che intervengono

40

H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 130 s. Per un quadro complessivo delle critiche mosse alla dottrina dell’evento colposo come condizione obiettiva di punibilità
(in Italia: F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, 187; in Germania: D. ZIELINSKI,
Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff. Untersuchungen zur Struktur von
Unrechtsbegründung und Unrechtsausschluß), si veda N. MAZZACUVA, Il disvalore di
evento nell’illecito penale, 241.
41

Sostanzialmente in questi termini E. MORSELLI, Disvalore dell’evento e disvalore
della condotta nella teoria del reato, 806. L’Autore in realtà così si esprime: «l’imperativo della norma incriminatrice dei reati colposi non è infatti: “sii diligente”, bensì si
risolve nel divieto di una condotta omissiva: “evita di (fai in modo di non) cagionare
un determinato evento». Ritiene che interpretare l’evento quale una condizione obiettiva di punibilità sia contra legem M. GALLO, Appunti di diritto penale, 144 s., perché
esso è in diretta relazione «da effetto a causa» con il comportamento tenuto dal soggetto, mentre la condizione di punibilità suppone logicamente la presenza di un fatto
tipico, essendo l’evento, nel quale la condizione si sostanzia, del tutto estrinseco, tanto
alla casualità materiale quanto a quella psicologica. Inoltre, a seguire l’avversata teoria, significherebbe che in ogni caso di colpa l’evento verrebbe imputato su basi puramente oggettive, così smarrendo ogni possibilità di differenziare le ipotesi di colpa
da quelle nelle quali l’evento è posto «altrimenti» a carico dell’agente, come pura conseguenza della sua azione o omissione (art. 43, comma 3 c.p.).
42

Per usare una formula di M. GALLO, voce Colpa penale, 627, l’evento “in senso
giuridico” costituirebbe in questo modo una “formula di sintesi” indicante contemporaneamente il fatto ed il suo disvalore.
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in materia di responsabilità colposa c.d. impropria 43.
Ad avviso di chi sostiene l’esponenda tesi, la dottrina pare abbia dimenticato che il criterio di imputazione soggettiva in parola deve poter
assistere sia i delitti che le contravvenzioni, sia i reati ad evento naturalistico sia quelli di mera condotta. E, se così è, chiara appare la necessità
di superare il riferimento, suggerito dall’origine storica delle figure colpose, all’evento in senso naturalistico, sostituendo a questo la categoria,
non incompatibile, dell’evento in senso giuridico 44.

2.3. La seconda lacuna della definizione contenuta nell’art. 43 c.p.: il
problema della “colpa impropria”.
Da più parti si è riconosciuto che l’art. 43 c.p. non solo appare ignaro
dell’esistenza di reati colposi di mera condotta, ma risulta altresì insufficiente sotto un altro aspetto: la ricostruzione dei tratti distintivi della
colpa non può avvenire per l’esclusivo tramite della norma in commento,
43

G. MARINI, voce Colpa, 3, che richiama M. GALLO, voce Colpa penale, 627.

44

Con questo specifico argomento, G. MARINI, voce Colpa, 3 intende porsi in aperto contrasto con G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 520, che tendono a svalutare la definizione legislativa, in ciò facendo proprio l’atteggiamento di V.
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. II, 685 s. Le critiche alla concezione
della colpa ora riferita sono quelle “classiche” che si muovono alla lettura c.d. realistica del reato: i) che l’art. 49 cpv. c.p. (cui detta prospettazione viene agganciata) nulla
dice sui beni giuridici protetti, i quali vanno dunque ricavati dalle singole disposizioni
incriminatici; ii) che, di conseguenza la tesi è contraddittoria, in quanto se il bene
protetto deve essere desunto dalla intima struttura della fattispecie, ne consegue allora che riesce impossibile ipotizzare un fatto conforme a quest’ultima che non sia anche offensivo e iii) che è pericoloso pretendere che il giudice, una volta verificata la
tipicità della condotta, ne debba accertare anche la portata offensiva. La letteratura in
argomento è molto vasta: tra tanti, si vedano in primis F. STELLA, La teoria del bene
giuridico ed i fatti inoffensivi conformi al tipo, 3 ss. e poi G. FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, 61 ss.; C. FIORE, Il principio di offensività; I. GIACONA, Il concetto d’idoneità nella
struttura del delitto tentato; E. GRANDE, Gli artt. 49, comma 2 e 56 c.p. rivisitati; G.
MARINUCCI, Fatto e scriminanti, 34, n. 124; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale,
419; V. SERIANNI, voce Reato impossibile e reato putativo.
Originale l’impostazione di A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 299 ss. che distingue «tra l’evento colposo (o “evento esterno”) ed un evento interno alla condotta
illecita. L’evento esterno è un elemento del fatto di reato, estraneo alla condotta illecita; e, come si è detto, al tempo stesso fa parte della fattispecie colposa, perché è necessario, nella sua individualità, per intendere il significato della qualifica normativa
concreta di negligenza, imprudenza, ecc. L’evento interno, invece, fa parte della condotta illecita. È perfettamente simmetrica all’evento nei delitti dolosi ed, al pari di
quello, deve essere voluto. L’agente, per essere in colpa, deve volere una situazione
esteriore la quale possegga un tale significato umano e sociale, da poter essere ricondotta sotto le valutazioni di concreta negligenza, imprudenza, ecc.».
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ma deve tenere altresì presente il contenuto degli artt. 45, 47, 59, 61 n. 3,
83, 113 c.p. 45. I primi tre, in particolare, si riferiscono alle ipotesi di “colpa impropria”. Secondo un pensiero confinato oramai nella storia del diritto, dette norme costituirebbero delle fictiones iuris: il riferimento alla
colpa avrebbe riflessi solo sul trattamento sanzionatorio 46.
Contrariamente a questa ricostruzione, si è diffusamente osservato
che, nelle ipotesi di c.d. colpa impropria, all’agente non viene rimproverato di aver voluto l’evento, bensì di aver agito con leggerezza: il fatto si
presenta, quindi, come strutturalmente colposo 47.
In breve: secondo un’efficace formula, la definizione che del “fenomeno colpa” fornisce l’art. 43 c.p. è imprecisa ed incompleta 48: “imprecisa” perché dimentica i reati di mera condotta; “incompleta” perché deve
essere necessariamente integrata con il richiamo ad altre norme. La formula legislativa non è in grado di soddisfare esistenze di esaustività, nel
senso che non si presta ad abbracciare tutte le ipotesi di colpa che l’ordinamento conosce.
C’è anche chi ha sostenuto che, probabilmente, «il legislatore non si
propone di enumerare i requisiti che il concetto definito deve necessariamente presentare in tutte le norme in cui esso sia menzionato», ma si limita ad indicare «gli aspetti ritenuti più tipici» 49. Di conseguenza, in caso
di conflitto tra la definizione generale ed altre norme in cui la nozione di
colpa venga utilizzata, non è detto che sia sempre la prima a dover prevalere: anzi può ben accadere che l’ipotesi speciale metta in evidenza l’insufficienza della definizione generale 50.
Ritengo l’affermazione non persuasiva. Se si sceglie di “definire”, allora il concetto fissato nella definizione deve essere univoco e sempre vali45

In questi termini G. MARINI, voce Colpa, 2; M. GALLO, voce Colpa penale, 625; F.
MANTOVANI, voce Colpa, 302.
46

Sposano questa posizione A. SANTORO, La definizione del delitto colposo, 1200 ss.
(spec. 1207 s.) e R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, 754.
47

E. ALTAVILLA, La colpa, 150 ss.; G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 522; M. BONAFEDE, Codice penale, 489; G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del
reato, 93 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 111 ss.; M. GALLO, voce Colpa
penale, 629; G. MARINI, voce Colpa, 13; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice
penale, 437 s. Scrive F. MANTOVANI, voce Colpa, 304 che per la dottrina più moderna la
distinzione colpa propria/colpa impropria non ha più ragione d’essere: «per comodità e
per ossequio ad un linguaggio consolidato, potrà ancora parlarsi di colpa impropria,
purché resti chiaro che essa non ha nulla di anomalo ma partecipa alla essenza della
colpa generale», essendo ivi riscontrabili i requisiti che caratterizzano quest’ultima.
48

F. MANTOVANI, voce Colpa, 302.

49

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 128 (corsivi originali) con richiami,
sul punto, a G. TARELLO, L’interpretazione della legge, 230.
50

!

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 127.
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do: che ruolo può avere una definizione che non vale per tutte le ipotesi
cui si riferisce ma solo per quelle più comuni? Una definizione che non
vincola non è una definizione: al massimo gli si potrà riconoscere la dignità di un criterio interpretativo, ma, proprio come tale, non vincolante,
così come, invece, la definizione dev’essere.
In conclusione, mi pare debba inevitabilmente prendersi atto della
circostanza che, al di là delle ipotesi di c.d. colpa impropria, la definizione di cui all’art. 43 c.p. è incompleta perché incapace di adattarsi a tutte
le possibili manifestazioni dei reati colposi e perché bisognosa di essere
integrata sia attraverso il richiamo ad altre norme contenute nel codice
sia attraverso letture interpretative dal vago sapore manipolativo 51.

51

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 115 ss. tenta un’analisi complessiva e
globale della definizione osservando che: i) l’art. 43 c.p. ha un carattere “strutturale” e
non “funzionale” (l’Autore, pag. 116, n. 132, richiama L. LANTELLA, Pratiche definitorie
e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico, 74 il quale a sua volta distingue tra definizioni strutturali, che sono quelle che individuano il definiendum ponendo in evidenza “come è fatta qualche cosa”, e definizioni funzionali, che invece rivelano “a cosa
serve ciò di cui si parla”); ii) la norma è articolata in due parti che sono distinte sia
dal punto di vista lessicale che concettuale: il primo inciso si propone di ricercare le
caratteristiche che un fatto deve avere per essere individuato con un determinato segno e, quindi, come reato colposo; il secondo, individua l’estensione del concetto di
reato colposo (la prima parte della definizione è detta “intensionale” ed ha carattere
negativo in quanto il legislatore, invece di chiarire cosa il reato colposo è, ha preferito
chiarire cosa esso non è; la seconda è detta “estensionale” e anch’essa, pur avendo carattere positivo, aiuta ben poco nella ricostruzione del comportamento colposo); iii)
anche ai fini della ricostruzione ed applicazione delle regole cautelari scritte (c.d. colpa specifica) non si può prescindere dai giudizi di rappresentabilità ed evitabilità propri della colpa generica (innanzitutto, la regola specifica sembra costruita alla stessa
stregua di quella generica, solo che nell’un caso la valutazione è stata fatta una volta
per tutte dal legislatore mentre nell’altro essa rimane affidata alla sensibilità dell’interprete; accade poi spesso che le regole cautelari fatte oggetto di apposita normazione
non siano così specifiche ed anzi lascino spazio ad una sorta di valutazione “di secondo grado”, anch’essa affidata all’interprete dottrinale o giudiziale: ne segue che i risultati raggiunti nello studio della colpa generica ben possono essere in linea generale
trasposti nell’ambito della colpa specifica). Secondo l’Autore, tutto ciò che possiamo
ricavare dalla definizione di colpa è che la realizzazione della fattispecie colposa deve
essere “non voluta” e che l’evento deve essere la conseguenza del realizzarsi di situazioni corrispondenti alle qualifiche di negligenza elencate nella seconda parte della
formula dell’art. 43 c.p. Questo secondo aspetto ha però un’enorme importanza: è il
quid che distingue la colpa dalla responsabilità oggettiva (sulla scorta dei finalisti, la
dottrina moderna valorizza l’elemento “violazione della diligenza oggettiva”, già sul
piano della tipicità, traendone così motivo di distinzione strutturale tra dolo e colpa).
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CAPITOLO SECONDO
L’inquadramento dogmatico del concetto di colpa
SOMMARIO: 1. L’inquadramento dogmatico. – 2. Le concezioni soggettive ed oggettive
(teoria della prevedibilità; teoria dell’evitabilità; teoria dell’errore). I motivi del
loro superamento. – 3. Le concezioni oggettive (teoria della violazione del dovere
di attenzione; teoria del pericolo; teoria della causa efficiente). Limiti. – 4. In margine ai concetti di “soggettività” e “colpevolezza”. Considerazioni comuni sulle
teorie soggettive ed oggettive. – 5. La “doppia misura” della colpa. – 6. Prime conclusioni provvisorie.

1. L’inquadramento dogmatico.
Cos’è la colpa? La risposta che sembra suggerita dal panorama dottrinale e giurisprudenziale è che l’elemento caratterizzante (anche se non
esclusivo) del reato colposo va rinvenuto nella particolare connotazione
di antidoverosità della condotta: l’agente agisce trasgredendo una regola
che, in un certo momento storico ed in un determinato contesto culturale, è accreditata di efficacia cautelare. Non ostante il codice Rocco del
1930 – come si è avuto modo di mettere in evidenza – contenga la definizione di reato colposo in una norma dedicata all’«elemento psicologico»,
l’impostazione maggioritaria in dottrina ed in giurisprudenza sottolinea
come già nella condotta tipica debbano essere ricercati i connotati specifici di questa forma di ascrizione della responsabilità penale 1. Pur in presenza di una norma di legge immutata (l’art. 43 c.p.), gli approfondimenti dogmatici più recenti paiono particolarmente attenti alla dimensione
oggettiva; la sensazione è addirittura quella di un’“attrazione” della colpevolezza nella tipicità 2. Anzi, almeno due acquisizioni sembrano di do1

Sottolinea il fatto che l’art. 43 c.p. reca la rubrica «elemento psicologico del reato» anche M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 200, che pure ritiene una tale scelta «ben comprensibile alla luce della concezione della colpa che si presentava assolutamente dominante agli occhi dei compilatori del codice del ’30».
2

Accoglie espressamente questa impostazione (coordinandola coerentemente con
la costruzione separata dei tipi di reato) il manuale di G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto

2.
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minio comune nella penalistica moderna 3: il processo di progressiva normativizzazione della colpa (ovvero: colpa come violazione di regola preventiva doverosa) e l’“autonomizzazione” dell’illecito colposo (ovvero:
colpa come tipo di illecito e non più solamente come forma di colpevolezza).
Da molto tempo la dottrina si affatica nella ricostruzione sistematica
e nella collocazione dogmatica dell’istituto della colpa 4. Tra le molteplici
soluzioni proposte, ritengo che, almeno ai fini di questo lavoro, l’evoluzione di maggior significato sia quella che ha visto il passaggio dalle c.d.
concezioni soggettive ed oggettive alla c.d. teoria della doppia misura.
Quest’ultima impostazione, che, nella sostanza, scinde il fatto colposo in
un due momenti distinti, l’uno rientrante nella categoria della tipicità (o
dell’elemento oggettivo del reato), l’altro in quella della colpevolezza (o
dell’elemento soggettivo), può dirsi oggi piuttosto diffusa anche nella
dottrina italiana, non ostante alcuna manualistica continui, come “da
tradizione”, a trattare l’istituto della colpa nella parte dedicata al terzo
elemento del reato 5.
La teorica della doppia misura appare in grado di meglio descrivere le
componenti interne del fatto colposo ed, ai fini di questo lavoro, offre un
perfetto “contenitore teorico” tanto alle riflessioni di seguito sviluppate
quanto alla soluzione in fine proposta.

2. Le concezioni soggettive ed oggettive (teoria della prevedibilità;
teoria dell’evitabilità; teoria dell’errore). I motivi del loro superamento.
La “storia della colpa” ha visto l’avvicendarsi di “teorie soggettive” e
“teorie oggettive” 6.
penale. La scelta è implicita in F. MANTOVANI, Diritto penale, 320 ss. G. MARINUCCI-E.
DOLCINI, Manuale di diritto penale, invece, trattano del reato colposo nella parte dedicata alla colpevolezza. Più legati all’impostazione tradizionale F. ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale e G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale.
3

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 27.

4

Danno conto delle dottrine che si sono via via succedute illustri Autori quali G.
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale e F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa. Recentemente si veda anche D. CASTRONUOVO, La colpa penale.
5
6

Si rimanda alle indicazioni bibliografiche di cui alla n. 2.

Per questa classificazione, si veda F. MANTOVANI, voce Colpa, 302 s.; F. GIUNTA,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 36 ss. parla di «teorie psicologiche»;
di «concezioni volontaristiche» e di «concezioni intellettivistiche». Per le prime, la responsabilità penale (in ogni sua forma) s’inscriverebbe logicamente nell’ambito del
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Tra le prime va annoverata la teoria della prevedibilità, secondo la
quale la colpa consiste nella mancata previsione di un evento prevedibile,
che, proprio per questo, è imputabile al soggetto: «la colpa si definisce la
volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e
prevedibili del proprio fatto. Dicesi conseguenza prevedibile, perché l’essenza della colpa sta nella prevedibilità» 7.
Questa formulazione ha avuto l’indubbio merito di segnalare l’importanza che, nella dogmatica della colpa, riveste la prevedibilità del risultato. Tuttavia, essa presta il fianco ad alcune critiche: può sussistere la
colpa non ostante la previsione dell’evento, come accade nella cosiddetta
colpa cosciente 8; rispetto alle attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, la prevedibilità dell’evento non basta affatto a legittimare una responsabilità colposa, visto che l’ordinamento
permette di svolgere, nei limiti del “rischio consentito”, attività potenzialmente dannose 9. Meno persuasiva una terza critica: ovvero che, nei
voluto: «alle Schuld ist Willenschuld» (ogni colpevolezza è colpevolezza del volere); di
qui gli sforzi tesi da un lato a rimarcare che anche la condotta colposa è cosciente e
volontaria, dall’altro a rinvenire un qualche nesso psicologico con l’evento. Le seconde
pongono particolare attenzione alla differenziazione dei requisiti psicologici della
colpa rispetto a quelli del dolo sia in termini qualitativi (secondo il filone della c.d.
volontà negativa – o negativ böser Wille – la colpa consisterebbe in un colpevole NichtNichtwollen) che quantitativi (stante la premessa che, nel delitto colposo, la volontà
abbraccerebbe meno elementi rispetto al delitto doloso, l’imputazione dell’evento viene sviluppata sul piano della causalità). Le ultime interpretano la colpa come un vizio
dell’intelletto (difetto della capacità di percezione; difetto della memoria; calo dell’attenzione; difetto di valutazione ...; colpa come errore).
7

F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, § 80 (corsivi aggiunti).

8

Si veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 371; F. MANTOVANI, voce Colpa,

302.
9

F. MANTOVANI, voce Colpa, 302. Per una rassegna di massime giurisprudenziali
sul “rischio consentito”, si veda M. GALLO, Appunti di diritto penale, 159 ss., n. 15. G.
FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 225 individua proprio nella
tematica del rischio consentito uno dei due nodi dogmatici (l’altro riguarda lo stato di
necessità) in relazione ai quali la dottrina italiana – così come l’Autore ritiene necessario fare con riguardo al concetto di “inesigibilità” – ha considerato il problema del
bilanciamento degli interessi in gioco: «si può dire che questo rappresenti il principale “terreno di coltura” della relativizzazione del valore dei beni con riguardo al momento dinamico della condotta, in quanto l’ordinamento non può che permettere, in
linea di principio, tutta una serie di comportamenti potenzialmente pericolosi ma
pressoché irrinunciabili dal punto di vista dell’utilità sociale». U. PIOLETTI, Contributo
allo studio del diritto colposo, 95 s. ritiene che la soglia del rischio consentito (ed il suo
superamento) segni il momento di riparto della sopportazione del rischio tra diversi
soggetti: ciò che prima del superamento di detta soglia era considerato una “sfortunata evenienza”, dopo il suo superamento diventa una colpa del soggetto; ciò che prima
del superamento era sopportato dall’intera società, dopo il superamento è sopportato
solamente dal soggetto agente. Su questa tematica, si veda anche F. BRICOLA, Aspetti
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casi derivanti da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline,
la mancata previsione del risultato dannoso non ha valore decisivo, in
quanto la responsabilità per colpa è esclusa anche se l’agente ha previsto
il risultato stesso, sempre che egli abbia osservato le precauzioni che gli
erano imposte 10. Qualora, infatti, l’agente preveda il risultato lesivo come
conseguenza della sua condotta e preveda altresì che il rispetto delle regole cautelari specifiche non sarà sufficiente ad impedirlo, non automaticamente egli andrà esente da responsabilità, perché, stante questa situazione, su lui incombe l’ulteriore obbligo di attivarsi per vagliare
l’esistenza di altre regole cautelari, diverse da quelle codificate e dettate,
questa volta, dai criteri di prudenza, diligenza e perizia.
Rilievi non diversi sono mossi alla teoria della evitabilità, per cui la
colpa consiste nel non avere evitato l’evento evitabile 11. Per quanto non si
possa contestare che la evitabilità dell’evento è indispensabile per l’esistenza della colpa, non bastando allo scopo la semplice prevedibilità, ciò
non di meno sembrano potersi rinnovare le critiche mosse alla prima teoria.
Né può accogliersi, infine, la tesi dell’errore: il rapporto tra “ignoranza” e “colpa” appare, infatti, particolarmente tormentato 12. La prima, nel
suo essere assenza di rappresentazione del reale, null’altro costituisce se
non il presupposto, negativamente costruito, della seconda: presente essa
può aversi colpa; presente il suo contrario, cioè la rappresentazione del
fatto anche a livello di dubbio, molto probabilmente si ha dolo.
Non vi è reato colposo, si è scritto, che non tragga origine da un errore dell’agente che cada o sulle condizioni di fatto del proprio operare o
sulle conseguenze dello stesso 13. Contra si osserva che la sfera di operatività dell’ignoranza e, quindi, del presupposto negativo della colpa, è più
problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, 67 ss., il quale, dopo aver distinto (pag. 71 s.) tra attività genericamente rischiose (che presentano un margine elastico e potenzialmente indeterminato di rischiosità) ed attività univocamente rischiose
(rispetto alle quali un certo livello di rischio è coessenziale e connaturato), svolge la
propria indagine focalizzandosi in particolare sul rapporto tra “rischio consentito” e
“consenso della vittima”.
10

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 371.

11

La teoria della “prevenibilità” (che secondo F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 371 è criterio coincidente con quello della “evitabilità”) nasce quale integrazione
della teoria della prevedibilità ad opera di G. BRUSA, Saggio di una teoria generale del
reato (ed. 1884), 93 ss.
12

In argomento: B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 19 ss. G. AZZALI, L’eccesso colposo, 130 ss.; R.A. FROSALI, Sistema penale italiano, Vol. I, 496 ss. e M.
GALLO, voce Colpa penale, 629.
13

B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 27 ss.; ID., Il concetto unitario
del reato colposo, 349.
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ampia dell’errore e che tra quella e questo non deve necessariamente sussistere una connessione eziologica: la prima può essere, per così dire,
originaria e nient’affatto frutto di un approccio positivo “non corretto”
nei confronti dell’aspetto del reale che viene in considerazione (cioè di
un errore) 14. In aggiunta, vi sono forme di colpa, come la negligenza e la
imprudenza, che concettualmente sono ben distinte dall’idea dell’errore 15: limitare la “responsabilità per colpa” alla “responsabilità da errore”
condurrebbe ad una costrizione dell’ambito operativo della prima entro
quello più angusto della seconda; conclusione non autorizzata dalle disposizioni codicistiche. Sono ben pensabili, invero, ipotesi in cui il soggetto realizza fatti da giudicarsi colposi, ma nei quali è presente un’ignoranza inconsapevole: non dovuta cioè a quel tentativo di approccio verso
la realtà esterna avente esito infausto in cui l’errore consiste 16. Infine, il
codice contempla, in norme distinte rispetto all’art. 43 c.p., l’errore dovuto a colpa quale speciale ipotesi di responsabilità colposa: se la colpa dovesse consistere in un errore, l’interprete rimarrebbe privo di un criterio
per distinguere l’errore derivante da colpa dall’errore che dalla colpa non
deriva 17.
La situazione psicologica dell’errore si traduce necessariamente in una
situazione di ignoranza (inconsapevole) – e, quindi, dal punto di vista
dell’art. 43 c.p., nella “non rappresentazione” dell’evento costitutivo di
reato – ma non si identifica affatto con la colpa, né riesce ad esaurirne il
14

G. MARINI, voce Colpa, 5.

15

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 373 propone l’esempio dell’autista che
provoca un investimento perché si è lasciato cogliere dal sonno. Si veda anche M.
GALLO, voce Colpa penale, 629 s. e F. MANTOVANI, Diritto penale, 293.
16

G. MARINI, voce Colpa, 5 fa, al proposito, l’esempio dell’automobilista fumatore
che, gettando, quasi per riflesso condizionato, il mozzicone di sigaretta nella (“solita”)
pozza di benzina esistente presso la stazione di servizio, provoca un incendio: un’ipotesi del genere è pacificamente colposa già alla stregua delle regole di condotta generiche. Non è necessario che il soggetto abbia, al momento di agire, positivamente
escluso, incorrendo in errore, la presenza di benzina per terra; è sufficiente che abbia
posto in essere, con coscienza e volontà, la condotta descritta in violazione di quelle
regole prudenziali che vogliono che, in casi del genere, ci si accerti dello stato dei luoghi prima di comportarsi in siffatto modo.
17

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 58 ss. rimarca che i
concetti di colpa ed errore devono essere tenuti distinti, sia dal punto di vista nozionale (tant’è che il legislatore distingue le due nozioni) sia da punto di vista funzionale.
Al contrario la c.d. teoria dell’errore ha adottato una nozione “metagiuridica” di errore, ovvero desunta a prescindere dal ruolo ad essa assegnato dal legislatore con gli
artt. 47, comma 1; 55 e 59, comma 4, c.p.: se l’errore integra il momento negativo della
colpa, l’esclusione del dolo non equivale ancora ad un’affermazione della colpa, la cui
sussistenza dipende, ex art. 43 c.p., dall’ulteriore presenza di elementi che la qualificano in positivo.
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momento soggettivo, limitandosi a costituire una delle possibili cause del
presupposto negativo della colpa stessa.

3. Le concezioni oggettive (teoria della violazione del dovere di attenzione; teoria del pericolo; teoria della causa efficiente). Limiti.
Le teorie puramente oggettive non sono più convincenti di quelle puramente soggettive.
Non può condividersi la tesi che ravvisa l’essenza della colpa nella violazione di un dovere di attenzione, poiché si tratta di un elemento non
fondamentale 18. A questa concezione si obietta che un difetto di attenzione può non riscontrarsi nello specifico caso di reato colposo. Chi è prudente è anche attento, mentre chi è attento non necessariamente è anche
prudente 19.
Né può ritenersi appagante la tesi che individua l’essenza della colpa
nel concetto di pericolo (rectius: nella pericolosità della condotta). Questo tentativo si traduce in una riformulazione della teoria della prevedibilità, stante il fatto che il pericolo costituisce una «congettura» sul probabile verificarsi di un risultato. La semplice pericolosità della condotta
non è sufficiente a far sorgere la responsabilità per colpa, visto che numerose sono le ipotesi nelle quali l’ordinamento giuridico autorizza attività rischiose.
Da ultimo, anche la teoria della causa efficiente – secondo la quale
per l’esistenza della colpa penale occorre che l’uomo sia causa efficiente
di un evento e che egli si sia servito di “mezzi antigiuridici” – è parsa tutt’altro che persuasiva. A parte le problematiche sollevate dalla teoria della causalità efficiente, la causazione è un requisito indispensabile per
l’attribuibilità di un evento in tutti i reati, sia colposi che dolosi. Il secondo criterio, poi, è estremamente vago e, come tale, non ha capacità
selettiva 20.

18

Si veda G. BETTIOL-L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 521; E. MEZGER,
Diritto penale, 367 e L. PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato, 160.
19

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 372 (richiamando R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Recht. 18 Auflage, § 59, 8) fa l’esempio del medico inesperto, che, pur con la massima attenzione, effettui un’operazione d’avanguardia e così
provochi seri danni alla salute del paziente a cagione della propria imperizia.
20

V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. I, 685 ss., aderendo alla teoria,
ha parlato di «condotta genericamente o specificamente contraria alla polizia o alla
disciplina», ma senza che tale “correttivo” abbia sortito alcun effetto migliorativo. Per
le obiezioni, si veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 372.
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4. In margine ai concetti di “soggettività” e “colpevolezza”. Considerazioni comuni sulle teorie soggettive ed oggettive.
I tentativi di definizione della colpa in chiave psicologica, come “difetto di attenzione” o “inerzia psichica” sono oramai superati: le concezioni psicologiche sono state soppiantate da un’impostazione normativa,
la quale ha messo in luce che la colpa è, essenzialmente, violazione di regola cautelare 21. Vengono quindi ritenute non più attuali anche le impostazioni di una certa dottrina italiana, legate alla precedente impostazione teorica 22. Tuttavia il passaggio dalla innere Sorgfalt alla außere Sorgfalt,
ovvero il descritto processo di “normativizzazione”, porta con sé anche il
processo di “oggettivizzazione”: se la colpa non è più atteggiamento psichico interiore (difetto di attenzione), ma è contrasto oggettivo tra condotta e regola cautelare, allora significa che la colpa non è più solo colpevolezza, ma anche (e soprattutto) tipicità 23.
L’aver fatto cenno alle c.d. teorie soggettive offre lo spunto per una riflessione metodologica che potrà risultare non inutile nel corso del lavoro.
“Soggettività” e “colpevolezza” rimandano a concetti che sono e vanno tenuti distinti 24. Coprire alcuni aspetti del reato colposo con il manto
della soggettività non significa affatto risolvere i problemi che attengono
alla colpevolezza.
Basti guardare alle teorie della prevedibilità e della evitabilità. Vengono tradizionalmente annoverate tra le concezioni soggettive, ma pare che
poco o nulla esse abbiano a che fare con l’elemento psicologico del reato
e, dunque, con la colpevolezza. In quei costrutti teorici la “soggettività”
consiste semplicemente nel riferirsi al contesto concreto: l’evento era
concretamente prevedibile; l’evento era concretamente evitabile. Ma attenzione: prevedibilità ed evitabilità nel contesto concreto non è affatto
21

Nella dottrina italiana, dopo la fondamentale trattazione di G. MARINUCCI, La
colpa per inosservanza di leggi, 23 ss. (spec. 144-170), un completo quadro retrospettivo sul superamento delle concezioni psicologiche in favore delle concezioni normative, quindi sulle vicende dogmatiche del processo di “normativizzazione” della colpa,
si ritrova in F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 14-35, 3573, 73 ss. Sulle concezioni psicologiche si veda anche U. PIOLETTI, Contributo allo
studio del delitto colposo, 66 ss., 96 ss. Per un recente quadro di sintesi, v. M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 200-202.
22

L. PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico di reato, 160 ss.

23

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 35.

24

M. GALLO, Appunti di diritto penale, 152 ha l’accortezza di precisare che ritiene
più corretto usare il termine “rappresentabilità” anziché quello, più frequente, di “prevedibilità” in quanto «la prevedibilità […], a stretto rigore, concerne soltanto eventi
futuri rispetto alla condotta umana. Rappresentabile, per contro, è tanto ciò che potrà
accadere quanto ciò che è precedente o contestuale all’agire umano».
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concetto sovrapponibile a quello di prevedibilità ed evitabilità secondo
l’agente concreto. La dottrina non impiegherà molto a spiegare che quel
giudizio di prevedibilità o evitabilità non deve essere fatto ponendosi nella stessa posizione assunta dall’agente concreto, sostituendosi ad esso,
bensì bisogna provvedervi per il tramite di un “modello”; in secundis,
queste valutazioni – di prevedibilità ed evitabilità – non ci dicono ancora
nulla sul perché quell’agente concreto, trovandosi in quella situazione,
debba andare punito anche se (rectius: proprio perché) non ha previsto e
non ha evitato ciò che, invece, era prevedibile ed evitabile. In altre parole, quelle teorie tacciono quel che più conta: omettono di spiegare il perché all’agente concreto possa essere rimproverato un comportamento
che egli non solo non ha voluto, ma, non avendone previsto gli esiti, non
si sia nemmeno reso conto di porre in essere. Ben vengano i giudizi di
prevedibilità ed evitabilità, ma se l’agente non ha riconosciuto la situazione pericolosa che avrebbe dovuto far “scattare” la sua attenzione (e
con essa le suddette valutazioni), che colpa ne ha?
La nomenclatura non deve pertanto trarre in inganno: le teorie “soggettive” non sembrano fornire grandi spunti per risolvere i problemi di
colpevolezza. Anzi dette problematiche sembrano essere loro estranee.
Di qui la dimostrazione dell’assunto posto in apertura di paragrafo: soggettività e colpevolezza sono due concetti che vanno mantenuti distinti.
Un conto è riferirsi al soggetto per operare un giudizio di prevedibilità ed
evitabilità; altro è verificare se quel soggetto, concreto, abbia o meno
avuto la possibilità di operare i giudizi (di prevedibilità ed evitabilità) di
cui si discute e possa, così, essere ritenuto colpevole 25.

5. La “doppia misura” della colpa.
Secondo l’impostazione più risalente 26, dolo e colpa sono forme di
colpevolezza e non anche di illecito. In queste impostazioni, la dialettica
tra oggettivismo e soggettivimo viene interpretata facendo coincidere il
momento oggettivo con il “profilo esterno” dell’azione, inteso quale movimento muscolare, e quello soggettivo con il “profilo interno”, inteso
25

Queste considerazioni verranno recuperate e sviluppate infra, nel parte del lavoro dedicata al criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
26

K. BINDING, Die Schuld im deutschen Strafrecht, 117 s.; F. EXNER, Das Wesen der
Fahrlässigkeit, 58; E. MEZGER, Diritto penale, 368; W. SAUER, Grundlagen des
Strafrechts nebst Umriss einer Rechts- und Sozialphilosophie, 586 s.; F. VON LISZT-E.
SCHMIDT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 164; nella dottrina italiana B. ALIMENA,
La colpa nella teoria generale del reato, 153 s.; G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale
del reato, 43 s.; G. MAGGIORE, Principi di diritto penale, 451.
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quale concreto atteggiamento della volontà. Il che sembra richiamare la
distinzione di Carrara tra “forza fisica” e “forza morale”.
L’avvicendarsi della teoria normativa della colpevolezza alla teoria
psicologica non ha immediatamente inciso sulla distinzione ora riportata: il momento oggettivo del reato ha continuato per lungo tempo ad essere individuato a prescindere dalla sua colposità. Prova ne sia che, ancor oggi, alcuna manualistica, che pur dichiara di riconoscersi nella teoria normativa della colpevolezza, nelle parti dedicate alla tipicità non fa
alcun accenno alla distinzione tra dolo e colpa, “confinandola” nei capitoli dedicati alle forme della colpevolezza 27.
Prendendo atto delle obiezioni e, soprattutto, delle insufficienze delle
teorie “unilaterali”, tanto soggettive che oggettive, è stata elaborata una
teoria “mista” 28. Infatti, con il tempo ci si è resi conto che è impossibile
pronunciare un giudizio di conformità del fatto concreto alla tipicità
astratta prescindendo da una qualificazione, dell’uno e dell’altro, in termini di dolo o colpa.
L’enucleazione di una nozione di Sorgfaltpflicht suscettibile di autonome valutazioni ai fini della tipicità e della colpevolezza tenta di coniugare le divergenti istanze di descrizione e di personalizzazione dell’illecito colposo. La distinzione della colpa in due “misure” serve proprio per
distinguere tra descrizione dell’illecito colposo e sua rimproverabilità all’agente concreto.
Questa impostazione ha messo in evidenza come, nel reato colposo,
possano ed, anzi, debbano distinguersi due dimensioni: quella oggettiva, in quanto primo elemento essenziale del fatto colposo, appartenente
però al fatto materiale, è la condotta violatrice della regola cautelare
obiettiva, avente funzione di orientamento del comportamento dei consociati e la cui osservanza è necessaria per la salvaguardia dei beni giuridici; quella soggettiva, in quanto secondo elemento essenziale, appartenente alla colpevolezza, è la capacità del singolo agente di osservare tale regola.
Le negligenza non viene più percepita come parametro di qualificazione soggettiva di una condotta già previamente individuata sulla base
della sua efficienza causale, ma viene assunta come criterio di individuazione dell’azione tipica 29.
27

Per tutti, si veda il manuale di MARINUCCI e DOLCINI.

28

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 28 ss. illustra bene questi passaggi.

29

Tuttavia, segnala ancora F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità
colposa, 154, nel farsi tipicità, la violazione della regola di diligenza oggettiva rischia
di sovrapporsi alla nozione causale di azione, esponendosi ai medesimi inconvenienti,
non ultimo quello del regresso ad infinito. Va però replicato che siffatto ben noto
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La duplicità strutturale trova poi il suo corrispondente in una duplicità funzionale: oggettivo e soggettivo hanno ruoli diversi. L’uno pertiene
alla tipicità, l’altro alla colpevolezza. Il concetto di Unrecht ha sicuramente natura oggettiva: esso indica la contrarietà al diritto di un certo
accadimento ed è quindi una valutazione impersonale. Quanto al concetto di Schuld, la sua soggettività viene riconosciuta sulla base del fatto che
i criteri compendiati in detta categoria sono funzionali ad esprimere la
rimproverabilità del fatto in relazione all’agente hic et nunc 30.
Con formulazione sintetica si può dire che «l’essenza unitaria della
responsabilità colposa debba ravvisarsi nel rimprovero al soggetto per
aver realizzato, involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato, che egli poteva evitare mediante l’osservanza, esigibile, di tali regole. Alla base della colpa
stanno sempre la inosservanza di una regola doverosa di condotta, diretta a prevenire eventi dannosi, e la possibilità di pretenderne l’osservanza
dal soggetto» 31.
I confini tra il momento oggettivo-generale (o della illiceità) e quello
soggettivo-individuale (o della colpevolezza) vengono dunque ad essere
delineati come segue 32. Al primo afferiscono il giudizio sulla causalità e
quello sulla negligenza in quanto entrambi i giudizi, esprimendo un’istanza di raccordo tra il piano generale ed astratto della legge e la concretezza del fatto concreto, correlano evento e condotta a prescindere dalle caratteristiche dell’agente hic et nunc. In tutte le fattispecie colpose, siano
essere a forma libera o vincolata, il giudizio di negligenza attiene all’elemento oggettivo della colpa nel senso che si radica su una condotta contraria al dovere di diligenza 33. Quanto al momento soggettivo, esso riguarda l’ascrizione all’agente concreto dell’illecito; la sua rimproverabiliproblema troverà la sua soluzione nella distinzione tra causalità naturalistica e causalità della colpa.
30

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 139 ss.

31

F. MANTOVANI, voce Colpa, 303.

32

Si veda F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 286 ss.

33

Al momento dell’illiceità appartiene, del resto, anche il giudizio concernente la
suitas della condotta. L’art. 42, comma 1 c.p. pone di fronte ad una alternativa: lo si
può far oggetto di una interpretazione letterale, con la conseguenza di far entrare nella nozione di colpa una componente psicologica effettiva, oppure si può cercare
un’esegesi in grado di far convivere la ricostruzione del giudizio di colposità con
un’accezione normativa del dovere di diligenza. Adottando questa seconda interpretazione, l’art. 42 c.p. assume il significato di una espressione sintetica attraverso cui si
compendiano tutte le circostanze anormali dell’agire umano che, non risultando evitabili attraverso l’adozione di un’apposita norma prudenziale, escludono la riconducibilità della condotta al suo autore.
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tà. Il principio di colpevolezza impedisce l’imputazione dell’illecito ogni
qual volta i processi motivazionali che hanno determinato l’agente hic et
nunc alla realizzazione di quello presentino un certo grado di alterazione. Di qui, dunque, da una parte la rilevanza della imputabilità dell’agente e della conoscibilità della legge penale quali condiciones sine quibus
dell’imputazione penale; dall’altra l’afferenza al capitolo della “colpevolezza della colpa” della riconoscibilità o meno dei presupposti di fatto
che rendono obbligatorio il dovere di diligenza. Tuttavia la c.d. dimensione soggettiva della colpa pare tematica sfuggente, «di cui tutti parlano
per salvarsi la coscienza, senza riuscire a riempirla di contenuto» 34.
Anzi, ritengo che i vantaggi conseguiti dalla dottrina della c.d. doppia
misura sul piano della tipicità segnino il limite dei progressi sul piano
della colpevolezza.
Gli approdi della dottrina italiana, invero, sono sostanzialmente speculari a quelli della letteratura di lingua tedesca 35.
Anche oltralpe, l’impostazione più risalente collocava la colpa nell’ambito della colpevolezza. Tale prospettiva è stata poi superata con la sua
riconduzione all’interno della tipicità soggettiva: si è ritenuto che il Tatbestand colposo fosse capace di accogliere sia il profilo oggettivo della
cautela (qual è la conoscenza richiesta dall’ordinamento?) sia il profilo
soggettivo (in che misura poteva l’agente concreto conseguire tale conoscenza?) 36.
In alternativa, la c.d. concezione complessa ha ritenuto di ascrivere la
violazione oggettiva del dovere di diligenza (la misura oggettiva della
colpa) al fatto tipico e la violazione soggettiva (la misura soggettiva) alla
colpevolezza 37. Il presupposto logico di un tale frazionamento è più che
convincente: assunto l’obbligo di tenere un certo comportamento, qualificato come doveroso, il rimprovero personale non può che basarsi sulla
capacità individuale (valutata alla stregua della intelligenza, della formazione, delle esperienze professionali e di vita) di riconoscere e valutare correttamente i pericoli (diligenza interna) nonché di tenere un com34

Così M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 96.

35

Si veda D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 37 ss., cui si rimanda anche per gli
ampi richiami bibliografici (spec. note da 73 a 77 per la letteratura tedesca; da 78 a 81
per quella italiana).
36

Per la prima prospettazione: R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche
Reich, § 59, 8 4; E. MEZGER, Diritto penale, § 46 3; per la seconda: K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, 266 ss., 365 ss. Sinteticamente O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima della vittima nel delitto colposo, 428, n.
102.
37

Si veda M. BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt
SCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 54, 1.
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im Strafrecht, 26; H.H. JE-
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portamento adeguato ad evitare la verificazione dell’evento (diligenza
esterna) 38.
Una terza posizione ha cercato di sfruttare le categorie dell’imputazione oggettiva e del superamento del rischio per vincere la contrapposizione tra innere Sorgfalt (obbligo di diligenza interno: cioè la tensione interiore, lo sforzo di attivazione in vista della riconoscibilità della situazione di pericolo) e äußere Sorgfalt (obbligo di diligenza esterno: consistente nell’adozione della misura intesa ad evitare l’evento), con la conseguenza di convogliare sia l’una che l’altra verso la fattispecie oggettiva e
di valutare già nel Tatbestand soggettivo la capacità dell’agente concreto
di riconoscere in maniera adeguata il rischio dell’evento tipico 39. Si tratta
delle c.d. concezioni neo soggettivistiche.
Il richiamo è ai lavori di JAKOBS e STRATENWERTH 40, i quali si caratterizzano sia per la critica alla misura oggettiva della colpa e la riconduzione della individuelle Fahrlässigkeit al paradigma dell’errore; sia, più in
generale, per richiedere una “individualizzazione” della misura della diligenza già sul piano dell’Unrecht. Secondo questo tipo di impostazione,
il processo di individualizzazione della responsabilità – altrimenti ritenuto proprio della dimensione colpevole della colpa – è attratto dall’elemento oggettivo della negligenza: nel senso che le condizioni personali
non servono per il giudizio di rimproverabilità, bensì per individuare la
pretesa comportamentale fatta valere dall’ordinamento nei confronti di
ogni singolo destinatario del precetto. La misura soggettiva della diligenza viene a questo punto spostata nel Tatbestand ed alla colpevolezza vengono riservate le sole tematiche della coscienza dell’illiceità e della inesigibilità.
Tra le critiche mosse a questa impostazione, quella che mi sembra più
convincente è che essa può andare bene solo per la colpa generica 41. Nella colpa specifica, infatti, la pretesa di diligenza su cui si fonda la tipicità
del fatto colposo non può che essere quella stabilita erga omnes dalla regola cautelare scritta, con la conseguenza che le capacità del singolo
agente di adempiere al dovere di diligenza seguono logicamente un mo38

Così H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 54, 1, 3.

39

Essenzialmente G. JAKOBS, Strafrecht, § 9, 1 (cit. da O. DI GIOVINE, Il contributo
della vittima nel delitto colposo, 430, n. 109).
40

G. JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt; G. STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura di diligenza nel delitto colposo. Altri riferimenti in D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 36, n. 69.
41

Si rimanda a F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 158
ss. per l’individuazione dei “vantaggi” di questa impostazione e pag. 160 ss. per l’esposizione di una serie di critiche.
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mento di rimproverabilità distinto da quello che integra la tipicità.
La sensazione, tuttavia, è che la contrapposizione tra concezione
complessa e teorie neo-soggettivistiche sia meno marcata di quel che potrebbe a prima vista sembrare: anche i sostenitori della concezione complessa, infatti, integrano, pur con qualche forzatura, l’ambito delle conoscenze dell’uomo medio appartenente alla stessa cerchia professionale
dell’autore con le conoscenze di cui dispone quest’ultimo e collocano le
une e le altre all’interno della tipicità oggettiva, in modo tale che, con il
richiamo alla dimensione soggettiva della colpa, tale dottrina allude al
diverso aspetto delle capacità individuali di conformarsi alla pretesa ordinamentale 42.
Sintetizzando, la manualistica tedesca è usa trattare l’argomento della
colpa già a livello di fatto tipico, riservando poi (pochi) ulteriori approfondimenti per quanto riguarda il tema della colpevolezza. Questa ripartizione appartiene, oramai, ai più autorevoli manuali, tra i quali quello di
JESCHECK, BLEI, SCHÜNEMANN, ESER e HIRSCH 43. Ritengono che la colpa
sia, invece, solo elemento di colpevolezza Autori quali OEHLER e SCHMID44
HÄUSER .
Il motivo per cui, probabilmente, nella dottrina tedesca, la c.d. doppia
misura è riuscita a penetrare nella trattazione manualistica più di quanto non sia avvenuto nel nostro paese è, probabilmente, da ricercarsi nella
maggiore diffusione della c.d. teoria finalistica dell’azione. Il portato della concezione welzeliana consiste proprio «nel distacco del dolo dalla
colpevolezza, e nel riconoscimento della sua appartenenza al tipo» 45:
«Vorsatz nicht mehr zur Schuld, sondern zum Tatbestand» 46.
Al pari del dolo, anche la colpa è dotata di una Doppelstellung: tipicità
colposa e colpevolezza colposa stanno l’una al fianco dell’altra perché la
dimensione oggettiva del fatto non può fare a meno di essere condizionata dal suo contraltare psicologico. Elemento centrale della responsabilità
a titolo di colpa viene ad essere la violazione dell’obbligo di cautela (Sorg42

H. OTTO, Grundkurs Strafrecht, § 10, 16 parla di «individualizzazione mascherata». Altre indicazioni bibliografiche in O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima della
vittima nel delitto colposo, 429, n. 106.
43

Per l’elenco degli autori che ritengono di aderire alla teoria della c.d. doppia, si
veda S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 101, n. 14.
44

Per indicazioni più precise, si veda H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des
Strafrechts, 54, 1, 3, n. 7 per quegli autori che ancora attribuiscono alla colpa una
funzione nel solo ambito della colpevolezza e n. 8 per la dottrina che, invece, aderisce
alla c.d. doppia dimensione della colpa.
45

Così E. MORSELLI, Disvalore dell’evento e disvalore della condotta nella teoria del
reato, 804.
46
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Così H. WELZEL, Um die Finale Handlungslehre, 31.
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faltspflichtverletzung) quale elemento non della colpevolezza, bensì della
tipicità 47.
La doppia misura, in questo modo, da un lato permette di mettere in
risalto gli elementi che, prima di tutto, caratterizzano il fatto tipico colposo; dall’altro, riserva alla tematica della colpevolezza l’approfondimento
di quella che, oramai comunemente, viene indicata come misura soggettiva, intendendosi per tale il momento logico in cui, al fine di realizzare
un’adeguata individualizzazione del criterio di attribuzione del fatto, si
attribuisce rilevanza ai requisiti personali specifici del singolo agente ed
alla sua capacità di osservare l’obbligo contenuto nella regola cautelare48.

6. Prime conclusioni provvisorie.
Alla luce della sintetica e quanto mai schematica illustrazione che precede, ritengo possano essere proposte al lettore le seguenti conclusioni.
Primo. La polemica tra oggettivisti e soggettivisti trova una soluzione
di compromesso fondata sul riconoscimento della doppia misura della
colpa 49. In base a questa impostazione, per l’accertamento di una responsabilità a titolo di colpa, bisogna analizzare, in sede di tipicità (all’interno del Tatbestand) quale condotta sia obiettivamente doverosa in una
particolare situazione di pericolo per prevenire lesioni involontarie di
beni giuridici; poi, bisognerà verificare, nell’ambito della colpevolezza, se
tale condotta possa essere anche personalmente richiesta al singolo
agente, alla luce delle sue conoscenze, esperienze e capacità 50.
Secondo. Nel passaggio da una visione tutta soggettivistica ad una visione che scompone oggettivo e soggettivo, la colpa ha subito un processo di normativizzazione. La colpa è, oggi, violazione (in una certa parte
presumibilmente) colpevole di una regola cautelare, accreditata di effi47

In questi precisi termini, I. PUPPE, § 15 StGB (Vorsätzliches und fahrlässiges
Handeln), in U.K. KINDHÄUSER-U. NEUMANN-H.U. PAEFFGEN (a cura di), Strafgesetzbuch (Nomos-Kommentar), 1, 1, 1. Si esprimono a favore della teoria della Dopperlstellung del dolo, già accolta da W. GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom
Verbrechen, anche E. HIRSCH, Der Streit um Handlungs- und Unrechtslehre, insbesondere im Spiegel der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 831 ss.; G. JACKOBS, Strafrecht; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 24, 3, 5; C.
ROXIN, Strafrecht, §§ 12, 26, pag. 447; J. WESSELS-W. BEULKE, Strafrecht, 142; E.J.
LAMPE, Das personale Unrecht, 206 ss.
48

In questi termini G. FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, 216.

49

Sul tema, si veda A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del reato, 1443 ss. (spec. 1448 ss.).
50
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S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 100 ss.
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cacia impeditiva rispetto ad un evento prevedibile 51. L’Autore di una recente monografia 52 ritiene addirittura che la concezione normativa della
colpa sia un dato così diffuso e pressoché pacifico da meritarsi il sigillo
di «acquisizione culturale».
Terzo. Il passaggio dalla innere Sorgfalt (diligenza interiore) alla äußere
Sorgfalt (diligenza esteriore), ovvero il processo di normativizzazione,
porta con sé anche un processo di oggettivizzazione. Se la colpa non è
più atteggiamento psichico interiore (difetto di attenzione, errore), ma è
contrasto tra comportamento concreto e regola cautelare oggettiva, essa
è sempre più problema di tipicità e sempre meno di colpevolezza.
Quarto. La “scomposizione” della responsabilità per colpa in una responsabilità per fatto tipico colposo rimproverabile ben si coniuga con
una costruzione separata dei tipi di reato. Se dolo e colpa hanno, ciascuno, una doppia dimensione, di tipicità e di colpevolezza, ciò significa che
reato doloso e reato colposo sono tipi diversi di reato. Dal che se ne impone una trattazione distinta ed autonoma 53, a meno di non ritrovare un
quid comune che possa sistematicamente collocarsi “prima” della qualificazione del fatto quale doloso o colposo 54.

51

Così anche D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 28, che riporta la definizione che
di colpa viene data nel manuale di S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, 422.
52

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 29. Per un quadro bibliografico sul superamento delle concezioni psicologiche e l’approdo alla concezione normativa di Kelsen
e della scuola di Vienna, si veda ibidem, 32, n. 55.
53

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 40-42 dà conto delle impostazioni espositive
(anche manualistiche) che adottano la costruzione separata dei tipi di reato e di quelle che, invece, rimangono “arroccate” sulla collocazione tradizionale (entro il “capitolo” dedicato alla colpevolezza).
54

Il riferimento è alla teoria dell’imputazione obiettiva, nei termini che si avrà
modo di illustrare infra.
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CAPITOLO TERZO
La struttura dei crimina culposa
SOMMARIO: 1. Il reato colposo e la struttura della norma precettiva. – 1.1. La regola
modale come regola generalista. – 2. Il disvalore d’azione nei reati colposi. Analogie e differenze con il disvalore d’azione dei reati dolosi. – 2.1. Il disvalore d’azione
nei reati colposi di evento. Il rapporto con il sapere scientifico. – 2.1.1. La gestione
del sapere scientifico: il ruolo dei poteri pubblici; il ruolo dei soggetti privati. –
2.1.2. Gestione privata del rischio e principio di colpevolezza. Procedimentalizzazione delle attività rischiose, regole cautelari “partecipate” e rimproverabilità soggettiva. – 3. Colpa e principio di legalità-determinatezza. – 3.1. Il rapporto tra regola cautelare e disciplina dell’abolitio crimininis.

1. Il reato colposo e la struttura della norma precettiva.
Il reato colposo pone alcuni particolari problemi già sul piano della
struttura della fattispecie. In particolare, ci si chiede quale sia la capacità
di orientamento comportamentale che la norma penale può esercitare su
un soggetto che non la conosce o che, meglio, non ha una conoscenza
attuale del suo contenuto.
È noto come il nucleo del tipo di illecito sia costituito dal sostrato materiale di norme di divieto (Verbotsnormen) o di comando (Gebotsnormen), mentre le cause di giustificazione si basino su “enunciati permissivi” (Erlaubnissätze) 1. La dimensione materiale dell’illecito trova però un
limite nel Tatbestand formale: il contenuto ha bisogno d’una forma che
l’esprima; l’ordinamento non può avanzare alcuna pretesa di adeguamento se prima il legislatore non è riuscito a trasmettere ai consociati le valutazioni in ordine alla rilevanza dei beni giuridici 2.
Quando si controverte di colpa, il difetto di legame psicologico con taluno degli elementi del fatto (il c.d. «Ignorantiamoment-assenza di dolo»)
interferisce nel meccanismo di sussunzione della situazione concreta, in
1

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 156 con richiami a
T. LENCKNER, § 13.
2

Così F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 157.
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cui si trova l’agente, sotto la forma astratta, fissata nel precetto. Non è
necessario che l’agente avverta come attuale il divieto contenuto nella
norma: egli deve semplicemente avere la possibilità di avvertirlo 3.
L’illecito penale, in generale, può essere definito come il fatto di chi
non abbia avvertito il richiamo all’esigenza di rispetto di un bene giuridico; l’illecito penale doloso si specifica come il fatto di chi non abbia avvertito l’esigenza di rispetto del bene mediata dalla norma penale; l’illecito
penale colposo si specifica come il fatto di chi non abbia avvertito l’esigenza di rispetto del bene mediata non solo dalla norma penale, che non
è percepita come attuale e dunque concretamente riferibile alla situazione
dell’agente, bensì da un insieme di altri elementi in grado di connettere
l’esigenza di rispetto del bene alla situazione concreta. Per l’illecito doloso sussiste solo la mediazione della norma penale; per l’illecito colposo
sussiste anche la mediazione di elementi concreti, diversi dalla norma
penale e tali da far scattare l’obbligo di diligenza.
Tali conclusioni hanno indotto a valorizzare, accanto al disvalore di
evento, anche il disvalore di azione: non c’è condotta colposa che non sia
in contrasto con norme giuridiche aventi natura cautelare. L’importanza
dell’elemento citato è tale che anche in presenza di un evento dannoso si
dovrebbe escludere l’illiceità del fatto qualora si riscontrasse che non
sussiste alcuna contrarietà tra la condotta ed un disposto precauzionale 4.
Una norma imperativa può vietare sempre e soltanto una condotta che,
in base ad un giudizio ex ante, rilevi una tendenza alla lesione di beni
giuridici; dunque, contraria a tale norma potrà essere soltanto un’azione
rischiosa, che cioè rechi in sé il pericolo di una lesione 5.

3

La discussione circa l’Ignorantiamoment della colpa ha assunto un peso notevole
nelle c.d. concezioni psicologiche, ma è stato oggetto di confutazione sia nella dottrina tedesca che in quella italiana (si veda M. GALLO, voce Colpa penale, 632 ss. e G.
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 155 ss.). F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 161 s. si spinge oltre: se la dimensione formale del fatto
consiste nella possibilità per l’agente di percepire e avvertire come attuale la valutazione dell’ordinamento di illiceità penale e se proprio questa percezione difetta nell’ambito del reato colposo, si può affermare che la fattispecie colposa è strutturalmente caratterizzata da una debolezza dei suoi profili formali; «il Tatbestand colposo è
cioè “per definizione” inidoneo a trasmettere concretamente la dimensione “materiale” del fatto, a manifestare effettivamente una pretesa di adeguamento nei confronti
dei consociati» (pag. 162). Escluso poi «con nettezza» che tra errore e colpa sussista
un immancabile “rapporto genetico”, ne segue che l’Ignorantiamoment si riduce, di
fatto, alla constatazione della mancanza di dolo (pag. 161).
4

È l’idea che sta alla base del notissimo scritto di G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, ripreso anche oltre.
5

Così B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeitsund Gefährdungsdelikte, 438.
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La colpa ed il dolo vengono, quindi, ad assumere un ruolo costitutivo
già sul piano dell’illiceità o, meglio, del disvalore di azione che ne è parte: illecite possono essere qualificate solo le condotte relativamente alle
quali l’agente sia in condizione di avvertire l’ammonimento delle norme
e, dunque, nella cui realizzazione egli sia consapevole delle conseguenze
che ne potranno derivare (dolo) oppure, pur in mancanza di tale consapevolezza, abbia disatteso di osservare il dovere di diligenza imposto alla
generalità dei consociati dall’esigenza di protezione dei beni giuridici
(colpa) 6.
Ciò non sta però a significare che, nel caso degli illeciti colposi, la norma penale non sia da sola sufficiente ad orientare la condotta dei consociati. Non ci può che essere accordo sul fatto che è la situazione concreta
che impone all’agente di attivarsi e così uniformarsi alla regola modale;
ma è pur sempre la norma penale che racchiude il disvalore dell’illecito. Il
soggetto che agisce con dolo ha come parametro di riferimento la norma
penale che gli dice di non fare; chi agisce con colpa ha come parametro di
riferimento, ancora una volta, la norma penale che gli dice se può fare
(eventuale dovere di astensione) oppure come può fare (regola cautelare
modale). Il fatto poi che l’obbligo di astensione o l’obbligo modale diventino attuali solo in presenza di determinate circostanze di fatto (che sono
indispensabili per l’individuazione della regola cautelare), non attiene alla
portata precettiva della norma colposa (che sembra, infatti, rimanere
uguale a quella della norma dolosa), ma piuttosto al suo modus operandi.
In entrambi i casi – reati dolosi e colposi – il parametro alla stregua dal
quale valutare il comportamento dell’agente è quello dettato dalla norma
giuridica e non certo quello del fatto concreto. Anche nell’ambito del reato
colposo è sempre la norma penale, e solo quella, che può porre il divieto o
imporre lo svolgimento di certe attività in determinati modi; pena la violazione del principio di legalità. Il fatto che la norma legislativa subisca una
duplice concretizzazione (e cioè che il comando diventi attuale in presenza
una data situazione concreta e che la regola cautelare alla quale attenersi
debba essere ricostruita proprio alla luce di quella situazione) non attiene
alla sua struttura, bensì al suo funzionamento.

1.1. La regola modale come regola generalista.
La regola cautelare non può che essere regola generalista. L’individuazione del “come comportarsi” ovvero del “comportamento prudente o
6

Questo il pensiero di F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 175 e di A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del reato, 1462.
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diligente” serve per orientare la condotta dei consociati, nella loro generalità. Il singolo agente, concreto, si confronta con una regola modale
generale. Il precetto, contenuto nella norma incriminatrice “è fatto obbligo di comportarsi in un certo modo, altrimenti, se, a cagione del comportamento scorretto, si verifica l’evento, si è puniti”, prescinde dai caratteri personali dell’agente concreto, regolando invece il comportamento di una molteplicità di soggetti. Ovvero descrivendo il confine tra lecito
ed illecito per tutti coloro che si accingono al compimento di una certa
attività, ma prescindendo dalle caratteristiche individuali. Se la normacomando si adeguasse ad ogni singolo agente, anziché prescrivere una
tipologia generale di comportamenti, sia pur da concretizzare con riferimento alle singole circostanze, essa perderebbe la propria generalità, la
propria determinatezza e, quindi, la propria tassatività 7.
Ritengo che non vi sia alcuno che non sia disposto a sottoscrivere
queste affermazioni.
Tuttavia, stando così le cose, è evidente la contraddittorietà di un modo di costruire la regola cautelare che, da un lato, spinge verso una generalizzazione del precetto comportamentale, mentre dall’altro pretende di
non dimenticarsi delle specifiche condizioni dei singoli.
La regola cautelare è e non può che essere generale. Essa deve essere
unica per tutti i consociati, pena, come intuito da DONINI 8, un vulnus al
principio di legalità. Costruire una regola cautelare sulla base delle condizioni dell’agente concreto – si faccia l’esempio del medico specialista al
confronto del medico generico – significa, in sostanza, renderne oscuro il
contenuto. Se l’evento x può essere evitato adottando un protocollo comportamentale che prevede la successione delle condotte y1, y2 ed y3, ciò
significa che la regola è una ed una sola. Se, per ipotesi, il soggetto A,
medico generico, è in grado di tenere solo il comportamento y1 (ad
esempio, è in grado di diagnosticare un attacco di appendicite), ma non
è poi in grado di tenere i comportamenti identificati come y2 ed y3 (continuando nell’esempio, non ha le competenze per anestetizzare il paziente e praticare l’appendicectomia), di competenza del soggetto B, medico
chirurgo, è controproducente dire che, per A, la regola cautelare consiste
semplicemente nel comportamento y1, mentre per B il comportamento

7

In questi termini M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 38 ss. In giurisprudenza:
Cass., Sez. IV, 10 luglio 2007 (ud. 20 luglio 2007), n. 29232, in Cass. pen., 2008, 3309;
Sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, in C.E.D. Cass., n. 191798; Sez. IV, 7 maggio 2006,
Bartalini, in Dir. e pratica del lavoro, 2007, 611; Sez. IV, 1° luglio 1992, Boano, in
C.E.D. Cass., n. 193035; Sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37606 Rinaldi, in C.E.D. Cass., n.
237050 e Sez. IV, 1° dicembre 1989, Iannizzi, in C.E.D. Cass., n. 183204.
8
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diligente consiste nel porre in essere, in successione, i comportamenti y1,
y2 ed y3. Un attacco di appendicite acuta va sempre fronteggiato attraverso diagnosi – anestesia – asportazione chirurgica. Se il medico generico
A non è in grado provvedere secondo i canoni comportamentali y1, y2 ed
y3, egli non deve far altro che cedere al medico B la “gestione del rischio”.
Tant’è vero che se il medico A, inesperto, provvedesse all’intervento chirurgico senza averne le competenze, egli sarebbe sicuramente chiamato
a rispondere dell’eventuale epilogo infausto a titolo di colpa per assunzione 9. Il che dimostra come la regola cautelare debba essere sempre
unica per tutti.
Si potrebbe obiettare: poniamo che il medico A si trovi ad fronteggiare una situazione di emergenza, tale per cui non può consigliare il ricovero del paziente, ma debba provvedere lui stesso all’appendicectomia;
sarebbe legittimo condannarlo per l’eventuale esito infausto dell’intervento? La risposta è, ovviamente, negativa. Ma l’assoluzione – a mio modo di vedere – andrebbe ancorata non al fatto che il medico A ha rispettato la regola cautelare che si impone al medico generico (riconoscere
l’attacco di appendicite in base ai sintomi e disporre il ricovero del paziente), dal che se ne ricaverebbe un’assoluzione “perché il fatto (nella
sua componente oggettiva) non sussiste”, bensì alla impossibilità di pretendere che il medico A rispetti l’intero protocollo comportamentale, dal
che l’assoluzione dovrebbe essere “perché il fatto (difettando l’elemento
della colpevolezza colposa) non costituisce reato” 10.
L’idea di una regola cautelare “generalista”, che sia unica per ogni tipo di agente, è sicuramente rispettosa del principio costituzionale di tassatività-determinatezza – il modus agendi imposto dall’ordinamento è
uno, riconoscibile e certo, anziché dipendere dell’inquadramento sociale
e professionale dell’agente concreto – ed è altresì coerente con la struttura “a doppia misura” della colpa. La concezione della c.d. doppia misura
riserva al momento oggettivo (della colpa) non il compito di individuare
9

Specificamente, sul punto, Cass., Sez. IV, 1° agosto 2008 (ud. 10 luglio 2008), n.
15282, in Cass. pen., 2009, 4298 (con richiami di giurisprudenza e dottrina nella nota
redazionale) in cui la Corte, dopo aver statuito che, in tema di colpa professionale, il
medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività
personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico
tutore, ha altresì precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che
non ritiene in grado di compiere, poiché, in caso contrario, se ne assume la responsabilità a titolo di colpa per assunzione.
10

Nel caso che s’è prospettato del medico “costretto ad agire” pur se in difetto delle competenze necessarie, l’assoluzione potrebbe essere argomentata anche in ragione
della scriminante dello stato di necessità. Tuttavia, pure preferendo tale inquadramento, il fatto continuerebbe ad essere tipico. Il che è quanto interessa ai fini del presente studio.
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una forma di colpevolezza, ma un tipo di condotta, che viene determinata a prescindere da elementi personalistici attinenti a situazioni di anormalità, le quali sono prospettabili in singole scusanti. La dimensione oggettiva della colpa è una misura che riguarda la tipicità della condotta e
che indica, quindi, un dovere generale 11.
Non è affatto necessario, per la ricostruzione della misura oggettiva
della colpa, il riferimento al soggetto concreto. Se dal soggetto concreto
non era esigibile il comportamento, tale giudizio potrà trovare espressione in una scusante, ma non si tradurrà nella dichiarazione che nulla
era doveroso fare o omettere 12.

2. Il disvalore d’azione nei reati colposi. Analogie e differenze con il
disvalore d’azione dei reati dolosi.
In un noto lavoro monografico 13, DONINI esordisce ritenendo che la
dogmatica sia schiacciata sui problemi di disvalore di evento e sottovaluti i problemi di disvalore di azione. Tuttavia, non v’è “reato” senza condotta, dal che non v’è “offesa” senza condotta 14. La condotta contribuisce, quindi, all’offesa tanto quanto l’evento. Questa constatazione costituisce, invero, il primo passo della approfondita indagine sul disvalore
d’azione e sul rapporto tra condotta ed evento ai fini sia dell’attribuzione
della condotta all’agente, sia della compiuta identificazione dell’offesa.
Il disvalore di azione del delitto doloso è ricostruibile in base alla sua
efficacia causale rispetto all’evento tipico, qualora si tratti di un reato di
evento, ovvero in ragione della sua corrispondenza al dato normativo, se
si tratta di reato di mera condotta.
Esemplificando: la condotta omicidiaria deriva il suo disvalore (e, con
esso, la sua contrarietà al precetto del non uccidere) dall’eziologia che la
lega all’evento morte. Ed anche quando l’evento non si verifichi e si versi,
perciò, in ipotesi di tentativo, la condotta potrà dirsi tipica, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 56 e 575 c.p., solo in ragione della sua
“idoneità” (rectius: della idoneità degli atti che la compongono) a cagionare l’evento. Invece, in un reato di condotta, quale può essere il falso
materiale del pubblico ufficiale, il disvalore d’azione sta tutto racchiuso
nella formazione dell’atto falso o nell’alterazione dell’atto vero, ovvero

!

11

In questi termini si esprime anche M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 44.

12

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 46.

13

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 2 ss.

14

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 8.
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nella corrispondenza tra la condotta posta in essere dall’agente ed il dato
normativo.
Diversamente che in quelli dolosi, nei reati colposi di evento il disvalore d’azione non è identificabile solo in base al nesso causale che lega
quell’azione all’evento che l’ordinamento voleva impedito. Non basta che
il medico, con la sua azione, abbia cagionato lesioni al paziente; non basta che il datore di lavoro, con la sua azione, abbia cagionato la morte
del dipendente. Il disvalore d’azione del reato colposo ha qualcosa in più:
la contrarietà alle norme cautelari. L’azione colposa è contraria all’ordinamento (e, dunque, racchiude in sé un disvalore) se: i) ha efficacia eziologica rispetto all’evento; ii) è contraria ad una norma precauzionale/cautelare, accreditata di efficacia impeditiva. Nel reato colposo d’evento, il
disvalore d’azione è ricavabile combinando causalità naturalistica e causalità della colpa.
Il disvalore d’azione presente nei reati colposi di mera condotta, invece,
sembra atteggiarsi come il disvalore d’azione dei corrispondenti reati dolosi: ovvero come semplice contrarietà tra la condotta tenuta dall’agente
concreto ed il dato normativo. Basta che nel documento di valutazione dei
rischi (DVR) di un’attività lavorativa sia colposamente omessa l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati per veder integrata la contravvenzione di cui all’art. 55, comma 3 del T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008). Risponde della medesima
contravvenzione anche il datore di lavoro che rediga un DVR senza indicare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: e ciò tanto che la condotta sia
voluta quanto nel caso in cui l’omessa indicazione sia dovuta a disattenzione o dimenticanza. Sia che si tratti di reati dolosi che di reati colposi,
quando l’illecito penale è costruito come illecito di mera condotta, basta la
conformità tra azione concreta ed azione vietata per aversi sanzione. Tanto nell’uno che nell’altro caso, il disvalore d’azione sta quindi tutto nella
corrispondenza dell’azione del reo all’azione codificata come vietata.

2.1. Il disvalore d’azione nei reati colposi di evento. Il rapporto con il
sapere scientifico.
Il disvalore d’azione dei reati colposi di evento è rintracciabile combinando l’efficacia eziologico-naturalistica con l’efficacia in termini di causalità della colpa 15. La necessità di confrontare la condotta sia con l’even15

Sul problema della causalità della colpa, si veda il capitolo nono di questa prima
parte.
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to, per stabilire se quella è causa di questo, sia con il paradigma cautelare produce l’effetto di una doppia “apertura” della fattispecie verso panorami extrapenali. Già per accertare il nesso di condizionamento tra una
condotta ed un evento – è noto – si ricorrere al sapere scientifico, codificato nelle c.d. leggi di copertura. Nel reato colposo d’evento, tuttavia, la
legge scientifica ha un duplice ruolo, perché da un lato serve a rintracciare i legami causali tra modificazioni della realtà fisica ed accadimenti
che si assumono come conseguenti; dall’altro è funzionale ad identificare
regole modali dotate di efficacia impeditiva rispetto all’evento.
Le problematiche or ora accennate sono state da taluno 16 ricondotte
ad un tema di ampia portata, qual è il rapporto tra diritto e scienza. Il
nesso con il sapere scientifico e tecnico assume, infatti, un rilievo penalistico non solo come problema dei saperi necessari al giudice 17 o come
problema causale 18, ma anche sotto l’aspetto di “doveri di sapere” facenti
capo ai destinatari dei precetti. È sotto questo segno che si pone il problema della colpa: i doveri di diligenza rilevanti per il diritto (non solo
penale) sono, innanzi tutto, doveri di acquisizione di conoscenze e di
abilità; doveri di sapere e di saper fare costituiscono la premessa necessaria dell’agire doveroso. Per poter agire correttamente, occorre disporre
del bagaglio di conoscenze del c.d. agente modello (per chi sposa questa
impostazione), necessario ed in uno funzionale per prevedere le conseguenze della propria condotta, così da poter dominare gli eventi ed evitare di cagionarne di vietati.
In coerenza con i principi comuni sulla colpa, la ricognizione e valutazione dei rischi (risk assessment) ha ad oggetto una situazione di fatto:
16

D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, 795 ss. Si
veda anche V. ATTILI, L’agente-modello “nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o
trasfigurazione? Altri riferimenti più oltre, nella parte dedicata al problema dell’obbligo di aggiornamento della regola cautelare in ragione del progresso tecnico.
17

Lo stesso D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico,
821 ss. fa proprie le osservazioni di M. TARUFFO, Considerazioni su scienza e processo
civile, 485 s., secondo cui «la questione del rapporto fra scienza e processo civile viene
solitamente liquidata sommando insieme due assolute banalità»: l’ingresso della
scienza nel processo attraverso la consulenza tecnica e l’idea del giudice peritus peritorum. “Banalità”, queste, che nascondono grossi problemi: quali i presupposti (le
esigenze di conoscenza scientifica) della decisione di dare ingresso alla consulenza
scientifica; quali i modi della acquisizione delle voci del mondo della scienza; quali i
criteri di valutazione, da parte del giudice, degli apporti della consulenza scientifica?
E poi: come può il giudice, che per definizione non è esperto dei campi di sapere su
cui chiede l’ausilio del perito, esercitare un ruolo di peritus peritorum, di controllore
ex post di discorsi scientifici fuoriuscenti dalla sua specifica competenza? L’idea di un
“profano” che dovrebbe farsi “peritum peritorum”, controllore dei competenti, è paradossale.
18
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l’attività che si tratta di svolgere, il contesto in cui la si svolge e le situazioni su cui può incidere. Svolta questa analisi, il passo successivo è la
costruzione di un idoneo sistema di risk management, di governo dei rischi rilevati nella precedente attività di risk assessment 19. Le regole cautelari sono metodologie di governo del rischio (appunto, risk management);
un rischio che può essere governato solo per il tramite degli strumenti
offerti dalle scienze o, meglio, dalle conoscenze.
Riprendendo il filo del discorso: nel reato doloso è punito l’agente che
dà luogo, in qualsiasi modo, ad un evento vietato; nel reato colposo è
punito l’agente che dà luogo all’evento vietato perché ha agito senza prima dotarsi del bagaglio di conoscenze che gli avrebbe permesso di dominare il rischio insito nella sua condotta.
Nel reato doloso, il disvalore d’azione è il derivato di un’efficacia eziologica “non qualificata”: è sufficiente che ci sia la prova che la condotta
ha prodotto l’evento. Nel reato colposo, invece, è necessaria un’efficacia
eziologica “qualificata”, perché la condotta, per essere tipica, deve anche
essere un esempio di errato risk management.
2.1.1. La gestione del sapere scientifico: il ruolo dei poteri pubblici; il
ruolo dei soggetti privati.
Il problema del rapporto tra c.d. risk assessment e risk management e
“mondo della scienza” è di ampia portata. Non si tratta, infatti, solo di
rintracciare le conoscenze scientifiche da porre a base della costruzione
della regola modale – ogni conoscenza scientifica o solo quella disponibile ad una certa cerchia di agenti? Solo la conoscenza dotata di efficacia
impeditiva certa o anche quella dotata di una efficacia impeditiva probabile? –, ma anche di risolvere l’attiguo dilemma su chi deve fornire le conoscenze: è necessario che vi provveda il potere pubblico oppure è legittimo demandare al privato il “reperimento” della scienza che meglio s’adatta alla gestione del pericolo che, in concreto, deve essere affrontato?
Sono note le opinioni avanzate in proposito da STELLA 20 e dalla sua
scuola. Egli, esprimendosi in senso critico verso l’approccio del legislatore italiano, ha sottolineato che la valutazione del rischio è un problema
che riguarda l’intera comunità, legato alla tutela (di competenza dello
Stato) di interessi come la salute e la sicurezza, che, come tale, non può
essere legittimamente affidato a un privato. La determinazione delle cau19

Le espressioni sono ancora di D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e
sapere scientifico, 822.
20

F. STELLA, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, 55 ss.; in precedenza, alcuni spunti in ID., Criminalità di impresa: nuovi modelli
di intervento, 1264 ss.
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tele per il controllo dei rischi compete al legislatore o ad autorità munite
di poteri legalmente definiti, non ai soggetti tenuti all’osservanza. La
creazione delle regole – di regole che concorrono a tipizzare l’illecito colposo – compete alla legge. Potrà trattarsi di regole cautelari codificate
per dati tipi di rischio; potrà anche trattarsi di regole non codificate, da
concretizzare secondo i criteri della prevedibilità e prevenibilità di eventi
di un dato tipo. In ogni caso, la costruzione del sistema di sicurezza richiede l’individuazione delle regole cautelari pertinenti alle situazioni di
rischio rilevate, espressamente stabilite o implicitamente desumibili dall’ordinamento giuridico.
Per una buona articolazione del sistema, gli adempimenti statuali costituiscono un necessario presupposto. Spetta al legislatore un (almeno
iniziale) profilo del risk management. Ai privati dovrebbero far capo doveri (anche e innanzi tutto di conoscenza) relativi alle situazioni di fatto
rientranti nella loro sfera di signoria, mentre ad istituzioni pubbliche,
comprese le istituzioni della scienza, dovrebbero far capo responsabilità
relative al sapere generale sui rischi (su tipi e fonti di rischio) e all’acquisizione, accrescimento e verifica di quel sapere scientifico e tecnico
che è condizione necessaria per la predisposizione di un quadro generale
di regole cautelari, idoneo ad orientare i garanti privati.
In un lavoro dedicato ai c.d. disastri tecnologici 21, è ribadita la critica
verso la scelta, operata specialmente nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, di “privatizzazione della gestione del rischio”, in quanto, in
questo modo: i) chi crea il rischio è anche colui che decide qual è la soglia del rischio consentito e ii) è affidata al privato la tutela di un bene
superindividuale qual è quello della incolumità pubblica 22.
Ritengo, tuttavia, che entrambe queste critiche possano essere superate.
Con riferimento alla prima obiezione (non sarebbe ammissibile che
chi crea il rischio sia anche colui che decide la soglia del rischio consentito) va rimarcato, innanzi tutto, che il testo normativo fornisce spesso
chiare indicazioni in punto di rischio consentito. Non ostante l’affidamento, al datore di lavoro, del compito della redazione di un documento
valutazione rischi, il D.Lgs. n. 81 del 2008 contempla (così come, prima
di esso, il D.Lgs. n. 626 del 1994) una nutrita serie di prescrizioni comportamentali. Motivo per cui l’affermazione che la gestione del rischio è
affidata completamente al privato probabilmente prova troppo. In secondo luogo, tale affermazione è complementare alla scelta di un siste21

Il riferimento è naturalmente a F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, passim.
22

!

F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 88 ss.

La struttura dei crimina culposa

43

ma pubblico di gestione del rischio 23. Che tale metodologia sia preferibile
è però un assunto che abbisogna di dimostrazione non tanto teorica – si
tratta di un’opzione sicuramente sostenibile – quanto empirica. È davvero certo che una regolamentazione pubblica sia più efficace di una regolamentazione privata? Chi, meglio dell’imprenditore, conosce i rischi della sua azienda? Sicuramente un modello di autorità indipendente a composizione mista con compiti di consulenza all’impresa e poteri financo
surrogatori rispetto a questa – mi riferisco al potere della OSHA statunitense, indicata a modello, di provvedere essa stessa alla gestione del rischio, sostituendosi al datore di lavoro 24 –, potrebbe innalzare il livello di
sicurezza collettivo. Tuttavia, la gestione del rischio nell’attività industriale non può farsi per il tramite di regole generali ed astratte. La soluzione più efficiente non può che essere quella di “vivere l’azienda” nel
suo evolversi quotidiano. Solo in questo modo può soddisfarsi quel principio, ormai legislativamente recepito (si veda espressamente l’art. 15,
comma 1, lett. b) e t) del D.Lgs. n. 81 del 2008), di continuo miglioramento sia sincronico sia, soprattutto, diacronico degli standard di sicurezza.
Ritengo che un modello “composito”, in grado di fornire le coordinate
ed il telos del sistema, unito ad un coinvolgimento di chi quel rischio gestisce possa essere la soluzione più efficace. E ciò in considerazione anche della non irrilevante conseguenza che un tale sistema ha in termini
di conoscibilità del precetto cautelare, riconoscibilità del rischio ed esigibilità del comportamento conforme 25.
Anzi, mi sembra che un tale modello sia già esistente: nel Testo Unico
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti, i privati – almeno
stando al dato legislativo – sono affiancati dalle pubbliche amministrazioni, chiamate a collaborare alla gestione del rischio, quanto meno per
il tramite dell’individuazione di modelli guida o best practices. Sono un
esempio di “cooperazione” tra pubblico e privato la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate redatte da una
commissione consultiva permanente (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81 del

23

Si veda, infatti, F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 109 s. – dove
si ipotizza un congedo dal diritto penale (idea ripresa anche in altre parti del lavoro:
pagg. 176, 190) ed una preferenza per le agenzie amministrative – nonché pag. 387 s.
e pagg. 400 ss., dove vengono approfonditi l’idea di invertire la tendenza alla privatizzazione dei rischi ed il funzionamento delle ipotetiche autorità indipendenti preposte
alla regolamentazione delle attività pericolose.
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F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 402 ss.
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Su questo aspetto si tornerà infra.

44

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

2008); l’istituzione di organismi paritetici che possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51,
comma 3 T.U.); la possibilità, per l’impresa che si sia dotata di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 (e art. 30, D.Lgs. n. 81
del 2008), di ottenere una «asseverazione» di natura pubblicistica (art.
51, comma 4); il compito, istituzionalmente affidato ad ISPESL, INAIL
ed IPSEMA, di predisporre “linee guida” che possano orientare gli operatori (art. 9, comma 2, lett. l) T.U.).
L’art. 15, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 81 del 2008 impone, poi, al
datore di lavoro «la programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi» (concetto,
quest’ultimo, specificamente definito dall’art. 2, comma 1, lett. v) T.U.);
così dimostrando una preferenza per la standardizzazione anche nella
ricostruzione “partecipata” delle regole cautelari. Come a dire: è opportuno che ognuno proceda ad una valutazione rischi specifica per la propria impresa, ma è consigliabile non discostarsi, quanto meno in una
dimensione diacronica, da un modello che ha ottenuto la validazione di
enti pubblici o “para-pubblici” (quelli indicati all’art. 2 cit.).
Da un lato l’art. 15, comma 1, lett. c) del T.U., unitamente a molti altri
incisi (non ultimo, l’art. 2087 c.c.), codifica senza possibilità di smentita
– lo si vedrà anche infra – il principio della migliore scienza ed esperienza. Dall’altro è lo stesso Decreto che, richiamando ora le c.d. best practices (es.: art. 15, comma 1, lett. t), ora le linee guida a carattere generale
di enti pubblici (es.: art. 30, comma 5), ora le determinazioni di enti (semi)privati con compito di “asseverazione” (es.: art. 30, comma 5-bis in
rapporto all’art. 51, comma 3-bis), rimanda ad un diverso ed alternativo
modello di homo faber attento e scrupoloso.
Anche con riferimento alla seconda affermazione – che non può essere affidata al privato la tutela di un bene pubblico quale l’incolumità collettiva –, ritengo sia necessaria qualche precisazione. La critica coglie nel
segno se si pensa ad eventi disastrosi. Effettivamente, nell’ipotesi di disastri di notevoli dimensioni, il rischio attinge non solo la vita o l’incolumità del singolo, bensì la vita e l’incolumità della collettività. Penso, per
esemplificare, agli incidenti rilevanti oggetto delle c.d. direttive Seveso 26.
26

Lo stesso D. PULITANÒ, che in Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, sembra non contrario alla posizione di STELLA, alla n. 71 rileva pur sempre che
sono possibili, ed adoperati nell’ordinamento italiano, modelli diversi: dall’affidamento
all’autoresponsabilità del privato garante, salvo controlli successivi (è il sistema del
D.Lgs. n. 626 del 1994), a modelli che introducono forme di previi controlli, autoriz-
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In questo caso è sì inopportuno che un bene pubblico sia “affidato in gestione” ad un soggetto privato. In molte altre situazioni e, segnatamente,
nella gestione quotidiana del rischio da infortuni, che inevitabilmente
connota ogni attività industriale, non mi sento però di ravvisare una pari
incongruenza. Sono molteplici le situazioni in cui la tutela anche del bene più prezioso, la vita, è affidata a terzi: qualsiasi repertorio giurisprudenziale sull’art. 40 cpv. c.p. raccoglie molte di queste situazioni.
Forse che le leges artis mediche sono sempre indicate da OMS, Ministero della Sanità o organismi similari? Eppure, in questo caso, non ci si
lamenta del fatto che il bene vita sia affidato alla gestione degli stessi
soggetti privati cui pure è demandata l’elaborazione della regole cautelari finalizzate alla sua salvaguardia.
Ritengo pertanto ammissibile, se non altro per coerenza sistematica,
che, fin tanto che il rischio generato dall’attività produttiva non attinga
beni collettivi, esso possa essere affidato ad una “gestione privata”.
2.1.2. Gestione privata del rischio e principio di colpevolezza. Procedimentalizzazione delle attività rischiose, regole cautelari “partecipate”
e rimproverabilità soggettiva.
Su altro versante, questo avvicinamento del meccanismo di produzione delle regole comportamentali al destinatario degli obblighi che quelle
stesse regole tracciano può avere conseguenze sul piano della rimproverabilità soggettiva (seppur contra reum). Ovvero: tanto più la prescrizione comportamentale è generale ed astratta, quanto più complessi appaiono i problemi di rimproverabilità soggettiva perché quanto maggiore
rischia di essere il divario tra quel che l’agente può fare e quel che dovrebbe fare. Al contrario, tanto la regola cautelare è più vicina alle potenzialità del destinatario, quanto minori sono i problemi di rimproverabilità soggettiva. Detto diversamente: se chi agisce ha previamente “partecipato” alla costruzione della regola cautelare, è legittimo aspettarsi
che egli sia anche in grado di rispettare quel disposto comportamentale
che, almeno in parte, si è dato. Se chi detta le regole è anche chi, poi,
quelle regole deve osservare, i problemi di rimproverabilità soggettiva
vengano ad attenuarsi.
Procedendo per esempi, poniamo che venga stabilita, con decreto ministeriale, la procedura di trattamento di strutture in metallo nelle vasche contenenti acido. Un regolamento adottato nel 2009 farà riferimento, presumibilmente, ad impianti industriali “aggiornati” al 2009: ma ciò
significa che la regola cautelare sarà difficilmente osservabile da parte di
zazioni, prescrizioni (è il modello adottato nella disciplina delle industrie a rischio
d’incidente rilevante: D.Lgs. n. 334 del 1999).
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chi, ad esempio, ha impianti aggiornati al 1999. Ancora: un’azienda medio grande avrà, sempre in linea teorica, la possibilità di adeguarsi a
procedure automatizzate che possono rappresentare un obiettivo impossibile, in termini di investimento, per le realtà medio piccole. In alternativa, assumiamo che la fonte regolamentare ponga solo alcune direttrici
generali e alcune regole minime (che quindi vengono a rappresentare un
livello, appunto, minimo di tutela, al di sotto del quale non si può scendere – il che è come dire che le predette regole rappresentano un livello
massimo di rischio, al di sopra del quale non si può salire –), rinviando al
singolo datore di lavoro il compito di individuare – in base al tipo di lavorazione, alla dimensione dell’azienda, alle strutture produttive disponibili – quale sia la metodologia lavorativa migliore perché più sicura. In
questo contesto, la “personalizzazione” della regola cautelare (che è conseguenza di un meccanismo “partecipativo” della creazione della regola
cautelare stessa) ne rende maggiormente esigibile l’osservanza.
Conclusivamente: l’introduzione di regole cautelari procedurali, quando le predette procedure sono elaborate anche con la partecipazione del
destinatario “finale” delle norme, potrebbe sortire l’effetto di attenuare i
problemi di rimproverabilità soggettiva perché verrebbe richiesto all’agente il rispetto di una regola che anch’egli ha contribuito a creare,
quindi a lui nota e da lui più semplicemente osservabile.

3. Colpa e principio di legalità-determinatezza.
Più voci 27 hanno messo in luce che la fattispecie colposa soffre di una
certa incompletezza e che nella sua ricostruzione riveste un notevole
ruolo il contributo ermeneutico dell’interprete.
Che le qualifiche elencate all’art. 43 c.p. rimandino ad un parametro
esterno alla norma incriminatrice è largamente ammesso 28.
Il problema consiste piuttosto nel verificare se questi rinvii soddisfino
o meno l’esigenza di determinatezza. Una volta che il legislatore abbia posto la fattispecie penale, quello che deve interessare non è tanto la fonte
impositiva dell’obbligo quanto il suo specifico contenuto precettivo 29.

27

Basti qui il richiamo a D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 162 ss. ed alla bibliografia ivi indicata (spec. pag. 169, n. 82).
28

Ex multis, si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 136; M. GALLO, voce Colpa, 637; M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 200; G. MARINUCCI, La colpa
per inosservanza di leggi, 125 e 289 s.; A. PAGLIARO, Il fatto di reato, 259.
29
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GIUNTA 30 si spinge a schematizzare i rapporti tra fattispecie penale e dovere di diligenza distinguendo a seconda che: a) la regola cautelare sia
imposta da ordini o discipline, nel qual caso non esisterebbe nemmeno
un’integrazione della fattispecie; b) la regola cautelare sia posta da una
fonte sublegislativa generale ed astratta che preesista alla fattispecie penale, nel qual caso la riserva di legge è rispettata dalla tecnica del rinvio;
c) la regola prudenziale sia posta dai regolamenti successivamente alla
formulazione della fattispecie penale, nel qual caso la legittimazione della delega ad una fonte regolamentare si giustifica con l’esigenza di aggiornamento tecnico; d) la regola prudenziale sia posta dalla consuetudine, nel qual caso valgono i rilievi già effettuati per i regolamenti, con la
sola diversità che il processo di modificazione degli usi presenta una fluidità tale da sfuggire ad una scansione analoga a quella della successione
di regolamenti integrativi.
L’importante è che il dovere di diligenza sia chiaro, mentre ha un’importanza relativa il fatto che esso promani da fonti legislative, da fonti
regolamentari ovvero dagli usi.
Si può obiettare che, in linea teorica, un dovere di diligenza che promana dagli usi è sicuramente meno determinato di un dovere di diligenza fissato in una fonte regolamentare. In altre parole, si potrebbe “intuitivamente” sostenere che la colpa generica ha margini di indeterminatezza ben superiori rispetto alla colpa specifica. Una simile affermazione
non solo abbisogna di una dimostrazione positiva, ma, in negativo, è
smentita dalla realtà normativa, che spesso si confronta con discipline
formalmente tipiche – nel senso che sono contenute in testi di legge e di
regolamento ovvero in ordini e discipline –, ma sostanzialmente oscure
quanto ad individuazione della norma cautelare. Si prenda ad esempio
l’art. 49 quinquies (ora abrogato, ma utile ai nostri fini) del D.Lgs. n. 626
del 1994 nel testo introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 195 del 2006: si tratta di una norma la cui violazione era penalmente sanzionata ex art. 89
dello stesso decreto e che aveva finalità di guidare il datore di lavoro nella valutazione del rumore. Difficile trovare settore più tecnico e preciso.
Ebbene il datore di lavoro era onerato di prendere in considerazione fattori quali «gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore»; «per quanto possibile a livello tecnico, tutti
gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni
fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni», «le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica» oppure, ancora, «la disponibilità di dispositivi di protezione
30
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dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione». Non sembra revocabile in dubbio che concetti quali la “particolare sensibilità al rumore”, la “possibilità tecnica o materiale” ovvero l’“adeguatezza” siano dotati di particolare elasticità e necessitino di una eterointegrazione per il
tramite dei tradizionali criteri propri della colpa generica.
In breve: il fenomeno dell’eterointegrazione non inficia di per sé l’istanza di determinatezza né la presenza di una fonte scritta che raccolga la
regola cautelare è sinonimo di maggiore determinatezza, non potendo
escludersi che la norma consuetudinaria possa avere uno standard di certezza uguale a quello di una norma scritta e ben esistendo norme scritte
tutt’altro che autonome nella loro interpretazione e tali da far scolorire la
colpa specifica nella colpa generica. D’altronde – lo si vedrà anche oltre –
le regole cautelari di fonte giuridica e le regole cautelari di fonte consuetudinaria non divergono che per la diversità delle fonti di produzione;
detta diversità, però, non si riflette sulla struttura della responsabilità
colposa, che in entrambi i casi si fonda sulla violazione di cautele doverose.
Quali caratteristiche dovrebbe avere, dunque, una norma cautelare
specifica esaustiva? Innanzi tutto essa dovrebbe porre il dovere di diligenza; poi dovrebbe individuare i presupposti fattuali in presenza dei
quali scatta l’obbligo di rispettare il dovere di diligenza; infine, per i casi
dubbi, dovrebbe altresì rendere chiaro qual è l’evento o la lesione al bene
giuridico che si vuole prevenire. «Perché di una fonte possa dirsi che è
esaustiva nel delineare la pretesa comportamentale conforme a diligenza
occorre infatti che, oltre a porre il dovere di diligenza, essa specifichi sia
la regola prudenziale, sia i suoi presupposti fattuali di operatività» 31.
Sempre secondo GIUNTA, nella ricerca di questa norma perfetta, le regole di colpa specifica possono essere divise in tre categorie.
“Norme che pongono il dovere di diligenza”. Si tratta delle norme più
comuni. Anzi, a ben vedere, questa categoria potrebbe essere interpretata
come una sorta di “macrocategoria” capace di comprendere anche le altre.
“Norme che indicano i presupposti fattuali di rilevanza”. Si tratta di
una funzione molto importante: fissando le condizioni di pericolosità
della condotta che rendono operativo il dovere di diligenza, le fonti speciali vengono a delimitare l’ambito di rilevanza del dovere di diligenza e,
conseguentemente, della regola prudenziale integratrice del precetto
scritto che, da sé solo, non è esaustivo. In questo frangente, l’ordinamento opera una valutazione presuntiva e vincolante di pericolosità «nel senso che la fonte speciale del dovere di diligenza desume dalla concreta ve31
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rificazione delle circostanze da essa descritte la soglia di pericolosità che
impone il dovere di diligenza» 32.
“Norme che indicano gli eventi da evitare o beni da proteggere”. Collegando la regola cautelare all’evento che si vuole impedire oppure al bene che si vuole proteggere, il dovere di diligenza assume una coloritura
più precisa e determinata. Quando, invece, la norma si riferisce a beni
superindividuali (ad esempio: art. 2087 c.c.) oppure non esplicita affatto
lo scopo di tutela, allora il giudizio di prevedibilità diventa poco selettivo
cosicché risulterà particolarmente difficile ricostruire il contenuto della
regola cautelare e le prescrizioni comportamentali potranno abbracciare
comportamenti tra loro anche molto diversi. Il tutto a svantaggio della
determinatezza il che, in ultima analisi, rende particolarmente problematica anche la ricostruzione dell’elemento psicologico: un conto è se si
sa cosa rimproverare all’agente e si sa di che cosa l’agente doveva accorgersi; altro è se questi elementi rimangono oscuri.
Anche se si è quasi sempre concluso per la compatibilità tra il principio di legalità-determinatezza e la responsabilità a titolo di colpa – «la
tendenzialmente scarsa determinatezza della fattispecie colposa è per lo
più stata trattata come una di quelle “difficoltà connaturali” al discorso
sulla colpa … ossia, una di quelle “zone d’ombra” persistenti all’interno
delle concezioni teoriche più diffuse, in misura tale da poter essere indicate come aporie “accettate”, poiché sostanzialmente ineliminabili» 33 –, il
contributo dell’interprete nella delimitazione del Tatbestand non può essere messo seriamente in discussione, così come è fenomeno sostanzialmente insopprimibile l’eterointegrazione della norma cautelare. Una relativa indeterminatezza è, in fin dei conti, un carattere di tutte le norme
giuridiche. L’idea che in claris non fit interpretatio è confinata nel mondo
ideale, se è vero, come è vero, che il sedimentarsi delle letture giurisprudenziali è oggi tanto importante per la comprensione del dato giuridico
da assurgere addirittura a fonte di diritto 34.
Se una concretizzazione della colpa, cui necessariamente deve provvedere l’interprete, è fattore ineliminabile al fine della ricostruzione della
fattispecie, ciò che si può ancora utilmente proporre è tentare di meglio
definire i passaggi in cui si estrinseca tale attività di ricostruzione 35, individuando criteri quanto più univoci possibile per il compimento di que32

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 229.

33

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 163.

34

A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 94 ss.; O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale; G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del
diritto penale, 299 ss.; A. PAGLIARO, Testo e interpretazione nel diritto penale, 433.
35
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sta operazione: tanto più il criterio è preciso, tanto più il risultato sarà
controllabile.
Proprio in quest’ottica, non sembra affatto – come si avrà modo di illustrare – che il modo di ricostruire l’agire doveroso per il tramite del criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis sia idoneo a rendere
quanto più possibile controllabile il processo di individuazione della regola cautelare. Tale criterio non è per nulla univoco perché cerca di supplire alla problematica “apertura” della fattispecie colposa con un metodo esso stesso “aperto”. Il catalogo delle condiciones e delle professiones è
potenzialmente infinito e, paradossalmente, per applicare in maniera
predeterminabile (ex ante) e controllabile (ex post) il predetto criterio, sarebbe necessario rintracciare altri criteri, che ci dicano come selezionare, tra tutte la condiciones e le professiones possibili, quelle che interessano al caso oggetto di giudizio.
Ritengo, quindi, che: i) un certo qual grado di apertura (e, quindi, di
genericità) della fattispecie colposa sia fattore ineliminabile; ii) l’“eterointegrazione ermeneutica” è fenomeno comune a pressoché tutte le norme giuridiche, non più disconoscibile una volta svelata l’inattuabilità di
un modello giuridico dove il giudice è solo “bocca della legge”; iii) dal
che deriva che la compatibilità tra principio di legalità-determinatezza
ed il reato colposo deve essere valutata tenendo presente non solo il dato
legislativo, che, s’è visto, è inevitabilmente generico, ma anche e soprattutto il modo con cui a quella genericità si pone rimedio: tanto più la
concretizzazione della regola giuridica astratta segue modelli tracciabili
e ripetibili, quanto più il grado di indeterminatezza è ridotto; iv) il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis non sembra, almeno ad
una prima valutazione, avere le potenzialità tali da permettere il raggiungimento del predetto obiettivo. E questo perché: iv.1) si tratta di un
criterio a sua volta “aperto” laddove rimanda alle condiciones ed alle professiones; iv.2) l’individuazione di condiciones e professiones dovrebbe
avvenire per il tramite di altri sottocriteri, noti a tutti gli interpreti e conoscibili ex ante; iv.3) la disincantata analisi della realtà dimostra che
l’uso dei predetti sottocriteri è rimesso alla discrezionalità dell’interprete
(giudiziale); iv.4) ne segue che la concretizzazione delle clausole generali
di prudenza, diligenza e perizia non avviene con un criterio che possa
dirsi conoscibile ex ante e ripetibile (si dice che il modello comportamentale deve essere selezionato in base al criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis, ma poi è rimesso alla assoluta discrezionalità dell’interprete l’individuazione della professio – sanitario generico, specialista, cattedratico – o della condicio di riferimento – agente con cultura
elevata, media o bassa; operatore fresco ad inizio turno, in condizioni
normali a metà turno, stanco a fine turno –).
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Conoscibilità ex ante e ripetibilità devono essere, invece, le caratteristiche del criterio di individuazione della prescrizione comportamentale
da applicare al caso di specie. In assenza di conoscibilità ex ante, la regola modale non può svolgere quella funzione di orientamento che le è demandata dall’ordinamento; in presenza di una valutazione “non ripetibile”, v’è il concreto rischio che la ricostruzione della regola cautelare operata dall’agente al momento dell’azione differisca dalla ricostruzione della regola cautelare operata dal giudice al momento del giudizio. Il che,
assunto che entrambe le valutazioni possano essere teoricamente esatte
(nel senso di essere corrispondenti al criterio che si è scelto per la concretizzazione della clausola generale), rappresenta una non auspicabile
anomalia del sistema.

3.1. Il rapporto tra regola cautelare e disciplina dell’abolitio crimininis.
La circostanza che la regola cautelare sia molto spesso da ricostruirsi
sulla base di fonti extrapenali, che, almeno per la colpa generica, diventano addirittura fonti extragiuridiche, quali sono gli usi o le consuetudini
sociali, assume sicuramente importanza – come messo in luce pocanzi –
ai fini del rispetto del principio di legalità, ma, parallelamente, incide su
almeno altri due istituti della parte generale del diritto penale: la successione di leggi nel tempo e la distinzione tra errore sul precetto ed errore
sul fatto.
Vediamo di affrontare il primo problema, la cui soluzione non potrà
che avere riflessi sul secondo.
La colpa è un concetto normativo, in quanto si fonda sul contrasto tra
la condotta tenuta dall’agente ed il modello di condotta prescritto dall’ordinamento, ovvero imposto dalle regole di prudenza, diligenza e perizia
o dalle altre fonti scritte. La definizione di colpa proposta dall’art. 43 c.p.
è redatta con l’impiego di elementi normativi, che si riferiscono a norme
con finalità cautelare 36. Quanto alla colpa generica, l’elemento normativo
è di natura extragiuridica; quanto alla colpa specifica, esso è di natura
giuridica, essendo il richiamo a norme modali “codificate”, cioè contenute in norme giuridiche di fonte pubblica o privata.
Può accadere che, dopo la commissione di un qualsiasi reato colposo, venga modificata la norma cautelare la cui inosservanza ha in precedenza fondato il giudizio di colpa in capo all’agente. Affrontando la

36

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 136; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 166 s.
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questione in un interessante lavoro monografico, GATTA 37 propone alcuni esempi.
Tizio, circolando sulla corsia sinistra con il proprio veicolo, per colpa
consistita nella inosservanza di una norma del codice della strada relativa al senso di marcia, che impone, nelle strade a doppio senso, di tenere
la corsia destra, cagiona un incidente, nel quale Caio riporta ferite gravi.
Successivamente, la regola cautelare (nelle strade a doppio senso è fatto
obbligo agli automobilisti di marciare sulla corsia destra) viene sostituita
con il suo opposto (nelle strade a doppio senso è fatto obbligo agli automobilisti di marciare sulla corsia sinistra).
Tizio cagiona la morte di un altro automobilista violando la regola
che attribuisce il diritto di precedenza a chi proviene da destra. Successivamente, la regola viene modificata nel senso di attribuire la precedenza ai veicoli che provengono da sinistra.
Tizio provoca un incidente violando la regola cautelare che impone
un limite di velocità. Dopo il fatto, il limite di velocità per quel tipo di
strade (es.: autostrade) viene eliminato.
Tizio è chiamato a rispondere della malattia di Caio, suo dipendente,
per aver violato una certa norma precauzionale, che, successivamente
viene sostituita con altra di diverso tenore.
Tizio, medico, pone in essere un comportamento che viene ritenuto
lesivo della salute del paziente per contrasto con leges artis, successivamente riviste in senso favorevole al sanitario.
La domanda è: in questi casi, a fronte della modifica della norma cautelare che ha fondato il giudizio di colpa nel momento in cui Tizio ha
commesso il fatto (ovvero è stato giudicato), è applicabile l’art. 2, comma
2 c.p.?
GATTA 38 dà ampiamente conto del fatto che la Corte di Cassazione,
chiamata, soprattutto, ad affrontare i problemi di successione di regole
specifiche codificate nel codice della strada, ha sempre escluso l’applicazione del comma 2 dell’art 2 c.p., ritenendo, evidentemente, che si tratti
di una eterointegrazione che non incide sul precetto, il quale rimane
immutato anche al variare della normativa tecnica.
Al contrario, le posizioni della dottrina sono risultate variegate 39. Se-
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G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
784 ss.
38

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
788 ss.
39

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
793 ss.
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condo una prima opinione 40, l’abrogazione o la modifica della norma
cautelare posta a fondamento del giudizio di colpa non determina, rispetto al reato colposo, né una successione di leggi penali né, in particolare, un’abolitio criminis.
A sostegno della rassegnata conclusione sono stati spesi tre tipi di argomentazioni. Anzitutto, si è osservato che l’abrogazione o la modifica
della norma cautelare non incide sulla fisionomia del reato colposo e sul
giudizio di disvalore espresso dal legislatore: le norme cautelari richiamate dal concetto di “colpa” non integrano le fattispecie astratte dei reati
colposi. I reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, per esempio,
hanno una loro struttura autonoma, indipendentemente dal significante
che riempie di significato il concetto di colpa di cui all’art. 43 c.p.
In secondo luogo, la modifica di questa o quella norma cautelare non
muta la struttura della colpa per inosservanza di leggi. Il fatto, pertanto,
continua a corrispondere alla figura astratta del reato colposo (es.: l’omicidio colposo), «secondo le note che lo qualificano al tempo della commissione» 41.
Infine, è proprio quello della commissione del fatto l’unico momento
cui ci si deve riferire per valutare il significato sociale della condotta contraria alle norme cautelari 42. La colpa si concreta nel non osservare la disciplina stabilita in un determinato momento, ovvero nel momento in
cui l’azione dell’agente (contraria a quella regola) viene posta in essere.
D’altronde, nel momento in cui l’azione trova collocazione temporale, i
consociati sono legittimati a fare affidamento proprio su quella regola
cautelare che il singolo agente ha violato e nulla importa se, successivamente, detta regola viene ad essere modificata.
Altra parte della dottrina 43 ritiene preferibile verificare caso per caso se
la modifica della regola cautelare faccia o meno venir meno il disvalore del
fatto criminoso antecedentemente commesso e, quindi, la ratio puniendi
del medesimo: nel caso, dovrà applicarsi l’art. 2, comma 2 c.p.44.
40

M. DUNI, Modificazione di norme di comportamento stradale, delitti colposo e contravvenzioni, 477 ss.; C.F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e
successione di leggi penali, 1206 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 132 s.; M.
MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata, 102.
41

C.F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e successione di
leggi penali, 1212 s.
42

A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 134.

43

F. MANTOVANI, Diritto penale, 83 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 686 s.; D. MILegge penale e successione di norme integratrici, 497 s. (spec. pag. 499).

CHELETTI,
44

Nella seconda sezione del lavoro (pag. 115 ss.), GATTA dedica ampio spazio alla
disciplina dell’art. 2 c.p. ed ai criteri di accertamento dell’abolitio criminis. Secondo
l’Autore, il criterio corretto di accertamento dell’abolitio criminis ha natura squisita-
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Così, non dovrebbe applicarsi la norma citata se la modifica della
norma cautelare non ha incidenza sul disvalore del fatto di omicidio colposo: ad esempio, quanto il legislatore, innovando rispetto all’assetto normativo precedente, prescriva di marciare sulla sinistra (e non più sulla
destra) della carreggiata.
Verrebbe invece meno il disvalore del fatto e, quindi, dovrebbe essere
applicato l’art. 2, comma 2 c.p., tutte le volte in cui la norma cautelare,
posta a fondamento del rimprovero per colpa, venisse abrogata riconoscendosi che la condotta vietata non era pericolosa e, quindi, meritevole
di pena 45.
mente strutturale ed ha ad oggetto la fattispecie astratta. Attraverso di questa, il legislatore seleziona le classi di fatti penalmente rilevanti, che giudica meritevoli di pena.
In modo speculare, è sempre attraverso la fattispecie legale astratta che si manifesta
la scelta opposta, cioè quella di rinunciare a punire determinate classi di fatti non più
ritenute bisognose di pena (abolizione integrale di una figura di reato o parziale restrizione dell’area applicativa da essa ricoperta). Di qui due corollari: i) l’accertamento dell’abolitio criminis deve essere compiuto confrontando la figura astratta di reato
quale essa era prima della novella con quella quale essa è dopo la modifica; ii) l’abolitio criminis è sempre espressione di una scelta politico-criminale del legislatore (opposta a quella che porta alla configurazione di nuove o più ampie figure di reato).
Perché si abbia abolizione del reato è quindi indispensabile che la nuova legge ponga
nel nulla il giudizio di disvalore astratto espresso dalla legge precedente. Per accertare
l’abolizione del reato, l’interprete deve procedere ad un confronto strutturale tra le
fattispecie legali astratte succedutesi nel tempo e ciò per verificare se la scelta politico-criminale in termini di disvalore sia o meno venuta a mutare.
L’Autore ritiene non condivisibili i criteri di accertamento dell’abolitio criminis diversi da quello fondato sul confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte. Ovvero: i) il criterio della continuità del tipo di illecito: è un criterio di tipo valutativo, che
fa dipendere l’abolitio criminis non da un confronto formale tra fattispecie, bensì dalla circostanza che le stesse condividano o meno un comune nucleo di illecito, sostanzialmente rappresentato dall’offesa al medesimo bene giuridico (per l’accertamento
dell’abolitio criminis non sarebbe decisivo il confronto tra le fisionomie delle fattispecie legali astratte in successione quanto il permanere, della seconda legge, in un’area
di illiceità sostanzialmente corrispondete, per lesione del bene giuridico, a quella precedente); ii) il criterio del fatto concreto: questo prevede che l’accertamento dell’abolitio criminis sia fatto nella prospettiva del fatto storico, secondo la sintetica regola del
“punibile prima, punibile dopo, quindi (sempre) punibile” (anche in questo caso non
viene tenuta in considerazione la fisionomia delle fattispecie legali astratte). Questi
criteri – secondo GATTA – calpestano la fattispecie legale astratta perché mettono nell’ombra la funzione selettiva dei fatti penalmente rilevanti e fanno dipendere la rilevanza penale del fatto da valutazioni che prescindono da quella relativa alla sua conformità al modello legale. Ne segue che l’abolitio criminis viene negata quando i criteri strutturali la fonderebbero (nei casi di successione tra fattispecie che presentano
elementi costituitivi eterogenei), mentre viene affermata quando quel medesimo criterio la negherebbe (cioè nell’ipotesi della successione tra fattispecie che presentano
elementi costitutivi omogenei).
45

F. MANTOVANI, Diritto penale, 84. Amplius, G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, 796 ss., che richiama, sul punto, la di-
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Secondo una terza impostazione 46, l’art. 2, comma 2 c.p. dovrebbe
trovare applicazione, senza distinzione, in ogni ipotesi di modifica di
norme richiamate da quella incriminatrice: quindi, anche in caso di
abrogazione della norma cautelare, violando la quale è stato commesso
un reato di omicidio o lesioni colposi. Una diversa soluzione – secondo
questi Autori – si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza,
dando luogo, in relazione allo stesso fatto, ad un’ingiustificata disparità
di trattamento.
Secondo GATTA 47, la modifica delle norme cautelari, rilevanti ai fini
del giudizio di colpa, dà luogo ad una successone di leggi solo apparentemente integratrici, incapace di comportare alcuna abolitio criminis 48.
stinzione proposta da F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 102 ss. tra regole
cautelari “innovative” o “di merito”, in cui la copertura scientifico-esperienziale sarebbe parte integrante della regola e condizione non solo della sua efficacia, ma anche
della sua validità nel tempo (per questo tipo di regole trova applicazione l’art. 2,
comma 2 c.p.), e regole “convenzionali” o “ordinatorie”, che hanno la finalità di coordinare l’attività pericolosa con altre condotte analoghe, nella premessa che la loro sistematica organizzazione sarebbe necessario fattore di contenimento della loro pericolosità (per questo tipo di regole l’applicazione l’art. 2, comma 2 c.p. è esclusa).
46

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 154 s. (spec. pag. 170 s. nell’ed. 2011); I. CAManuale di diritto penale, 86 s.

RACCIOLI,
47

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
799 ss.
48

G.L. GATTA, nella prima parte del lavoro monografico (pag. 6 ss.), distingue tra
norme “realmente integratrici” e norme solo “apparentemente integratrici”. Le prime
sono quelle chiamate a rendere la legge penale completa e compiuta nel caso in cui la
norma penale sia incompleta. In tal caso, fra la norma incriminatrice e la norma integrata viene a crearsi un collegamento strutturale tale per cui quest’ultima, per essere
completa e per poter esprimere il proprio significato, necessita dell’apporto della prima, che, rispetto ad essa, si pone come complementare. A fronte di un rapporto di
integrazione normativa, l’interprete deve ricavare il significato della norma penale
oggetto di integrazione leggendo la stessa assieme alle norme che, appunto, la integrano. Al contrario, le norme solo “apparentemente integratrici”, difettano di una tale
caratteristica, onde per cui il precetto penale risulta comprensibile di per sé solo: non
ogni norma che sia semplicemente richiamata dalla legge penale è necessariamente
norma integratrice, ma solo quella che completa il precetto, apportando un contributo alla descrizione del modello di condotta penalmente sanzionato. Rappresentano un
esempio di norma realmente integratrice le definizioni legali: esse, infatti, contribuiscono ad integrare il precetto, seppur in maniera diversa da come accade con le norme penali in bianco (nelle prime, infatti, il precetto non è mancante – come, invece,
accade nelle seconde – solo che il suo significato, con una sorta di “interpretazione
autentica”, è precisato dalla norma che contiene la definizione). Costituiscono, invece,
un esempio di norme solo apparentemente integratrici i c.d. elementi normativi della
fattispecie (es.: il concetto di altruità nel furto), cui manca la caratteristica di costituire un frammento della norma incriminatrice. Riassuntivamente, sostiene GATTA: non
tutte le norme richiamate dalla fattispecie incriminatrice sono norme realmente integratrici; sono casi di norme realmente integratrici quelli di: a) norme penali in bian-
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Ciò vale in relazione alla modifica di qualsivoglia norma cautelare: giuridica o extragiuridica, che rifletta un’esigenza puramente ordinatoria
ovvero che sia dotata di una copertura scientifico-esperienziale. La fisionomia del reato colposo (es.: omicidio colposo) non viene in alcun modo
intaccata dalla modifica delle regole cautelari, la cui inosservanza fonda
la colpa dell’agente, e la fisionomia della colpa, per come delineata nell’art. 43 c.p., non muta assieme alle singole ed innumerevoli norme cautelari, giuridiche o extragiuridiche, che individuano, nel caso concreto, il
modello di condotta da tenere. Le regole cautelari vigenti in un certo momento servono, infatti, da criteri di attribuzione della qualifica espressa
dal concetto normativo di colpa: ma il significato di quest’ultimo concetto è del tutto autonomo dal loro contenuto. Ad esempio, le regole della
circolazione stradale possono cambiare nel tempo, ma questo non toglie
che il concetto di colpa, quale contrasto tra il comportamento tenuto e
quello dovuto, sia sempre il medesimo, quali che siano quelle regole. Al
mutare delle regole cautelari, cambieranno solo le “condizioni dell’impiego” del concetto di colpa, il quale, invece, rimarrà sempre uguale a sé
stesso.
Dal che, se il disvalore del fatto corrispondente ad un reato colposo
non viene meno a seguito della modifica della norma cautelare che ha
consentito di qualificare la condotta dell’agente come colposa, sarà inapplicabile l’art. 2, comma 2 c.p.
Al contrario, una parziale abolitio criminis di questo o quel reato colposo si verificherebbe qualora il legislatore richiedesse, ad esempio, non
più la semplice colpa, bensì la colpa grave: in questo caso, a seguito della
scelta politico-criminale, in base all’art. 2, comma 2 c.p. perderebbero rilevanza penale i fatti commessi antecedentemente alla novella e caratterizzati dalla sola colpa lieve. Altra ipotesi di applicazione della predetta
norma si avrebbe nel caso in cui il legislatore modificasse la definizione
legale del concetto di colpa, intervenendo sull’art. 43 c.p. 49.
co; b) norme definitorie; sono apparentemente integratrici le norme contenenti elementi normativi.
49

Nella terza sezione (pag. 236 ss.), GATTA affronta il problema se la disciplina della successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p. debba o no trovare applicazione
quando una modifica normativa abbia ad oggetto non la norma incriminatrice (cioè
la norma che commina la sanzione penale), bensì una norma diversa, in vario modo
richiamata a reale o apparente integrazione. A venire in rilievo sono quindi: i) le norme (apparentemente integratrici) richiamate dagli elementi normativi della fattispecie; ii) le norme (realmente integratrici) chiamate a riempire il precetto delle norme
penali in bianco; iii) le norme (realmente integratrici) che contengono una definizione
legale (c.d. norme definitorie). Il problema dell’indagine è se l’abolitio criminis possa o
meno essere la conseguenza di una modifica normativa che non ha ad oggetto le
norma incriminatrice, bensì una norma diversa, in vario modo da questa richiamata.
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Seguendo l’impostazione ora descritta, secondo la quale l’eterointegrazione del precetto si ha solamente nel caso in cui la norma integratrice contribuisce alla descrizione del disvalore del fatto di reato, anche lo
spinosissimo problema dell’errore sulla norma cautelare trova la sua
piana collocazione. Esiste, infatti, un chiaro parallelismo tra il problema
dell’integrazione delle norme penali (ad opera di altre norme penali, ovvero di norme extrapenali ovvero, ancora, a mezzo di norme extragiuridiche) da un lato ed i problemi di successione di leggi penali nel tempo,
riserva di legge ed errore dall’altro.
Ai soli fini che qui interessano, ovvero con esclusivo riferimento al
reato colposo, s’è già messo in luce come, essendo la norma precauzionale un elemento normativo (e quindi di integrazione apparente) richiamato dalla definizione normativa (che, invece, integra realmente il precet-

La soluzione proposta dall’Autore è diretta derivazione del combinarsi delle conclusioni proposte nelle due sezioni precedenti: solo nel caso di norme realmente integratrici (che contribuiscono cioè a descrivere la fattispecie legale astratta e quindi a delineare il giudizio di disvalore espresso dal legislatore) si applica la disciplina dell’art. 2
c.p.; nel caso di norme apparentemente integratrici, poiché esse, seppur richiamate
dal precetto, non contribuiscono né a descrivere la fattispecie legale astratta né a delineare il giudizio di disvalore espresso dal legislatore nella configurazione di un certo
reato, non v’è ragione di applicare la disciplina sulla successione di leggi penali.
L’abolitio criminis può essere, quindi, la conseguenza della modifica delle norme chiamate a riempire un precetto penale in bianco o delle norme che definiscono un termine impiegato nella descrizione di una fattispecie penale. Per contro, l’abolitio criminis non può mai essere conseguenza della modifica delle norme, apparentemente
integratrici, richiamate dagli elementi normativi della fattispecie, giuridici o extragiuridici. Con speciale riferimento alle norme definitorie, ogni modifica della norma contenente la definizione equivale ad una modifica del concetto definito e quindi della
fattispecie legale astratta che impiega quel concetto nella propria descrizione; non
così, tuttavia, nella modifica dell’elemento normativo contenuto nella norma definitoria (le singola regola cautelare richiamata dal disposto, definitorio, dell’art. 43 c.p.).
Infatti, nelle norme apparentemente integratrici (quali sono gli elementi normativi
richiamati dalle norme definitorie), solo l’elemento normativo in sé, e non anche le
norme da questo richiamate, contribuisce alla descrizione della fattispecie legale
astratta e può quindi comportare abolitio criminis. Il significato normativo sta tutto
nell’esprimere una certa qualificazione e non muta con il variare dei presupposti o
criteri di applicazione di quella qualificazione, che sono da esso indipendenti e su di
esso ininfluenti. Il significato di un elemento normativo non muta al variare delle
classi di oggetti alle quali la qualifica espressa dall’elemento normativo può essere attribuita. Quindi se l’abolitio criminis dipende da una modifica strutturale della fattispecie legale, mai una modifica della struttura della fattispecie (e quindi un’abolitio
criminis) può conseguire alla modifica delle norme richiamate dagli elementi normativi. La modifica di questi ultimi non ha effetti sulla struttura della fattispecie legale
astratta che li impiega nella propria descrizione. Inoltre, la modifica delle norme richiamate dagli elementi normativi non incide sull’offesa al bene giuridico tutelato e
quindi sulle scelte politico-criminali del legislatore.
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to), la sua modifica nel corso del tempo non dà luogo al fenomeno della
successione di leggi penali, disciplinata dall’art. 2 c.p.
Naturalmente, una norma o è integratrice della legge penale (del suo
precetto) o non lo è; e se è tale, deve esserlo logicamente ad ogni effetto:
tanto agli effetti della disciplina della successione di leggi penali, quanto
agli effetti della disciplina dell’errore di diritto o dell’errore sulla legge
diversa dalla legge penale. Coerenza impone, pertanto, che le norme realmente integratrici debbano essere trattate sempre come norme penali,
soggette alla disciplina degli artt. 2 e 5 c.p., mentre le norme solo apparentemente integratrici debbano essere trattate sempre come norme diverse dalla legge penale, soggette alla disciplina dell’art. 47, comma 3 c.p.
e non a quella degli artt. 2 e 5 c.p. 50.
L’erronea interpretazione o l’ignoranza degli elementi normativi impiegati nel testo di una norma definitoria non dà luogo ad errore sulla
legge penale, bensì ad un errore sulla legge diversa dalla legge penale.
Quelle norme, infatti, non integrano la norma definitoria (essa sì realmente integratrice) e, quindi, per il tramite di questa, la fattispecie legale
astratta che impiega il concetto definitivo51. Pertanto, mentre è inescusabile, perché ricade sulla legge penale, l’errore sulla definizione legale di
un concetto della fattispecie (ad esempio, la definizione di pubblico ufficiale o, non diversamente, la definizione di colpa), può invece avere rilievo scusante, qualora abbia determinato un errore sul fatto che costituisce
il reato, l’erronea interpretazione delle norme, diverse dalla legge penale,
richiamate da un elemento normativo presente in quella definizione legale (continuando nell’esempio: le norme di diritto amministrativo che consentono di qualificare questa o quella persona come pubblico ufficiale).
In modo speculare, l’erronea interpretazione (o l’ignoranza) del significato di un elemento normativo, in quanto erronea interpretazione (o
ignoranza) di un concetto che contribuisce a descrivere la fattispecie legale astratta, si risolve in un’erronea interpretazione (o ignoranza) della
legge penale e, quindi, soggiace alla disciplina dell’art. 5 c.p. 52. Pari conclusione vale per l’errata interpretazione (o ignoranza) delle norme definitorie 53.
50

307.
51

310.
52

312.
53

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
313 s.
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Analoghe conclusioni valgono per la riserva di legge. Se trattasi di
norme che sono estranee al precetto (quali sono gli elementi normativi
richiamati dalle norme definitorie), esse non soggiacciono al principio di
stretta legalità di cui all’art. 25 Cost. così come, invece, accade nel caso,
che qui interessa, delle norme definitorie 54.
Cercando di sintetizzare l’impostazione qui proposta, si deve concludere che, mentre la definizione di colpa contenuta nell’art. 43 c.p., in
quanto norma definitoria, è norma realmente integratrice i diversi precetti (ad esempio, di omicidio “colposo” o di lesioni “colpose”), pari qualità non hanno gli elementi normativi da essa richiamati. L’errore sulla
definizione di colpa integra un errore sul diritto, l’errore su quale sia la
condotta prudente o diligente integra un errore sul fatto 55. La modifica
della definizione di colpa soggiace alla riserva di legge e, nel caso, alla
disciplina dell’art. 2 c.p.; la successione nel tempo di regole cautelari non
dà luogo ad una successione di leggi penali nel tempo e, conseguentemente, esclude l’applicazione della relativa disciplina 56.

54

G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi,
314 ss.
55

Il discorso, invero, ha scarse ricadute pratiche, considerato che, ai sensi dell’art.
47, comma 3 c.p., l’errore su norma extrapenale non elide completamente la punibilità qualora l’errore sia determinato da colpa ed il fatto sia previsto dalla legge altresì
come delitto colposo.
56

Contra, ritiene che l’errore su norma cautelare sia errore di diritto M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 392.
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CAPITOLO QUARTO
La regola cautelare: contenuto e struttura.
I rapporti tra colpa generica e colpa specifica
SOMMARIO: 1. Nota medotologica preliminare. Colpa generica e colpa specifica: analogie e differenze. – 1.1. La colpa generica. – 1.2. La colpa specifica. – 2. Colpa specifica: la necessità della categoria, le sue caratteristiche. – 2.1. Caratteristiche reali
ed apparenti della colpa specifica. I concetti di “norma specifica” e “norma precisa”. – 3. Colpa generica e colpa specifica: due species dello stesso genus? – 4. Colpa
generica e colpa specifica: due concetti cumulativi? – 4.1. Il “cumulo” di colpa
generica e colpa specifica nell’esperienza giurisprudenziale. – 4.1.1. Il caso dell’Asbestospray. – 4.1.2. L’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità. –
4.2. Le conclusioni suggerite dall’analisi degli orientamenti giurisprudenziali. – 5.
La derogabilità della regola di colpa specifica per il tramite della regola di colpa
generica. – 6. L’elemento soggettivo nelle ipotesi di cumulo o deroga tra regole di
colpa specifica e regole di colpa generica. – 7. Rilievi conclusivi in merito alla nota
metodologica.

1. Nota medotologica preliminare. Colpa generica e colpa specifica:
analogie e differenze.
1.1. La colpa generica.
Prima di affrontare funditus l’analisi dei singoli elementi del reato colposo, vale la pena soffermarsi su una questione metodologica o, se si preferisce, di partizione della materia. Nella manualistica è oramai tradizionale e pressoché obbligata la distinzione tra “colpa generica” e “colpa
specifica” 1.
1

Con riguardo all’ordinamento italiano i richiami sono numerosissimi e praticamente infiniti. Tra tanti, si veda G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale; F. MANTOVANI,
Diritto penale, 329; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale; M. ROMANO,
Commentario sistematico al codice penale. Anche nell’ordinamento tedesco, dove pure
manca qualsiasi appiglio normativo, si distingue a seconda che la regola cautelare si
origini dalla legge (classico esempio: l’StVO o Straßenverkehrsordnung) ovvero da fonti
diverse: così Beck’scher Online-Kommentar (B. von HEINTSCHEL-HEINEGG), § 15, 39
ss.; K. KÜHL-E. DREHER-K. LACKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 39; C. ROXIN, Strafrecht, §
24, 16.
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Quanto alla prima – la colpa generica –, essa consiste in una violazione
delle regole di prudenza, diligenza o perizia. Le definizioni che si sono date di questi concetti sono molto varie e sembra uno sforzo inutile riprenderle e riportarle perché tutte tendenzialmente affette dal vizio ora della
tautologia ora della vaghezza. Quale che sia il comportamento prudente,
diligente e perito non si può dire in astratto, ma solo in concreto. A poco
serve, dunque, cimentarsi nel formulare definizioni che, proprio in quanto
tali, abbracciano una molteplicità potenzialmente illimitata di ipotesi fattuali, ma, per questo stesso motivo, difettano di capacità selettiva.
È peraltro per questa stessa ragione che tale tipo di norme cautelari
ha suscitato alcuni problemi, legati essenzialmente al rispetto del principio di legalità. La questione, ictu oculi evidente, può essere così riassunta: se i criteri per individuare la norma cautelare hanno carattere generico e quasi inafferrabile, la sua enunciazione ha maggiori possibilità di
avvenire in sede giudiziale che prima del compimento della condotta
colposa, con tutti i condizionamenti che possono derivare da un giudizio
– quello giudiziale, appunto – avvantaggiato dal “senno di poi”. Di qui
l’evidente vulnus di ogni principio garantistico posto a tutela dell’imputato, il quale rischia di conoscere solo ex post quanto avrebbe dovuto invece orientare ex ante il suo comportamento 2.
A ben vedere il problema può atteggiarsi in un duplice modo. Può accadere – e sembra essere l’ipotesi più comune – che il soggetto non si
renda affatto conto della presenza di una situazione pericolosa e che
quindi non provi nemmeno a ricercare una regola cautelare idonea a
guidare la sua condotta: in questo modo egli avrà una conoscenza effettiva dell’esistenza e del contenuto di quella regola solo in sede giudiziale,
cioè solo nel momento in cui l’organo giudicante chiarirà come egli si sarebbe dovuto comportare.
Può però altresì accadere che l’agente, edotto della situazione di fatto,
provi a identificare oppure anche a formulare una regola di condotta ed
a quella si uniformi, con il che gli si pareranno davanti altre due opzioni:
una sentenza assolutoria, nel caso il giudice ritenga che tale operazione
sia stata correttamente adempiuta; una sentenza di condanna, nel caso
opposto. Proprio a ragione di queste problematiche, si è supra sottolineata la necessità che il criterio di concretizzazione della regola cautelare sia
quanto più possibile “certo” e, soprattutto, che l’individuazione del corretto modus agendi avvenga per il tramite di un procedimento “ripetibile”. È quanto mai auspicabile che l’applicazione del criterio, qualunque
2

T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale, 535 (con riferimento
all’art. 40 cpv., ma con espressione che ben può adattarsi a questo contesto) parla di
fattispecie «a formazione giudiziaria».
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sia, prescelto per la costruzione della regola cautelare produca il medesimo risultato – nella specie: l’individuazione della esatta regola modale –
tanto che a fruirne sia, ex ante, l’agente in concreto, quanto che esso venga usato, ex post, da un giudice.
Le due situazioni ora rappresentate, benché possano apparire simili,
meritano a mio avviso di essere distinte: nella prima, infatti, l’agente non
si pone nemmeno il problema della ricostruzione della regola cautelare;
nella seconda, egli vi provvede. Nel primo caso si tratta di un comportamento sicuramente contrario ai doveri di legge, codificati nella norma
che punisce il reato colposo; nel secondo, invece, non è ancora detto se il
soggetto sia in colpa oppure ne vada esente in quanto questa conclusione
dipende dalla convalida o meno che un terzo – il giudice – può dare alla
ricostruzione compiuta.
La “colposità” della condotta interessa, dunque, due momenti diversi:
nel primo è colposo il non aver riconosciuto una situazione pericolosa
riconoscibile; nel secondo è colposo l’aver errato nella ricostruzione della
regola cautelare.
Anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo sembrano profilarsi delle differenze. Nella prima ipotesi la mens del soggetto rimane completamente immune da ogni sollecitazione: si tratterà quindi di accertare se
quell’agente concreto aveva la possibilità e le capacità per riconoscere la situazione di rischio e dunque attivarsi alla ricerca di una regola cautelare.
Nella seconda, invece, l’ego soggettivo risulta quanto meno destato, visto
che l’agente si rende conto del pericolo: quello che dovrà verificarsi è quindi
la possibilità di muovere un rimprovero per aver mal ricostruito l’obbligo
giuridico avente natura cautelare. A parte una valutazione in termini di
maggiore o minore gravità del “grado della colpa”, ritengo sia di gran utilità
mettere in evidenza come l’oggetto della valutazione sia diverso a seconda
delle due situazioni. Nell’un caso l’agente si dimostra totalmente insensibile
rispetto all’Appelfunktion del precetto; nell’altro egli dimostra una sensibilità magari insufficiente, ma sicuramente maggiore rispetto alle esigenze di
tutela del bene giuridico, a cui presidio il precetto cautelare è posto.

1.2. La colpa specifica.
La “colpa generica” è, in sostanza, violazione di regole di prudenza,
diligenza e perizia; si definisce, invece, “colpa specifica” quella che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Taluno ha l’accortezza di precisare che dette regole devono derivare
direttamente dall’ordinamento 3 o essere comunque “mediate” secondo i
3
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M. GALLO, voce Colpa penale, 637.
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meccanismi consentiti dalla riserva di legge, che, non ostante tutto, è relativa 4. Ne deriva che, oltre ai regolamenti, anche «gli ordini e le discipline» non possono che provenire da organi pubblici, secondo i procedimenti e con i limiti fissati per la produzione delle norme di rango secondario. Senza una limitazione delle fonti, si ritiene, si darebbe a chiunque la possibilità di estendere, ma talora anche di restringere, l’ambito
operativo delle previsioni incriminatici.
Da quanto detto segue che gli eventuali «regolamenti, ordini o discipline» posti dai soggetti nell’ambito dell’autonomia disciplinare e regolamentare interna alla sfera privatistica, o comunque al di fuori dei poteri di normazione secondaria, in tanto saranno rilevanti ex art. 43, 3° alinea c.p. in quanto siano caratterizzati da un certo grado di genericità 5.
L’aspetto è molto interessante, in quanto – si dirà – tanto le regole di
colpa generica quanto quelle di colpa specifica nascono, in realtà, per
prevenire “classi di eventi” e, come tali, individuano “classi di comportamenti”.
Il discrimen tra colpa generica e colpa specifica trova dunque il suo
essenziale fondamento nella bipartizione legislativa. Così letta, si tratta
di una distinzione assolutamente formale che, di per sé, dice poco o nulla sul diverso contenuto dei due tipi di norme. Infatti, come illustrato
nelle prossime pagine, il fatto che le regole cautelari specifiche siano fissate in testi normativi spesso non è sinonimo di regole cautelari precise 6:
nella normazione extracodicistica si affollano formule piuttosto vaghe,
che, per essere riempite di contenuto e significato, abbisognano di valutazioni e ponderazioni non dissimili da quelle, di necessità, imposte nell’ambito della colpa generica 7.
4

Si veda G. MARINI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, 954 ss.

5

G. MARINI, voce Colpa, 6.

6

Di questo la dottrina è da tempo consapevole, anche se non rinuncia ad enunciazioni “di stile” con le quali chiarisce che, poiché il concetto di diligenza è sicuramente
un concetto sfuggente, allora ben venga la positivizzazione del dovere di diligenza,
che può favorire la specificazione della regola prudenziale in misura sufficiente ad
assicurarne la conoscibilità. Anzi – si dice – dal punto di vista politico-criminale, la
positivizzazione della regola cautelare si giustifica proprio con la necessità di indicare
le cautele da adottare in modo espresso ed univoco, sottraendola così alla variabilità
dell’esperienza individuale.
7

Ad esempio, art. 10 del D.P.R. n. 547 del 1955: «le aperture esistenti nel suolo o
nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed
i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone …»; art. 18 dello stesso D.P.R.: «le scale semplici portatili
(a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso».
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Molte volte la colpa specifica (nel senso di regola cautelare codificata)
manifesta perciò gli stessi problemi di compatibilità con il principio di
legalità-tassatività-determinatezza che si ritengono propri della colpa generica 8.
Le possibili opzioni sono allora essenzialmente due: adottare una definizione di “colpa specifica” diversa da quella comunemente in uso, tale
per cui con detta locuzione vengano identificate solo le regole cautelari
precise; oppure, continuando a distinguere in base al criterio tradizionale
accolto dall’art. 43 c.p., prendere coscienza del fatto che molte delle problematiche che affliggono la colpa generica sono comuni anche alla colpa specifica e cercare, dunque, di trasferire dall’una all’altra le soluzioni
interpretative più convincenti.
Questa seconda opzione ermeneutica pare quella preferibile. Di qui la
necessità dei riferimenti che nel presente lavoro – che pure vuole occuparsi di colpa specifica – si faranno alla sistematica della colpa generica.

2. Colpa specifica: la necessità della categoria, le sue caratteristiche.
La domanda preliminare alla quale pare necessario fornire risposta è:
perché si è sentita la necessità di codificare alcune regole cautelari, dando così origine alla categoria della “colpa specifica”? La risposta, quasi
stancamente ripetuta dalla dottrina, prende atto del fatto che il diffondersi di attività tecnicamente complesse e rischiose ha determinato il
progressivo espandersi di regole positive di condotta volte a prevenire la
lesione dei beni protetti, con il vantaggio che queste regole cautelari “codificate”, avendo un contenuto predeterminato, soddisfano maggiormente il principio di tassatività. L’esigenza di standardizzare il dovere di diligenza si avverte maggiormente nei casi in cui, per la spiccata pericolosità
dell’attività intrapresa o per l’insufficienza di esperienza, le regole di comune esperienza e disponibilità non risultano idonee ad orientare efficacemente il comportamento dell’agente 9.
Una siffatta affermazione di principio si accompagna a tre postulati.
Innanzitutto, anche le regole cautelari fissate in testi scritti, per quanto attengano a discipline specifiche e di settore, non possono prescindere
da un certo grado di generalizzazione; il che implica che le condotte pericolose e le situazioni di pericolo, che dette norme sono dirette a fronteggiare, si presentino nella realtà fattuale in forma tendenzialmente re8

Apparentemente contra G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 326 il quale
ritiene che le fattispecie colpose non abbiano carattere aperto.
9
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Per tutti F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 92.
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golare e uniforme: solo così possono costituire l’oggetto di una previsione normativa.
In secondo luogo, è normale che le regole cautelari tendano ad essere
positivizzate allorquando il loro contenuto presenti un alto tasso di tecnicismo: in tal caso, infatti, non sarebbe adeguato agli scopi di tutela lasciare ai singoli soggetti agenti o alla consuetudine l’individuazione della
regola cautelare, che presuppone invece la competenza tecnica di organi
specializzati che cristallizzino in canoni positivi di comportamento un
sapere tecnico di cui non può disporre l’elaborazione spontanea del singolo o della comunità sociale.
Infine, è naturale che l’ordinamento giuridico si impegni nella positivizzazione delle regole cautelari quando si tratta di attività pericolose di
particolare rilevanza sociale ed economica, rispetto alle quali è opportuno che i consociati possano agire sulla base di standard uniformi e previamente conoscibili. In tali situazioni è bene che si possa contare su un
adeguato “tasso di certezza” della disciplina normativa avente carattere
prevenzionistico. Inoltre, proprio in considerazione della rilevanza sociale di tali tipologie di attività, è bene che la soglia di accettazione del pericolo sia stabilita dall’ordinamento in maniera chiara ed eguale per tutti.
Diversamente si rischierebbe che una diversa considerazione dell’utilità
sociale, perseguibile con una determinata attività rischiosa, porti alla
elaborazione di regole cautelari differenziate a seconda delle diverse sensibilità ai valori in gioco 10.
Quello che in sostanza si va ripetendo è che le regole di colpa specifica servono a “gestire meglio” alcuni settori nei quali la valutazione del
singolo sarebbe fallace. Infatti, poiché esistono attività complesse, nelle
quali pare inopportuno lasciare ad ogni singolo agente l’onere di ricostruire volta per volta la condotta-modello alla quale uniformarsi, ben
venga l’intervento del legislatore: intervento che si auspica chiarificatore
e soprattutto equo laddove pone nella stessa condizione il soggetto esperto – che anche senza l’ausilio esterno saprebbe comunque ricavare la regola cautelare dalle proprie conoscenze – ed il soggetto meno esperto,
che per la prima volta si avvicina a quel tipo di attività. Diversamente si
rischierebbe una sorta di sperequazione sociale: chi già compie una data
attività complessa, potrebbe continuare a compierla in tutta tranquillità
essendo in grado, almeno in linea teorica, di controllarne i rischi; chi, invece, per la prima volta si avvicina ad un settore che sconosce, si assumerebbe tutti i rischi della propria ignoranza (andrebbe, infatti, quanto
meno incontro ad una colpa per assunzione) con l’effetto di disincentivare senza appello l’avvio di iniziative economiche in sé innovative oppure
10
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In questi termini R. BLAIOTTA, in Art. 43.
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da parte di soggetti che non siano già inseriti in quella compagine produttiva.

2.1. Caratteristiche reali ed apparenti della colpa specifica. I concetti
di “norma specifica” e “norma precisa”.
La codificazione della regola cautelare nel dato legislativo è accreditata quale metodo attraverso cui rendere certo e conoscibile il precetto
comportamentale, la cui esatta individuazione, altrimenti, è rimessa alla
discrezionalità dell’interprete.
Non bisogna però sopravalutare l’importanza del dato legislativo. Come si è anticipato, “norma specifica” non è sinonimo di “norma precisa”.
Si prendano a titolo di esempio gli artt. 29 ed 55 del D.Lgs. n. 81 del
2008 11: nel caso di morte o lesioni sul luogo di lavoro, verificatesi a cagione della mancata adozione della valutazione dei rischi (art. 29), il datore di lavoro risponderà ex art. 55 e 589 o 590 c.p. L’art. 29 del decreto
costituirà, dunque, il metro di paragone alla stregua del quale valutare la
responsabilità penale dell’agente.
Detta norma ha carattere cautelare ed è codificata in un testo di legge:
non v’è quindi motivo per non ricondurla alla categoria della colpa specifica.
Tuttavia, rimane più di qualche dubbio sulla sua esaustività e completezza: la valutazione dei rischi è, infatti, in tutto e per tutto affidata al datore di lavoro, il quale non potrà compierla che per il tramite della propria esperienza e di valutazioni di perizia. Né soccorrono in aiuto le norme, variamente contenute nel T.U. in materia di sicurezza del lavoro, che
impongo di adottare le “misure necessarie” alla prevenzione degli infortuni, fornendo poi una elencazione solo esemplificativa e, quindi, non
esaustiva del quid consistam di tali misure.
In passato, analoghe considerazioni erano state fatte per l’art. 4 del
D.Lgs. n. 626 del 1994, come modificato dall’art. 21 della legge n. 39 del
2002. L’intervento del legislatore ordinario si era reso necessario in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 settembre 2001 che,
accogliendo un ricorso per infrazione, aveva dichiarato che l’Italia, nella
trasposizione nel diritto interno della Direttiva Quadro 89/391/CEE, ef-

11

L’art. 55 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede, tra l’altro l’arresto da tre a sei mesi o
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore che violi il disposto dell’art. 29, comma
1. Articolo che, a sua volta, dispone: «1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di
cui all’art. 41».
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fettuata con il D.Lgs. n. 626 del 1994, era venuta meno agli obblighi comunitari 12. Dal punto di vista sistematico, il citato art. 4 assumeva un
importante rilievo penalistico: la valutazione dei rischi rappresentava «il
presupposto razionale di qualsiasi programmazione della sicurezza, e
dell’individuazione delle misure cautelari pertinenti» 13. Più precisamente, la possibile rilevanza penale della norma era apprezzabile – si diceva –
in due direzioni: i) come elemento normativo richiamato, in modo esplicito o implicito, da molti precetti del D.Lgs. n. 626 del 1994 contenenti
obblighi di sicurezza sanzionati penalmente come contravvenzioni; ii)
come presupposto del giudizio di colpa con riferimento alle fattispecie
delittuose previste dagli artt. 589 e 590 c.p. Pertanto, considerando che la
norma sulla valutazione dei rischi era già ritenuta, al pari di altre della
legislazione in materia di obblighi di sicurezza, una disposizione dal contenuto ampio e generico, l’adeguamento imposto dai giudici comunitari,
nel rendere tale concetto ancora più ampio, ha avuto notevoli riflessi anche nell’ambito penalistico 14. Ciò in quanto la formulazione dell’art. 4 incideva non solo sul coefficiente di determinatezza delle fattispecie contravvenzionali dello stesso decreto, ma anche, necessariamente, sul piano
della responsabilità per i delitti colposi di evento: un dovere prudenziale
di tale ampiezza (ossia riferito a tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro) condizionava i meccanismi di individuazione delle concrete e specifiche regole cautelari derivanti dall’attività di valutazione dei rischi e poi
trasfuse nel “piano per la sicurezza” 15.
Quelle considerazioni, pensate per l’art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994, sono
perfettamente “adattabili” all’art. 29 T.U. oggi in vigore. Prova ne sia che
l’interprete è chiamato ad affrontare il percorso argomentativo che segue
e che, per comodità di lettura, viene proposto in maniera schematizzata:
i) la sanzione penale, che dovrebbe in qualche misura fungere da monito,
è contenuta nell’art. 55, il quale – come visto – sanziona il datore di lavoro che viola l’art. 29, comma 1; ii) l’art. 29, comma 1 prescrive che «il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) …»; iii) a sua volta, l’art. 17 – che va letto quale
12

Corte di Giustizia CE, Sez. V, sent. 15 settembre 2001, causa C-49/00, Commissione contro Repubblica italiana, in Cass. pen., 2002, 3225; per alcuni commenti si
vedano D. CASTRONUOVO, Le “dimensioni parallele” del diritto penale tra codice e leggi
complementari, 3235 ss.; G. MORGANTE, voce Lavoro, 482 ss.; G. RICCI, La legge comunitaria 2001, 432 ss.
13

Così D. PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza del lavoro, 390 s.

14

In questo senso: P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,
396 ss.
15

Per queste considerazioni, si veda D. CASTRONUOVO, Salute e sicurezza sul lavoro,
206 ss.
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corrispondente “in negativo” dell’art. 16, il quale, innovando rispetto al
precedente assetto normativo, disciplina ai fini anche penali l’istituto della delega di funzioni – individua come non delegabile «la valutazione di
tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28»; iv) dopo tanto “peregrinare” sarebbe legittimo attendersi trovare nell’art. 28 la risposta al quesito del “qual è la condotta secundum legem”. Le aspettative, tuttavia, vengono subito deluse sol che si scorra
quest’ultima norma: iv.1) la valutazione cui è tenuto il datore di lavoro
deve riguardare “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
anche se tra loro diversissimi (vanno inclusi nel DVR anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato; quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza; quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi; quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro); iv.2) la valutazione
dei rischi è effettuata attraverso criteri la cui scelta è rimessa (salve prescrizioni specifiche) alla libera scelta del datore di lavoro, tant’è che egli
è tenuto ad indicare nel DVR «i criteri adottati per la valutazione stessa»;
iv.3) in base a questa valutazione, tutta discrezionale e rimessa a quello
che, non dimentichiamo, è il destinatario del precetto penale, il datore di
lavoro deve essere in grado di individuare le misure di prevenzione e di
protezione da attuare e dei dispositivi di protezione individuali da adottare, le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, le procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare, i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
Com’è di tutta evidenza, in uno dei settori a più fitta normazione tecnica si sanziona penalmente (sia per il tramite dell’art. 55 del T.U., sia
attraverso gli artt. 589 e 590 c.p., sia, infine, attraverso l’art. 25 septies del
D.Lgs. n. 231 del 2001) il mancato rispetto di regole precauzionali che
solo apparentemente sono codificate e la cui individuazione è, in realtà,
completamente rimessa alla sensibilità dell’interprete.
Dipinto questo (fosco) scenario, appare quanto meno lecito sottoporre
a vaglio critico le affermazioni di principio suesposte, secondo le quali le
regole modali fissate dal legislatore sarebbero più idonee ad orientare la
condotta dei consociati rispetto ai canoni della prudenza, diligenza e perizia. Quest’affermazione non vuole affatto porsi come anticipazione di
una conclusione ancora da dimostrare: quel che si vuole sottolineare è
semplicemente che spesso esiste, sul piano della realtà, una comunanza
di situazioni tra colpa generica e specifica che sul piano dei concetti si
vorrebbe assente o, quanto meno, attenuata.
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3. Colpa generica e colpa specifica: due species dello stesso genus?
Per quanto detto in chiusura del precedente paragrafo, concordo con
quella dottrina che sostiene esistere una marcata omogeneità strutturale
tra le varie regole di condotta, generiche o specifiche: regole che vengono
a differenziarsi – lo ripeto – solo in base alla loro derivazione formale 16.
«La frattura fra le due forme di colpa che emergono dalla definizione dell’art. 43 c.p. […] è più apparente che reale» 17: per entrambe vale la considerazione che, ferma la necessità della loro esistenza al momento di realizzazione della condotta, attiva o omissiva, viene in ogni caso lasciato al
giudice il compito di enuclearle sul piano concreto ed enunciarle in sentenza. Invero, se l’indubbia diversità delle fonti di produzione della regola cautelare può determinare alcune differenze di disciplina, essa non si
riflette sulla struttura della responsabilità colposa, che nei due casi si
fonda sulla violazione di cautele doverose che l’agente (concreto) non
crea, ma trova già definite 18.
Sinteticamente: primo, la distinzione tra “colpa generica” e “colpa
specifica” ha natura praticamente solo formale; secondo, “colpa generica” e “colpa specifica” non sono affatto concetti alternativi, bensì cumulativi 19.
La prima osservazione si basa sulla constatazione che la distinzione
del codice tra prudenza, diligenza e perizia (c.d. colpa generica) e leggi,
regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica) costituisce un criterio di classificazione formale: il fatto che una certa disciplina cautelare
sia affidata ad un testo scritto piuttosto che alla valutazione sociale non è
sinonimo di disciplina dettagliata. È ben vero che, in linea tendenziale, la
normativa tecnica è dotata di maggior precisione rispetto ai criteri, assai
vaghi, di prudenza, diligenza e perizia, ma non è detto che la norma di
colpa specifica sia sempre e comunque norma esaustiva. Si tratta di una
sorta di “frode delle etichette”: la nomenclatura (“colpa specifica”) rimanda ad un contenuto (la “specificità/esaustività”) che invece talvolta (rectius: spesso) manca.
Tant’è che non è mancato chi ha chiaramente evidenziato il problema, sostenendo che il semplice recepimento di una norma di condotta
generica all’interno di un testo normativo non basta affatto per farle assumere la qualità di regola di colpa specifica. Scriveva MARINI: «disposi-
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G. MARINI, voce Colpa, 6.
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M. GALLO, voce Colpa penale, 637.

18

Così anche F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 89 ss.

19

Questo aspetto verrà affrontato nel paragrafo che segue.
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zioni, quindi, come “comportarsi in modo non pericoloso”, “essere attenti”, “essere diligenti” ecc., non ostante l’eventuale previsione “specifica”,
sovente dovute alla preparazione tecnico-giuridica non precisamente
brillante dei loro compilatori, vanno pur sempre considerate riconducibili alle regole la cui violazione dà luogo alla “colpa generica”. Va, pertanto, respinta quella diversa impostazione che tende a mantenere la natura
“specifica” di tali regole di condotta, contrapponendole – nel loro essere
“elastiche” – alle regole di condotta “rigide” e parzialmente sottoponendole al (ritenuto) diverso regime “soggettivo” previsto per le regole di
condotta “generiche”. Tale opinione, infatti, è dovuta al non tener conto
della “concretezza” di moduli di qualificazione, propria dell’ordinamento
penale, nonché ad un’inspiegabile (in confronto a quanto avviene in altre
situazioni ...) soggezione all’apparente tenore delle disposizioni esaminate, quale risulta dalla loro formulazione letterale» 20.
Si deve, quindi, consapevolmente prendere atto del fatto che, anche
nell’ambito della colpa specifica, esistano un gran numero di norme cautelari che in realtà non fanno altro che rimandare ad una valutazione
prudente e diligente da parte del soggetto che quell’attività si accinge a
compiere. Molto spesso, dunque, l’esaustività della fonte giuridica scritta
risulta preconcetta ed apparente. È per questo che si è parlato di norme
cautelari specifiche, ma “elastiche”. Ciò significa che, anche quando ci si
muove nell’ambito della colpa specifica, non si può prescindere dall’elaborazione concettuale che ha avuto ad oggetto la colpa generica: la fonte
di produzione specifica ma non esaustiva lascia al destinatario della
norma ampi margini di discrezionalità nell’individuare la condotta negligente ed è incontrovertibile che questo genere di fonti opera una surrettizia quanto indispensabile apertura a regole prudenziali di tipo sociale,
con la conseguenza che la loro natura giuridica ed il loro carattere eventualmente positivizzato finisce per diventare un dato puramente formale
ed estrinseco 21.
Analogamente, CANESTRARI 22 ritiene che la questione del come espri20

G. MARINI, voce Colpa, 7.

21

In questi precisi termini F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità
colposa, 222. Per la distinzione tra “norme rigide” e “norme elastiche” all’interno delle
ipotesi di colpa specifica, si veda altresì G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,
485 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 236 ss. Per la contrapposizione tra fonte sociale e fonte giuridica, si veda T. PADOVANI (a cura di), Codice penale,
192. In giurisprudenza, un esempio di applicazione di norma cautelare scritta (e
quindi “specifica”), ma al contempo elastica si ha in Cass., Sez. IV, sent. 20 luglio
2007 (ud. 20 giugno 2007), n. 29206, in Cass. pen., 2008, 2624, relativa ad un caso di
violazione dell’art. 141 («Velocità») del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
22
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S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 107 ss. (spec. 111).

72

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

mere in maniera corretta la formulazione del divieto e del comando penalmente sanzionati richiede risposte ontologicamente differenziate a
seconda del genere di attività esercitata e non sulla base della coppia “attività regolamentata con norme cautelari scritte”/“attività non disciplinata espressamente”. Il processo di edificazione dell’obbligo prudenziale
non dipende dalle qualità giuridiche di un’azione (dal fatto, insomma,
che essa sia riconducibile o meno alla violazione di uno statuto normativo scritto avente scopo preventivo), bensì dal tipo e dalla misura del pericolo che è consentito o no creare nell’attività in questione.
La formulazione della regola oggettiva (rectius: oggettivo/soggettiva)
di diligenza, che può fondare un rimprovero di imprudenza a titolo di
colpa generica come a titolo di colpa specifica, presuppone la presenza
di due elementi: i) una generalizzazione che non sia arbitraria e perciò si
fondi su specifici standard di comportamento rintracciabili in classi di
individui che svolgono attività utili agli scopi della vita sociale; ii) la possibilità degli appartenenti a questo determinato gruppo di riconoscere ed
evitare il pericolo non più consentito. La regolamentazione di un’attività
che dà luogo alla c.d. colpa specifica, secondo l’Autore 23, conferisce piena
validità al canone facente riferimento all’homo eiusdem, proprio perché è
la stessa che ha creato la regola prudenziale, in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità, il cui metro non può che essere quello oggettivo/soggettivo illustrato per la colpa generica. Quando si è di fronte ad
una regola di colpa specifica, significa che la misura dell’obbligo cautelare è stata previamnete esposta ad una generalizzazione, in quanto esistevano modelli nella vita sociale che hanno portato ad una codificazione;
ma il meccanismo di astrazione, che è necessario attivare per costruire
una regola modale, è sempre lo stesso.
In sintesi 24, nella colpa specifica non sono ravvisabili differenze strutturali rispetto a quella generica né sul piano concettuale né su quello dell’accertamento, in quanto il processo di individuazione e concretizzazione dell’obbligo di diligenza non può che essere condotto in maniera identica: alla stregua, cioè, del parametro dell’evitabilità e della prevedibilità
dell’evento secondo un criterio oggettivo/soggettivo.
L’omogeneità strutturale tra colpa generica e colpa specifica non pare, quindi, possa essere, oggi, messa in dubbio 25. Dal che una conseguen-

23

Ibidem, 118 ss.

24

Ibidem, 121.

25

M. GALLO, voce Colpa penale, 642; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, 231 ss.; V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, 70 ss.; G. FORTI, Colpa ed
evento nel diritto penale, 313 ss.; F. GIUNTA, Illecito e colpevolezza nella responsabilità
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za di grandissimo rilievo: se colpa generica e colpa specifica sono concetti strutturalmente omogenei, ne segue non vi può essere alcuna differenza nemmeno sul piano dell’accertamento 26. Tale è una conclusione provvisoria di notevole importanza, in considerazione del fatto che la questione dell’accertamento dell’elemento soggettivo viene solitamente percepita più come un problema legato alla colpa specifica che non alla colpa generica. Ciò anche in ragione del fatto che si ritiene, sbagliando, che
la prova, pur sempre ritenuta necessaria, della colpevolezza colposa sia
requisito già soddisfatto, nella colpa generica, dalla soggettivizzazione
intrinseca al criterio dell’homo eiusdem. Soggettivizzazione di cui la colpa specifica non può evidentemente beneficiare: dal che una più dubbia
conformità al parametro di colpevolezza.
Ritenere, invece, che, in considerazione dell’identità strutturale, colpa
generica e colpa specifica vadano accertare allo stesso modo, significa
rivendicare tanto per l’una quanto per l’altra un accertamento che tenga
conto non solo del principio di materialità-determinatezza, ma anche di
colpevolezza.
In conclusione, la distinzione che pare più opportuna e che meglio si
adatta anche alla disamina dei problemi che interessano l’elemento soggettivo – che è quanto interessa in questo lavoro –, sembra quella tra
norme elastiche da un lato, siano esse di colpa generica ovvero di colpa
specifica, e norme precise dell’altro. Propongo quindi che, nella categoria
della colpa specifica, sia introdotta una distinzione tra colpa specifica “in
senso lato” (norme positivizzate ma elastiche) e colpa specifica “in senso
stretto” (norme positivizzate e rigide). Ciò al fine di meglio descrivere
una realtà non tanto formale, quanto sostanziale.
Quanto all’elemento soggettivo, esso – si vedrà – sembra atteggiarsi allo stesso modo nell’ambito della colpa generica e di quella specifica in
senso lato, mentre pone qualche problema in più se riferito alla colpa
specifica in senso stretto 27.
colposa, 163 ss.; G.P. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpe tra leggi scientifiche ed
accertamenti giudiziali, 932 ss.
26

G.P. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti
giudiziali, 936, n. 19, con richiamo a G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 313 ss.
27

Ritengono che la vera differenza (contenutistica) tra colpa generica e colpa specifica non stia tanto nel fatto che la norma cautelare sia codificata o meno in testo di
legge scritto quanto, piuttosto, nel fatto che la violazione della regola nella colpa specifica (se di vera colpa specifica si tratta) esaurisca la cautela doverosa, fissata una
volta per tutte dal legislatore nella regola positiva, senza che sia necessario ricostruirla attraverso i giudizi sulla prevedibilità e sull’evitabilità (i quali sarebbero stati effettuati una volta per tutte dall’organo che ha posto la regola) ex multis, O. DI GIOVINE, Il
contributo della vittima nel reato colposo, 386 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 178; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 231; N.
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4. Colpa generica e colpa specifica: due concetti cumulativi?
Dalle riflessioni che si sono appena svolte, trae origine una seconda
considerazione.
La regola cautelare di colpa specifica fa spesso rinvio, esplicitamente
oppure implicitamente, a criteri di valutazione e prevenzione del rischio
che possiamo definire “di ordine generale”. Ad esempio, in tema di cantieri temporanei e mobili è previsto che il datore di lavoro, nei casi in cui
i lavori in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate, deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure (art.
111, D.Lgs. n. 81 del 2008). Spesso, nelle situazioni più rischiose, ovvero
quando la disciplina standard, prevista espressamente dal legislatore,
non può trovare applicazione (proprio in ragione del fatto che il rischio è
non-standard), al principale destinatario del precetto cautelare è rimessa
anche l’individuazione di quelle stesse regole cautelari il cui rispetto l’ordinamento pretende (la scelta di “attrezzature più idonee” nell’esempio
che s’è portato). Valutazione che, evidentemente, non potrà che avvenire
per il tramite di criteri di prudenza, perizia e diligenza, rapportati all’agente avveduto.
Analoga struttura hanno altre norme “tecniche”, per esempio in materia di scale (i gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola
d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito: art. 113, D.Lgs. n. 81
del 2008), di cadute dall’alto (i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi
di protezione: art. 115) o di ponteggi (devono essere adottate, seguendo
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli
di caduta di persone e di cose: art. 122).
Non sono, quindi, infrequenti i casi in cui la norma tecnica, di colpa
specifica, rimanda a valutazioni di “adeguatezza” o “congruità” rispetto
allo scopo. Dal che risulta ulteriormente provata l’asserita assenza di una
relazione biunivoca tra colpa “specifica” e regola cautelare “precisa”.
Non solo: negli esempi che si sono proposti, la disciplina legislativa, laddove rimette al datore di lavoro l’individuazione delle scelte gestionali ed
operative più adeguate, coniuga, già nel dato normativo, colpa specifica e
colpa generica. Ovvero: colpa generica e colpa specifica non sono affatto
criteri alternativi, tali che, presente l’una (la colpa specifica) non è necessario riferirsi all’altra (la colpa generica). Il che è quanto sarebbe legittiMAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 283 ss.; T. PADOVANI, Colpa per
inosservanza di leggi antinfortunistiche ed “impossibilità” di adottare le cautele prescritta, 767 ss.
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mo attendersi, in ragione del fatto che la codificazione della regola cautelare ha esattamente lo scopo di rendere più conoscibile e più certo il precetto comportamentale, altrimenti inespresso (o espresso solo “in potenza”) nelle regole di colpa generica. Bensì sono criteri intrinsecamente
cumulativi: la categoria della colpa specifica non esclude affatto quella
della colpa generica, anzi la presuppone (perché è tentativo di codificazione di quella) e spesso, richiamandola, ne necessita.

4.1. Il “cumulo” di colpa generica e colpa specifica nell’esperienza
giurisprudenziale.
Come ho sostenuto, la colpa specifica presuppone la categoria della
colpa generica ed anzi ne necessita. La presuppone perché è noto come le
regole di colpa specifica si sostanzino in codificazioni di regole cautelari
generate attraverso ripetuti giudizi di prevedibilità ed evitabilità, che sono poi gli stessi criteri utilizzati nella ricostruzione del contenuto della
regola di colpa generica. Ne necessita perché, spesso, la regola di colpa
specifica non è autosufficiente, ma rimanda a valutazioni ulteriori e successive, le quali, ancora una volta, dovranno svolgersi per il tramite di
giudizi in tutto simili a quelli propri e caratteristici della colpa generica.
Dalla consultazione dei massimari giurisprudenziali, si ha ulteriore
conferma della necessaria complementarietà tra colpa specifica e colpa
generica.
4.1.1. Il caso dell’Asbestospray.
Paradigmatica la vertenza giudicata dalla Pretura di Torino e dalla
Corte di Appello di Torino negli anni 1995 e 1996 28.
Il caso. Il Pretore torinese ha condannato il titolare di una impresa,
specializzata nei lavori di coibentazione interna degli edifici, per aver
provocato la morte per cancro (mesotelioma pleurico) di un lavoratore
addetto all’applicazione “a spruzzo” di un prodotto (l’Asbestospray) contenente amianto-amosite. La vittima aveva lavorato alle dipendenze dell’impresa edile, gestita dall’imputato, dal 1961 al 1970 e, durante questo
periodo, aveva applicato il prodotto con la citata tecnica “a spruzzo”, caratterizzata da una elevata aerodispersione di fibre di amianto. I lavori
furono eseguiti in assenza di impianti di aspirazione, senza alcuna limitazione nei tempi di esposizione (si lavorava dalle sei alle dieci ore al
28

Pretura di Torino, 9 febbraio 1995, pubblicata, unitamente alla sentenza di appello del 15 ottobre 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1447 ss. con nota di C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del
rischio.
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giorno) e senza il ricorso a mascherine e caschi che eliminassero o, comunque, riducessero i pericoli connessi alla diffusione delle polveri di
amianto. In definitiva, il periodo di esposizione all’amianto si protrasse,
secondo le risultanze istruttorie, dal 1963 al 1970; la vittima morì di cancro nel 1992, cioè quasi trent’anni dopo il periodo di esposizione. L’imputato, come si è detto, è stato condannato per omicidio colposo, aggravato dalle violazione di norme antinfortunistiche, segnatamente le contravvenzioni di cui agli artt. 4, 20 e 21 del D.P.R. n. 303 del 1956; 377 e
387 del D.P.R. n. 547 del 1955; 157 e 176 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado ed ha assolto l’imputato. La motivazione contiene affermazioni discutibili in
punto di prevedibilità in concreto dell’evento hic et nunc verificatosi, ma
è condivisibile laddove censura il fatto che il Pretore ha condannato l’imputato non sulla base delle conoscenze tecniche e normative esistenti al
momento del fatto, bensì sulla base di quelle esistenti al momento del
giudizio.
Ai fini che qui interessano, vediamo di ripercorrere le cadenze della
prima pronuncia. Secondo il Pretore, una lettura in chiave solidaristica
degli artt. 2, 3, 4, 32 e 41 Cost. imporrebbe di riconoscere che, nelle ipotesi di esercizio dell’attività di impresa, le norme cautelari debbano riferirsi anche a regole non comuni, non diffuse al livello sociale, tese a garantire un continuo ed automatico aggiornamento dei livelli di sicurezza
rispetto alle progressive conquiste della ricerca scientifica. Nel caso di
specie – ad avviso del Pretore – non vi è dubbio sulla violazione delle
norme cautelari contestate ed integranti la colpa specifica; residuerebbe,
peraltro, anche una colpa generica, atteso che le norme cautelari scritte
non comprendevano tutta la prudenza, diligenza e attenzione concretamente necessarie.
In particolare, un aspetto della decisione di primo grado merita di essere attentamente vagliato. Al datore di lavoro è mosso l’addebito di aver
trasgredito alle regole di diligenza che integrano la colpa generica, sul
presupposto che «le norme cautelari scritte non comprendono tutta la
prudenza, diligenza e attenzione concretamente necessaria, cioè le norme cautelari specifiche non assorbono tutta la riprovevolezza che può
sussistere per la morte della vittima».
Questo passaggio argomentativo riproduce, sia pure in modo stringato, un orientamento largamente diffuso nella giurisprudenza, in specie nell’ambito della normativa antinfortunistica 29.
29

Si veda Cass., sent. 6 febbraio 1989, in C.E.D. n. 180378; Cass., sent. 9 giugno
1982, ivi, n. 154160; Cass., sent. 5 aprile 1989, ivi, n. 180951; da ultimo si segnala, nel
contesto di un caso analogo a quello in commento, Pretura di Crema, sent. 28 feb-
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Come giustamente rilevato da PIERGALLINI, le linee ispiratrici di un simile, consolidato orientamento sono abbastanza chiare. Il rilievo costituzionale del bene giuridico protetto (l’integrità fisica dei prestatori d’opera) è di tale intensità da legittimare la configurazione di un “dovere di diligenza” ad ampio spettro, segnato dal sinergico “concorrere” di norme
preventive “generiche” e “specifiche”, in vista di un complessivo e penetrante rafforzamento dell’efficacia del sistema antinfortunistico, teso a
garantire una più intensa salvaguardia del bene protetto. In tale ottica,
spetterebbe alla norma civilistica dell’art. 2087 c.c. la funzione di “cristallizzare” il descritto rafforzamento delle tutele. A questa disposizione viene, infatti, riconosciuta la natura di norma di chiusura del sistema antinfortunistico: si tratterebbe, cioè, di un precetto ad ampio spettro, che impone l’adozione di misure di sicurezza generiche modellate alla stregua
delle particolarità del lavoro e delle progressive acquisizioni della tecnica, in concorso con le misure previste di volta in volta dalla normativa
antinfortunistica.
È piuttosto evidente come l’enfasi riposta sulla valenza costituzionale
del bene tutelato condizioni l’intera trama interpretativa, che involge un
problema già di per sé carico di intuibili suggestioni assiologiche e metagiuridiche. La posizione in esame finisce con il privilegiare le finalità (pur
sacrosante) di tutela del bene giuridico, a discapito di una più attenta riflessione sulla natura modale della regola prudenziale e sopra i profili strutturali e funzionali che caratterizzano la colpa generica e la colpa specifica.
Il carattere conformativo della regola prudenziale costituisce un elemento strutturale comune alle regole di diligenza scritte e a quelle non
scritte 30. Dalla riconosciuta unicità strutturale della responsabilità colposa
viene fatto derivare un importante corollario, relativo al carattere non risolutivo, ai fini della responsabilità colposa, dell’osservanza o dell’inosservanza della regola cautelare scritta31. In altre parole, il rispetto della disposizione prudenziale positiva potrebbe non esaurire la misura della diligenza richiesta all’agente in una data situazione; come pure alla sua trasgressione dovrebbe riconoscersi un valore semplicemente “orientativo” ai fini
del definitivo accertamento della violazione della diligenza dovuta32.
braio 1995, Angele, inedita, cit. da C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione
per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio, 1491, n. 51.
30

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 313 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 246.
31

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 314; M. GALLO voce Colpa penale,
642; F. MANTOVANI, voce Colpa, 308 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, 236.
32

!

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 314.
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Questa conclusione è destinata a ricomprendere sia le norme cautelari scritte c.d. rigide, sia quelle a “struttura elastica”.
L’Autore citato esprime una posizione piuttosto critica sul punto. Se è
vero che, sul piano strutturale, l’essenza della colpa è essenzialmente
unica, non di meno sussistono non trascurabili differenze tra la colpa
generica e la colpa specifica, suscettibili di incidere sulla loro rispettiva
operatività. Il principale profilo di distinzione concerne l’aspetto funzionale. Mentre, infatti, la colpa generica si fonda sul ricorso a norme esperienziali alle quali è sottesa una dimensione sociologica, che tendono ad
orientare il comportamento secondo criteri di “normalità” 33, le norme
scritte puntano, viceversa, a selezionare le classi di rischio, a fornire,
cioè, una più puntuale descrizione del rischio insito in una data situazione di fatto. Ci si affida perciò alle regole positive per disciplinare aree
di rischio sostanzialmente omogeneo (si pensi all’area della circolazione
stradale e alla materia antinfortunistica), in cui la ripetitività dei comportamenti, la rilevanza dei beni in giuoco e l’affinarsi delle conoscenze
consentono una migliore selezione dei rischi da prevenire e contenere.
Se si concorda sul fatto che le norme cautelari scritte disciplinano una
determinata classe di rischi, pare davvero difficile e, tutto sommato, contraddittorio sostenere che, una volta esclusa la trasgressione della regola
di colpa specifica, possa residuare uno spazio di operatività per la colpa
generica.
Secondo PIERGALLINI, ogniqualvolta l’esercizio di una determinata attività è disciplinato da regole cautelari (modali) scritte, siano esse di contenuto rigido o flessibile, la prevenzione del rischio è strettamente legata
alla loro osservanza. Null’altro viene richiesto ai fini del giudizio di responsabilità colposa 34. In presenza di una costellazione di norme cautelari scritte, la fisionomia del rischio non potrà in alcun modo essere ricavata dalle ordinarie norme di diligenza attraverso la mediazione della disposizione dell’art. 2087 c.c.: questa norma pone semplicemente un dovere di diligenza, orientato alla prevenzione di un’ampia gamma di “sot33
34

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 243.

Così C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di
«diritto penale del rischio», 1997, 1492 s. Qualora l’evento dovesse ugualmente accadere, non ostante il rispetto della norma cautelare positiva, bisognerà verificare la possibile esistenza di elementi circostanziali che sfuggono dalla portata previsionale e
preventiva della norma stessa. Può accadere, cioè, che la cornice ontologico-fattuale
non coincida interamente con quella evocata dalla norma positiva, a causa del sopraggiungere di elementi perturbativi non contrastabili con l’osservanza del precetto
cautelare positivizzato: in una simile evenienza, l’osservanza della regola può risolversi nell’aumento del rischio di verificazione dell’evento che si intendeva evitare o contenere.
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to-eventi” da correlare con il bene finale dell’integrità fisica dei prestatori
di lavoro.
È chiaro come i risultati della riflessione che ho qui voluto riportare
siano in aperto dissenso con il consolidato orientamento giurisprudenziale che invece, nella materia antinfortunistica, tende a concepire la responsabilità colposa come la risultante di un “cumulo” di colpa generica
e specifica.
Le ragioni che ispirano questo dissenso sono sicuramente comprensibili, sia in una prospettiva che privilegia la certezza del diritto – in presenza di regole codificate che disciplinano la “gestione” di classi di rischio omogenee, l’agente è esentato dal ricercare in ogni dove altre prescrizioni modali, diverse da quelle scritte – sia alla luce del principio di
frammentarietà – non ogni violazione di regola cautelare è necessario dia
luogo ad una responsabilità penale –. Tuttavia, non si può sottovalutare
l’orientamento giurisprudenziale, che, in maniera disincantata (anche se
con qualche eccesso), prende atto di come anche la legislazione tecnica
non possa prescindere da una qualche eterointegrazione per il tramite di
valutazioni di colpa generica.
4.1.2. L’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità.
La giurisprudenza di legittimità ha facile gioco ad invocare l’art. 2087
c.c. per sostenere che detta norma obbliga l’imprenditore ad adottare, ai
fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure
tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, bensì anche quelle generiche dettate dalla comune prudenza e, in generale, tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità
dell’attività lavorativa, all’esperienza ed alla tecnica.
Ad esempio, in materia di amianto, il Supremo Collegio ha in più occasioni sottolineato che versa in colpa il datore di lavoro che, pur avendo
rispettato i cosiddetti valori-limite di esposizione, nell’attuazione delle
misure di prevenzione contro infortuni e malattie professionali non si sia
attenuto al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile,
i cui precetti non possono che essere ricavati, ancora una volta, per il
tramite di valutazioni di perizia e diligenza 35.

35

Si veda ex multis Cass., Sez. IV, sent. 2 luglio 1999, in Foro it., 2000, II, 272 (con
nota di R. GUARINIELLO) o Cass., Sez. IV, sent. 30 marzo 2000, ivi, 2001, 278 (nota di
R. GUARINIELLO). Sul concetto di “massima sicurezza tecnologicamente disponibile”
si veda Corte Costituzionale, sent. n. 312 del 1996 in Giur. cost., 1996, 2575 e si confrontino T. DE ANTONIIS, La definizione delle regola cautelari nelle attività lavorative
pericolose, 753 ss.; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, 115 ss.; R. GUARINIEL-
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In un caso, prima giudicato a Pisa 36 e poi arrivato in Cassazione 37, si
incontrano argomentazioni dello stesso tenore. Nello specifico, fu contestata al datore di lavoro la violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 303 del
1956, il quale disponeva che, nei lavori che danno luogo normalmente
alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro era tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro ovvero,
ove ciò non fosse possibile, ad adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri, atti ad impedirne la dispersione. Ebbene, la pronuncia di legittimità, che ha chiuso la vicenda, ha statuito che la responsabilità penale
per il delitto di omicidio colposo conseguente a malattia professionale
trova il suo fondamento nell’obbligo giuridico di impedire l’evento, il
quale va rinvenuto, in termini specifici, nell’art. 21 del D.P.R. n. 303 del
1956 e, in generale, nell’art. 2087 c.c. Secondo gli ermellini, spettava al
datore di lavoro adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire o ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro ed adottare, in genere, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, indipendentemente dal fatto che detti rimedi fossero o meno
previsti in una norma, invero assai puntuale, qual era l’art. 21 citato.
Pari orientamento caratterizza tutto il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo quello delle malattie professionali. Ad esempio,
nel 2007 la Cassazione 38 ha annullato un sentenza di merito, giudicata
non conforme al principio di diritto secondo cui l’accertato rispetto, da
parte del datore di lavoro, delle norme antinfortunistiche di cui agli artt.
47 e 48 del D. Lgs. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non
esonera lo stesso datore dall’onere di provare di aver adottato tutte le
cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro ed all’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi insiti nelle lavorazioni. Di conseguenza, il
mancato o incompleto assolvimento di tale onere darà luogo a responsabilità dello stesso datore ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Anche la recente sentenza Montefibre 39 ribadisce che l’obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando
le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri
LO, Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, 339; P. VENEZIANI, I
delitti contro la vita e l’incolumità individuale, 387 ss.
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Tribunale di Pisa, sent. n. 760 del 2002, in www.altalex.com.

37

Cass., Sez. IV, sent. n. 217 del 1999; Cass., Sez. IV, sent. 6 febbraio 2001.

38

Cass., sent. n. 11622 del 2007 in www.altalex.com.

39

Cass., Sez. IV, sent. 4 novembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n. 38991.
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quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti 40. Si è osservato – continua la Corte – che nell’attuale
contesto legislativo italiano non v’è spazio per una interpretazione del
concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga, per i
destinatari dei precetti, l’obbligo prevenzionale nella sua dimensione
soggettiva e oggettiva, giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di
legittimità costituzionale. È implicita e connaturata all’idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche
costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue. Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici «soglie di allarme», il cui superamento impone semmai cautele aggiuntive. Tuttavia,
pur al di sotto del valore soglia, il garante deve attivarsi adottando le misure tecniche, organizzative e procedurali, acquisite in base al progresso
tecnico, per eliminare o ridurre al minimo i rischi di eventi dannosi.
Questo orientamento è stato avallato in altre pronunce della Corte di
Cassazione, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all’amianto non è idonea ad infirmare la
correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell’esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali 41;
nonché laddove è stato affermato che, in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde anche quando, pur avendo rispettato le norme
preventive vigenti all’epoca dell’esecuzione dell’attività lavorativa, non
abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così
all’obbligo di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro 42.

4.2. Le conclusioni suggerite dall’analisi degli orientamenti giurisprudenziali.
Ritengo di aver dimostrato come quanto affermato in apertura, circa
la complementarietà tra regole di colpa specifica e di colpa generica, tro-

40

Cass., Sez. IV, sent. 4 novembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n. 38991 richiama
sul punto Cass., Sez. IV, sent. n. 3567 del 2000, Hariolf.
41

Il richiamo della Cass., Sez. IV, sent. 4 novembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n.
38991 è, sul punto, a Cass., sent. n. 988 del 2003, Macola.
42

4.

!

Si veda Cass., sent. n. 5117 del 2008, Biasotti.
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vi ampio riscontro in vasta parte della giurisprudenza 43. In definitiva, se,
avendo a che fare con la colpa generica, è evidente che i criteri della prevedibilità ed evitabilità difettano di certezza, rimanendo affidato al giudice il compito di “diagnosticare” se ed in che termini il comportamento
tenuto dall’agente è delittuoso, e ciò alla stregua di parametri sociali di
valutazione necessariamente “aperti” e non di rado assai fluidi 44, non di
meno, accade di sovente che le norme scritte non siano sufficienti a
riempire di contenuto le prescrizioni cautelari e che, per aver contezza
delle stesse, alla lettura del dato normativo debba sovrapporsi una valutazione di prudenza.
Dire che il soggetto che si uniforma ad una regola di colpa specifica
non è necessariamente esente da responsabilità è affermazione comune,
stante la non necessaria corrispondenza tra colpa specifica e regola cautelare precisa. Ma nemmeno l’uniformarsi ad una regola di colpa specifica precisa è ancora sufficiente per escludere la responsabilità penale dell’agente: ben possono darsi casi nei quali la regola contenuta in leggi o
regolamenti, per quanto precisa (regola specifica in senso proprio), non
sia invece in grado di fornire un vademecum comportamentale per tutte
le situazioni possibili: in quel caso dovrà giocoforza farsi ricorso, di nuovo, ai criteri propri della colpa generica.
Solo nell’ipotesi in cui la regola sia specifica (nel senso di prevista
da leggi o regolamenti), precisa (nel senso di individuare univocamente
la condotta da tenere) ed esaustiva (nel senso di coprire tutte le situazioni “critiche” senza lasciar spazio alcuno alla colpa generica), il soggetto che vi si uniforma è posto al riparo da valutazioni successive in
termini di generica diligenza. È altresì evidente come la situazione
suddetta costituisca un’ipotesi più teorica che reale, funzionale solo ai
fini della presente esposizione ed, in particolare, a dar conto di come
colpa generica e colpa specifica siano concetti inevitabilmente cumulativi, visto che laddove residua uno spazio di esigenze preventive non
coperte dalla disposizione scritta, il giudizio di colpa può tornare a ba-

43

O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima della vittima nel delitto colposo, 391 ss.
parla in proposito di «norme modali di secondo grado», di «norme ansiolitiche», di
«norme a trama aperta». Interessante soprattutto il primo concetto (norme modali “di
secondo grado”): l’Autore sostiene che, nel caso ci siano regole modali tendenti a prevenire non già l’evento, bensì semplicemente la messa in pericolo del bene, queste regole lascino residuare larghi margini per una successiva valutazione in termini di
concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Solo che questo tipo di regole, nel
momento in cui si va a verificare una relazione diretta tra violazione della cautela doverosa ed evento, presuppongono un ritorno alla colpa generica.
44
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Espressamente in questi termini, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 506.
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sarsi sull’inosservanza di una misura precauzionale generica 45.
Le eventuali regole cautelari codificate non possono essere, quindi,
considerate criterio esaustivo di composizione degli interessi in gioco.
L’osservanza delle norme specificamente dettate per determinate attività
è ovviamente necessaria, ma può non essere sufficiente ad escludere la
colpa: occorre, in ogni caso, il rispetto delle regole dettate da prudenza,
diligenza e perizia. Le regole cautelari specifiche costituiscono sistemi
(tendenzialmente) incompleti, l’osservanza dei quali non esclude, comunque, il problema dell’eventuale colpa generica.
Tale pare una conclusione non distonica rispetto al sistema. Anche
dal punto di vista teorico, infatti, si è da tempo chiarito 46 che, nella colpa
specifica, il parametro della prevedibilità consente di verificare in concreto la validità della norma prudenziale astratta: la responsabilità dell’agente non può essere fondata sulla trasgressione di norme di cautela
che non abbiano anche, in concreto, idoneità preventiva. Di qui un’accentuazione della identità tra colpa generica e colpa specifica che, a questo punto, sono diverse solo sul piano della fonte e non anche per quanto
riguarda i criteri di ascrizione dell’evento.

5. La derogabilità della regola di colpa specifica per il tramite della
regola di colpa generica.
Nel paragrafo precedente si è trattato del fenomeno della sovrapponibilità della colpa generica rispetto alla colpa specifica. Merita ora di essere fatto qualche ulteriore cenno ad una problematica complementare,
anche se diversa: quella della derogabilità della regola di condotta specifica da parte dell’agente concreto che, alla stregua della propria esperienza e, più in generale, delle regole di colpa generica, ritenga non efficaci le disposizioni codificate. In breve: data una certa regola cautelare,
fissata dall’ordinamento, può l’agente concreto decidere, con autonoma
valutazione, di trasgredire detta regola di colpa specifica per uniformarsi
ad altra condotta modale, ricavata per il tramite delle categorie della colpa generica?
Come ben si vede, qui non si tratta più di un problema di sovrapponibilità tra colpa generica e colpa specifica, ma di derogabilità alle norme
poste dalla seconda per il tramite delle opzioni di cui alla prima.
Procediamo per gradi. La funzione della colpa specifica è proprio
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G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 508.

46

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 178.

84

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

quella di fissare degli standard certi e definiti, cui il soggetto agente possa fare sicuro affidamento nell’esercizio della propria attività, nonché di
riservare ad autorità od organi specializzati l’individuazione della soglia
del rischio consentito ed accettato dall’ordinamento. Se si ritenesse che
la colpa generica può sempre derogare alla colpa specifica, andrebbero
fatalmente perduti proprio quelli che si ritiene siano i vantaggi della seconda rispetto alla prima.
Non di meno una soluzione negativa così tranchant, anche se rappresenta una sorta di linea tendenziale cui ispirarsi, appare troppo rigida.
Onestà intellettuale impone, quindi, di prendere quanto meno in considerazione altre possibili alternative. In ossequio a questo spirito, sembra
opportuno che, nei casi limite, ci si interroghi su quella che può essere la
ratio della norma cautelare scritta, verificando così se, nella situazione
concreta, siano ravvisabili peculiarità fattuali “non calcolate”, tali cioè da
determinare una speciale pericolosità dell’agire, non corrispondente a
quella considerata dalla norma positiva 47. In un contesto così descritto
ed, ovviamente, in conseguenza di un accertamento condotto con il necessario rigore, non è escluso che si possa giungere a rinvenire un rapporto di specialità tra la norma di colpa generica e quella di colpa specifica 48. In questo frangente non vi sarebbero ostacoli ad ammettere che la
prima deroghi alla seconda.
Ad essere più precisi, il rinvenimento, nella realtà dei fatti, di un rapporto di specialità tra colpa generica e colpa specifica svela un’evidente
lacuna nella formulazione della seconda. In altri termini, se la regola di
colpa generica – come tale diffusa tra un certo numero di consociati –
risulta essere “più specifica” della regola di colpa specifica, allora significa che il legislatore, nel momento ha posto quest’ultima, ha rinunciato a
prendere quale termine di paragone “la migliore scienza ed esperienza
disponibile” (rappresentata, in questo caso, dalla regola sociale, diffusa
tra gli operatori e, come tale, specificazione dei canoni di “prudenza” e
“diligenza” propri dell’agente avveduto), accontentandosi di un livello inferiore, ovvero ha omesso di aggiornare la condotta modale codificata
rispetto all’evoluzione delle leges artis.
Il fatto che la norma di colpa generica deroghi alla norma di colpa
specifica ha l’effetto di svelare la fallacia (iniziale o sopravvenuta) dell’opera di codificazione intrapresa.

47
48

In questi termini, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 324.

G. MARINI, voce Colpa, 7. Negli stessi termini M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 209 e G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 243 ss.
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6. L’elemento soggettivo nelle ipotesi di cumulo o deroga tra regole di
colpa specifica e regole di colpa generica.
Nei paragrafi che precedono si è accennato ai rapporti tra colpa generica e colpa specifica: si è detto che la prima non è esaustiva rispetto alla
seconda; che la prima può essere cumulata con la seconda; che la prima
può addirittura essere derogata dalla seconda. Viene ora da chiedersi come tutti questi passaggi teorici (ma che – come si è visto – non stentano
affatto a trovare riscontro nell’applicazione giurisprudenziale) possano
condizionare l’accertamento della colpa.
Un’esposizione schematica potrà aiutare a capire.
Assumiamo che, per lo svolgimento di una certa attività, il legislatore
abbia posto una regola cautelare di colpa specifica x, la quale, proprio in
quanto tale, è codificazione di una valutazione di prudenza, diligenza e
perizia. In una certa circostanza c1, ci si accorge che la regola x risulta,
in realtà, fallace e deve quindi essere corretta (l’esempio “classico” è
quello dei dispositivi di protezione individuale, previsti espressamente
dalla normativa di settore, ma superati dal progresso tecnologico). L’“aggiornamento” della norma x avviene sovrapponendo a quella un’altra e
diversa valutazione: in base ad un criterio di prevedibilità ed evitabilità,
si giunge a ritenere che il comportamento doveroso è x + 1 (ovvero, per
comodità, y). Il corretto modus agendi (y) sarà, dunque, rappresentato da
una regola cautelare di colpa generica che, tuttavia, è accreditata di una
maggiore efficacia impeditiva rispetto all’evento dannoso.
In questo contesto – si dice – l’homo eiusdem condicionis et professionis, ovvero l’agente avveduto, sa riconoscere l’inefficacia della regola cautelare scritta e sa ricavare il contenuto della “nuova” regola cautelare non
scritta. La valutazione in termini di rimprovero soggettivo viene, quindi,
a diversificarsi in diversi passaggi. Prima, bisogna verificare se l’agente
concreto era in grado di riconoscere, come certamente avrebbe fatto
l’agente modello, l’insufficienza della regola cautelare scritta. La consapevolezza di questa insufficienza è il punto di partenza per l’ulteriore ricerca, tesa all’individuazione del comportamento più avveduto. Poi, bisogna verificare se l’agente concreto era effettivamente in grado di compiere quelle valutazioni di prevedibilità ed evitabilità, che hanno condotto l’agente modello alla individuazione della “nuova” regola di diligenza.
Infine, individuato il “vero” precetto modale, rimane da verificare se
l’agente concreto era in grado di uniformarvisi, come certamente avrebbe fatto l’agente modello.
Per converso, adottando l’opposta impostazione della miglior scienza
ed esperienza, è sufficiente dire che la regola cautelare è y. La “previgente” disposizione comportamentale x, sebbene scritta, non ha alcuna im-
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portanza ai fini del rimprovero di colpa, visto che trattasi di regola non
efficace perché non conforme alle prescrizioni della miglior scienza.
Semplificata la ricostruzione della tipicità colposa, sul piano soggettivo
basterà verificare se la regola y poteva o meno essere rispettata dall’agente concreto.
Certo questo modo di accertamento delle colpa porta ad un (apparente) innalzamento degli standard comportamentali e restituisce alla tipicità colposa quell’oggettività che il criterio dell’homo eiusdem cerca di
smussare. Esso, tuttavia, semplifica, e di molto, l’accertamento e, ridando oggettività alla tipicità, riserva più ampio spazio al rimprovero autenticamente soggettivo in sede di colpevolezza.

7. Rilievi conclusivi in merito alla nota metodologica.
Dall’analisi condotta nei paragrafi precedenti sono emersi essenzialmente tre aspetti.
Innanzitutto, capita spesso che il legislatore, già al momento della formulazione della regola cautelare positiva (regola di colpa specifica), ne
dichiari implicitamente l’insufficienza, rinviando alle regole cautelari
non scritte.
In secondo luogo, è diffusa l’opinione secondo la quale la regola cautelare positiva può cedere il passo dinnanzi ad una regola cautelare generica, ma speciale proprio in quanto costruita sulle peculiarità della situazione concreta 49.
49

Un riflesso di questa conclusione, raggiunta sul piano sostanziale, si coglie nella
giurisprudenza consolidata che considera sufficiente la contestazione processuale del
fatto colposo “nel suo insieme”: a prescindere ed indipendentemente, cioè, da una valutazione che metta in relazione, volta per volta, il compimento di una determinata
azione con la violazione di una precisa regola cautelare (v. Cass., Sez. I, sent. 23 ottobre 1997, in Cass. pen., 1998, 3381 ss.; Cass., Sez. IV, sent. 11 luglio 2001, in Cass.
pen., 2002, 3834 ss., con nota critica di D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto
colposo, 3836 ss.; Cass., Sez. IV, sent. 4 febbraio 2010 (ud. 1° dicembre 2009), n. 4917;
sul tema, si veda anche il contributo di E. MUSCO, La contestazione dei reati colposi,
330 ss.). Secondo tale orientamento, le differenti qualifiche normative della colpa sarebbero tra loro pienamente fungibili: «nel procedimento per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di
colpa originariamente contestato non vale a realizzare una diversità di imputazione
del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 526 c.p.p. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione
tra accusa e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice» (in questi termini, ex multis,
Cass., Sez. I, sent. 23 dicembre 1997 (ud. 23 ottobre 1997), n. 11538, in Cass. pen.,
1988, 3381. Per ulteriori riferimenti, si rimanda a D. CASTRONUOVO, La contestazione
del fatto colposo, 3837, n. 2). Per vero, in alcune pronunce si ha cura di precisare che
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Infine, nelle situazioni in cui la situazione concreta consiglia l’uso di
una cautela ulteriore rispetto a quella imposta della norma positiva, generalmente si afferma che, per escludere la responsabilità dell’agente,
non è sufficiente che egli osservi la regola scritta, essendo invece tenuto
al rispetto anche delle residue esigenze imposte dalla colpa generica.
Dal che si può ritenere che colpa generica e colpa specifica (in senso
ampio) abbiano una omogeneità strutturale, in quanto le regole cautelari
proprie dell’una o dell’altra vengono ricostruite alla stessa maniera, prova ne sia la loro interscambiabilità sia dal punto di vista del reciproco
cumulo sia dal punto di vista della reciproca derogabilità. Quel che le
differenzia è unicamente il fatto che le une sono fissate in una fonte formale, mentre le altre hanno natura solamente sostanziale.
È proprio tale omogeneità che induce a ritenere che regole di condotta generiche e specifiche tendono a supplirsi e cumularsi nella qualificazione dell’atteggiamento soggettivo dell’agente (in termini di responsabilità a titolo di colpa) e che, conseguentemente, può aversi colpa per inosservanza di regole generiche anche nel caso in cui vi sia stata osservanza
di regole di condotta specifiche 50. D’altra parte non v’è certezza che le regole scritte, in quanto previsioni astratte di prudenza, esauriscano ogni
richiesta precauzionale propria del caso concreto; la loro inosservanza si
limita ad “indiziare” la violazione della diligenza, ma di per sé non prova
automaticamente la colpa 51 così come, specularmente, l’osservanza non è
di per sé decisiva per la sua esclusione 52.
vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in
cui vi sia la contestazione originaria di un determinato profilo di colpa specifica e una
successiva condanna per un profilo diverso di colpa, pure specifica; mentre se la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa, e cioè allorché
si faccia riferimento alla colpa generica, la violazione suddetta non sussiste (Cass.,
Sez. IV, sent. 31 luglio 1997 (ud. 27 giugno 1997), n. 7704, in Cass. pen., 1998, 3067 e
Cass., Sez. IV, sent. 3 ottobre 2001 (11 luglio 2001), n. 35823, in Cass. pen., 2002,
3836, con nota di D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo).
Quello che ne consegue è che la contestazione del titolo colposo di reato formulata
dal p.m. si risolve, in sostanza, in una formula vuota: ciò che rileva è la condotta “globalmente considerata” in relazione all’evento verificatosi. Orientamento, questo, che
la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ribadito anche recentemente con le sentt. 27
settembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n. 34774 e 4 novembre 2010 (ud. 10 giugno
2010), n. 38991 (quest’ultima relativa allo stabilimento Montefibre di Verbania).
50

M. GALLO, voce Colpa penale, 642; F. MANTOVANI, voce Colpa, 309; G. MARINI,
voce Colpa, 6; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 236.
51

Diversamente, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 377, che poi, però, corregge la propria impostazione affermando che la violazione della regola di colpa specifica fa di per sé sussistere la colpa solo se l’evento che si è verificato era proprio
quello che norma tendeva ad impedire.
52
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M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 430. Il fatto che un
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Colpa specifica e regole precise si incontrano solo talvolta, in casi più
teorici che pratici. Ritenendo, peraltro, che non valga la pena rimeditare
la distinzione tra colpa generica e colpa specifica, ipotizzando un disallineamento rispetto a quella tracciata dall’art. 43 c.p., si dovrà quantomeno astenersi dall’assumere tale distinzione, meramente formale, a fini
contenutistici. Le posizioni che rinvengono una forma di colpa presunta
nelle ipotesi di colpa specifica 53, dovranno quindi essere adeguatamente
rimodulate con riguardo all’accennato nuovo binomio: quello tra regola
generica (propria della colpa generica o della colpa specifica in senso
ampio) e regola precisa (propria della colpa specifica in senso stretto).
Questa premessa introduttiva sul concetto di colpa specifica pare assumere un ruolo decisivo anche ai fini del presente lavoro. Per trattare
dell’elemento soggettivo nell’ambito della colpa specifica bisognerà procedere tendendo presente almeno due aspetti. Primo: che la colpa specifica ha molti punti in comune con la colpa generica onde per cui non si
può, trattando di quella, prescindere da questa. Secondo: che l’elemento
soggettivo può atteggiarsi in maniera diversa a seconda che si tratti di
regole di colpa specifica in senso ampio ovvero di colpa specifica in senso stretto.

comportamento si ponga in contrasto con una regola di colpa specifica non fonda in
modo definitivo la violazione della diligenza, ma ha solo valore orientativo, «indiziario» (così K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht,
360 e 375). Contra F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 377: «nei casi di colpa derivanti da violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline […], siccome l’attività pericolosa è disciplinata da apposite regole, basta che sia accertata la violazione di una
di queste perché sorga la responsabilità, il che si spiega considerando che l’inosservanza delle norme precauzionali sancite espressamente dalle autorità di per se stessa
concreta quell’imprudenza o negligenza che costituisce la caratteristica essenziale della colpa».
53

Ex multis, G. LEONE, Il reato aberrante, 150; G. BETTIOL, Diritto penale (ed.
1966), 400.
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Le Sezioni Unite del 2009 sulla morte come conseguenza di altro delitto. – 2.3.
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distinzione tra regola di astensione e regola modale. – 3.2. Dovere di astensione e
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dell’ignoto. – 5.1. Regole cautelari e pericolo di lesione del bene giuridico. Il
“pericolo” come concetto relativo.

1. Le aspettative riposte nel giudizio di prevedibilità ed evitabilità.
È generalmente condivisa l’opinione secondo la quale l’essenza dell’incriminazione colposa deriva dal fatto che, nella vita sociale, si verificano
situazioni nelle quali da un’attività diretta ad un certo scopo possono derivare delle conseguenze dannose per altri soggetti. L’esperienza comune
o tecnica, propria del quisque de populo o di una categoria di soggetti che
svolge una specifica attività, insegna quali precauzioni bisogna usare
onde evitare che da determinate condotte derivino conseguenze pregiudizievoli per i terzi. Questo patrimonio di conoscenze, più o meno diffuse, fa sorgere la c.d. regola di condotta o regola cautelare. Le regole cautelari, quindi, si formano nel tempo, per il tramite della reiterazione di
valutazioni diffuse sulla pericolosità di certi comportamenti e sugli stru-
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menti atti ad evitarne le conseguenze 1. L’importanza di questo elemento
è tale che v’è chi in esso solo rinviene l’essenza dell’illecito colposo. AN2
TOLISEI scriveva: «riteniamo, pertanto, che l’essenza della colpa debba
ravvisarsi nella inosservanza di norme sancite dagli usi o espressamente
prescritte dalle autorità allo scolpo di prevenire eventi dannosi» 3. Nessun
cenno, quindi, nell’ipotetica definizione di colpa alla dimensione soggettiva 4.
Appare inconfutabile che prevedibilità ed evitabilità siano i criteri a
mezzo dei quali viene costruita la regola cautelare: potranno darsi ipotesi di “regole sociali” (prudenza, negligenza, perizia) o di regole codificate
(legge, regolamento, ordine o discipline), ma alla base di entrambe stanno valutazioni di prevedibilità dell’evento che si ritiene pregiudizievole, e
che si vuole, quindi, evitare, e di evitabilità della sua verificazione per il
tramite di un certo comportamento; che è esattamente l’“oggetto” alla
cui esatta individuazione si mira.
Altro dato condiviso dalla letteratura giuridica è che la regola cautelare deve preesistere al compimento dell’azione o, al massimo, manifestarsi in contemporanea a questa. Non sarebbe, infatti, legittimo muovere un
rimprovero ad un cittadino che si è uniformato ad un dettato cautelare
se quella regola modale, al momento della condotta, non esisteva ancora.
La individuazione delle precauzioni necessarie ad evitare l’evento deve
1

Si veda M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 458.

2

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 374.

3

Corsivi originali.

4

Anche nella dottrina tedesca è assolutamente diffusa l’affermazione secondo la
quale, nel delitto colposo, l’agente deve aver agito “negligentemente” («die Fahrlässigkeitsdelikte des StGB sprechen nur davon, dass der Täter „fahrlässig“ gehandelt haben
muss»: Beck’scher Online-Kommentar, § 15, 35a): il Tatbestand del delitto colposo si
sostanza dunque proprio nella violazione di una regola di condotta che, invece,
avrebbe dovuto essere rispettata (si vedano H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des
Strafrechts, § 55 I; K. KÜHL-E. DREHER-K. LACKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 36 ss.; A.
SCHÖNKE-H. SCHRÖDER-T. LENCKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 121 ss.; H. TRÖNDLE-T.
FISCHER-O. SCHWARZ, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, § 15, 16; J. WESSELS-W.
BEULKE, Strafrecht, 667 ss.). Sul problema della Sorgfaltspflichtverletzung si vedano
altresì H. KUDLICH, Die Unterstützung fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten, 392 ss.; G. DUTTGE, Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, 353 e 356. Su posizioni diverse G. JAKOBS, Strafrecht, § 9, 6, il quale non ritiene di rintracciare particolari differenze tra colpa e dolo: nell’uno come nell’altro –
sostiene – l’agente non ha altro dovere che quello rispettare la norma di legge («angeblich [...] die Fahrlässigkeit kennzeichnenden Sorgfaltsverstoß es bei der Fahrlässigkeit –
wie beim Vorsatz – keine andere Pflicht als die sich aus der Norm ergebende Pflicht [gebe] und nur gegen diese Pflicht [...] verstoßen [werde]»). Si veda anche C. ROXIN, Strafrecht, § 24, 10 ss.: «der Tatbestand der fahrlässigen Delikte [...] allein durch die Lehre
von der objektiven Zurechnung ausgefüllt».
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cronologicamente situarsi in un momento anteriore o concomitante la
condotta, proprio per poter così assolvere alla primaria funzione di
orientamento del comportamento dei consociati. La regola cautelare deve essere il paradigma cui l’agente si ispira e, come tale, deve essere conoscibile e disponibile al momento in cui egli si trova ad agire. La considerazione non è affatto banale se è vero, come è vero, che alcuna giurisprudenza, soprattutto in materia di responsabilità per le malattie professionali (talvolta con esito mortale), è giunta a ritenere fondata la responsabilità del datore di lavoro adducendo la violazione di regole cautelari che si sono formate sulla base di un sapere scientifico acquisito successivamente alla condotta.
Le predette caratteristiche – il fatto che la regola cautelare ha intrinseca natura di una “cristallizzazione” di modelli comportamentali che si
sono visti efficienti e la circostanza che essa deve essere disponibile al
momento dell’azione – sono proprie, evidentemente, tanto norme di carattere sociale quanto di quelle di carattere normativo.
Dal punto di vista teorico, si osserva comunemente che la codificazione della regola precauzionale ha proprio l’effetto di rendere chiaro
quale sia il comportamento atteso dall’ordinamento e, soprattutto, di
manifestare in maniera inequivoca e perfettamente intellegibile qual è il
modello cui ispirarsi. Differentemente, nelle ipotesi di colpa generica,
dove la regola cautelare deve essere anche “ricostruita” (rectius: “individuata”) dall’interprete, i confini tra lecito ed illecito, tra conoscibile e
non conoscibile diventano più sfumati. Ciò è sicuramente vero, a patto,
però, di riferire le caratteristiche di (tendenziale) chiarezza e (tendenziale) conoscibilità a quel tipo di colpa specifica che s’è definita “in senso
stretto”. Nelle ipotesi, infatti, di colpa specifica “in senso lato” è evidente
come il puro dato normativo perda predette positive caratteristiche, in
ragione della necessaria eterointegrazione.

2. Prevedibilità dell’evento: una valutazione da farsi “in astratto”
oppure “in concreto”?
Una delle più penetranti discrasie tra impostazione teorico-dottrinale
ed orientamento pratico-applicativo riguarda il problema del grado di
astrattezza della prevedibilità.
Scorrendo la manualistica, l’idea (giustamente) dominante in dottrina
è che prevedibilità ed evitabilità siano criteri da utilizzare con specifico
riferimento al caso concreto, posto all’esame dell’interprete.
La colpa si basa sulla possibilità di costruire o, meglio, individuare
regole cautelari che, se rispettate, impediscono il verificarsi dell’evento.

!
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L’evento cui si deve guardare – si sostiene in dottrina – è l’evento concreto, hic et nunc. Tant’è vero questo dato che, nel caso della colpa specifica,
si dice che la regola codificata può essere derogata dalla regola di colpa
generica più adatta al caso di specie. Questo è possibile tanto in quanto
si abbia a riferimento l’evento “concreto” 5.
Alcuna giurisprudenza pare orientata in maniera diversa.
La tematica della prevedibilità in astratto o in concreto si è posta con
vigore all’attenzione dell’interprete soprattutto in tema di responsabilità
da amianto.
In quel contesto, i contenuti della colpa si sono ridotti a mera prevedibilità ed evitabilità “astratte” di una classe di accadimenti lesivi della salute dei lavoratori, non coincidenti con l’evento in concreto verificatosi6.
In tema di responsabilità da amianto si assiste ad una sorta di “dissolvimento” della responsabilità della colpa, tale per cui le regole di prevedibilità ed evitabilità dell’evento addebitato sono regole di prevedibilità
ed evitabilità dell’evento in astratto e la loro applicazione è priva di giudizio controfattuale, nel senso che si omette di verificare se l’osservanza
della regola (ovvero il comportamento alternativo lecito) sarebbe stata in
grado di evitare l’evento 7.

2.1. Valutazioni in termini di prevedibilità astratta: esempi giurisprudenziali.
2.1.1. Le sentenze della Pretura e della Corte di Appello di Torino del
1995 e 1996.
Sul problema del come deve essere formulato il giudizio di prevedibilità ed evitabilità, se con riferimento all’evento astratto o concreto, sono
interessanti le riflessioni svolte dalla Pretura di Torino 8. Le cadenze argomentative seguite da quel giudice di merito sono quelle che si incontreranno nella successiva giurisprudenza, anche di legittimità, e possono
essere riassunte nei termini che seguono.
Per un soggetto (quale è il datore di lavoro) tenuto ad un comporta5

Si veda N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento, 273 ss.

6

L. SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto
fra “caos” e “logos”, 977.
7

L. SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto
fra “caos” e “logos”, 983.
8

Pretura Torino, sent. 9 febbraio 1995 e Corte di Appello di Torino, Sez. III, sent.
15 ottobre 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1447 ss., con nota di C. PIERGALLINI,
Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»
alle pag. 1473 ss.
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mento che sia rispettoso della dignità e della salute di determinati altri
soggetti (quali sono i lavoratori), non è necessario che la prevedibilità e
l’evitabilità abbiano ad oggetto il danno in concreto effettivamente verificatosi, ma è sufficiente che abbiano ad oggetto la potenziale idoneità
della condotta a dar vita ad una situazione di danno, che non necessariamente deve essere quella che storicamente si è poi avverata 9. Nel campo
della responsabilità colposa generica e specifica per la morte di un lavoratore – prosegue il Pretore – non occorre che il soggetto, tenuto ad adottare specifiche misure cautelari e comunque una generica attenzione, si
sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell’eventum mortis o
addirittura il decorso causale attraverso cui si è poi giunti alla morte del
dipendente; è necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto
prevedere che, adottando le misure imposte, si sarebbe potuto evitare un
grave danno alla salute o un danno alla vita.
Forte dell’istruttoria in cui si era stabilito che, nel momento in cui
l’imputato aveva omesso di adottare le misure cautelari, era prevedibile
che da tale mancata adozione ne potesse derivare un danno alla salute
dei lavoratori, il giudice conclude condannandolo per il decesso del lavoratore 10.
La Corte d’Appello, dal canto suo, dopo aver analizzato con meticolosità la struttura della prevedibilità nell’illecito colposo, contesta al giudice di primo grado di aver condannato l’imputato sulla base del patrimonio di conoscenze tecniche e normative attualmente esistenti e non sulla
base di quelle esistenti all’epoca in cui la vittima lavorò a contatto con
l’amianto. L’obbligo di controllo e protezione, secondo i giudici di seconde cure, deve essere costantemente correlato alla legislazione e al patrimonio di conoscenze a disposizione dell’imprenditore modello. Atteso
che negli anni ’60 gli effetti cancerogenetici dell’amianto non erano ancora sufficientemente noti, l’evento occorso al lavoratore non poteva essere ascritto a colpa del soggetto agente per difetto di prevedibilità.

9

Nello stesso senso, Cass., sent. 6 dicembre 1990, Bonetti, in Foro it., 1992, II, 36.

10

La sentenza è citata, in termini critici, anche nello scritto di L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, 78. L’Autore ritiene sussistere una sostanziale
incompatibilità tra la materia dei “rischi da ignoto” ed i canoni del diritto penale
(pagg. 74 s.). Incompatibilità che si articola sia rispetto al bene giuridico (il tentativo
di adattare il diritto penale ad una fenomenologia di pericolo diffuso e generale passa
attraverso la creazione di beni giuridici «di grandi dimensioni o, il che è lo stesso, generali ed astratti»), sia con riguardo agli elementi costitutivi del reato (quanto alla
condotta, s’è in presenza di un agire lecito ed utile; quanto al nesso eziologico, non
v’è, in realtà, causazione di nulla: il rischio è il potenziale avverarsi di un danno che,
per definizione, non si sa se si è prodotto o si produrrà; quanto alla colpevolezza, come può punirsi chi agisce senza conoscenza né conoscibilità del pericolo?).
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I giudici d’appello, tuttavia, non hanno immediatamente “riversato”
questa premessa verso il conseguente epilogo, come era lecito attendersi:
attraverso un’inopinata “virata interpretativa”, hanno invece, sorprendentemente, mostrato di condividere quell’orientamento giurisprudenziale, recepito dal Pretore, secondo il quale, nel settore della tutela antinfortunistica, è sufficiente, per la condanna, che l’agente abbia potuto
prevedere che, adottando le prescrizioni imposte, si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute del lavoratore. In questa ottica, la generale nocività dell’amianto, idonea ad accrescere i rischi alla salute e ben
nota negli anni ’60, deve ritenersi sufficiente a costituire in colpa il datore di lavoro, stante l’irrilevanza della non prevedibilità dei suoi effetti
cancerogeni.
2.1.2. La sentenza Camposano del 2000.
La Cassazione, in tema di responsabilità per esposizione alle polveri
di amianto, nella sent., Sez. IV, 30 marzo 2000, Camposano 11, ha ritenuto che nel delitto di omicidio colposo consistito in un tumore occorso a
soggetto esposto ad amianto, qualora il datore di lavoro abbia omesso di
controllare le polveri mediante le misure indicate dal comune buon senso e dalle acquisizioni tecniche dell’epoca, non può negarsi la “esigibilità” della condotta, né la prevedibilità dell’evento: prevedibilità che è la
rappresentazione della potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una
situazione di danno e non la rappresentazione ex ante dell’evento dannoso,
quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.
Il caso è interessantissimo e merita di essere riportato.
La difesa aveva dedotto che trenta o quaranta anni fa, nelle epoche,
insomma, in cui gli imputati avevano ricoperto gli incarichi che ne avevano determinato l’incriminazione, l’homo eiusdem condicionis et professionis, l’agente modello, al quale si sarebbero dovuti ispirare, sapeva ben
poco sull’amianto ed, in particolare, sulle conseguenze dell’esposizione
alle polveri di quella stessa sostanza, sicché l’individuazione della condotta e della colpa dovevano essere valutate secondo le leggi vigenti e,
conseguentemente, secondo le nozioni scientifiche e le possibilità tecniche dell’epoca; epoca «in cui non era possibile prevedere che la manipolazione dell’amianto potesse determinare l’insorgere dell’asbestosi e delle
successive complicazioni neoplastiche».
11

Si tratta della nota vicenda Pentenero, moglie di un operaio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato nell’officina grandi riparazioni di Torino, che aveva maneggiato per anni, per lavarle, le tute, intrise di polveri da amianto, che il marito indossava
in officina. Per una nota adesiva, si veda R. GUARINIELLO, Dai tumori professionali ai
tumori extraprofessionali da amianto, 278 ss.
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Fanno eco gli ermellini, ritenendo i motivi infondati. È senz’altro
esatta – argomenta la Cassazione – l’affermazione che l’agente modello,
l’homo eiusdem condicionis et professionis, cui fare riferimento ai fini
della prevedibilità di un evento o, meglio, ai fini dell’esigibilità 12 dell’osservanza delle regole di condotta sia generiche, dettate dalla comune
prudenza, sia specifiche, dettate dal legislatore, è l’agente del momento
in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l’agente modello che tenga conto dello stato della scienza e
della tecnica in quel determinato settore in quel determinato momento
ed è fuori discussione che le attuali cognizioni, in tema di danni da esposizione alle polveri da amianto, siano ben superiori a quelle dell’epoca
cui risalgono i fatti per i quali è processo. Ciò precisato, va detto però –
sempre secondo la Corte di Cassazione – che il tema dell’homo eiusdem
condicionis et professionis, il tema del modello di agente e, dunque, il
tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero «mal posto»,
allorché si accerti, come – si ritiene – hanno fatto scrupolosamente le
due sentenze di merito, che nella officina grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato le condizioni di lavoro erano pessime, visto che nulla o
pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.
In effetti, nei precedenti gradi di giudizio era stata messa in luce la
mancata adozione di misure precauzionali minime, che, senza peraltro
eliminare il rischio, avrebbero, comunque, potuto ridurre la concentrazione delle polveri aspirate: se si fossero installati gli aspiratori sopra
ogni fonte di dispersione delle polveri, si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento; se per la pulizia si fosse controllata, con rigore, la bagnatura delle polveri, se si fosse impedito ai lavoratori di mangiare negli stessi
locali in cui lavoravano, di portare le tute impolverate a casa e, poi, si
fossero imposte le docce in azienda e, infine, se si fosse attuata una separazione dei locali, se, in altri termini, si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più
impegnative, si sarebbe raggiunto, con elevato grado di probabilità, un
risultato ottimale, contro le particelle amiantifere di maggior diametro.
Secondo i giudici di merito, nulla è stato fatto, dalle cose più semplici,
intuitive, alle cose più tecnicamente evolute.
Alla luce di questa ricostruzione in fatto, i giudici di legittimità concludono che non può negarsi né l’esigibilità della condotta (ovvero del
12

Assai significativa – e ci si tornerà in seguito – questa “confusione” sistematica in
ordine alla funzione dell’homo eiusdem condicionis et professionis individuato alternativamente ora come metro alla stregua del quale valutare la prevedibilità dell’evento
(valutazione sicuramente pertinente la tipicità), ora come riferimento per il giudizio di
esigibilità della condotta osservante (valutazione pertinente la colpevolezza).
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controllo delle polveri secondo il comune buon senso e secondo le acquisizioni tecniche dell’epoca), né la prevedibilità degli eventi, prevedibilità,
riprendendo la sentenza 6 dicembre 1990, Bonetti, che consiste nella
«rappresentazione della potenziale idoneità della condotta a dar vita ad
una situazione di danno e non [nella] rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed
estensione» 13.
D’altronde, queste erano state le parole della Corte d’Appello di Torino sul caso Eternit: «nel campo della responsabilità colposa, generica e
specifica, per la morte di un lavoratore non occorre che il soggetto, che è
tenuto ad adottare le specifiche misure cautelari, si sia rappresentato in
modo specifico la prevedibilità dell’evento morte o addirittura del decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che, adottando le
misure imposte, si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un
danno alla vita. Nella specie, per i dirigenti della Eternit, allorché consentivano una polverulenza per amianto in violazione dell’art. 21 D.P.R.
n. 303 del 1956, era del tutto prevedibile che ne sarebbe derivato un grave danno alla salute dei lavoratori, essendo, fra l’altro, il rischio specifico
dell’asbestosi ben conosciuto» 14.
2.1.3. La sentenza Macola del 2002.
Nel noto caso Macola 15, relativo al decesso per un tumore polmonare
di un lavoratore esposto all’amianto, la Cassazione ritiene che non vi sia
ragione di escludere il rapporto di causalità con l’evento, né il requisito
della prevedibilità dell’evento medesimo, per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente, in quanto le misure di
prevenzione da adottare per evitare l’insorgenza di una malattia come
l’asbestosi, nota da tempo, erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi non conosciuti.
Nel caso di specie, le difese avevano censurato le pronunce di primo
grado, evidenziando come, all’epoca in cui gli imputati avevano agito, le
conoscenze disponibili evidenziassero che conseguenza dell’inalazione di
polveri di amianto poteva essere l’asbestosi, ma non certo il tumore pol13

Corsivo aggiunto.

14

Corte di Appello di Torino, sent. 29 novembre 1995. Nello stesso senso, ad es.,
Cass., sent. 11 maggio 1998, Calamandrei; Cass., sent. 19 settembre 1997, Barbotto
Beraud.
15

Cass., Sez. IV, sent. 11 luglio 2002. La sentenza è pubblicata, con nota di R.
GUARINIELLO, Tumori professionali da amianto e responsabilità penale (Nota a Cass.,
Sez. IV, 11 luglio 2002, Macola), in Foro it., 2003, II, 324.
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monare o il mesotelioma pleurico o peritoneale; malattie che solo in
tempi più recenti la ricerca scientifica aveva consentito di riferire al rischio in questione. Ne deriverebbe, per un verso, l’inesistenza della colpa
sotto il profilo della prevedibilità dell’evento; per altro verso, l’inesistenza
del rapporto di causalità tra le condotte tenute e gli eventi dannosi, posto
che le cautele non adottate sarebbero state predisposte per evitare un rischio diverso da quello poi concretizzatosi.
La Cassazione ritiene che il motivo sia del tutto infondato con le seguenti argomentazioni. La prevedibilità dell’evento non riguarda soltanto
specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare
da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute (o per
altri beni tutelati dall’ordinamento). Orbene l’inalazione da amianto è ritenuta da molto tempo di grande lesività per la salute (se ne fa cenno addirittura nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, l’asbestosi (conosciuta fin dai primi del novecento ed inserita nelle malattie professionali
dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e, comunque, sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e
cardiocircolatorie ad essa correlate.
Ne consegue che la mancata eliminazione, o comunque la mancata
riduzione in termini significativi, della fonte di assunzione dell’amianto
ha comportato il rischio, del tutto prevedibile, dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non è ragione tale per escludere il rapporto di causalità con
l’evento ed il requisito della prevedibilità dell’evento medesimo. E non v’è
ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da
adottare per evitare l’insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all’approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l’uso dell’amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il
profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di
«quelle» misure ha cagionato l’evento e, sotto il profilo soggettivo, che
l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della loro mancata adozione 16.
D’altronde – conclude la sentenza Macola – già la sentenza sul disa16

Sul punto, la motivazione della sentenza Macola richiama il precedente, citato
sopra, costituito dalla sentenza Camposano.
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stro di Stava 17 così icasticamente si esprimeva: «ai fini del giudizio di
prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta
a dar vita ad una situazione di danno e non alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in
tutta la sua gravità ed estensione».
2.1.4. Le sentenze Giacomelli e Monti del 2003.
Un caso che pone problematiche analoghe è stato giudicato anche nel
2003 18.
Un imputato ricorre per cassazione, lamentando che il verdetto, con il
quale era stato giudicato colpevole per non aver previsto una patologia
con esito letale, in realtà assumeva a metro di prevedibilità metodiche
diagnostiche scoperte successivamente alla cessazione dell’attività aziendale. La Cassazione, in maniera pressoché disarmante, replica sul punto
che la censura non merita accoglimento in ragione del fatto che, a prescindere dalla individuazione del nesso scientifico tra uso di una certa
sostanza e verificarsi di certi eventi, negli ambienti produttivi erano state, comunque, installate apparecchiature che si sono successivamente dimostrate non del tutto sufficienti.
Stesso ragionamento in un’altra coeva pronuncia 19. Tutti i ricorrenti
avevano censurato la sentenza di merito perché questa non aveva tenuto
conto del periodo storico in cui si erano svolti i fatti ed, in particolare,
dell’assenza di cognizioni scientifiche in ordine ai gravi rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto. Secondo la Suprema Corte, la premessa da
cui partono i ricorrenti è corretta: la colpa va accertata con riferimento
alle nozioni conosciute o conoscibili all’epoca della condotta, non a quelle successivamente acquisite (diversamente da quanto può avvenire per il
rapporto di causalità). Le argomentazioni successive, tuttavia, travisano
questo principio. Scrivono, infatti, gli ermellini: in caso di omicidio colposo o di lesione personale colposa, consistiti in un tumore polmonare o
in un mesotelioma pleurico occorsi a lavoratori esposti ad amianto, il requisito della prevedibilità dell’evento non è da escludere per il fatto che il
rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente, in quanto
17

Cass., Sez. IV, sent. 6 dicembre 1990, Bonetti.

18

Cass., Sez. IV, sent. 19 giugno 2003, Giacomelli. La sentenza è stata pubblicata
con nota di R. GUARINIELLO, Tumori professionali da legno e amianto (Nota a Cass.,
Sez. IV, 19 giugno 2003, Giacomelli e Cass., Sez. IV, 9 maggio 2003, Monti), in Foro it.,
2004, II, 69.
19

Cass., Sez. IV, sent. 9 maggio 2003, Monti. La sentenza è stata pubblicata con
nota di R. GUARINIELLO, Tumori professionali da legno e amianto (Nota a Cass., Sez.
IV, 19 giugno 2003, Giacomelli e Cass., Sez. IV, 9 maggio 2003, Monti), in Foro it.,
2004, II, 69.
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l’inalazione da amianto è ritenuta da tempo di grande lesività alla salute
e l’asbestosi (conosciuta fin dai primi del ‘900 ed inserita nelle malattie
professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza
diretta, potenzialmente mortale.
Entrambe le decisioni, come le precedenti riportate, denotano, quindi, una scarsa attenzione all’individuazione della sfera di rischio, coperta
dalla regola di diligenza violata, e concludono per la responsabilità dell’imputato semplicemente assumendo che l’omessa adozione di cautele
antinfortunistiche prescritte per evitare l’asbestosi avrebbe comunque ridotto il rischio dell’insorgenza di patologie tumorali.
2.1.5. La sentenza di legittimità nella vicenda di Porto Marghera (2006).
Nella sentenza di primo grado sulla nota vicenda del petrolchimico di
Porto Marghera, in linea di principio, quale incipit del ragionamento, si
afferma che la prevedibilità deve riguardare un evento che possa concretamente ed effettivamente verificarsi e non già un evento di contenuto
generico o realizzabile in via di mera ipotesi. La prevedibilità di un evento – si aggiunge – può essere formulata solo allorquando, al momento in
cui viene compiuta la condotta iniziale, sussistano leggi scientifiche di
copertura le quali permettano di stabilire che da una certa condotta possano conseguire determinati effetti.
La sussistenza di regole cautelari imposte da leggi, regolamenti, ordini o discipline, è contemplata proprio per evitare il pericolo che si verifichi l’evento dannoso tramite l’inosservanza del comportamento indicato
nel precetto normativo.
Questi passaggi vengono puntualmente ripresi anche nelle sentenza
resa dalla Corte di Cassazione il 17 maggio 2006 20. Il Tribunale di Venezia – afferma la Suprema Corte – ha accolto una concezione della colpa
secondo cui la misura della diligenza dovuta è correlata alla prevedibilità
dell’evento ed ha ritenuto che la responsabilità per colpa specifica esista
solo quando l’evento concretamente verificatosi sia riconducibile al “tipo” di evento che la regola cautelare intendeva prevenire. Non esiste, infatti, secondo i primi giudici, responsabilità per colpa quando l’agente
non abbia la possibilità di rappresentarsi «non tanto gli esatti sviluppi
dell’azione lesiva, ma certamente la tipologia delle conseguenze cui il
proprio eventualmente negligente operato può dar luogo». In particolare,
secondo il Tribunale, l’obbligo di protezione e controllo che grava sul da20

Cass., Sez. IV, sent. 6 febbraio 2007 (ud. 17 maggio 2006), n. 4675, Bartalini può
leggersi in Cass. pen., 2009, 2837 ss. con nota di E. DI SALVO, Esposizione a sostanze
nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso
“Porto Marghera” (pag. 2877 ss.).
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tore di lavoro va correlato alla legislazione vigente all’epoca in cui viene
adottata la condotta ed al patrimonio delle conoscenze tecniche ovvero
allo stato dell’arte a disposizione dell’imprenditore. L’adeguamento del
datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche «deve essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità, cioè allorquando
sia stato conseguito un patrimonio scientifico sufficientemente consolidato, alla luce degli organismi internazionali operanti in materia».
Sarebbe, dunque, scorretto – si conclude nella sentenza di primo grado – addebitare all’imputato un evento sulla base di una norma destinata
ad evitare «eventi diversi anche se lesivi dell’integrità fisica, ma in un
momento temporale in cui la possibilità di verificazione dell’evento, diverso da quello per il quale era prevista la norma, non costituisca patrimonio scientifico consolidato». Il criterio di imputazione dell’evento non
può essere quello meramente oggettivo, ma deve essere quello «rinvenibile nel criterio costituito dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento medesimo, secondo la migliore scienza ed esperienza di quel momento storico e di quel settore specifico».
Avuto riguardo ai criteri della prevedibilità e prevenibilità dell’evento
deve farsi riferimento «a quell’attività che, pur nella discrezionalità dell’interprete agente, corrisponda, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed agli accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, correlati all’osservanza degli standards di sicurezza delle diverse attività per conseguire l’esclusione del verificarsi dell’evento».
Proprio sulla base di queste premesse – si ricorderà – il giudice di
prima istanza ebbe a ritenere che fino al 1974 non fosse prevedibile che
il cvm potesse provocare effetti cancerogeni.
Di diverso avviso, invece, la Corte d’Appello, secondo cui, una volta
accertato il nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento, non è
necessario verificare altresì che quel peculiare evento specifico rientri
nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell’agente quando la condotta
tenuta sia conosciuta come lesiva di beni protetti e sia vietata da una regola cautelare o adottata in violazione di regole di perizia, diligenza o
prudenza. Il parametro di valutazione nella colpa – continuano – è il rischio e non è richiesto che l’agente conosca tutti i meccanismi causali
con cui l’esposizione alla sostanza determina l’evento dannoso. D’altro
canto – ritengono –, a differenza che nella causalità, la prevedibilità va
valutata con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all’epoca in
cui la condotta è stata posta in essere.
Alla luce di questi principi la Corte d’Appello giudica errato il percorso seguito dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto in colpa gli
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agenti solo dal momento in cui la comunità scientifica ha confermato la
cancerogenicità del cloruro di vinile polimero. Poiché il parametro della
colpa è il rischio – e non l’accertamento condiviso del fondamento scientifico di un’ipotesi – già all’epoca dei primi studi del Dott. Viola, nel
1969, la Montedison era tenuta ad adottare quegli interventi adottati dal
1974 in poi.
Secondo la Corte, in presenza di un serio dubbio sulla potenzialità lesiva di una sostanza, il rapporto di accertamento è invertito: occorre intanto adottare tutte le misure necessarie per evitare l’esposizione fino a
che non venga raggiunta la prova che la sostanza è innocua.
Riprende il passaggio la Cassazione: «evidente è dunque, secondo la
sentenza impugnata, la prevedibilità dell’evento da intendere non come
prevedibilità dello sviluppo dell’angiosarcoma ma di un grave danno alla
salute e, a quel punto, anche dello sviluppo di tumori nei lavoratori che
continuavano ad essere esposti all’agente nocivo».
Avverso questa seconda pronuncia le parti processuali hanno speso
diversi motivi di impugnazione. La censura più ricorrente – danno conto
gli ermellini – ha, però, riguardato l’affermazione della Corte di merito
secondo cui la prevedibilità dell’evento non deve riguardare lo specifico
evento poi verificatosi, bensì genericamente le conseguenze negative della condotta. Ritengono, infatti, i ricorrenti che la sentenza impugnata
avrebbe rinvenuto il fondamento della colpa nel solo versari in re illicita,
affermando espressamente che, in tema di colpa, il parametro è il mero
rischio (e non il pericolo) e da ciò conseguirebbe l’obbligo di uniformarsi
alla regola cautelare indipendentemente dalla specifica prevedibilità di
quell’evento. Questa impostazione viene ritenuta inaccettabile perché al
parametro del pericolo è sostituito quello del rischio, che costituisce un
concetto più ampio e che esprime una probabilità inferiore a quella di
pericolo.
Le argomentazioni non fanno breccia tra i giudici di legittimità.
Vediamo di riprendere i passaggi più significativi della motivazione.
Il parametro della prevedibilità – ritiene la Cassazione – trova il suo
fondamento sul rilievo che non possa essere addebitato all’agente di non
aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che
avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere.
Il fondamento della prevedibilità risiede nella necessità di evitare
forme di responsabilità oggettiva. Se il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato dall’agente, le conseguenze di questa non
possono essergli addebitate. Perché l’agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare, ma è necessario che non abbia previsto che quella violazione avrebbe
avuto come conseguenza il verificarsi dell’evento. Se, dunque, quella
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conseguenza dell’azione non è stata prevista perché non era prevedibile,
non v’è responsabilità per colpa.
Il passaggio argomentativo successivo attiene al problema di quale
debba essere il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità.
La soluzione data dagli ermellini riserva delle sorprese. Mentre prima la
Cassazione ribadisce che la valutazione relativa alla prevedibilità non
può tener conto dei progressi scientifici successivi al momento in cui
viene posta in essere la condotta e che «le conoscenze rilevanti non sono
quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì solo le conoscenze che
costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data», nel paragrafo immediatamente successivo (sic!) essa afferma: «questo criterio
può essere ritenuto accettabile purché si precisi che l’agente ha un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche
anche se non ancora patrimonio comune e anche se non applicate nel
circolo di riferimento a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di
conferma». Dal che «il momento a partire dal quale le conoscenze specialistiche diventano conoscenze diffuse, e la cui trascuranza fonda la colpa,
va desunta dalle informazioni che l’agente “modello” è in condizione di
acquisire in ogni momento». Altro che homo eiusdem: “estrema” applicazione – sembra di poter cogliere – della teorica della miglior scienza ed
esperienza.
Immediatamente dopo queste precisazioni, la sentenza Bartalini risolve il problema relativo all’oggetto (e quindi all’ambito) del giudizio di
prevedibilità con le seguenti cadenze argomentative. Individuare i criteri
da utilizzare per verificare se un evento causalmente riconducibile alla
violazione di una regola cautelare fosse prevedibile significa verificare se
la prevedibilità debba riguardare lo specifico evento realizzatosi ovvero
una categoria di eventi riconducibili alla medesima causa e quale grado
di specificità sia richiesto sull’individuazione degli eventi.
La giurisprudenza di legittimità su questo punto è univoca: si è da
tempo affermato (fin da Sez. IV, sentenza 6 dicembre 1990, Bonetti, relativa al disastro di Stava) che, «ai fini del giudizio di prevedibilità, deve
aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una
situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante
dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua
gravità ed estensione» 21.
Si chiedono i giudici di Cassazione: per ritenere esistente la colpa
dell’agente è necessario che il medesimo si sia rappresentato, o fosse in
grado di rappresentarsi, tutte le specifiche conseguenze della sua condot21
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ta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di prevenzione oppure è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di
danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione? «È parere della Corte che la risposta corretta sia quest’ultima
accolta dalla sentenza di secondo grado» 22.
Questo, in sostanza, il principio di diritto affermato dalla Corte: in
tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la
configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il
soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione.
In altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.
2.1.6. Due sentenze del 2007 e 2008.
Appartengono ad una sentenza del 2007 23 le affermazioni che qui di
seguito si ripropongono. Per l’accertamento della causalità ex art. 40 c.p.,
il criterio per ricollegare l’evento alla condotta è fondato, a seguito della
sentenza delle Sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese, sull’alto o elevato
grado di credibilità razionale o probabilità logica. Ai fini della imputazione soggettiva dell’evento al soggetto agente, ai sensi dell’art. 43 c.p., la
prevedibilità dell’evento dannoso, ossia la rappresentazione in capo all’agente della potenzialità dannosa del proprio agire, può riconnettersi,
invece, anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze
dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle
sole situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica.
Azzarda la sentenza: tale conclusione è fondata sul condivisibile rilievo che le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno funzione
precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per
evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e specificamente individuati.
L’approdo del ragionamento è che, in tema di sicurezza sui luoghi di
22

Questo specifico passaggio della motivazione è ripreso anche da A. REGINA, Colpa ed evento, 724, che, successivamente lo fa oggetto di aperta critica definendolo
«privo di qualsiasi fondamento» (pag. 728).
23
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lavoro, l’obbligo di prevenzione a carico dell’agente non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della
comunità scientifica – costituente, a seguito della interpretazione giurisprudenziale, solo uno dei criteri utilizzabili dal giudice per avere la conferma della validità della prova scientifica – e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate. Ma deve estendersi anche ai rischi sconosciuti.
Ancora nel 2008 24, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che, ai fini dell’integrazione dell’elemento della colpa, non è necessario che gli
imputati si siano specificamente prefigurati il rischio di insorgenza di
tumori, essendo sufficiente la consapevolezza e, quindi, la prevedibilità
della generale nocività della respirazione delle polveri, originate dall’attività lavorativa svolta, senza fare uso di mascherina respiratoria, e ciò a
prescindere dal grado di lesività delle polveri stesse. Il mancato rispetto
dell’art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 è sufficiente a fondare una colpa
specifica per la morte dei lavoratori esposti a polveri cancerogene proprio in ragione del fatto che i) le prescrizioni contenute nel predetto decreto erano funzionali ad evitare l’insorgenza di qualsiasi danno alla salute dei lavoratori e ii) il loro rispetto avrebbe comunque diminuito il rischio di verificazione dell’evento.
2.1.7. Critiche.
Come messo in luce da PIERGALLINI 25, il quesito a cui occorre dare risposta è il seguente: l’evento occorso alla vittima (morte da mesotelioma
pleurico) integra il rischio tipico insito nel modello di previsione della
regola cautelare violata dal datore di lavoro? L’osservanza della regola
cautelare avrebbe consentito di evitare l’evento?
Per rispondere a questi interrogativi è precedentemente necessario
individuare la classe di rischi sottostante alla norma cautelare 26.
24

Cass., Sez. IV, sent. 30 settembre 2008 (ud. 3 luglio 2008), n. 37089.

25

C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio», 1485 ss.
26

Sul criterio dell’“aumento del rischio”, quale versione della teoria dell’“imputazione oggettiva dell’evento”, si veda M. DONINI, Lettura sistematica della teoria della
imputazione oggettiva dell’evento; A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva dell’evento nel
delitto colposo d’evento; C.E. PALIERO, La causalità nell’omissione: formule concettuali
e paradigmi prasseologici. Quanto alla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, la
letteratura in argomento è particolarmente vasta: si veda il saggio del “padre” della
teoria C. ROXIN, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht; nella dottrina italiana si segnalano: E. DOLCINI, L’imputazione dell’evento aggravante. Un contributo di diritto comparato; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato;
A. PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell’evento; M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, sub art. 41. Fortemente critico sulla possibilità di riconoscere un
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L’indagine appena svolta ha evidenziato che negli anni ’60, le cognizioni medico-scientifiche sul mesotelioma e sugli effetti oncogeni dell’amianto erano essenzialmente dibattute nel ristretto ambito universitario. Avevano formato cioè oggetto di convegni internazionali, nei quali
eminenti studiosi avevano prospettato, sulla base di casistiche in verità
piuttosto limitate, la possibilità di rinvenire una “associazione” fra l’uso
dell’amianto e alcune patologie tumorali. Gli stessi risultati delle ricerche
erano pur sempre riferibili al circuito accademico, non ancora disponibili cioè per i soggetti che svolgevano attività imprenditoriali.
La circostanza che l’imprenditore debba, per quanto possibile, attingere alla migliore scienza ed esperienza per impedire o contenere la diffusione delle polveri negli ambienti di lavoro non può però voler significare che egli deve necessariamente munirsi di un corredo nomologico
superiore, di un “sapere”, cioè, ancora confinato negli istituti di ricerca.
Solo la conoscenza scientifica definitivamente penetrata nella comunità
sociale, cioè quella che ha oltrepassato il confine della fase formativa e
sperimentale, potrà integrare quel patrimonio cognitivo sopra il quale
ricostruire i nessi causali sottostanti alle regole prudenziali.
Queste considerazioni – continua PIERGALLINI – consentono di giungere ad un’importante conclusione.
All’epoca dell’emanazione delle norme cautelari contestate all’imputato, il corredo nomologico sotteso alla loro sfera previsionale era da ritenere particolarmente limitato, visto che nell’ampia gamma di “sottoeventi” da prevenire, quello più gravemente lesivo e capace di predicare
anche l’evento finale morte era unicamente l’asbestosi. Questo quadro
non ha subito significative modificazioni durante l’intero arco degli anni
’60. Solo negli anni ’80, i risultati di approfondite ricerche epidemiologiche varcarono i confini della comunità scientifica per entrare a far parte
del patrimonio di conoscenze della società. Ne deriva, pertanto, che la
morte dell’operaio avvenuta negli anni ’90, esposto senza cautele all’amianto negli anni ’60, non può imputarsi alla colpa del datore di lavoro perché la cornice nomologica integrante il contenuto previsionale delle norme cautelari disattese non annoverava fra i “sotto-eventi”, in possibile relazione causale con l’eventum mortis, il mesotelioma pleurico o altre forme di tumore polmonare.
Ritiene l’Autore citato che la diversa soluzione a cui si perviene nelle
sentenze sia il frutto di una errata “ridescrizione” dell’evento, nonché di
una insufficiente analisi della struttura e della funzione delle regole prudenziali disattese. Il che si colloca nella logica dell’in re illicita versari:
autonomo ruolo dogmatico alla teoria in questione, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza
colpa.
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l’evento finale viene imputato all’agente del tutto oggettivamente, anche
se lo stesso non poteva formare oggetto di previsione da parte della figura-modello, perché estraneo alle valutazioni di prevedibilità cristallizzate
nella regola di diligenza.
Al contrario, si ritiene, deve essere ribadito che la regola di diligenza
delinea un programma di comportamento indirizzato a contrastare una
circoscritta e tipica sfera di rischio e non già la causazione di un qualsiasi
evento. Solo in tal modo la regola cautelare può soddisfare altresì la funzione orientativa di cui è accreditata.
Sul punto è altrettanto efficace VIGANÒ 27, che, in un lavoro dedicato
ad un settore parzialmente diverso, qual è quello della responsabilità
medica, ma con problematiche molto simili, ben scandisce quali sono gli
accertamenti necessari per giungere all’affermazione di responsabilità di
un imputato per omicidio colposo.
La prova che l’evento sia stato “cagionato per colpa” dovrà essere fornita percorrendo almeno quattro distinti passaggi.
Anzitutto, occorrerà dimostrare che la decisione di somministrare il
farmaco x sia stata errata dal punto di vista delle leges artis, sulla base di
un giudizio ex ante effettuato sulla base delle circostanze conosciute dall’imputato e di quelle conoscibili ad un agente modello. In pratica, il
pubblico ministero avrà l’onere di provare che un buon medico non
avrebbe somministrato quel farmaco a un paziente in quella situazione
clinica, in relazione, ad esempio, alla notoria idoneità del farmaco a cagionare effetti collaterali indesiderati in pazienti con quadri sintomatici
corrispondenti a quelli della vittima (prova della condotta colposa dell’agente).
In secondo luogo, occorrerà dimostrare che gli eventi infausti verificatisi in danno del paziente costituiscano la specifica concretizzazione
dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Il Pubblico
Ministero dovrà, in altre parole, provare che la ragione per la quale la
somministrazione del farmaco x appariva ex ante controindicata era
proprio la necessità di prevenire eventi avversi del tipo di quelli realmente verificatisi nel paziente, e non già effetti collaterali affatto diversi (prova del c.d. primo nesso tra colpa ed evento, o della concreta “realizzazione
del rischio” antidoverosamente creato con la condotta inosservante del
dovere di diligenza).
In terzo luogo, occorrerà chiedersi – al metro di un giudizio controfattuale, da condurre sulla base di tutte le circostanze concrete, anche se conosciute soltanto ex post – che cosa sarebbe accaduto se l’imputato avesse
27

F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità
medica, 1689 ss.
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invece compiuto la condotta indicata dalle leges artis e che ci si sarebbe
dunque attesa da un buon medico al posto dell’imputato (ad esempio, la
somministrazione del farmaco y anziché del farmaco x); dovendosi senz’altro escludere la possibilità di un’imputazione per colpa dell’evento laddove
emerga che persino una condotta conforme alle regole dell’arte medica
non sarebbe certamente valsa ad evitare l’evento – ad esempio nel caso in
cui si scopra, anche ex post, che il paziente era allergico tanto al farmaco x
quanto al farmaco y (prova del c.d. secondo nesso tra colpa ed evento, o
“causalità della colpa”). È evidente che questo “secondo giudizio” ha natura prognostico-predittiva, avendo ad oggetto non già le cose come sono effettivamente andate (accertamento già compiuto nelle precedenti fasi del
giudizio), quanto, piuttosto, come esse sarebbero andate se l’imputato si
fosse comportato diversamente da come di fatto si è comportato. Ed è altrettanto evidente che tale giudizio logicamente segue quello di natura
esplicativo-diagnostica relativo al nesso causale tra la condotta reale (la
somministrazione del farmaco x) e l’evento, ma è da ritenersi altrettanto
imprescindibile perché sia possibile pervenire al risultato finale dell’affermazione della responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose.
Infine, occorrerà vagliare se il compimento della condotta doverosa
omessa fosse esigibile da quel particolare imputato, alla luce delle peculiari circostanze in cui egli si è trovato ad agire (ad esempio, carenza di
mezzi e risorse a lui non imputabili, anormale afflusso di pazienti nel reparto, sovraffaticamento parimenti a lui non imputabile) nonché delle
sue eventuali ridotte capacità ed esperienza rispetto a quelle attese in un
agente modello e sulle quali sono modellate le stesse leges artis (c.d. misura soggettiva della colpa).
A prescindere ora da quest’ultimo giudizio, che attiene al piano esclusivo dell’individualizzazione del giudizio di colpa nei confronti del concreto imputato, già riconosciuto come autore di un fatto oggettivamente
inosservante del dovere, è notorio – continua VIGANÒ – come la giurisprudenza italiana, una volta accertato il nesso causale tra condotta ed
evento ed accertata, altresì, la natura colposa della condotta stessa (sub
specie di contrarietà alle leges artis), tenda a non porsi nemmeno il problema del duplice nesso (ancora di natura oggettiva) tra colpa ed evento
e, segnatamente, dell’efficacia della condotta alternativa conforme al dovere (secondo nesso).
La scarsa presenza di tali tematiche nei massimari giurisprudenziali
stupisce, non foss’altro perché è evidente che condannare un imputato,
che abbia violato una regola cautelare, anche nel caso in cui il rispetto di
tale regola non sarebbe valso a impedire l’evento significa condannarlo
per una mera inosservanza del dovere e non per la “causazione colposa”
di un evento.
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In tema di responsabilità da amianto molte pronunce si caratterizzano proprio per la mancanza della prova controfattuale, ovvero della efficacia del comportamento alternativo lecito: da tempo si sa che l’amianto
provoca malattie gravi ed, infatti, si sono introdotte regole per limitarne
l’uso; tuttavia solo nel 1992 il legislatore, prendendo atto che il rispetto
delle precauzioni previste dalla normativa di settore non aveva efficacia
impeditiva dell’evento, ha vietato tout court l’uso della sostanza de quo 28.
Ciò non ostante, anche per le condotte antecedenti a quella data, la pura
violazione del disposto della normativa di settore viene ritenuto sufficiente per fondare una sentenza di condanna.

2.2. Valutazioni in termini di prevedibilità concreta: esempi giurisprudenziali.
2.2.1. Una pronuncia del 2008 in tema di rischio da lavori edili.
Nei paragrafi precedenti s’è dato conto di quell’orientamento giurisprudenziale che, pur ritenendo, in linea di principio, che le valutazioni di
prevedibilità ed evitabilità vadano condotte avendo a riferimento l’evento
“in concreto”, tuttavia è incline ad una (ri)descrizione sì ampia dell’evento (ad esempio: qualsiasi danno alla salute anziché “insorgenza dell’asbestosi” in alternativa alla “insorgenza del mesotelioma”), tale per cui si
può ritenere che il giudizio di ciò che è prevedibile ed evitabile abbia ad
oggetto l’“evento in astratto”.
Non ostante questo orientamento possa dirsi maggioritario, non è
28

In Italia, fino al D.Lgs. n. 277 del 1991, non esistevano norme cautelari scritte
specificamente dedicate alla prevenzione delle patologie asbesto-correlate. La legge n.
257 del 1992, muovendo dal presupposto che non esiste una soglia di esposizione all’amianto al di sotto della quale il rischio di ammalarsi scompare (in questo senso si
veda anche il Quarto Considerando della Direttiva 87/477/CEE e l’undicesimo considerando della Direttiva 2009/148/CE), ha introdotto il divieto di estrazione e di utilizzo del minerale (art. 1). Più dettagliatamente, il D.Lgs. n. 277 del 1991 ha vietato l’uso
dell’amianto a spruzzo ed ha introdotto, per le restanti lavorazioni, i limiti di una fibra al centimetro cubo d’aria per il crisotilo e di 0,6 fibre per le altre varietà d’amianto
(art. 31). La legge n. 257 del 1992, oltre al divieto di utilizzo dell’amianto in Italia, ha
altresì previsto che le soglie di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 continuassero ad applicarsi per i lavori di bonifica (art. 3). La legge n. 128 del 1998, modificando la legge n. 257
del 1992, ha ulteriormente ridotto le soglie a 0,1 fibre al centimetro cubo per qualunque tipologia di fibra. La disciplina attualmente in vigore in materia di protezione dei
lavoratori impegnati nella bonifica dall’amianto, che riafferma il limite delle 0,1 fibre
al centimetro cubo, è contenuta negli artt. da 246 a 265 del T.U. n. 81 del 2008. Occorre inoltre segnalare che la normativa comunitaria è stata recentemente novellata ad
opera della Direttiva 2009/148/CE. Per una completa ricostruzione della normativa,
nazionale e comunitaria, precedente al 2003, si veda A. DI AMATO (a cura di), La responsabilità penale da amianto, passim.
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impossibile rinvenire decisioni nelle quali all’affermazione di principio
(“la regola cautelare si ricava attraverso valutazioni di prevedibilità ed
evitabilità dell’evento in concreto”) segue una sua coerente applicazione
al caso di specie.
Una sentenza del 2008 29 contiene interessanti argomentazioni sul punto. Nei reati colposi – afferma la Cassazione – la causalità dell’azione (o
dell’omissione) che ha condizionato l’evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l’evento (come prevede
l’art. 41, comma 2 c.p.), ma anche qualora l’evento non sia ex ante prevedibile. Sotto quest’ultimo profilo, l’individualizzazione della responsabilità penale impone sì di verificare se la condotta colposa abbia concorso a
determinare l’evento, ma anche se l’autore della stessa, o l’uomo di media consapevolezza, potesse prevedere quello specifico sviluppo causale.
Ed in tal senso la violazione della regola cautelare non è sufficiente; occorre altresì chiedersi se l’evento derivatone (per quanto riguarda l’omicidio colposo, la morte per come verificatasi hic et nunc) rappresenti o
meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Si impone, pertanto, una valutazione di prevedibilità o imprevedibilità dell’evento per stabilire se quello concretamente verificatosi sia un
evento “tipico”. L’inosservanza delle regole cautelari può, invero, dare
luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole
stesse mirano ad evitare. La regola cautelare può, dunque, concretizzarsi
nei confronti dell’evento soltanto qualora l’evento sia prevedibile ex ante.
La violazione di una regola può essere, quindi, condizione della morte di
un uomo, ma se il verificarsi di essa era imprevedibile, l’omicidio colposo non si configura perché la prevedibilità ex ante dell’evento appartiene
alla struttura di detto reato.
Questo principio viene anche applicato al caso concreto, portato all’attenzione dei giudici di legittimità. Nella specie, un malato di Alzheimer, allontanatosi dell’istituto che lo aveva in cura, era inciampato in un
pozzetto lasciato aperto in un vicino cantiere. La persona, anche in ragione delle ridotte capacità motorie, non era più riuscita a liberare il
piede dalla buca ed il tragico epilogo della vicenda era consistito nel decesso del malato, ritrovato esanime dopo alcuni giorni.
Afferma la Corte: sarebbe errato affermare che il vizio di costruzione
del pozzetto è condizione della morte di un uomo. In concreto, la morte
si è verificata perché il malato non è riuscito a fare ciò che, in assenza di
quella particolare malattia, sarebbe invece riuscito a fare: vale a dire togliere il piede dalla buca. Infatti, il medico legale ha dato conto di come
29
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chi soffre di demenza senile non è capace di ripetere all’indietro il gesto
che l’ha condotto a porsi in una situazione di difficoltà; anche se ha la
possibilità materiale di liberarsi, egli continua a persistere nell’impulso
in avanti che lo ha condotto in quella pericolosa posizione, spesso con
esiti letali se non interviene qualcuno in soccorso.
In conclusione: la morte del malato, così ridescritta nei suoi elementi
essenziali, era evento imprevedibile per gli imputati, responsabili della
corretta costruzione e custodia del pozzetto: la condotta colposa loro addebitata (la difettosa costruzione del pozzetto) non è, infatti, coerente
con l’evento in concreto verificatosi. “Quella” morte non è evento che
rientra negli scopi di tutela delle regole cautelari effettivamente violate;
detto diversamente, essa non è conseguenza della concreta negligenza ed
imprudenza addebitata agli agenti. Dal che segue l’annullamento senza
rinvio perché il fatto non sussiste.
2.2.2. Una pronuncia del 2009 in tema di incidenti stradali.
Propone una ricostruzione della colpa a partire dall’evento hic et nunc
verificatosi anche una sentenza del 2009 30.
Il fatto, per come riportato nella motivazione della sentenza di legittimità, è il seguente: Tizio, alla guida della propria autovettura, mentre
percorreva la tangenziale di Milano, perde il controllo del mezzo che impatta contro il guard-rail assumendo posizione di quiete trasversalmente
alla terza corsia di sorpasso. Per prestare soccorso a Tizio, tra gli altri si
ferma il conducente di un autoarticolato, il quale parcheggia il mezzo
sulla corsia di emergenza. Pochi attimi dopo, sopraggiunge, a forte velocità, Caio, il quale, per evitare la vettura di Tizio, va ad sbattere contro il
mezzo pesante del soccorritore, in sosta a lato strada. Per l’effetto dell’urto, decedono Caio e tre dei quattro passeggeri della vettura da lui condotta.
La Corte di merito ha ravvisato in capo a Tizio profili di colpa attinenti sia all’incidente che lo aveva visto coinvolto, sia alle situazioni di
rischio (tra cui quella di ulteriori incidenti) successivamente venutesi a
creare in ragione della mancata segnalazione del proprio incidente (ad
esempio, mediante il posizionamento del triangolo per segnalare la presenza del veicolo sulla carreggiata). Il comportamento colposo di Caio,
cui è stata attribuita rilevanza ai fini del concorso di colpa, non è considerato causa sopravvenuta autonoma rilevante ex art. 41, comma 2 c.p.,
non potendosi del resto pretendere – secondo il giudicante – che egli occupasse, nel percorrere la tangenziale, la corsia libera più a destra e co-

30
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munque una di quelle corsie che, ex post, erano risultate non ingombrate
dal veicolo di Tizio.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, premette che – ed è
quel che interessa ai fini di questa ricerca –, in tema di reato colposo, per
poter addebitare un evento ad un determinato soggetto occorre accertare
non solo la sussistenza del “nesso causale materiale” tra la condotta (attiva od omissiva) dell’agente e l’evento, ma anche la cosiddetta “causalità
della colpa”, rispetto alla quale assumono un ruolo fondante la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento stesso. Infatti, la responsabilità colposa non
si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione
della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Compito del giudice, in proposito, è quello di identificare una norma
specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di
un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che, all’epoca
della creazione della regola, consentivano di porre la relazione causale tra
condotte e risultati temuti. Per l’effetto, ai fini dell’addebito, l’accadimento verificatosi deve essere proprio uno tra quelli che la norma di condotta
tendeva ad evitare, realizzandosi così la cosiddetta “concretizzazione del
rischio”. Peraltro, affermare, come afferma l’art. 43 c.p., che, per aversi
colpa, l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente
riprovevole, implica anche che l’indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l’evento: si può quindi formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato
apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno.
Nello specifico, la Cassazione conclude in termini positivi, nel senso
che ritiene non revocabile in dubbio che l’omessa segnalazione della presenza del veicolo sulla carreggiata (in violazione, del resto, con il disposto dell’art. 189, comma 2 C.d.S.), possa porre le prevedibili condizioni di
un urto diretto da parte di altri veicoli o comunque quelle per l’insorgenza di una condizione di pericolo per gli altri utenti della strada 31.
31

Appare, invece, non corretto il riferimento all’elemento soggettivo. La Corte precisa, infatti, che «in punto di esigibilità, non è altresì revocabile in dubbio che la adeguata segnalazione del veicolo (ergo, il comportamento alternativo lecito imposto dalla norma cautelare violata) avrebbe ragionevolmente impedito la verificazione dell’incidente o, quantomeno, avrebbe potuto determinarne la verificazione in termini meno
gravi (Caio avrebbe potuto avvistare per tempo il veicolo e, non ostante la condotta
colposa tenuta, avrebbe potuto porre in essere manovre anche di emergenza in concreto più efficienti e tali da impedire l’incidente e/o da attenuarne le conseguenze)». È
evidente che dette riflessioni non si riferiscono a problemi di esigibilità, bensì, semplicemente, di comportamento alternativo lecito.
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2.2.3. Le Sezioni Unite del 2009 sulla morte come conseguenza di altro
delitto.
Infine, una recente sentenza delle Sezioni Unite 32, invero dedicata al
problema della responsabilità penale dello spacciatore per morte dell’assuntore delle sostanze stupefacenti (art. 586 c.p.), tra gli obiter dicta contiene argomentazioni di analogo tenore.
Testualmente dalla motivazione: «la colpa non consiste nella violazione di una generica obbligazione di diligenza dal contenuto neutro ed
indeterminato, bensì nella violazione di una specifica regola di diligenza,
il cui contenuto va di volta in volta determinato in base alle circostanze
del caso concreto. La colpa è invero violazione di una regola di condotta
che prescrive le modalità di comportamento da adottare in un caso concreto per evitare il verificarsi di uno specifico evento offensivo».
Le Sezioni Unite sono perfettamente consapevoli che il predetto è un
principio cui assai spesso si professa obbedienza, ma che, con uguale frequenza, viene contraddetto dal richiamo alla prevedibilità in re ipsa (e
quindi “in astratto”), meramente formale e di stile, senza che sia condotta
in realtà nessuna indagine, in concreto, sul decorso causale e sull’evento
finale, per ricostruire le specifiche modalità di verificazione dell’evento
che, nel caso di specie, avrebbero reso prevedibili la morte o le lesioni.
Solitamente – prosegue l’organo nomofilattico – si parla di prevedibilità
desunta dalla notorietà, dall’ordinarietà o dalla frequenza del pericolo
connesso ad un certo tipo di condotta, o di prevedibilità secondo l’id
quod plerumque accidit, o desunta dal pericolo insito, in via presuntiva,
nel delitto doloso di base. È però evidente che questo è un criterio di
prevedibilità in astratto, invocato come mero omaggio formale al principio di colpevolezza e che, in realtà, anche questa tesi della prevedibilità
in astratto si pone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale. In
tutti e tre i casi, infatti, in sostanza la responsabilità viene fondata sul solo nesso causale, perché l’evento morte non voluto viene sempre messo a
carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del

32

Cass., SS.UU., sent. 29 maggio 2009 (ud. 22 gennaio 2009), n. 22676, Ronci. La
sentenza ha ricevuto parecchia attenzione: è stata commentata da S. BELTRANI, La
responsabilità del cedente per la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente, 55 ss.; da
A. CARMONA, La “colpa in concreto” nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale, 4585 ss.; da P. PICCIALLI, La colpa dello spacciatore per la morte dell’assuntore di droga, 887 ss.; da V. MUSACCHIO, Morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto: la colpevolezza torna a svolgere il suo ruolo primario in tema di responsabilità penale, 1 ss. Un commento di più ampio respiro è quello di R.
BARTOLI, “Colpa” in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare, 1047 ss.
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nesso di causalità tra tale delitto e l’evento non voluto, indipendentemente da una indagine sull’elemento psicologico ad esso relativo.

2.3. Considerazioni di sintesi in ordine ai concetti di prevedibilità ed
evitabilità dell’evento “concreto”. La prevedibilità e l’evitabilità
quali concetti riferiti a “classi di eventi”. La risolutività del criterio del comportamento alternativo lecito.
Nei paragrafi che precedono si è messa in luce una contraddizione del
sistema. La dottrina e la giurisprudenza, nelle loro affermazioni di principio, ribadiscono il principio per cui la regola cautelare deve essere costruita avendo a riferimento l’evento che in concreto si vuole evitare. Tuttavia, sul piano applicativo questo postulato viene spesso tradito, soprattutto nel caso in cui si faccia applicazione ex post di una regola cautelare
nata per un fine, ma che si dimostra utile anche per uno scopo diverso. È
il caso dell’art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 – il cui comma 1 prevede
che «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri
di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e
la diffusione nell’ambiente di lavoro» –, evidentemente scritto pensando
al rischio di insorgenza dell’asbestosi, ma che si rivela di gran utilità ai
fini della prevenzione del rischio da mesotelioma.
Gli arresti giurisprudenziali, oramai piuttosto consolidati, rispondono
alla comprensibile logica del non mandare esente da pena colui che abbia
violato norme precauzionali che, se adottate, avrebbero ridotto il rischio di
verificazione dell’evento. In molti casi, invero, nella ricostruzione in fatto si
evidenzia la mancanza, in concreto, financo delle protezioni minime previste per legge. Ritengo che, tra i fattori che contribuiscono alla scelta giudiziale, abbia un certo peso la circostanza che nemmeno quel che era prescritto, seppur insufficiente, è stato fatto: anche se risulta, ormai, accertato
che l’osservanza delle regole contenute nei D.P.R. del 1955 e 1956 non
avrebbe impedito l’insorgenza delle patologie tumorali, il datore di lavoro
che non abbia rispettato nemmeno quelle vede, in qualche modo, compromesse le chance difensive. Tant’è che nelle sentenze sopra citate si conclude
per la penale responsabilità dell’imputato che, nulla facendo ai fini antinfortunistici, di certo non ha ridotto il rischio di verificazione dell’evento.
Se non m’inganno, l’incedere comune della giurisprudenza di merito e
Cassazione in tema di responsabilità da amianto è il seguente: i) almeno
dal biennio 1955-1956 33, esiste una regola precauzionale che impone al
33

L’art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 prevedeva che: «Nei lavori che danno luogo
normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è te-
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datore di lavoro di ridurre al minimo l’inalazione di polveri; ii) la pericolosità della polvere di amianto e la sua correlazione con l’asbestosi sono
fattori noti addirittura dai primi del Novecento 34 o almeno dal 1943 35; iii)
dal 1965 si sono diffuse le conoscenze in merito alla correlazione tra
l’amianto ed il mesotelioma 36; iv) è vero che, prima del D.Lgs. n. 277 del
1991 (che ha vietato l’uso dell’amianto a spruzzo ed ha introdotto, per le
restanti lavorazioni, alcuni valori limite 37), l’unico riferimento certo per
gli imprenditori erano i valori limite raccomandati dagli studi di rilievo
internazionale e dagli enti preposti alla tutela della salute sul lavoro 38 e
che solo la legge n. 257 del 1992, muovendo dal presupposto che non esinuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione nell’ambito di lavoro, nell’ambiente di lavoro. || Le misure
da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. || Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero
muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri. || Quando non siano attuabili le misure
tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso. || Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore
di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro. ||
(omissis)». Parimenti, gli artt. 377 e 387 del D.P.R. n. 547del 1955 obbligavano il garante a dotare i lavoratori di mezzi personali di protezione adeguati al rischio al quale
erano esposti e, con particolare riferimento alle polveri, prescrivevano la dotazione di
mascherine filtranti».
34

La sentenza Macola richiama il R.D. 14 giugno 1909, n. 442.

35

La legge 12 aprile 1943, n. 455 è rubricata «Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all’asbestosi».
36

Le sentenze Macola e Monti, citate, evidenziano come l’eziologia dei tumori da
amianto sia stata oggetto di un consenso pressoché unanime nel corso del Congress
on biological effects of asbestos, organizzato nel 1964 presso la New York Academy of
Sciences, al quale parteciparono i maggiori studiosi mondiali di queste patologie e
come, negli anni seguenti, tale scoperta acquistò un rilievo sempre maggiore attraverso la pubblicazione di numerosi contributi sulle principali riviste scientifiche internazionali, nonché l’aggiornamento dei manuali di medicina del lavoro.
37

La legge n. 257 del 1992, oltre al divieto di utilizzo dell’amianto in Italia, ha altresì previsto che le soglie di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 continuassero ad applicarsi
per i lavori di bonifica (art. 3). La legge n. 128 del 1998, modificando la legge n. 257
del 1992, ha ulteriormente ridotto le soglie a 0,1 fibre al centimetro cubo per qualunque tipologia di fibra. La disciplina attualmente in vigore in materia di protezione dei
lavoratori impegnati nella bonifica dall’amianto, che riafferma il limite delle 0,1 fibre
al centimetro cubo, è contenuta negli artt. da 246 a 265 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
38

In particolare, l’Associazione Italiana Igienisti Industriali raccomandava per
l’amianto il limite di 2 fibre al centimetro cubo d’aria. Si veda Cass., Sez. IV, sent. 20
marzo 1999, n. 3567, Hariolf, in Foro it., 2000, II, 259 ss., con nota di R. GUARINIELLO.
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ste una soglia di esposizione all’amianto al di sotto della quale il rischio
di ammalarsi scompare 39, ha introdotto il divieto di estrazione e di utilizzo del minerale; v) tuttavia, ai sensi dell’art. 2087 c.c., i responsabili delle
imprese sono tenuti ad adottare non solo le misure indicate dalle norme
cautelari scritte, ma anche tutte le ulteriori misure che la migliore scienza e la migliore tecnologia mettono a loro disposizione, ciò al fine di tutelare la salute e la vita degli altri soggetti operanti nell’impresa rispetto
all’intero ventaglio di eventi lesivi prevedibili in quel dato momento storico 40; vi) ne segue che è in colpa l’imprenditore che abbia omesso di
adottare i dispositivi prescritti ai fini della prevenzione dell’asbestosi,
anche se l’evento verificatosi sia la morte per mesotelioma; vii) ciò perché il rispetto delle prescrizioni scritte avrebbe comunque ridotto il rischio di verificazione dell’evento.
L’“evento” assunto ad oggetto della valutazione di prevedibilità ed evitabilità è rappresentato, dunque, dal danno alla salute, indifferentemente
dal fatto che esso consista nell’insorgenza dell’asbestosi o del mesotelioma ovvero che abbia o meno esito letale. La circostanza è di assoluta importanza perché, scientificamente, non è certo se l’insorgenza del mesotelioma sia o meno dose-correlata 41. Nel dubbio, la giurisprudenza mag39

In questo senso si vedano anche il quarto considerando della Direttiva 87/477/CEE
e l’undicesimo considerando della Direttiva 2009/148/CE.
40

Il superamento dei valori limite costituisce solamente un “segnale di allarme”:
Cass., sent. n. 3567 del 1999, Hariolf.
41

L’esito del processo (assoluzione o condanna) dipende dal modello di spiegazione scientifica che si ritiene applicabile al mesotelioma. Secondo i consulenti dei collegi difensivi i mesoteliomi seguono il modello della c.d. “trigger dose”, il quale si compone, essenzialmente, di tre leggi scientifiche: i) il mesotelioma può essere indotto
anche da bassissime dosi di esposizione, al limite anche da una sola fibra di amianto;
ii) una volta innescata la patologia, le esposizioni successive sono prive di rilevanza
eziologica sul suo sviluppo e, dunque, si tratta di patologia dose-indipendente; iii) può
essere indotto soltanto dall’inalazione di fibre fini o ultrafini. L’applicazione di questo
modello impedisce di svolgere entrambi gli accertamenti richiesti dal rapporto di causalità: non si può stabilire se l’amianto presente nell’impresa ha cagionato la patologia, perché la vittima potrebbe aver respirato la “fibra killer” in qualunque altro luogo, professionale o extraprofessionale; non si può affermare che la predisposizione
delle misure cautelari doverose avrebbe impedito la patologia, perché nessuna attrezzatura avrebbe potuto azzerare la presenza di fibre, né bloccare le fibre fini o ultrafini. Tra le poche pronunce, nessuna delle quali di Cassazione, che hanno ritenuto attendibile la teoria della “trigger dose”, si segnalano le sentenze assolutorie relative agli
stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso (Tribunale di Chiavari, sent. 13 novembre
2002, Orlando, confermata da Corte di Appello di Genova, sent. 16 marzo 2005; Tribunale di Chiavari, sent. 13 marzo 2003, Orlando, confermata da Corte di Appello di
Genova, sent. 10 marzo 2005. Quest’ultima è l’unica edita, in Corr. Merito, 2005, 1184,
con nota di L. MASERA). In entrambi i processi, peraltro, la Cassazione ha annullato
con rinvio le sentenze della Corte d’Appello (rispettivamente: Cass., Sez. IV, sent. 22
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gioritaria ritiene che l’adozione di sistemi finalizzati a limitare l’inalazione di fibre di amianto avrebbe comunque ridotto il rischio di verificazione dell’evento “lesione della salute”.
È evidente che la regola cautelare, sia essa di colpa generica o specifica (vista la struttura comune 42), nasce in seguito ad una valutazione di
prevedibilità ed evitabilità riferita non al singolo evento, bensì a “classi
di eventi”. Non è pensabile che il precetto comportamentale di cui all’art.
21 del D.P.R. n. 303 del 1956 sia nato per evitare l’evento poi occorso all’operaio X, dipendente dell’azienda Y, ammalatosi nel tempo t. La prescrizione ha lo scopo di evitare l’insorgenza di ogni malattia dose-correlata 43 conseguente all’inalazione di polveri, che possa insorgere in danno
di qualsiasi lavoratore esposto a quello specifico rischio.
La difficoltà sta, dunque, nell’individuare un punto di equilibrio che
coniughi esigenze di carattere generale con il divieto di porre a carico
dell’imputato le conseguenze non prevedibili della sua condotta.
Nel caso di specie, ritengo che, stante la diversità di sintomatologia ed
effetti, non sia corretto individuare nelle prescrizioni ante 1965 regole
cautelari idonee alla prevenzione del mesotelioma. Riconoscere ex post a
novembre 2007, n. 5117, in Dir. e pratica lav., 2008, 832; Cass., Sez. IV, sent. 22 maggio 2007, n. 25528, in Dir. e pratica lav., 2007, 2270). In secondo luogo, più di recente,
si segnala la sentenza assolutoria relativa all’Ansaldo Energia s.p.a. (GIP di Milano,
sent. 4 giugno 2007, De Vero, in Foro Ambrosiano, 2007, 315 ed in Corr. Merito, 2007,
1289). La giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene, invece, che i mesoteliomi siano soggetti al modello multistadio della cancerogenesi e che, pertanto, rappresentino patologie dose-correlate. In particolare, di recente la Suprema Corte ha
affermato che la teoria della “trigger dose” non rappresenta un modello eziologico
plausibile, bensì una mera congettura (Cass., Sez. IV, sent. 12 novembre 2008, n.
42128, Rizza, in Dir. pen. e proc., 2009, 152). Sul punto, tra le sentenze di Cassazione,
oltre a quelle sopra citate con riferimento agli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso: Cass., Sez. IV, sent. 11 aprile 2008, n. 22165, Mascarin, in Dir. e pratica lav., 2008,
1520; Cass., Sez. IV, sent. 29 novembre 2004, n. 7630, Marchiorello, in Riv. pen., 2006,
345; Cass., Sez. IV, sent. 9 maggio 2003, n. 37432, Monti, in Foro it., 2004, 69; Cass.,
Sez. IV, sent. 11 luglio 2002, n. 988, Macola, in Foro it., 2003, 324, con nota di R.
GUARINIELLO. Tra le corti di merito: Corte di Appello di Trento, sent. 24 ottobre 2008,
Cozzini; Tribunale di Cuneo, sent. 20 dicembre 2008, Chino; Tribunale di Bari, sent.
16 giugno 2009, Stringa; Tribunale di Mantova, sent. 14 gennaio 2010, Belelli. Per alcune critiche alla teoria della “trigger dose” nell’ambito della comunità scientifica, si
veda E. MERLER, L’associazione causale tra amianto e mesotelioma: la ricostruzione
della dose di esposizione, la relazione dose-risposta, la necessità di non travisare, strumentalmente, le conoscenze scientifiche.
42
43

Si veda il precedente capitolo terzo.

Che il riferimento sia alla malattia dose-correlata si deduce dal fatto che la norma impone di limitare quanto più possibile la dispersione e, dunque, l’inalazione di
polveri. L’unica soluzione per prevenire l’insorgenza di malattie dose-indifferenti è
quella di vietare l’uso di una determinata sostanza (come, peraltro, fatto con la legge
n. 257 del 1992 in materia di amianto).
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predette norme efficacia impeditiva rispetto ad eventi diversi da quello
effettivamente previsto ex ante tradisce l’impostazione teorica che costantemente si ribadisce essere propria della responsabilità colposa. Prima del 1965 non v’era modo di prevedere l’“evento-mesotelioma”, perché
non erano note le correlazioni tra impiego dell’amianto e tale specifica
patologia. Dopo il 1965, l’evento è prevedibile, ma l’evitabilità dipende
non dall’osservanza della legislazione antinfortunistica degli anni ’50
(pensata per l’asbestosi), bensì dalla elaborazione di nuove norme comportamentali, elaborate con la specifica finalità di evitare il nuovo tipo di
evento: morte per mesotelioma.
Il discorso appare, però, piuttosto teorico e, come ogni impostazione
speculativa, rischia di non fornire una soluzione chiara ed univoca quando calato nella realtà dei fatti concreti. A meno di non classificare, ex ante, i beni giuridici (tale per cui, ad esempio, integrità fisica e vita vengano
considerati due beni giuridici distinti, per cui la regola precauzionale
dettata per evitare lesioni alla prima non possa essere utilizzata anche
per la seconda) e, con essi, i diversi gradi di aggressione, l’individuazione
del quantum di concretezza, riferito all’evento e necessario al giudizio di
prevedibilità, sarà sostanzialmente rimesso alla discrezionalità dell’interprete ed all’incertezza del senno di poi.
Il problema, tuttavia, non è affatto senza soluzione. Piuttosto che interrogarsi sui criteri per distinguere una valutazione di prevedibilità ed
evitabilità dell’evento in concreto (ammessa) da quella dell’evento in
astratto (non ammessa), ritengo sia più proficuo concentrare l’attenzione
sulla valutazione di quello che deve essere il nesso tra comportamento
effettivamente tenuto ed evento.
Negli studi in tema della causalità della colpa – che saranno ripresi
più oltre – s’è chiaramente messo in luce che, per aversi una condotta
“colposa”, è necessario che nell’evento si sia verificato proprio quel rischio che la norma cautelare mirava a prevenire. Dal che – ed è qui la soluzione – se ne ricava che il predetto nesso non sussiste tutte le volte in
cui, tenuto il comportamento alternativo lecito, l’evento si sarebbe comunque verificato.
Per la soluzione dei casi problematici in tema di amianto ha sì senso
interrogarsi – lo si è visto sopra – sul tipo di evento che la norma cautelare
(scritta) mirava ad impedire, ciò al fine di comprenderne la sufficienza ovvero di mettere in rilievo la necessità di integrarla con altre norme cautelari supplementari (non scritte), ma quel che è davvero risolutivo è verificare
se, tenuto il comportamento prescritto (ed esigibile in quel momento storico), l’evento si sarebbe comunque verificato. Continuando nell’esempio:
è pressoché certo che l’adozione di misure tali da ostacolare l’inalazione di
fibre di amianto non fini non avrebbe impedito l’insorgenza del mesote-
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lioma, che può conseguire anche all’inalazione di fibre fini o finissime. Dal
che si ricava che l’unico comportamento alternativo lecito, che, se posto in
essere, avrebbe evitato la verificazione dell’evento, consiste nell’evitare
l’inalazione delle fibre anche fini o finissime. Pertanto, avrà la connotazione della tipicità colposa la condotta del datore di lavoro che, in un momento in cui le relazioni tra inalazioni di fibre fini e mesotelioma siano
note, abbia dotato i lavoratori di strumenti idonei ad impedire solo l’inalazione di fibre non fini (il comportamento alternativo lecito, se tenuto,
avrebbe impedito l’evento); per converso, tale connotazione mancherà
qualora la condotta sia stata posta in essere in un momento in cui la correlazione non era ancora nota, perché, in quella specifica circostanza, il rispetto della regola cautelare, allora disponibile, non sarebbe valso ad impedire la verificazione dell’evento (per comportamenti tenuti prima del
1965, se anche le prescrizioni dei D.P.R. degli anni 1955 e 1956 fossero
state rispettate, l’evento-mesotelioma si sarebbe comunque verificato, visto
che le prime apprestavano tutela contro l’inalazione di fibre non fini, mentre il secondo è conseguenza anche solo dell’inalazione di fibre fini).

3. Regole di astensione e regole di comportamento.
Il concetto di colpa, sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di
vista dogmatico, è strettamente legato al concetto di “negligenza”, da intendersi, in questa sede, in senso ampio ovvero quale termine riassuntivo
per indicare il contenuto della regola cautelare. Di “negligenza” si può
parlare in senso stretto, accostandola cioè alla “prudenza” ed alla “perizia”, o con una connotazione meno tecnica e più ampia, riferendosi genericamente al contenuto della regola cautelare.
Sul concetto di negligenza, così come da ultimo inteso, si incardina la
struttura stessa del reato colposo: e su questa premessa non constano,
allo stato, voci discordi. Il problema sta piuttosto nella dimensione ontologica del concetto di violazione del dovere di diligenza. Breve: c’è ampio
consenso nel dire che la colpa si sostanzia nel dovere di diligenza, ma
non c’è concordia nel momento in cui si cerca di indicare in che cosa
consiste detto dovere 44.
Sempre tra i topoi della responsabilità colposa, va annoverata la distinzione tra regole di diligenza che si concretizzano in un obbligo di
astenersi dal compiere una determinata attività, poiché vi sarebbe un rischio troppo elevato di causazione dell’evento, e regole di diligenza che,
44

194.
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invece, impongono lo svolgimento di una attività rischiosa in un certo
modo, ritenuto sicuro (o, forse, il meno insicuro). Le discipline della circolazione stradale o degli infortuni sul lavoro costituiscono esempi di
questa seconda categoria.
Comunemente si sottolinea, poi, la presenza di una regola cautelare
di portata “generale” che consiste nell’informarsi, prima di intraprendere
una certa attività rischiosa, sulla normativa o sulle misure tecniche di sicurezza che la governano.
È, infine, opinione comune che i criteri della prevedibilità ed evitabilità debbano essere usati cumulativamente, perché, nessun rimprovero
potrà essere mosso a chi, pur prevedendo l’evento, non abbia avuto la
materiale possibilità di evitarlo.
In questo contesto, merita, innanzi tutto, di essere esaminata una distinzione dal sapore oramai “classico” tra le possibili regole di diligenza:
quella tra dovere di astensione e obbligo di adottare misure cautelari.
Detta distinzione viene solitamente operata nella manualistica quando,
illustrate le fonti degli obblighi cautelari, si passa ad esaminarne il contenuto 45. La collocazione della trattazione è, per alcuni aspetti, condivisibile, ma, per altri, deve essere sottoposta a vaglio critico. Individuare,
cioè, l’obbligo di astensione quale specifica categoria di regole cautelari
presuppone che si sia risposto affermativamente ad un preliminare interrogativo: l’obbligo di astensione può essere effettivamente ricondotto
alla categoria delle regole precauzionali?
Prima di affermare che le regole cautelari si dividono in obbligo di
astensione e condotte modali, occorre verificare se queste due categorie
siano effettivamente sullo stesso piano concettuale o non sia piuttosto
vero che le seconde presuppongono l’inesistenza del primo. Ritengo persuasiva l’affermazione di GIUNTA secondo cui «il dovere di diligenza non
ha rilevanza e spazio autonomi, là dove – per la sua intrinseca pericolosità – una determinata attività venga vietata tout court» 46.
Dall’angolo visuale dell’ordinamento giuridico, di fronte al problema
delle condotte pericolose, la soluzioni che si possono adottare sono essenzialmente due: la prima è quella di vietare lo svolgimento dell’attività
in ragione dei suoi intrinseci coefficienti di rischio; la seconda soluzione
cui può ricorrere l’ordinamento è quella, invece, di consentire l’attività
pericolosa, subordinandone lo svolgimento al rispetto di regole cautelari
finalizzate a contenere il pericolo 47. Le due situazioni appaiono quanto

!

45

Si veda, ad esempio, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 545.

46

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 195.

47

F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 87 s.
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mai diverse: nella prima l’essenza del rimprovero penale sta nell’aver trasgredito ad un divieto – un “non fare” –; nella seconda nell’aver trasgredito ad un obbligo – un “fare in un determinato modo” –.
La prima soluzione si impone allorché la prevenzione offerta dall’impiego delle cautele disponibili appaia insufficiente. Di conseguenza, per
chi intenda svolgere la predetta attività pericolosa, può valere un sol precetto: astenervisi. Colui che, ciò non ostante, svolga l’attività vietata non
è tenuto, dunque, all’osservanza di regole cautelari (che sono regole modali che presiedono ad un fare consentito), pena la contraddizione del
sistema. L’agente, se vuole, può osservare le prescrizioni cautelari nel
suo personale interesse (ad esempio: per evitare che la sua attività trasmodi, dando luogo a più gravi titoli di responsabilità); ma non è questa
la pretesa fatta valere dal sistema normativo. Sul piano logico, la prescrizione di un divieto comportamentale e l’imposizione di certe regole da
osservare per svolgere proficuamente un’attività costituiscono due postulati tra loro alternativi.
Il divieto di compiere alcunché appare, quindi, cosa diversa rispetto al
divieto di discostarsi dalla regola modale. Di qui la citata incompatibilità
tra regola di astensione e regola modale: dove si rinviene la prima non
c’è spazio per la seconda.
È stato altresì dimostrato 48 che le due tecniche preventive non si possono far convivere, nemmeno in un rapporto di subordinazione. E ciò in
base al duplice rilievo che, da un lato, se si ipotizzasse un precetto secondario subordinato alla violazione del precetto primario, consistente
appunto nell’obbligo di astenersi, si finirebbe per iscrivere la seconda
pretesa comportamentale nel solco preventivo della prima: questa tecnica fallirebbe nell’ipotetico obiettivo di incrementare la prevenzione degli
eventi dannosi e condurrebbe altresì al paradosso di una moltiplicazione
dei titoli di responsabilità. Dall’altro, la non configurabilità di un dovere
di diligenza nello svolgimento di attività pericolose vietate discende dalle
regole generali che disciplinano i rapporti tra le fonti: se il divieto è posto
da una fonte sovra-ordinata rispetto a quella che pone l’obbligo, la compatibilità è esclusa dal criterio gerarchico; se invece divieto ed obbligo
sono posti da una fonte dello stesso tipo, il primo pare assorbente rispetto al secondo. Né sembra che dette conclusioni debbano essere modificate laddove si ritenga di rinvenire una contemporanea presenza di obbligo
di astensione e condotta modale 49: in queste ipotesi, infatti, gli eventi che
48
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F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 198 ss.

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 205 ss. fa l’esempio
dell’aborto clandestino sanzionato ex art. 19 della legge n. 194 del 1978 e del sequestro
di persona previsto dagli artt. 289 bis, 605 e 630 c.p.
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le due regole giuridiche tendono ad impedire sono diversi; ciò che è comune è solo la condotta concreta posta in essere dall’agente, la quale,
pur nella sua unicità fattuale, non può trasmodare in un’unicità giuridica
che invece non esiste affatto. Il divieto di far abortire una donna al di
fuori delle condizioni previste dalla legge corrisponde ad un’istanza di
controllo sui presupposti e sullo svolgimento di quel tipo di attività medica; il dovere di eseguire l’aborto, anche clandestino, secondo le leges
artis serve per garantire l’integrità e la vita della donna. La condotta di
fatto posta in essere è una, ma la prospettiva giuridica è duplice.
Il dovere di astenersi dal compiere una determinata attività, quale
particolare forma di manifestazione della condotta colposa, funge anche
da discrimen tra le ipotesi di “colpa comune” e di “colpa speciale” 50. Nel
primo caso – si osserva – l’ordinamento non tollera alcun rischio connesso allo svolgimento di certe attività, talché, nel momento in cui l’attività
palesa la sua pericolosità, il dovere di diligenza si concreterebbe nell’obbligo di astensione dal comportamento. Nel secondo, ovvero nel caso di
attività pericolose consentite in quanto socialmente utili, il loro svolgimento è ammesso nel rispetto delle leges artis, il che equivale a dire che
quel tipo di attività può essere compiuta a patto che la sua pericolosità
sia mantenuta entro i limiti del rischio consentito ovvero entro i limiti
del socialmente tollerabile 51.

3.1. Rilievi critici in ordine alla distinzione tra regola di astensione e
regola modale.
Nell’affrontare la tematica della distinzione tra le diverse tipologie di
regole cautelari, non si è mancato di porre in luce il seguente possibile
equivoco.
Nel caso in cui l’attività rischiosa sia presidiata da norme cautelari, in
linea teorica non sarà difficile distinguere tra comportamento lecito (ovvero consentito perché rispettoso delle norme cautelari) e comportamento illecito (ovvero non consentito perché difforme dalle norme cautelari).
Diversamente, nel caso di attività rischiosa non regolata da leggi o discipline, la valutazione di quel che è pericoloso (e che integra, quindi, un
50
51

Si veda F. MANTOVANI, voce Colpa, 310 s.

F. MANTOVANI, voce Colpa, 310 richiama, sul punto, F. ALBEGGIANI, I reati di
agevolazione colposa; F. BRICOLA, Aspetti problematici del cosiddetto rischio consentito,
passim; I. CARACCIOLI, Colpa per imperizia, per inosservanza di leggi e caso fortuito, 558
ss.; nella letteratura di lingua tedesca: P. BOCKELMANN, Verkehrsstrafrechtliche
Aufsätze und Vorträge; E. HORN, Erlaubtes Risiko und Risikoerlaubnis, 719 ss.; R. JÜRG,
Zur Lehre vom “Erlaubten Risiko”, passim; D. KIENAPFEL, Das erlaubte Risiko im Strafrecht, passim.
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rischio non consentito) e quel non lo è (e che integra, quindi, un rischio
consentito) è rimessa al singolo agente. Per quest’ultimo, tuttavia, la miglior via, onde evitare di essere chiamato a rispondere per l’accadimento
dannoso, è, nel dubbio, quella di astenersi dall’agire (ovvero dal compiere l’attività pericolosa).
Dal che le attività per le quali il rischio di evento dannoso è più elevato – il cui svolgimento, proprio per questo motivo, è presidiato da norme
apposite – risulterebbero consentite (seppur entro certi limiti). Le attività
per le quali il rischio di evento dannoso è minore – il cui svolgimento,
proprio per questo motivo, non è regolato da norme cautelari scritte –
potrebbero risultare non consentite in ragione dell’applicazione prudenziale del dovere di astensione.
Tale risultato è, evidentemente, paradossale 52: se il legislatore non
sente il bisogno di regolare alcuni tipi di attività (che – si badi – sono attività lecite in quanto non vietate), ciò sta a significare che egli le ritiene
meno pericolose della attività, pure lecite, ma regolamentate. Diversamente, se le attività non regolamentate fossero illecite, il legislatore provvederebbe sicuramente a vietarle.
Ne segue che non è possibile che per le attività lecite perché non vietate la regola di diligenza sia individuata nell’astensione. Sostenere tale
avversata opzione significherebbe vietare un’attività che il legislatore non
ha fatto oggetto di apposita “valutazione di pericolosità” – e che deve,
dunque, reputarsi poco pericolosa – in un contesto in cui le attività più
pericolose – che proprio per questo vengono regolamentate – sono consentite.
Collegare le attività non vietate all’obbligo di astensione significherebbe consentire le attività più pericolose – e come tale disciplinate – e
vietare quelle meno pericolose – e come tali lasciate libere –.
Se l’ordinamento imponesse un’astensione da un’attività che non vieta, esso cadrebbe in contraddizione con se stesso perché verrebbe a permettere da un lato ciò che impone di astenersi dal fare dall’altro 53.
Essendo incompatibili con il dovere di diligenza, le attività vietate per
la loro intrinseca pericolosità non possono dar luogo a una responsabilità penale a titolo di colpa 54. Infatti, se si conviene sul carattere modale
della regola cautelare, è chiaro che essa non può consistere in un dovere
di astensione, dato che, altrimenti, si finirebbe per trasformare la regola
cautelare in un divieto, ovvero nel suo opposto logico.
52

Si veda, sul punto, F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa,
211 s.
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F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 212.
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F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 88 s.
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Concludendo, «la distinzione tra attività pericolose non vietate e attività autorizzate non consente di trarre indicazioni sufficientemente certe
per una corretta impostazione del dovere di diligenza nello svolgimento
di attività lecite» 55. Né per le prime può ipotizzarsi un dovere di astensione, che il legislatore ha escluso per le seconde 56.

3.2. Dovere di astensione e rimprovero di colpevolezza.
Spiega chiaramente PULITANÒ 57 come i doveri di diligenza rilevanti
per il diritto (non solo penale) siano, in prima istanza, doveri di acquisizione di conoscenze e di abilità. Per poter agire correttamente, occorre
conoscere quanto necessario per valutare le prevedibili conseguenze della propria condotta, in modo da poter evitare eventuali conseguenze vietate. L’agente è un consumatore (e non un creatore) di regole cautelari.
In via generale sono consentite anche attività astrattamente rischiose
per le persone, nella misura in cui: i) rispondano ad un interesse meritevole di riconoscimento e tutela; ii) siano predisposte misure idonee ad
evitare che l’attività divenga in concreto produttiva di effetti dannosi per
55

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 214.

56

Il tema della distinzione tra regole di astensione e regole di comportamento rimanda al concetto della c.d. colpa per assunzione. Si legge costantemente che l’agente
versa in “colpa per assunzione” quando le regole cautelari violate concernono le capacità fisico-intellettuali e le conoscenze tecniche necessarie all’espletamento di un’attività che, posta in essere in assenza di esse, ha condotto alla realizzazione di un evento
offensivo; salvo, ai fini di un’imputazione colpevole del fatto, l’accertamento della circostanza che l’agente conosceva o avrebbe comunque dovuto conoscere la sua inadeguatezza rispetto allo svolgimento dell’attività da intraprendere: così E. MEZZETTI,
Colpa per assunzione, 513 s. Lo stesso Autore prosegue evidenziando, con originalità,
come la misura oggettiva della colpa per assunzione debba individuarsi nella contrarietà a «regole di legittimazione ad agire», laddove, generalmente, le cautele, la cui
inosservanza è alla base dell’illecito colposo, si atteggiano, più propriamente, a regole
di azione (pag. 514). Quanto alla misura soggettiva, essa consisterebbe nella conoscibilità, da parte dell’agente, della sua inidoneità a svolgere l’attività pericolosa intrapresa e, conseguentemente, nella verifica della possibilità, per lo stesso, di conformarsi
alle regole cautelari che legittimano all’esercizio della suddetta attività (pag. 516). La
ricostruzione della tipicità colposa in termini di (assente) “legittimazione all’azione” è
sicuramente suggestiva; tuttavia, a ben guardare, le “regole” che stabiliscono “chi è
legittimato ad agire” non sono affatto regole “modali” e, dunque, mi sembra che abbiano poco a che fare con la tipicità colposa, che, diversamente, si sostanzia nel prescrivere come comportarsi per evitare l’evento. Tanto che, a riprova di quanto ora osservato, è lo stesso Autore che, qualche passo più oltre rispetto alla proposta nominalistica, ribadisce (pag. 516 e poi 520 s.) la necessità di ancorare la colpa per assunzione alle species “classiche” della colpa specifica (con preferenza) e della colpa generica
(in via residuale).
57

!

D. PULITANÒ, Gestione del rischio da esposizioni professionali, 778 ss.
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gli interessi protetti. Il che, in linea di principio, corrisponde a quanto
affermato nelle sentenze relative al disastro del Vajont del 1963 58 ed al
disastro di Stava del 1985 59: «l’esercizio lecito di attività pericolose è da
ritenere consentito [da un lato] nella misura in cui risponde ad obiettive
esigenze di interesse collettivo o pubblico, di ordine primario; dall’altro,
nei limiti in cui sia possibile predisporre le misure necessarie affinché
l’attività stessa non finisca per risolversi in danno, anziché in beneficio,
per la società, nei suoi singoli componenti o nella collettività. In coerenza all’anzidetto criterio, occorre poi distinguere secondo che esposti alla
gravità del rischio siano gli stessi soggetti partecipi all’attività pericolosa,
ovvero degli estranei o, più ancora, la collettività. In tali ultime due ipotesi l’esigenza di un’adeguata tutela preventiva della sicurezza ed incolumità pubbliche si presenta con carattere di assoluta prevalenza rispetto
all’interesse sociale dell’opera da realizzare, arrivando a condizionare la
liceità stessa dell’attività in questione».
Ad exemplum di questa assunzione teorica possono essere prese le discipline pertinenti le esposizioni professionali: esse prevedono che il rischio debba essere, se possibile, eliminato in radice; se ciò non è possibile, esso deve essere ridotto al minimo (e, comunque, al di sotto di soglie
d’accettabilità) agendo sia sulle condizioni di lavoro, sia sul numero degli
esposti. E le “possibilità”, cui la normativa si riferisce, vanno interpretate
alla luce del principio che esige, data l’importanza dei beni in gioco, l’implementazione delle migliori soluzioni disponibili. Considerazioni di costo – continua PULITANÒ – non possono limitare la misura degli adempimenti possibili e perciò «esigibili».
Quando il sistema prevenzionistico è modulato non sulla radicale
eliminazione del fattore di rischio, ma sulla riduzione al minimo del rischio residuo, ciò è perché l’accettazione di un rischio residuo non eliminato “alla fonte” presuppone una valutazione normativa di irrinunciabilità dell’attività in cui il fattore di rischio è inserito. Tuttavia, proprio in
ragione di una tale “irrinunciabilità”, è imposta l’adozione delle migliori
soluzioni prevenzionistiche, che, meglio e più efficacemente di altre, riescano a contrastare il pericolo di gravi danni alla persona.
Queste affermazioni, che mi sento di condividere, costituiscono lo
spunto per una riflessione ulteriore.
Premesso che il dovere di astensione non può porsi come regola cautelare perché non è regola modale: la regola di “diligenza” non può che
riguardare un “fare” positivo (si è evidenziato al paragrafo che precede
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Cass., sent. 25 marzo 1971, in Foro it., 1971, II, 736.
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Cass., sent. 11 dicembre 1990, in Foro it., 1991, II, 62 s.
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come imporre all’agente di astenersi dal fare quel che è permesso significherebbe ammettere una sostanziale contraddittorietà del sistema), esso
ben può, tuttavia, essere valorizzato sul piano della colpevolezza 60.
Mi spiego. Immaginiamo una situazione nella quale il comportamento sia generalmente permesso dall’ordinamento e, tuttavia, l’agente concreto non disponga di regole modali (pure esistenti, ma note ad un ristretto numero di “esperti”) la cui osservanza assicura la mancata verificazione dell’evento, questo sì vietato.
In questa situazione, in cui si è dato per ammesso che un precetto
cautelare esista, sarebbe scorretto affermare che, per l’agente concreto,
la regola cautelare è quella di astenersi dall’agire (“se non sai fare, astieniti”).
Il vero aspetto critico è, semplicemente, che quella regola non è disponibile a (ovvero: non può essere rispettata da) colui il quale agisce.
Proseguendo nell’esempio, è vero che l’unico modo che il soggetto ha di
evitare l’evento è astenersi dall’agire, ma è scorretto affermare che la regola cautelare idonea ad evitare l’evento è l’astensione. Al fatto che la regola cautelare non può avere contenuto negativo, deve aggiungersi che
essa non può essere diversa da soggetto a soggetto. Non può esserci un
soggetto migliore, cui è imposto “agisci in un certo modo ed eviterai
l’evento”, ed un soggetto peggiore, cui è imposto di astenersi dal fare alcunché onde evitare quel medesimo evento. La regola cautelare o c’è o
non c’è.
Ragion per cui mi sembra più convincente ritenere che il profilo del
dovere di astensione, in situazioni siffatte, riguarda, semmai, un profilo
di colpevolezza colposa. Infatti, per quel soggetto che agisce, sapendo (o
potendo rendersi conto) che non sarà in grado di rispettare le pretese
comportamentali poste dell’ordinamento, scatta l’obbligo di astenersi
dallo svolgere l’attività in generale libera, ma che per lui diventa interdetta. Quest’obbligo, però, non attiene all’individuazione della regola cautelare e, quindi, agli aspetti di tipicità colposa: anche per il soggetto dotato
di conoscenze deteriori, l’unica “vera” regola cautelare è quella stessa che
solo il soggetto dotato di conoscenze migliori è in grado di rispettare.
Ecco quindi che il dovere di astensione può essere letto in prospettiva
di rimprovero soggettivo: l’agente dotato di conoscenze “non sufficienti”
è rimproverabile perché ha causato l’evento trasgredendo la regola comportamentale, che egli non era ab initio in grado di rispettare. Decidendo
di agire, pur nell’impossibilità di “agire bene”, egli ha cagionato l’evento
con condotta tipica (se avesse rispettato la regola cautelare l’evento non
60

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 236 accenna al
concetto di adempibilità in concreto della pretesa comportamentale.
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si sarebbe verificato) e colposa (se fosse stato avveduto, si sarebbe astenuto dall’agire).

4. La “prevedibilità” quale componente ed, al contempo, presupposto
della responsabilità colposa.
Le considerazioni che ora si andranno a fare, alla luce di quanto affermato nella precedente sezione, devono essere considerate sicuramente
valide per la colpa generica, ma anche per quelle ipotesi di colpa specifica che, non ostante la dicitura, non hanno nulla di specifico perché, pur
contenute in testi normativi, rimandano in realtà ai “classici” criteri di
prudenza, diligenza e perizia. Per comodità espositiva si continuerà ad
adottare la dicitura “colpa generica”, ma intendendo riferirsi – ai fini di
questo paragrafo – al più ampio concetto di “norme non specifiche”.
Nell’ambito della colpa generica, la regola cautelare deve sicuramente
esistere ancor prima che l’attività, che poi sfocia nella lesione al bene
giuridico, sia intrapresa, ma essa si presenta in forma, per così dire, latente. Mancando una fonte certa che indichi cosa fare e come farlo, spetta al singolo soggetto individuare tanto l’esistenza quanto il contenuto
delle precauzioni da adottare. Un giudizio che sarà poi sottoposto al vaglio del giudice, chiamato anch’egli ad identificare il tertium comparationis alla stregua del quale pronunciare sulla legittimità o meno dell’agire
altrui.
Il concetto di diligenza viene da tempo ricostruito, nel suo contenuto,
a partire dal concetto di prevedibilità (o rappresentabilità). Con buon
senso si osserva che, nell’intraprendere un’attività dalla quale possono
derivare danni a terzi, l’agente è tenuto ad adottare quelle cautele in assenza delle quali è prevedibile la verificazione dell’evento dannoso. Esse
possono essere cautele consolidate nel tempo ovvero individuate ex novo:
l’agente, infatti, è tenuto a discostarsi da regole prasseologiche che si sono dimostrate fallaci, eventualmente sostituendo il proprio all’altrui giudizio di prevedibilità 61.
La prevedibilità ha però un ruolo «tormentato» 62 nel senso che, prima
ancora che come criterio di ricostruzione della regola prudenziale, essa è
un presupposto della responsabilità colposa, visto che costituisce un parametro alla stregua del quale delimitare l’ambito di rilevanza del dovere
di diligenza. In assenza di prevedibilità l’evento che sia stato ipotetica61
62

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 176.

Usa questa aggettivo F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 231.
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mente causato dall’agente non potrà essergli ascritto: non si può addebitare ad alcun soggetto un evento non prevedibile sebbene egli vi abbia
dato materialmente causa.
In questo senso la prevedibilità va tenuta distinta dai nessi di imputazione dell’evento alla condotta negligente in quanto questi, per l’appunto,
presuppongono l’esistenza di una negligenza laddove il giudizio di imprevedibilità esclude già l’operatività di un dovere di diligenza 63.
Da un lato, quindi, la prevedibilità è presupposto della colpa; dall’altro
la prevedibilità serve per ricostruire il contenuto della regola cautelare.
L’individuazione della regola cautelare è condizionata essenzialmente
da due fattori 64. In primo luogo, essa dipende necessariamente dalla pericolosità della situazione concreta. In secondo luogo, è chiaro che l’individuazione e la formulazione di qualunque regola cautelare presuppongono logicamente sia la riconoscibilità del pericolo sia l’evitabilità dello
stesso: riconosciuto il pericolo, occorre che la scienza e l’esperienza mettano a disposizione conoscenze e tecniche adeguate a fronteggiare la pericolosità delle situazioni 65. La gamma delle regole cautelari escogitabili
per contenere la pericolosità di una data situazione è potenzialmente
molto vasta. L’individuazione del contenuto della regola cautelare in una
certa prescrizione e non in un’altra è il risultato di una scelta valutativa
che esprime un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di contenere la pericolosità dell’attività ed avvantaggiarsi della sua utilità sociale:
è indubbio che, ad esempio, quanto più alta è la velocità consentita sulle
autostrade tanto più spediti e vantaggiosi ne risultano i trasporti, ma anche più elevato è il pericolo per la pubblica incolumità.
Le regole cautelari non possono che fondarsi sulla previsione di un rischio, sulla probabilità di verificazione di un risultato alla luce di cognizioni nomologiche, di leggi scientifiche e di esperienza disponibili al momento del fatto 66. Tale connessione è solitamente evidente nelle norme
63

231.
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In questi termini F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa,
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 313.
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F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 313 fa l’esempio dell’impiego della fibra di
amianto. Venti o trent’anni or sono, quando detto materiale era utilizzato quale rivestimento coibente ed ignifugo, la scienza non aveva ancora accertato il nesso causale
esistente tra l’esposizione dell’uomo a quella sostanza e l’insorgenza di una grave e
spesso letale patologia qual è il mesotelioma. Con la conseguenza che, non essendo
allora riconoscibile il pericolo insito in quella attività di utilizzazione della fibra di
amianto, non erano nemmeno individuabili quelle regole cautelari idonee ad eliminare o attenuare il rischio delle patologie polmonari, che invece furono elaborate successivamente.
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G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 499.
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cautelari di fonte normativa; mentre in quelle non codificate andrà comunque desunta da generalizzazioni scientifiche o esperienziali.
Questa valutazione costituisce uno dei tratti fondanti l’imputazione
colposa. Infatti, non sarebbe razionale pretendere (fondando poi su di
esso un giudizio di rimproverabilità) un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico.
In questa operazione di ricostruzione della regola cautelare si dà,
quindi, un presupposto implicito: la regola di diligenza deve essere costruita in maniera tale che il soggetto agente la possa osservare.
Il principio ha un indubbio fondamento logico: solo quel soggetto
che, pur potendo, non abbia agito, andrà incontro ad una responsabilità
penale; per converso, non si può punire chi non ha fatto ciò che gli era
impossibile fare.
Pertanto, nella costruzione del tipo di illecito non soltanto è fondamentale valutare se una determinata condotta sia stata condizione dell’evento, ma anche accertare ex ante se la regola cautelare sia idonea ad
evitarlo. Premesso che la regola cautelare va costruita a partire dall’evento che si vuole evitare, in quanto al variare degli scopi alla base delle regole non potrà che variare anche il loro contenuto 67, ne segue che la
norma penale può esigere dall’agente (che però è ancora un agente ideale) solo ciò che è materialmente possibile richiedergli: nulla di più 68. Un
comando che oltrepassasse questo limite, caricando il soggetto dell’obbligo di impedire eventi da lui non dominabili perché ascrivibili, ad esempio, a fattori casuali, mancherebbe il proprio obiettivo e sarebbe, dal
punto di vista politico-criminale, privo di significato.
Proprio per mettere in luce questo duplice fattore, la dottrina tedesca
riconosce, nella colpa, un “dovere di evitare” (Vermeidensollen) ed un
“potere di evitare” (Vermeidenkönnen) 69. Il primo, naturalmente, rappresenta il contenuto della regola cautelare; il secondo si atteggia, invece, a
suo presupposto: senza Vermeidenkönnen non si potrebbe nemmeno avere un Vermeidensollen.
Ad un’analisi più analitica, peraltro, lo stesso “potere di evitare” – il
Vermeidenkönnen dei tedeschi – sembra avere due aspetti: uno pertinente
la dimensione oggettiva ed uno quella soggettiva. Nella prima accezione,
il Vermeidenkönnen rappresenta un limite nella costruzione della regola
cautelare: l’ordinamento non può chiedere di fare ciò che è a priori non
67

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 68.
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Si rimanda agli Autori citati da G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 188,

n. 97.
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Per la contrapposizione tra Können e Sollen, si veda K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, 349 ss.
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fattibile. Nella seconda declinazione, esso riguarda più specificamente la
dimensione della colpevolezza: non si può esigere dall’agente reale una
condotta che, sebbene in generale esigibile (tanto da essere codificata in
una norma cautelare), non lo sia nel caso concreto. “Fattori eccezionali
astratti” impediscono la codificazione di una regola cautelare che non
potrebbe essere rispettata da nessuno; “fattori eccezionali concreti” impediscono di addossare all’agente gli esiti di una condotta che, seppur
dominabile in astratto, non lo è in concreto. Si può dire che il “potere di
evitare” rappresenta un limite alla tipicità nel primo caso; alla colpevolezza nel secondo.
Dal che se ne deduce che il Vermeidenkönnen può essere valorizzato
prima del Vermeidensollen solo in una prospettiva astratta e concettuale.
Nell’applicazione concreta (ovvero se interpretato quale possibilità in
concreto di uniformarsi alla regola cautelare), prima dovranno risolversi
i problemi attinenti la tipicità e poi quelli attinenti la colpevolezza.

4.1. La rappresentabilità dell’evento.
La moderna teorica della colpa si basa sul fatto che un soggetto può rispondere di un certo evento solo se quell’evento avrebbe, con buona probabilità, potuto essere evitato osservando le regole cautelari 70. Di qui l’importanza della ricostruzione della norma comportamentale, che costituisce il vero asse portante della responsabilità a titolo di colpa. Quello ora
illustrato è un giudizio di possibilità, in base al quale si afferma che, in determinate circostanze, certi complessi fattuali, in un numero di casi definito, producono come conseguenza l’evento lesivo del bene giuridico 71. Nel
giudizio di possibilità si sostanzia il dovere di evitare l’evento (Vermeidensollen): ma quali sono i rapporti tra questo dovere di evitare e la possibilità
di riconoscere che deve rinvenirsi in capo al soggetto? «Potrebbe ancora
affermarsi che il soggetto abbia violato il dovere di evitare l’evento una volta accertato che egli non era in grado di rappresentarsene la possibile verificazione?» 72. Breve: la possibilità di riconoscere (Erkennenkönnen) è configurabile come un presupposto del dovere di evitare (Vermeidensollen)?
70

La realizzazione del fatto tipico (Tatbestandsverwirklichung) deve essere prevedibile ed evitabile da parte dell’agente. Allo scopo di stabilire ciò che è, appunto, prevedibile ed evitabile si ricorre quindi ad un parametro di carattere oggettivo, nell’edificazione del quale non hanno alcun rilievo le eventuali deficienze soggettive. In questi termini, Beck’scher Online-Kommentar, § 15, 56, ma si veda anche H. TRÖNDLE-T.
FISCHER-O. SCHWARZ, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, § 15, 17.
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Si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 201.
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G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 202.
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Secondo un orientamento oramai risalente il Vermeidenkönnen non
potrebbe che influenzare il Vermeidensollen: solo se l’agente è in condizione di rappresentarsi la verificazione dell’evento, egli può altresì attivarsi per evitarlo e, in questo, uniformarsi alla regola di condotta fissata
dall’ordinamento: homo tantum potest quantum scit 73. Una simile affermazione potrebbe essere molto utile al nostro studio: affermare, infatti,
che l’agente risponde dell’evento a titolo di colpa solo se ha avuto la possibilità di riconoscere il dovere di attivarsi, ci avvicina a quell’elemento
soggettivo del quale siamo alla ricerca. In tale costrutto, l’elemento soggettivo assume portata pregnante, tale addirittura da condizionare quello
oggettivo: prima bisognerebbe valutare se l’agente ha la possibilità di riconoscere l’obbligo di attivarsi al fine di evitare l’evento e solo poi si dovrebbe verificare il come evitare l’evento.
L’impostazione appare però «fuorviante» 74, frutto di quella che agli
occhi dei commentatori moderni può apparire come un’inversione metodologica. Se la sistematica tripartita del reato ha un senso, se ne deve
dedurre che prima debbono essere risolti i problemi pertinenti il piano
della tipicità e poi quelli il piano della colpevolezza 75. Procedendo con
ordine: la costruzione della regola cautelare deve avvenire a partire dall’evento la cui verificazione si vuole evitare. Questo giudizio dovrà, ovviamente, essere formulato in base alle leggi probabilistiche che sono le
stesse che si usano per il nesso causale, solo che, nel caso della colpa, si
tratta di una valutazione ex ante. Una volta che si sia chiarito il come il
soggetto deve comportarsi si potrà passare alla successiva verifica del se
era possibile per il soggetto comportarsi in quel determinato modo.
73

Si veda K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, 344 e 450, poi ripreso da
K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht.
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G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 203.

Recentemente si veda M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 37 s. Il dibattito è molto articolato e complesso. Valga qui per tutti il richiamo a A. PAGLIARO,
Principi penalistici e dogmatica del reato, 1600 il quale, ricordando la ripartizione roxiniana (secondo la quale la tipicità attuerebbe il principio del nullum crimen sine lege; l’antigiuridicità esprimerebbe il bilanciamento di interessi per la regolazione delle
situazioni di conflitto sociale creata dal fatto tipico; la colpevolezza indicherebbe l’esigenza di punire il fatto tipico ed antigiuridico secondo la finalità della pena prescelta:
C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, 51 ss. e poi C. FIORE, Diritto
penale, 149 s.), ne rileva la sostanziale fallacia ad interpretarla in maniera eccessivamente rigorosa: il principio del nullum crimen sine lege deve valere pure per l’antigiuridicità e per la colpevolezza (si potrà punire chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, era assistito da una causa di giustificazione o di discolpa poi soppressa?); il bilanciamento degli interessi sta alla base dell’intera incriminazione perché anche il fatto tipico si fonda su considerazioni di equilibrio tra la libertà dell’agente e la libertà
della persona offesa; i fini della pena, infine, coinvolgono tutta la legislazione penale,
cosicché sarebbe riduttivo limitarne la portata agli aspetti di colpevolezza.
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Non può d’altronde essere l’inverso anche per un altro motivo. Se la
possibilità di riconoscere dovesse venire prima e condizionare il dovere di
impedire, ciò importerebbe una confusione dei piani del giudizio. La valutazione del se l’agente poteva riconoscere il dovere di attivarsi dovrebbe – secondo la teoria avversata – essere compiuta per prima. Solo che in
questo modo un giudizio ipotetico («l’agente avrebbe potuto rendersi
conto del pericolo insito nel suo agire qualora fossero esistiti certi presupposti che in realtà non erano presenti nella situazione concreta» 76)
andrebbe a condizionare un giudizio reale (la verificazione del nesso tra
condotta colposa e verificazione dell’evento).
Di qui la necessità di capovolgere i termini della teoria ora illustrata.
Occorrerà cioè verificare in primo luogo quali sono le regole cautelari la
cui osservanza scongiura il verificarsi dell’evento e, quindi, accertare in
maniera oggettiva in che termini l’agente aveva l’obbligo di rappresentarsi la situazione pericolosa: «la c.d. riconoscibilità rilevante in rapporto
alla tipicità colposa non è dunque tanto “possibilità di riconoscere”, bensì “dovere di riconoscere” la realizzazione del fatto» 77. Il rapporto tra regola cautelare e sua riconoscibilità da parte del soggetto rappresenta un
secondo, ed oggettivo, momento di valutazione: è vero che la riconoscibilità del dovere di attivarsi non può mancare, ma il giudizio di riconoscibilità è logicamente successivo al giudizio di evitabilità. Il dovere di riconoscere non potrà andare al di là di ciò che in generale sia possibile riconoscere, ma non potrà nemmeno adagiarsi sulle caratteristiche schiettamente soggettive dell’agente concreto.
La valutazione è pertanto duplice: prima un giudizio di probabilità di
carattere oggettivo e formulato sulla base dell’«insieme di uniformità naturali e sociali scientificamente accertate al momento in cui il giudizio
viene reso» 78, poi un giudizio di riconoscibilità che, pur avendo «una base
soggettiva» 79 – nel senso che il parametro è costituito dalle conoscenze
possedute da un agente di riferimento – ha anch’esso natura oggettiva.
Chiarito cosa è oggettivamente prevedibile, bisogna chiarire che cosa è oggettivamente riconoscibile: ovvero cosa l’agente ha il dovere di riconoscere. Il che è come dire che prima c’è una valutazione che, in base all’evento, porta all’individuazione della regola cautelare da adottare (rapporto
evento/regola cautelare) e poi, individuate tutte le possibili regole caute-
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F. NOWAKOWSKI, Zur Theorie der Fahrlässigkeit, 508 (citato da G. FORTI, Colpa ed
evento nel diritto penale, 204, n. 138).
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G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 204 s.
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P. TRIMARCHI, Causalità e danno, 33.
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G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 207.

132

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

lari, bisogna chiarire quali tra quelle l’agente modello è tenuto ad osservare (rapporto regola cautelare/agente modello).
Di qui due considerazioni: primo, in questa fase non ci si riferisce ancora all’agente concreto, in sé e per sé considerato, ma ad un agente modello il quale costituisce un’astrazione delle caratteristiche normali e generali; secondo, tanto il rapporto evento/regola cautelare (evitabilità)
quanto il rapporto regola cautelare/agente (riconoscibilità) si atteggiano
in termini di dovere (sollen) e non ancora di potere (können). Quest’ultimo pare perciò più pertinente la dimensione soggettiva della colpa che
quella oggettiva.
Riconoscibilità e rappresentabilità vanno intese in senso normativo,
come dovere di riconoscere la verificazione del fatto: doveroso è da ritenersi l’impiego di mezzi idonei ad evitare la verificazione del fatto allorché la realizzazione del fatto stesso doveva essere riconosciuta dall’agente. L’accertamento del dovere di evitare si fonda sul criterio normativo
del dovere di riconoscere. L’oggetto del rimprovero penale viene ravvisato nel non essere pervenuti al riconoscimento delle conseguenze della
propria condotta; un riconoscimento doveroso, in quanto corrispondete
alla valutazione dell’ordinamento in merito alla idoneità di certi fatti a
ledere beni giuridici ed alla aspettativa che i consociati adeguino la loro
condotta non solo all’esigenza tout court di tutela dei beni fatta propria
dal sistema penale, ma anche ai giudizi predittivi in merito alle potenzialità di danno nei confronti di tali beni insite in certe condotte o modalità
di condotta 80. Il rimprovero per colpa deriva dal non essersi rappresentati concretamente il fatto in presenza di condizioni che per l’ordinamento
rendevano doverosa una tale rappresentazione e, dunque, evitabile la erronea rappresentazione del fatto stesso 81.
Chiarire che cosa l’agente modello si sarebbe rappresentato ed il come egli si sarebbe comportato serve per costruire quel termine di paragone alla stregua del quale confrontare il comportamento dell’agente
reale. Quello che l’agente modello si sarebbe rappresentato, diventa ciò
che l’agente concreto avrebbe dovuto rappresentarsi; il come l’agente
modello avrebbe agito, diventa il come l’agente concreto avrebbe dovuto agire. Accertato che la condotta dell’agente concreto è distante da
quella del modello, si avrà la prova dell’elemento oggettivo della colpa.
Il che però non ci dice ancora nulla sul perché l’agente concreto non ha
riconosciuto quello che il modello avrebbe riconosciuto e sul perché
l’agente concreto non ha agito così come il modello, invece, avrebbe
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Si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 220 ss.
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Così G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 229.
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agito. Ciò che rappresenta appunto l’oggetto dell’elemento soggettivo
della colpa.
Questo breve excursus dimostra la natura bifronte del concetto di
Vermeidenkönnen: da un lato esso rappresenta un presupposto oggettivo
nella costruzione della regola cautelare – non si può imporre ciò che è
umanamente impossibile –; dall’altro viene valorizzato dopo il Vermeidensollen, in chiave di elemento soggettivo.

5. La categoria del rischio consentito tra dovere di astensione e rischio dell’ignoto.
Il concetto di rischio consentito è più volte emerso nei precedenti paragrafi. Sul tema molto si è scritto 82 e non è mia intenzione ripercorrere
in questa sede un dibattito tanto complesso per la finezza concettuale e
per la varietà di ricadute in termini di teoria generale del reato.
La formula del “rischio consentito” – sinteticamente – permette di legittimare determinate attività pericolose che pure, come tali, rischiano di
cagionare lesioni ai beni giuridici. L’ordinamento è, anzi, costretto a favorire l’esplicazione delle condotte rischiose in ragione del loro rapporto
funzionale con le esigenze di sviluppo della collettività 83.
Tra tutto, mi preme però evidenziare la stretta connessione che esiste
tra il concetto di rischio inevitabile e quello di rischio consentito 84. Legame il cui riconoscimento è lo spunto per le seguenti riflessioni.
La responsabilità colposa (o almeno quella per i reati di evento) si
fonda sulla possibilità, prima ancora che sul dovere, di prevedere l’evento e di adottare un modus comportamentale capace di evitarlo. Così, se
l’evento è, per sua natura, imprevedibile, esso non potrà essere addebitato a titolo di colpa. E ciò perché, come detto, stante l’imprevedibilità,
82

Solo per uno qualche riferimento, si vedano: S. CANESTRARI, Dolo eventuale e
colpa cosciente, 143 ss.; ID., L’illecito preterintenzionale, 112 ss.; A. CASTALDO, La concretizzazione del rischio giuridicamente rilevante, 1096 ss.; A. CAVALIERE, L’errore sulle
scriminanti, 434 ss.; M. DONINI, Illiceità e colpevolezza, 317 ss., 412, 414; L. EUSEBI,
Appunti sul confine tra dolo e colpa, 1070 ss.; C. FIORE, L’azione socialmente adeguata,
169 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento, 257 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, 180 ss.;
ID., La normatività della colpa penale, 86 ss.; V. MILITELLO, Rischio e responsabilità
penale, 17 ss.; C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio», 1473 ss.
83

Così G.V. DE FRANCESCO, La proporzione nello stato di necessità; C. FIORE,
L’azione socialmente adeguata, 171 s.; J.M. SILVA SANCHEZ, La expansion del Derecho
Penal, 42 s.
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F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 50.
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non è pensabile una regola comportamentale accreditata di capacità impeditiva.
Detto diversamente, nel caso di evento inevitabile, come tale non
fronteggiabile da nessuna regola cautelare, il comportamento dell’agente
che, malauguratamente, abbia innescato la serie causale poi rivelatasi
catastrofica, dovrà essere ascritto alla categoria del comportamento alternativo lecito 85.
Con questa locuzione si è usi fare riferimento ad una sorta di prova
“definitiva” della responsabilità colposa: accertato il nesso causale tra
condotta ed evento ed accertato altresì che v’è stata una violazione della
regola cautelare e che si è verificato un evento rientrante negli scopi di
tutela di questa, la migliore prova della responsabilità dell’agente – la
prova oltre ogni ragionevole dubbio – consiste in un ragionamento ipotetico, tendente ad accertare che, se la regola cautelare fosse stata rispettata, l’evento non si sarebbe verificato. Ovvero: nel caso in cui, supposto il
comportamento alternativo lecito, si ritenga che l’evento non si sarebbe
verificato, dovrà concludersi, in presenza degli altri citati presupposti,
per la responsabilità del maldestro agente. Al contrario, nel caso in cui,
supposto il comportamento alternativo lecito, si ritiene che l’evento si sarebbe comunque verificato, avremmo per svelata la fallacia della regola
cautelare.
Il giudizio ipotetico, che consiste nella supposizione di un comportamento alternativo, è criterio di valutazione dell’efficacia o inefficacia della regola cautelare. Ne segue che, nell’ipotesi in cui nessun comportamento alternativo lecito sia ipotizzabile (ovvero, nell’ipotesi in cui non
sia rinvenibile una regola cautelare che, se osservata, impedisca il verificarsi dell’evento), non sarà nemmeno possibile distinguere un’area di rischio consentito e di rischio non consentito. Di qui due alternative contrapposte: o si ritiene che gli eventi inevitabili siano consentiti 86, ovvero
si afferma che, laddove non c’è regola cautelare, ogni rischio è, per definizione, non consentito. Il che equivale ad affermare, come spesso s’incontra nella manualistica, che, in fondo a tutto ed a chiusura di ogni ipo85

Analogamente, F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 118 ritiene
che, se il disastro non è ex ante gestibile ed, anzi, in sistemi a connessione stretta ed
ad interazione complessa (per questi concetti, pag. 21 ss.), esso è inevitabile e quindi
normale, se ne deve dedurre che trattasi di disastri consentiti, quindi da estromettere
dall’orizzonte del diritto penale. Analogamente, più oltre (pag. 119) condivisibilmente
si afferma che se il disastro si verifica a causa delle stesse caratteristiche strutturali
del sistema tecnologico autorizzato, il rischio attivato risulterà consentito.
86

F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 50 sollecita una concretizzazione del concetto di rischio consentito «quantomeno per farvi rientrare i casi di disastri inevitabili e quindi previamente consentiti» (corsivo aggiunto).
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tesi, esiste pur sempre una regola “pseudo-cautelare” condensabile nel
dovere di astenersi dal compiere quell’attività che non si è in grado di
governare 87.
La seconda soluzione, per quanto sostenibile, rischia di paralizzare lo
sviluppo tecnologico e, quindi, sociale. Se chi sperimenta – e, dunque, né
conosce le potenzialità lesive della materia che manipola, né è in grado
di elaborare regole cautelari per eliminare o, quanto meno, contenere il
pericolo di eventi lesivi – dovesse ritenersi costantemente esposto al rischio di una responsabilità penale, non potrebbe esserci altra scelta, per
l’umanità, che attestarsi sul conosciuto, rinunciando per principio all’esplorazione dell’ignoto.
Ritenendo non realisticamente sostenibile una tale opzione, la soluzione non può che essere quella opposta. In presenza di situazioni potenzialmente pericolose, ma non ancora governabili, dovremo concludere di
trovarci in un’area di esenzione dalla responsabilità colposa: considerato
che non esiste alcuna regola cautelare, si tratterà, quindi, di rischio consentito.
Per le ragioni di ordine generale appena esposte, il dovere di astensione non può essere inteso come divieto di sperimentare l’ignoto. Ciò
non significa, però, che esso sia destinato a perdere ogni tipo di funzione. L’obbligo di non intraprendere un’attività rischiosa rimarrà precetto
ineludibile per chi, volendo compiere una determinata attività, non sia in
grado di adeguarsi alle precauzioni che è necessario osservare per il suo
compimento in sicurezza.
Cerco di esemplificare. Se un ricercatore A, nell’ambito del suo lavoro
presso un’industria chimica, scopre una molecola X, precedentemente
ignota e che si verificherà solo tempo dopo essere pericolosa, egli non
solo non sarà in grado di individuare il modo di trattarla correttamente,
ma non sarà, probabilmente, nemmeno in grado di cogliere il rischio del
suo trattamento. In conclusione, nessuna responsabilità per colpa potrà
mai sorgere in questo contesto, rientrando l’attività di ricerca e sviluppo
ora descritta nel rischio consentito.
Prendiamo, ora, il caso di un altro soggetto B che, attratto da un certo
investimento, decida di entrare in un mercato che già conosce consolidate discipline comportamentali. Esempio banale: l’impiegato di banca decide di edificare da se medesimo, sul terreno lasciato in eredità dal padre, alcune villette da destinare alla vendita e, a tal fine, si mette a dirigere inesperti manovali. In questa situazione, l’attività edilizia che il soggetto si appresta a compiere è permeata di regole cautelari. Qui, dunque,
la vitalità del dovere di astensione: a B è prescritto di astenersi dal com87
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Si veda ancora F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 60 s.
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piere l’attività edilizia a meno di non essere in grado di osservare la disciplina modale propria di quella. Nel caso B svolga l’attività ipotizzata
senza essere in grado di uniformarsi ai precetti cautelari, egli trasgredirà
prima di tutto un generale dovere di astensione.
Tale delimitazione dell’ambito di operatività dell’obbligo di astensione
altro non è che il complementare della colpa per assunzione. Se B non
ha le capacità per rispettare le normativa antinfortunistica e, ciò non
ostante, si determina a svolgerla, è evidente che egli non potrà addurre
poi a propria scusa l’incapacità soggettiva di rispettare il precetto regolamentare. E ciò semplicemente perché, per B, il precetto da rispettare
consiste nel non compiere ciò che non si è in grado di compiere. Dovere,
questo, che difficilmente potrà dirsi non concretamente osservabile. Sul
perché poi detto dovere di astensione debba ricondursi alla colpevolezza
colposa e non alla tipicità colposa s’è già detto 88.

5.1. Regole cautelari e pericolo di lesione del bene giuridico. Il “pericolo” come concetto relativo.
L’idea di ricondurre al rischio lecito l’attività avanguardistica (come
ogni attività che genera rischi imprevedibili ed inevitabili) beneficia di
almeno un’altra argomentazione.
Si può obiettare: com’è pensabile ritenere lecita un’attività che, per
quanto utile e scientificamente avanzata, è pur sempre pericolosa? Ebbene: pericolo per cosa? Il concetto di pericolo, ritengo con altri 89, non è affatto un concetto “oggettivo”, essendo la sua individuazione, valutazione,
stima, limitazione o eliminazione rimessa a criteri di natura “soggettiva”.
Aggiungo: il pericolo è concetto relativo. Per individuare un pericolo è
necessario rispondere alla domanda: pericolo per cosa? Solo avendo un
bene giuridico di riferimento si può valutare la pericolosità di una condotta. Se manca un bene giuridico di riferimento, nessun pericolo può
essere individuato. Solo dopo aver individuato il bene giuridico esposto
ad offesa, può darsi un pericolo. E solo dopo aver individuato un pericolo, possono elaborarsi le regole cautelari 90. Nell’esempio che si è propo88

Si veda il paragrafo 3.2 di questo capitolo.

89

F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 54 ss.

90

Si veda, sul punto, la ricostruzione proposta da F. ANGIONI, Il pericolo concreto
come elemento della fattispecie penale. A pag. 10 ss., l’Autore, in prima approssimazione,
qualifica il pericolo come: i) giudizio; ii) situazione-evento; iii) relazione. Nel primo significato (pericolo come giudizio), il pericolo è un’idea della mente e non qualcosa di
obiettivamente esistente: esso è il prodotto, il risultato di un giudizio e non l’oggetto di
esso e, dunque, il giudizio avrebbe funzione creativa e non puramente ricognitiva (pag.
11 ss.). Nel secondo caso (pericolo come azione), il pericolo è un avvenimento della real-
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sto, l’attività avanguardistica è dunque lecita perché ritenuta ancora indifferente per qualsiasi bene giuridico.
Individuato il bene giuridico esposto a potenziale offesa, ma non ancora elaborata la regola cautelare in grado governare quel pericolo, è iniquo – si potrebbe dire – ascrivere al rischio consentito un’attività che si
sa potenzialmente pregiudizievole: se rischiosa, l’attività non può essere
lecita. Una tale obiezione sarebbe però priva di fondamento sistematico.
Non è forse vero che il sistema conosce sì regole cautelari capaci di eliminare il rischio, ma anche regole cautelari che hanno l’effetto solo di
contenerlo 91? Le cosiddette regole cautelari improprie hanno l’effetto di
contenere il rischio entro una soglia giudicata accettabile. Ma con ciò si
ammette che esiste un rischio tollerato ed un rischio non tollerato. Il sistema conosce, quindi, comportamenti che, anche se rischiosi, sono leciti. Analoga è la situazione in cui il rischio sia già stato individuato (e, con
quello, i beni suscettibili d’offesa), ma esso non sia ancora dominabile:
qui il rischio c’è ed è noto, ma qualsivoglia comportamento è lecito.
tà: il pericolo è un evento, causalmente provocato e, dunque, soggetto alle leggi causali
come qualsiasi altro fatto; anche il pericolo rappresenta un disvalore di evento (pag. 15
ss.). Questa concezione è agli antipodi della concezione che concepisce il pericolo come
giudizio: qualificando il pericolo come evento, si rompe con il tradizionale accertamento in termini ex ante (in analogia con i reati tentati e con il giudizio di adeguatezza, per
chi lo ammette, in tema di rapporto causale) e si propende per un accertamento ex post
(o almeno non vincolato esclusivamente ai dati ricavabili dalle sole caratteristiche della
condotta). Nella terza impostazione (pericolo come relazione), il pericolo è la sostantivazione di un attributo di qualcosa: esso non si identifica con una situazione tout court,
ma è attributo di questa situazione. Il pericolo è sì una situazione, ma posta in relazione
con altro fatto o evento che la legge tende ad evitare. Il pericolo, che, in concreto, accede
come attributo ad una entità, è concetto privo di contenuto se non si riferisce anche a
qualcos’altro oltre l’entità di cui è attributo. Nella realtà non esistono entità pericolose
che esauriscono in se stesse questa caratteristica dell’essere pericolose, ma esistono solo
entità che sono pericolose nei confronti di qualcos’altro e che, in quanto tali, possono
produrre effetti negativi (pag. 18 ss.). Secondo F. ANGIONI (pag. 19 ss.), va necessariamente imboccata la via della qualificazione del pericolo come relazione ed un modo di
procedere in questa direzione può essere il preliminare accostamento del concetto di
“pericolo” al concetto di “possibilità-probabilità”. Tale accostamento è corretto perché si
fonda sull’affinità concettuale tra pericolo e probabilità. Infatti, l’uno e l’altra consistono
in relazioni con identifica struttura. La loro diversità, perciò, consiste solo in questo: che
mentre la probabilità è concetto neutro quanto al valore, il pericolo, invece, è concetto
connotato negativamente. Cioè: la probabilità è, in generale, una relazione tra due entità
assunte come neutre; il pericolo, invece, è una relazione tra una entità ed un’altra entità
connotata negativamente. E nel campo penale, l’evento sfavorevole insito nella relazione
di pericolo consiste spesso, anche se non sempre, in una lesione del bene giuridico. Riflette sui reati di pericolo posti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro D. PIVA, La
responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, 205 ss.
91

Nota sul punto la distinzione proposta da P. VENEZIANI tra regole cautelari “proprie” ed “improprie”.
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CAPITOLO SESTO
L’agente modello
SOMMARIO: 1. La dimensione sociologica della responsabilità colposa. – 2. Il ruolo dell’agente modello (o Maßfigur). – 3. Il criterio dell’uomo medio. – 3.1. La posizione
della Corte Costituzionale nella sent. n. 312 del 1996. – 4. Il criterio dell’homo
eiusdem condicionis et professionis. – 5. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 6.
Alcuni dubbi sulla portata risolutiva del criterio dell’homo eiusdem condicionis et
professionis. – 6.1. La gestione delle situazioni difficili. Il problema della “doppia
tipicità”. – 6.2. L’errore metodologico di affrontare problemi di colpevolezza in
sede di accertamento della tipicità.

1. La dimensione sociologica della responsabilità colposa.
La regola esperienziale, dei cui connotati siamo alla ricerca, consiste,
di fatto, in un’indicizzazione del comportamento dei consociati secondo
un criterio di normalità 1: il parametro dell’agente modello, che serve per
dar corpo alla nozione di diligenza, condensa in una formula astratta il
complesso delle valutazioni concrete che si sviluppano nel solco dell’id
quod plerumque accidit; né tale rilievo – come subito si vedrà – è smentito
dall’adozione del modello dell’homo eiusdem condicionis et professionis
in sostituzione di quello dell’“uomo medio”, il quale non annulla ma solo
relativizza il concetto di normalità.
D’altro canto la regola prudenziale ha, prima di tutto, una dimensione
sociologica. L’osservanza delle cautele percepite come comuni in un determinato settore esprime una realtà extragiuridica: l’agente ha come
modello di riferimento il comportamento di quanti hanno svolto e svolgono la sua stessa attività. E la conclusione ora riportata non muta qualora il criterio di normalità, anziché essere lasciato alle regole di fonte
consuetudinaria, venga fissato in disposizioni normative.
Le regole sociali, da un lato, individuano quell’“ambito di tollerabilità” del pericolo per i beni giuridici che viene identificato con il concetto
1

Si veda F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 243 con richiami a F. EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit, 197.
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di “rischio consentito”, dall’altro, creano nei terzi l’aspettativa di una certa condotta, con correlativa nascita di una posizione di affidamento.
Tant’è che quando le attività concorrenti di più soggetti implicano situazioni di rischio, il problema della colpa va risolto in base al principio dell’affidamento. Affidamento che ciascun agente ha nel corretto comportamento degli altri coagenti.
Il principio di affidamento permette di conciliare il dogma della responsabilità personale (art. 27 Cost.) con la specializzazione e separazione dei compiti e consente agli operatori un migliore adempimento dei
rispettivi obblighi, liberandoli dalla costante preoccupazione di controllare l’altrui operato. Esso, tuttavia, ha un duplice limite: i) la previsione o
prevedibilità ed evitabilità, in rapporto alle circostanze concrete, della
pericolosità del comportamento scorretto dei terzi, dovendo in tal caso il
soggetto adottare le misure cautelari per ovviare alla altrui inottemperanza; ii) lo specifico obbligo eventualmente incombente sul soggetto
che, per la sua particolare posizione gerarchica, deve prevenire o correggere l’altrui agire scorretto 2.
Chiarito che la regola cautelare va costruita a partire dall’evento che
si vuole evitare, che essa può comprendere solo condotte che sono concretamente esigibili da parte della comunità dei consociati, che il modus
attraverso il quale è costruita la regola cautelare passa attraverso valutazioni di prevedibilità ed evitabilità, rimane ancora da affrontare il problema del come operare le dette valutazioni.
È necessario, infatti, che le regole modali subiscano un processo di
2

Così F. MANTOVANI, voce Colpa, 311 s. Similmente nella dottrina tedesca. Per un
excursus sulla nascita e sullo sviluppo del principio di affidamento (Vertrauensgrundsatz), si rimanda a G. DUTTGE, Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, 468 ss. ed alle argomentazioni ivi sviluppate. Vicine al pensiero di
MANTOVANI le affermazioni di A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER-T. LENCKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 150 s. e, con riguardo alla circolazione stradale, di J. KRÜMPELMANN, Die
Verwicklung des Vertrauensgrundsatzes bei pflichtwidrigem Verhalten in der kritische
Verkehrssituation, 289 ss.; più restrittiva la posizione di C. ROXIN, Strafrecht, § 24, 25.
Si veda, infine, H. GÜLDE, Der Vertraunesgrundsatz als Leitgedanke des Strassenverkehrsrechts, 2785 ss. Nel panorama italiano, particolarmente critica la oramai risalente
posizione di M. DUNI, Limiti all’obbligo di prevedere le imprudenze altrui, 317 ss., che P.
VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 77 ss. considera un esempio della
difficoltà di penetrazione del principio di affidamento nel nostro ordinamento giuridico. Di recente: M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo. Quanto al “rischio consentito”, secondo F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 244, detta nozione «non esprime valutazioni autonome ed ulteriori rispetto a quelle già condensate nelle regole sociali». In argomento, ancora: M.
BELLINA, Rischio consentito e misura della diligenza nel reato colposo, 1272 ss.; M. DONINI, I pagamenti preferenziali nella bancarotta, 139 ss.; G. LOSAPPIO, Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo, 87 ss.; M. PARISI, Rischio consentito e responsabilità
colposa, 647 ss.
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individuazione in rapporto alla specifica fattispecie concreta. I criteri che
assolvono ad una funzione strumentale in tale procedimento sono quelli
della rappresentabilità e della prevedibilità dell’evento, i quali, pertanto,
non circoscrivono la loro sfera di operatività al solo momento dell’accertamento, ma sono funzionali proprio alla costruzione della regola modale 3. Solo l’uso di questi parametri consente di determinare la regola di
condotta che, con riguardo all’ipotesi concreta, avrebbe potuto impedire
il realizzarsi del fatto lesivo. Ovvero, sono questi i parametri che permettono l’individuazione della esatta misura di diligenza, prudenza e perizia,
alla cui stregua si afferma la doverosità (e la possibilità) di comportamenti che non si sono attuati. Ossia la legittimità di un rimprovero (graduabile) a titolo di colpa nei confronti dell’agente 4.
Generalmente si rifugge dall’idea che la valutazione di ciò che è prevedibile ed evitabile vada fatta ponendosi nelle condizioni di chi di fatto
ha agito. Il reo, infatti, non ha sicuramente né previsto né evitato l’evento
ed è proprio per questo che egli si trova ad essere destinatario di sanzione da parte dell’ordinamento: la sanzione fonda la sua legittimità sulla
circostanza che il reo, pur potendo, non ha preveduto ed evitato quello
che si poteva prevedere e si doveva evitare.
Se l’accertamento non può avvenire basandosi sulle conoscenze e sul
comportamento del reo, si impone giocoforza la ricerca di un modello.
L’essenza della (dimensione oggettiva della) colpa sembra ritrovarsi proprio in questa sede: per verificare se la condotta dell’agente concreto sia
o meno colposa, bisogna prima individuare come si sarebbe comportato,
in quel frangente, un agente modello e poi verificare se tra la condotta
(reale) dell’agente concreto e quella (ipotetica) dell’agente modello ci sia
una qualche discrasia. Considerato che quello che si rimprovera al soggetto imputato di un reato colposo è non aver preveduto ed evitato ciò
che era prevedibile ed evitabile, ne consegue che il poter prevedere ed il
poter evitare ricostruiti per il tramite di un agente modello assumono i
contorni del dover prevedere e dover evitare. Ciò che può essere previsto
dall’agente modello, deve essere previsto dall’agente reale; ciò che può essere evitato dal primo, deve essere evitato dal secondo. La sanzione ha
ragione di esistere tanto in quanto l’agente concreto non si sia uniformato all’agente modello: se, potendo prevedere, ha violato l’obbligo di prevedere; se, potendo evitare, ha violato l’obbligo di evitare.
Alla luce di quanto detto, è di tutta evidenza l’importanza che assume
il termine di comparazione: dal punto di vista dell’agente modello dipen3

F. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, 112; G.
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 77.
4
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Così S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 98 ss.
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dono i giudizi di prevedibilità ed evitabilità; dal suo punto di vista dipende, dunque, il carattere colposo o meno della condotta. È per il tramite di
quella prospettiva che si fissano le regole di condotta che divengono poi
vincolanti per i consociati.
Proprio questo punto della ricostruzione della dogmatica della colpa è
quello che ha subito le maggiori frizioni. Innanzi tutto perché si sono
succeduti ed, in parte, ancora convivono diversi modelli di ricostruzione
della norma cautelare. In secundis perché, anche nell’abito della colpa,
s’è avvertita quella tendenza alla valorizzazione dell’elemento soggettivo
che, secondo alcuni, caratterizza le tendenza del diritto penale moderno 5. Certo non si è trattato di una presa di posizione netta a favore della
necessità di introdurre, anche nella colpa, un elemento soggettivo forte,
da accertarsi volta per volta; piuttosto si è intervenuti in materia di regola cautelare, in particolare cercando di riportarne la costruzione non all’«esperto universale» 6, il che sarebbe come dire alla migliore scienza ed
esperienza, ma prima all’uomo medio e poi al ben noto homo eiusdem
condicionis et professionis 7.
Ora, che la ricostruzione del modello comportamentale per il tramite
del criterio dell’homo eiusdem abbia costituito “un passo in avanti” rispetto all’uso del criterio dell’uomo medio non pare revocabile in dubbio.
Così come non pare revocabile in dubbio che nel passaggio dall’uno all’altro si sia guadagnato qualche cosa in termini di personalizzazione del
rimprovero penale. Altro, però, è dire che questa evoluzione va inquadrata in una più generale tendenza verso la soggettivizzazione della colpa. Se
per “soggettività” si intende un sinonimo di “colpevolezza”, allora l’adottare il criterio dell’homo eiusdem piuttosto che quello dell’uomo medio
ha scarsa o nulla influenza. Altro è se per “soggettività” si intende “personalizzazione del rimprovero” nel senso di massima riduzione possibile
degli spazi tra l’agente ideale e l’agente concreto. Come si avrà modo di
illustrare nel prosieguo, questa seconda lettura sembra aver avuto la netta prevalenza; il problema della “soggettività colposa” quale “colpevolezza colposa” è rimasto e rimane tutt’ora nell’ombra.
Per quanto riguarda la colpa specifica, tutti questi problemi sembrano
5

Di questo processo in itinere sarebbero espressione l’eliminazione della responsabilità oggettiva in materia di circostanze, la “nuova” disciplina dell’errore e la crescente valorizzazione della colpevolezza individuale nella struttura della preterintenzione: così E. BORSATTI, La soggettivazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, 75.
6

458.
7

Usa quest’espressione R. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale,

In tal senso ancora E. BORSATTI, La soggettivazione della colpa: profili dogmatici e
pratico-applicativi, 78.
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non porsi. Risulta, infatti, superfluo costruire un modello alla stregua del
quale confrontare il comportamento dell’agente concreto: nell’ambito
della colpa specifica, l’agente modello, se si fosse trovato nella situazione
in cui si è trovato l’agente concreto, avrebbe fatto esattamente quello che
la norma comandava (e che l’agente concreto ha invece trasgredito).
Questa operazione ermeneutica, così delicata nella colpa generica, viene
in parte a cadere quando si controverta di colpa specifica: solo “in parte”
perché – lo si è visto – spesso le regole codificate rimandano a valutazioni di diligenza e prudenza ed, evidentemente, in quei casi riemerge il
problema della ricostruzione di un modello di paragone.
Non di meno, viene da chiedersi se il dover confrontarsi, nella colpa
specifica, con un modello fisso possa importare qualche svantaggio, rispetto all’accertamento della colpa generica, in termini di soggettivizzazione del rimprovero (rectius: di giudizio in punto di colpevolezza). Come si è detto, la scelta, nella colpa generica, a favore di un modello costruito sulla base delle esperienze proprie dell’homo eiusdem ha il vantaggio di avvicinare l’agente modello (e quindi l’elemento oggettivo della
colpa) all’agente concreto: cosa che non avviene quando ci si confronti
con una regola di colpa specifica. La discrasia, però, è solo apparente: infatti, come le regole di colpa generica, anche le regole modali di colpa
specifica, si indirizzano solo a soggetti determinati che svolgono una certa attività. Il riferimento all’homo eiusdem è, quindi, in questo secondo
caso, implicito e presupposto, ma pur sempre presente. Ciò che cambia
sembra essere solo il come si arriva al modello: per il tramite di un’interpretazione “costruttiva” (che costruisce il modello) nel caso della colpa
generica; attraverso un’interpretazione “ricognitiva” (che trova il modello
già costruito dal legislatore) nel caso della colpa specifica.
Nell’uno come nell’altro caso, tuttavia, è marcata la dimensione sociologica della regola comportamentale. L’agente modello sintetizza in sé il
modus agendi dovuto ed atteso; a sua volta, l’elaborazione del modello
(sia esso l’uomo medio o l’homo eiusdem condicionis et professionis) risulta dalla sintesi dei comportamenti tenuti dai consociati: il buon medico racchiude in sé tutte le qualità dei singoli medici (ovvero degli homini
eiusdem professionis); del pari, è un buon automobilista chi conduce il
proprio veicolo nella maniera in cui sono usi condurlo coloro che non
causano incidenti (gli homini eiusdem condicionis).

2. Il ruolo dell’agente modello (o Maßfigur).
Gli studi sul tema della colpa convergono nel rilevare il duplice teleologismo che ispira la regola di diligenza: per un verso, essa mira ad evita-

!

144

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

re o contenere lesioni ad un bene giuridico; per altro verso, disegna le
condotte strumentali rispetto al conseguimento di una tale finalità 8.
L’imputazione dell’evento è perciò condizionata dalla riconducibilità
dello stesso alle norme di diligenza, cioè a quella sfera di pericoli che
quelle norme tendono a contrastare. Assume, di conseguenza, un rilievo
decisivo l’indagine sull’origine dell’obbligo di diligenza, che può consentire di individuare il fine della regola cautelare sulla scorta delle classi di
rischio che si presentano ex ante prevedibili.
L’accertamento della Risikozusammenhang dovrà tener conto di quelle generalizzazioni causali disponibili al momento del fatto e non anche
delle conoscenze nomologiche acquisite in epoca successiva: ci si deve,
cioè, calare in una prospettiva ricostruttiva ex ante, fatta di generalizzazioni causali a disposizione del soggetto prima dell’accadimento del fatto.
La realizzazione del rischio ha a che fare con il modello di previsione
della regola cautelare e la sua efficacia euristica è strettamente collegata
alla possibilità di delineare una “descrizione del rischio” in termini di
sufficiente concretezza. Da ciò discende il seguente, importante corollario: la punibilità del fatto colposo non può essere radicata sull’esclusiva
tipicità dell’evento finale; occorrerà pregiudizialmente accertare se l’evento verificatosi risulti altresì tipico rispetto alle classi di rischio coperte
dalla regola cautelare.
Riassuntivamente 9, i criteri di identificazione delle regole sociali sono
essenzialmente due. Il primo (anche da un punto di vista cronologicooperativo) fa leva sulla “prevedibilità”, quale criterio di formazione della
regola cautelare. La teoria della prevedibilità ha l’indubbio merito di cogliere il modus procedendi attraverso cui una regola cautelare viene concepita sotto il profilo della sua verità esperienziale e della sua efficacia
preventiva. Tuttavia, proprio a causa della sua estrema relatività, il giudizio di prevedibilità risulta inidoneo a descrivere in modo determinato
regole cautelari consolidate e valide erga omnes. Significative, al riguardo, sono alcune note insufficienze della teoria della prevedibilità-evitabilità, a partire dalle oscillazioni che si registrano in relazione alla misura
della prevedibilità. Da qui, un primo interrogativo: occorre far riferimento al parametro della migliore scienza ed esperienza o a quello dell’agente medio? E ancora: quale deve essere il grado di «accadibilità» dell’evento, sufficiente a farlo ritenere prevedibile: basta la possibilità della sua
verificazione o deve richiedersi una qualche probabilità?
L’altro criterio di individuazione della regola cautelare sociale, elabo8

Si vedano le lucide osservazioni di G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,
468 ss.
9

!

Si veda F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, 94 ss.
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rato dalla dottrina e invalso anche nella giurisprudenza, passa attraverso
il ricorso alla figura dell’agente modello. Si tratta di un parametro il cui
diffuso apprezzamento, nel campo della colpa penale, dipende dalla sua
modulabilità in una pluralità di sotto-parametri, ai quali si demanda il
compito di mediare tra certezza del diritto e personalità dell’illecito. In
particolare, la pretesa di diligenza viene affidata al modello relativistico
dell’homo eiusdem professionis et condicionis, che consente di calibrare
l’aspettativa di diligenza fatta valere nei confronti dell’agente reale attraverso la previa riconduzione di quest’ultimo alla figura di agente ideale
che gli è più prossima. In altre parole: per individuare il comportamento
diligente doveroso, l’interprete si chiederà come si sarebbe comportato,
nella situazione concreta, l’agente modello di riferimento.
Così definito, è abbastanza evidente come il parametro dell’agente
modello risulti sostanzialmente una “riedizione affinata” della teoria della prevedibilità-evitabilità. Il che spiega perché i due criteri della prevedibilità e dell’agente modello vengano spesso utilizzati in modo complementare. In particolare, si ricorre alla figura dell’agente modello come
parametro per la misurazione della prevedibilità dell’evento e per tracciare, in tal modo, i confini della tipicità colposa.
Sennonché, nel perseguimento di un siffatto obiettivo, il ricorso alla
figura dell’agente modello non è privo di inconvenienti. Il riferimento è,
soprattutto, al problema dello scarto tra l’agente reale e l’agente sociale
preso a riferimento. In particolare, già al livello della tipicità, il carattere
astratto e ideale dell’agente modello favorisce una semplificazione eccessiva dell’accertamento della colpa generica, che finisce per risolversi in
una sostanziale fictio iuris. La figura dell’agente modello mostra, cioè, la
sua inidoneità a tracciare in modo non preconcetto il discrimine tra fatti
colposi tipici e fatti penalmente irrilevanti.
Il giudizio di prevedibilità non può avvenire totalmente in concreto,
perché, se ciò fosse, non vi sarebbe agente in colpa, né può avvenire totalmente in astratto, perché tutto risulterebbe prevedibile. Né la colpa
può risolversi in un momento puramente oggettivo 10, perché il volto costituzionale dell’illecito penale impone che nella colpa vi sia un giudizio
di attribuibilità “soggettiva” della violazione di una regola “oggettiva” di
diligenza.
Proprio per questo si sostiene che la prevedibilità dell’evento finale e
degli anelli causali intermedi che lo sorreggono dipende dalla possibilità
dell’agente modello di cogliere, nel momento in cui pone in essere la
10

S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 98 ss.; G. CONTENTO, La responsabilità senza colpevolezza nell’applicazione giurisprudenziale, 11 ss.; M. SPASARI, Esegesi e
dommatica della colpa, 1487 ss.

6.
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condotta iniziale, che detto evento e quelli intermedi risulteranno collegati alla violazione della regola di diligenza. Il problema della “riconoscibilità” del pericolo diventa essenzialmente una questione relativa alla
misura della diligenza dovuta. Sopra questo aspetto, vi è ormai una concordanza di opinioni: la misura della prevedibilità del fatto è quella oggettiva dell’uomo coscienzioso e avveduto nella situazione data e nel
concreto ruolo sociale dell’agente 11. Il parametro dell’agente modello – si
dice – è l’unico che consente una standardizzazione della misura di diligenza dovuta, che sia anche funzionale al settore di attività in cui opera
l’agente concreto 12.
Il criterio dell’agente modello (o Maßfigur) permette di selezionare, tra
la possibile gamma di conoscenze che, in generale, avrebbero permesso
di prevedere la verificazione dell’evento, quelle che, dal punto di vista
dell’ordinamento, l’agente concreto avrebbe dovuto possedere per intraprendere certe attività. La costruzione astratta della responsabilità colposa parte dall’evento (che si vuole impedire), passa attraverso la regola
cautelare ideale ed approda alla regola cautelare, il rispetto della quale
sia esigibile da parte dell’agente modello 13.
Il giudizio è, quindi, doppio. Va verificato che cosa avrebbe fatto l’agente modello e che cosa ha fatto l’agente concreto. Prima bisogna vedere se
l’agente modello avrebbe riconosciuto, in quella situazione, l’obbligo di
attivarsi. Se la risposta è negativa, manca già la dimensione oggettiva
della colpa. Se la risposta è positiva, bisogna vedere se l’agente concreto
ha fatto quello che avrebbe fatto l’agente modello: la violazione della diligenza si configura, infatti, come condotta difforme da un’aspettativa di
previsione dei fatti lesivi nel duplice senso di mancato riconoscimento cui
si aveva il dovere di pervenire e di mancata regolazione del comporta-

11

Sulla figura dell’agente modello, si vedano G. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, 298 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 234 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 187 ss.
12
13

Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 193 ss.

Come si è visto nella capitolo che precede, individuata la regola cautelare che
soddisfa gli scopi preventivi (Vermeidensollen), è necessario verificare se ad essa
l’agente avveduto possa uniformarsi (Vermeidenkönnen): in questi termini anche G.
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 217 cui si rimanda per le indicazioni bibliografiche (n. 173). Dicendo che il “dovere di riconoscere” è il “potere di riconoscere dal
punto di vista dell’agente modello”, si dice, prima di tutto, che non l’intera area del
riconoscibile e, dunque, del rischio, integra il Tatbestand: non ogni rischio portato
dall’uomo ai beni giuridici è oggetto di divieto, ma solo quello che avrebbe potuto essere riconosciuto dall’agente modello. Inoltre, non è rilevante neppure quel rischio
che, pur essendo riconoscibile dall’agente modello, non lo avrebbe indotto comunque
a comportarsi diversamente dall’agente concreto.
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mento in conformità ad una tale rappresentazione doverosa 14. Se l’agente
concreto ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto il modello, non c’è
colpa; nel caso opposto, si dovrà procedere alla seconda verifica per capire il perché l’agente concreto non si sia uniformato all’agente modello. Se
l’agente concreto non si è comportato come l’agente modello per mera
sciatteria, perché è stato disattento, insomma, per tutta una serie di motivi in qualche modo “rimovibili”, allora ci sarà colpa anche dal punto di
vista dell’elemento soggettivo, perché, pur potendo, il reo non si è comportato come l’agente modello. Se, invece, l’agente concreto non ha proprio potuto comportarsi come il modello, allora ci sarà solo l’elemento
oggettivo della colpa, ma mancherà quello soggettivo.
L’elemento soggettivo della colpa sta dunque nella valutazione in termini di possibilità o impossibilità che l’agente concreto ha di rispecchiare i comportamenti dell’agente modello.

3. Il criterio dell’uomo medio.
Nell’operare questa ricostruzione dell’agente modello, un primo orientamento, risalente e che può dirsi ormai superato, si riferiva al c.d. uomo
medio: «la prevedibilità, che viene in causa nel reato colposo comune
(definito nell’art. 43 c.p.), è quella di cui è capace l’uomo medio. Non occorre che se ne dia la prova nei riguardi dell’imputato: quel che si considera è un tipo astratto» 15. Questa la posizione di BATTAGLINI, cui facevano eco ROCCO 16, FLORIAN 17, FORSALI 18 ed ALTAVILLA 19.
ALIMENA osteggiava questa costruzione e considerava un errore prendere in considerazione le condizioni dell’uomo medio 20. Si tratta – sosteneva – di un criterio «incerto e fallace» perché il concetto di “uomo medio” non è affatto preciso: è un’astrazione della mente e, proprio per questo, un giudice può ritenere che l’uomo medio abbia certe caratteristiche,
un altro giudice può ritenere che ne abbia delle altre, magari di più alto
o, perché no, anche di più basso profilo. Questa potenziale diversità di
metri di giudizio, figlia essenzialmente di un difetto di univocità nella
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14

Così G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 236.

15

G. BATTAGLINI, Diritto penale, 242.

16

A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 330.

17

E. FLORIAN, Trattato di diritto penale, 479.

18

E. FROSALI, Corso di diritto penale, 116.

19

E. ALTAVILLA, La colpa, 13 ss. e 56 ss.

20

B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 44.
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costruzione del modello di riferimento, importa una violazione del fondamentale principio di uguaglianza: quello che può essere medio per
qualcuno può non esserlo per altri, quindi uno stesso fatto può essere
colpevole per alcuni, incolpevole per altri.
La critica ora esposta al criterio dell’uomo medio – ovvero che si tratta di criterio troppo generico e comunque non univoco – sembra cogliere
nel segno. A ciò si aggiunga il rischio che, poiché la media tende alla trascuratezza 21, all’uomo medio vengano attribuite le caratteristiche che
medie non sono, in maniera tale che, verificatosi un evento lesivo per i
beni giuridici, sia sempre possibile sostenere che un certo agente modello avrebbe saputo evitarlo. Non solo quindi il criterio dell’uomo medio è
indefinito ed indeterminato (chi è l’uomo medio? come lo si “rintraccia”?
quali caratteristiche deve avere?), ma ad adottarlo si corre altresì il rischio che, in definitiva, sia sempre possibile trovare un uomo medio alla
stregua del quale affermare che l’agente concreto è in colpa. Tanto più il
criterio è generico, tanto più si scivola verso il c.d. esperto universale.
Se è «odierno» 22 il quesito riassumibile nell’alternativa se la diligenza
si misura su ciò che usualmente viene fatto ovvero su ciò che deve essere
fatto in questo o in quell’ambito della vita di relazione, non di meno,
chiara ne appare la soluzione.
Almeno in dottrina, l’impostazione tracciata da EXNER 23 è risultata
dominante per tutto il Novecento e lo è tutt’ora. Secondo lo studioso austriaco, nella ricerca di una misura alla quale rapportare la condotta dell’individuo, si danno due vie. L’una è quella dell’uomo medio: si costruisce un comportamento usuale di un uomo normale e si considera contrario al dovere ciò che è al di sotto della media, al di sotto del normale.
L’altra «procede normativamente fin dall’inizio», ovvero fissa la regola di
diligenza senza tener conto della media, in quanto il diritto, ponendo
norme che vogliono regolare la vita di relazione dei consociati, dice come
si deve agire, indipendentemente dal problema relativo a come di fatto si
agisce. Il contenuto della norma non viene influenzato dalla sua osservanza o inosservanza. Se la norma viene violata dalla media degli uomini
vuol dire che la media degli uomini agisce in violazione del dovere. In
conclusione: la colpa va commisurata non alla diligenza usuale della vita
di relazione, bensì alla diligenza necessaria alla vita di relazione. Non si
può sottrarre ogni imprudenza alla meritata responsabilità facendo ap21

Si vedano i contributi citati da G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 239,
n. 212 e 213.
22

Espressione di G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche:
costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, 810.
23
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F. EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit, 196 s.
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pello a ciò che si usa fare. Analogamente concludono altri Autori di lingua tedesca come MEZGER, RITTLER, MAURACH, WELZEL o JESCHECK 24.
Nel panorama italiano, sia qui sufficiente richiamare il pensiero di
MARINUCCI, che già nel 1965 25 scriveva che il confronto con gli usi non è
affatto risolutivo ai fini della ricostruzione della regola cautelare, in
quanto proprio gli usi possono essere codificazione di una prassi scorretta, che eleva il rischio della condotta a livelli non tollerabili.
Le adesioni a questa impostazione sono sì numerose che non pare né
possibile né proficuo nominativamente richiamarle; il coro di voci della
dottrina tanto italiana quanto d’oltralpe è unanime nel senso che la diligenza doverosa è ciò che deve essere fatto da un uomo accorto e ragionevole e non ciò che usualmente viene fatto 26.

3.1. La posizione della Corte Costituzionale nella sent. n. 312 del 1996.
Quanto al formante giurisprudenziale, è nota la sentenza della Corte
Costituzionale del 1996, resa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 27.
Il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Guastalla, sollevò
una questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 15 maggio
1995, in riferimento all’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 277 del 1991 28.
La norma censurata imponeva al datore di lavoro, in materia di rischi
lavorativi derivanti dall’esposizione al rumore, di ridurre «al minimo, in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi
… mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente
attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».
Secondo il giudice a quo, il precetto, contenuto nell’art. 41, comma 1
del decreto citato, era da ritenersi in contrasto con il principio di tassati24

Per le citazioni bibliografiche si rimanda a G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, 812 ss.,
ove sono altresì riportati i passi di EXNER citati.
25

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 179.

26

Questa la conclusione di G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, 816 e 824 (tale seconda
citazione si riferisce alle conclusioni che l’Autore trae analizzando il panorama di lingua inglese).
27
28

Corte Cost., sent. 25 luglio 1996, n. 312, in Dir. pen. proc., 1996, 1194.

Art. 41, D.Lgs. n. 277 del 1991: «Misure tecniche, organizzative, procedurali. 1. Il
datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi
alla fonte. (omissis)». Il D.Lgs. n. 277 del 1991 è stato abrogato dall’art. 304 del D.Lgs.
n. 81 del 2008.
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vità e determinatezza di cui all’art. 25 della Costituzione, in quanto poneva a carico del datore di lavoro «un obbligo del tutto generico ed indeterminato» 29, che faceva riferimento non soltanto alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, ma anche ad altre «non meglio precisate misure “organizzative e procedurali”», senza peraltro fissare un valore limite di tollerabilità al rumore.
Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale, che conduce alla
declaratoria di legittimità della norma sospettata di incompatibilità con
la Carta, può essere sintetizzato come segue. I giudici della Consulta evidenziano come la norma impugnata sia una «norma penale di scopo»,
«caratterizzata più dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli
è tenuto ad osservare, e suscettibile pertanto di ampliare la discrezionalità dell’interprete». La Corte prosegue, poi, osservando che «il rumore…
costituisce per il lavoratore un fattore di rischio, sicché la sua riduzione
al minimo è comunque doverosa» e tale valutazione di merito, compiuta
dal legislatore, non può essere sindacata. D’altra parte, «la cogenza dei
valori espressi dall’art. 41 Cost. – secondo il quale l’iniziativa economica
privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana – è certamente tale da giustificare una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell’imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche
al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per ridurre l’esposizione
al rischio dei propri dipendenti».
L’art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 277 del 1991 non può essere eliminato dall’ordinamento, poiché ciò «comporterebbe anche l’eliminazione del
generale dovere di protezione che esso pone a carico del datore di lavoro
e segnerebbe così un arretramento, e non un avanzamento, sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali».
È pur vero che, se la sicurezza del lavoro costituisce certamente un limite all’autonomia dell’imprenditore, tuttavia, altri principi costituzionali indefettibili, quali la necessaria determinatezza della legge penale, vanno osservati.
Rispetto all’art. 24 del D.P.R. n. 303 del 1956 30, che fa riferimento solo
ai provvedimenti suggeriti dalla tecnica, l’art. 41, comma 1 del D.Lgs. n.
244 del 1991 allarga notevolmente lo spettro dei comportamenti rilevanti, facendo riferimento anche alle misure organizzative e procedurali
29
30

Pretore di Reggio Emilia, ord. 15 maggio 1995, in G.U. n. 34 del 1996.

Art. 24, D.P.R. n. 303 del 1956: «Rumori e scuotimenti. Nelle lavorazioni che
producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità».
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concretamente attuabili. Non un profilo particolare della attività di impresa, ma quasi la sua totalità viene coinvolta in un processo in cui ciò
che è normalmente oggetto di discrezionalità dell’imprenditore si trasforma in un’attività penalmente vincolata, nel suo insieme, al raggiungimento di un fine, ed è in definitiva il giudice penale – o addirittura un
suo perito – ad assumere questa discrezionalità. «La sola via per rendere
indenne l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 244 del 1991 dalla denunciata violazione dell’art. 25 Cost. è allora, quella di fornire, in sede applicativa,
una lettura tale da restringere, in maniera considerevole, la discrezionalità dell’interprete».
Ciò avviene ritenendo che «là dove parla di misure “concretamente attuabili”, il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle
differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la
deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive» 31. Il giudice dovrà, dunque, accertare «non tanto se una determinata
misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma
se sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente
prescritta».
Nella sent. n. 312 del 1996, la Corte Costituzionale smentisce, dunque,
il principio di diritto della sent. n. 475 del 1988 32. Nel precedente – peraltro espressamente richiamato anche nella motivazione del pronunciamento del 1996 – il processo a quo, dal quale si originava la questione,
vedeva coinvolti alcuni imprenditori, imputati del delitto di lesioni colpose, aggravate dalla circostanza di cui al secondo inciso del comma 3
dell’art. 590 c.p. in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 24 del
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, punita dall’art. 58 lett. b) dello stesso decreto presidenziale, e cioè per non avere adottato – come diversamente
prescritto dalla norma citata – i provvedimenti «consigliati dalla tecnica»
per diminuire l’intensità di rumori dannosi prodotti dalle lavorazioni,
così cagionando ad alcuni lavoratori fenomeni patologici di ipoacusia.
Interrogata sulla compatibilità tra una sanzione per omessa adozione
di “provvedimenti consigliati dalla tecnica” e gli agli artt. 3, 25 e 70 Cost.,
la Corte ebbe a rigettare la questione perché infondata: le parti private
hanno ritenuto di ravvisare nell’art. 24 impugnato una “norma penale in
bianco” lacunosa ed inapplicabile, in quanto carente della concretizza-
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Corsivi aggiunti.

32

Corte Cost., sent. 27 aprile 1988, n. 475, in Riv. pen., 1988, 827.
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zione del precetto da parte della pubblica amministrazione. Ma la disposizione impugnata non ha per nulla la struttura pretesa. Essa, infatti,
lungi dal demandare ad alcun altro l’integrazione del comando, lo delinea compiutamente nell’ambito stesso della norma, prescrivendo all’imprenditore che, se le lavorazioni producono rumori dannosi ai lavoratori,
devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l’intensità. L’imprenditore, perciò, è perfettamente consapevole del comportamento che la legge esige ove si verifichi la dannosità dei rumori,
perché il precetto non postula l’intervento di alcuna altra autorità.
In realtà – continua la motivazione – non può farsi questione di genericità e indeterminatezza della fattispecie (art. 25 Cost.) quando il legislatore fa riferimento ai suggerimenti che la scienza specialistica può dare
in un determinato momento storico. Né per l’imprenditore, né per il giudice, può rappresentare un problema la consultazione della scienza, una
volta che esistono delle Università cliniche del lavoro, fornite anche di
laboratori di igiene industriale, nonché una Società Italiana di Audiologia e Foniatria e, in definitiva, anche una letteratura del Centro Nazionale delle Ricerche, aggiornata alle esperienze internazionali.
Ecco perché la soluzione proposta dalla Corte Costituzionale nel 1996
risulta in assoluta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità precedente (ed anche successiva), la quale è anzi tutta orientata nel
senso di ritenere che la diligenza esigibile, in particolare la tecnologia da
adottare, non sia quella generalmente impiegata da un certo settore industriale, bensì quella disponibile sul mercato, anche se sistematicamente inutilizzata 33.
La sent. n. 312 del 1996 della Corte Costituzionale ha suscitato reazioni contrastanti, sia in dottrina che in giurisprudenza.
Tra i critici più severi, vi è chi 34 ritiene che la Corte abbia, nella sua
motivazione, giustapposto linee che dovevano invece essere tenute ben
distinte. Il principio di “fattibilità tecnologica”, secondo questa interpretazione, può essere inteso in tre modi: il primo «esige soltanto il ricorso
alle misure praticate nell’intero specifico settore industriale interessato»;
il secondo è il principio della c.d. best available technology, che impone
cioè l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile; l’ultimo consiste nella
interpretazione più rigorosa, che richiede addirittura «la costante ricerca
e realizzazione di tecniche prevenzionali sempre più progredite rispetto a
quelle già esistenti sul mercato». La Corte Costituzionale sembra orienta33

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di
adeguamento delle regole di diligenza, 811 s. (spec. n. 4).
34

R. GUARINIELLO, Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile,
341 ss.
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ta verso la prima soluzione, in quanto l’utilizzo ripetuto dell’avverbio
«generalmente» induce a pensare che il riferimento sia a misure “comunemente” praticate o acquisite. Ma quando una misura può considerarsi
“generalmente praticata” o “acquisita”? Occorre riferirsi a misure praticate o acquisite in Italia o anche solo all’estero? Ed occorre riferirsi a misure praticate da tutte le aziende di un determinato settore, o dalla maggior parte di queste aziende, o da quale altra percentuale di tali aziende?
Poco utili, per rispondere a queste domande, sono le evasive espressioni
(“standard di sicurezza”, “standard di produzione industriale”) usate dalla Corte 35.
Per altro verso, la Corte Costituzionale, in un brano conclusivo della
pronuncia, pare accogliere un concetto di “fattibilità tecnologica” che
esclude l’obbligo dell’imprenditore di ricercare costantemente tecnologie
ancora più avanzate di quelle già esistenti sul mercato, assecondando così la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione che parla di misure obbligatorie risultanti dalla «migliore tecnologia disponibile» ovvero dalle
«tecnologie esistenti» 36.
Altri 37 hanno osservato che le implicazioni della pronuncia possono
risultare «pericolose»: affermare che il datore di lavoro deve applicare le
misure già applicate dalle altre imprese significa accettare «il rischio dell’affermazione di un sistema “autoreferenziale” di prevenzione». E chiaramente ciò può significare anche incentivare il «disimpegno» delle imprese, le quali potrebbero tendere a mantenere lo status quo in materia
di prevenzione «piuttosto che a darsi da fare per migliorarlo là dove ve
ne fosse la possibilità (tecnologica)», così sconfessando, di fatto, le istanze di costante adeguamento e miglioramento sottese alla normativa antinfortunistica a partire dal D.Lgs. n. 626 del 1994.

4. Il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
È piuttosto pacifico che la regola cautelare debba essere identificata
partendo dall’evento attraverso criteri di prevedibilità ed evitabilità. Ma
quel che più conta è il come individuare i livelli di conoscenza che costituiranno, poi, i parametri per il giudizio di prevedibilità ed evitabilità. L’opinione prevalente propone una costruzione che tende ad introdurre un
livello di standardizzazione ed oggettivazione attraverso la costruzione di
35

R. GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, 532 ss.
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Cass., Sez. III, sent. 11 aprile 1992, Quaini, in Dir. prat. lav., 1992, 1769.

37

G. NATULLO, La “massima sicurezza tecnologica”, 818 ss.
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modelli di agenti individuati sulla base del criterio oggettivo dell’homo
eiusdem professionis et condicionis. Si tratta di un compromesso che da
un lato tiene conto della impossibilità di prendere in considerazione tutte le qualità personali di un soggetto e dall’altro evita un’impostazione
eccessivamente astratta, che prescinde completamente dalla considerazione di qualità e conoscenza personali 38.
La fortuna di questo criterio è legata al fatto che, tramontata l’idea –
propria delle concezioni accennate nel capitolo primo – di assicurare l’attuazione del principio di colpevolezza attraverso la valorizzazione delle
componenti psicologiche dell’azione colposa, la graduazione della pretesa di diligenza diviene il settore della teoria della colpa capace di garantire i più agevoli margini di intervento sul piano dell’individualizzazione
della responsabilità.
Sul fronte opposto, tuttavia, è acquisita l’insufficienza della c.d. diligenza oggettiva ad assicurare un giudizio di responsabilità sufficientemente individualizzato. Il confronto tra un agente reale ed un agente
ideale pone un problema in termini di responsabilità oggettiva in quanto
fa dipendere la colpevolezza dell’agente reale dalle capacità di un soggetto diverso: appunto, l’agente ideale.
L’opinione prevalente ha finito «semplicemente» per affidare l’individualizzazione della responsabilità colposa al citato parametro dell’homo
eiusdem condicionis et professionis, nella consapevolezza sia della sua
astratta graduabilità sia del suo carattere pur sempre oggettivo 39.
38

Si veda il manuale di G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale 204: le
regole di diligenza vanno «ampiamente» ritagliate sulla persona del singolo agente
attraverso un «processo di personalizzazione» che incontra però il “noto” limite logico; ovvero che si può tener conto della deficienze del singolo agente, ma non dell’assenza del minimo di conoscenze e capacità psico-fisiche necessarie ad affrontare la
vita di relazione (di qui la possibilità di prendere in considerazione le menomazioni
fisiche, ma non anche quelle di natura psichica). M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale: premesso che la regola cautelare oggettiva va costruita per il tramite delle valutazioni di prevedibilità ed evitabilità dell’«uomo coscienzioso ed avveduto nella situazione data e nel concreto ruolo sociale dell’agente» (pag. 427), l’Autore
ritiene (pag. 436) che, «con riguardo ai limiti fisico-intellettuali (non invece emotivocaratteriali), il giudizio si formula chiedendosi se un altro soggetto dotato delle conoscenze, energie, esperienza dell’agente al momento del fatto […] sarebbe, secondo la
comune esperienza, stato in grado di osservare la regola di diligenza violata». D. PULITANÒ, Diritto penale, 388 s.: l’esigenza che si contrappone al principio di affidamento
e, dunque, alla costruzione della dimensione oggettiva della colpa, «è di realizzare il
più possibile la personalizzazione dell’addebito di colpa» (corsivi originali), cosa che –
a detta dell’Autore – avviene attraverso la costruzione di «una pluralità di modelli [oggettivi] di saperi e di attitudini, quanto più possibile aderenti alle caratteristiche sia
sociali che professionali che individuali dell’agente».
39

Nei termini riferiti F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa,
125 ss.
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Il criterio dell’homo eiusdem è quello che gode sicuramente di maggior salute. Diffusa, come si è visto, l’opinione secondo la quale per fissare la nozione di “prevedibilità/evitabilità/rappresentabilità” non sarebbe
corretto riferirsi al c.d. uomo medio, categoria ritenuta inidonea 40, si ritiene che occorra assumere a base le categorie omogenee di soggetti nel
cui ambito opera e vive anche l’autore del fatto della cui colposità si discute, tenendo altresì conto delle sue specifiche qualità e doti personali
di cultura e di conoscenza del settore interessato dal fatto. Così, si dice,
allo specialista in cardiologia si richiede una perizia ed una professionalità avente grado più elevato di quella normalmente richiedibile al medico generico 41.
Le generalizzazioni implicite nella regola prudenziale, che viene ricostruita attraverso un criterio sociale qual è quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis, si modellano su valutazioni per lo più di tipo
esperienziale, nel senso che la regola cautelare sociale riflette tecniche di
dominabilità del pericolo non necessariamente coincidenti con quelle
suggerite dalla migliore scienza ed esperienza del momento. Le leggi
esperienziali sono, infatti, assimilabili alle leggi scientifiche; la differenza
tra i due tipi di spiegazione causale sta, soprattutto, nel rispettivo grado
di aggiornamento nel senso che, presupponendo una certa diffusione all’interno del cerchio sociale, la spiegazione causale sottesa alle regole
prudenziali sociali non ha normalmente il grado di completezza ed aggiornamento che ha una legge scientifica. Questo significa solo che ci
possono essere leggi scientifiche che spiegano un certo fenomeno cui
non fanno ancora riscontro le leggi sociali. Non è però vero il contrario
perché una legge di spiegazione causale che ha un’origine sociale sottende sicuramente una legge di spiegazione scientifica. Se non fosse così,
accadrebbe semplicemente che la regola sociale sarebbe smentita dai fatti e verrebbe pertanto abbandonata. Sulla base di tale acquisizione, la
maggiore graduabilità dei parametri cui rapportare il singolo comportamento si ritiene consenta di contenere lo scarto insito tra l’entità ideale
dell’agente modello e l’entità reale dell’agente che ha agito in concreto, in
modo da ridurre gli inconvenienti che derivano, sul piano della certezza
e dell’uguaglianza di trattamento, da parametri misuratori della negligenza eccessivamente ampi 42.
40

M. GALLO, voce Colpa penale, 639.

41

G. MARINI, voce Colpa, 10.

42

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 430 s.; F. PALAZZO,
Corso di diritto penale, 313 afferma che la regola cautelare deve essere specificata tenendo conto della «pericolosità della situazione concreta». Sebbene la precisazione
non ponga particolari problemi, essa, a ben guardare, pare superflua e forse anche
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Adottando questa impostazione (dell’homo eiusdem condicionis et professionis), il giudizio di colpa – afferma, ad esempio, CANESTRARI 43 – deve
essere “relativizzato”. Ovvero, al fine di determinare il parametro di prevedibilità dell’evento è doveroso tenere conto non tanto delle conoscenze
effettivamente possedute dall’autore, quanto di quelle che era in lui legittimo presumere data la posizione sociale e l’attività svolta, oltre alle
eventuali conoscenze che egli per avventura avesse.
La misura dell’homo eiusdem è, cioè, il prodotto di un compromesso
tra il punto di vista oggettivo e quello soggettivo. Difatti, nel momento in
cui si costruisce una regola di comportamento modellata sulle aspettative di un più o meno ristretto gruppo sociale, si attribuisce rilevanza a
particolari caratteristiche dell’autore del fatto. In definitiva la misura dell’homo eiusdem, necessita dell’applicazione dell’antico criterio della prevedibilità nella sua veste oggettivo/soggettiva 44. La prevedibilità soggettiva (non nell’accezione di individuale, ma pur sempre inevitabilmente relativizzata, in quanto orientata sul metro della tipicità di un gruppo di
persone, espressione di un particolare contesto di rapporti sociali) deve,
pertanto, attraversare tanto la colpevolezza quanto il fatto tipico.
La fiducia nell’agente modello-homo eiusdem è tale che, sempre CANE45
STRARI , propone di utilizzare detto criterio per distinguere, già sul piano oggettivo, tra dolo eventuale e colpa cosciente nell’ambito dei reati
imperfetta. Infatti, volendo essere precisi, affermare, ad esempio, che il comportamento di chi si trova alla guida deve variare a seconda delle condizioni meteorologiche non costituisce tanto una specificazione della regola cautelare generale, ipoteticamente individuata nel “guidare con prudenza”, ma rappresenta una regola cautelare
a sé stante. Mi sembra che il problema sia in un certo modo mal posto. Ritengo metodologicamente impreciso sostenere che esiste una “regola cautelare generale”, la quale
viene poi di volta in volta specificata a seconda delle singole situazioni concrete; forse
è più plausibile prendere atto che esistono diverse “situazioni-tipo” (ad esempio: la
guida su asciutto, la guida su bagnato, la guida di giorno, la guida di notte) e che per
ciascuna di esse esiste una certa regola cautelare. Non quindi un’unica regola cautelare (per continuare l’esempio: guidare con prudenza) che viene di volta in volta specificata, ma diverse regole cautelari le quali, sebbene abbiano qualcosa in comune (l’attività di chi guida), presentano altresì una specificità reciproca tale da distinguere le
une dalle altre.
43

S. CANESTRARI, L’illecito preterintenzionale, 100 ss.

44

Come noto, l’Autore – L’illecito preterintenzionale, 127 ss. e 145 ss. – ritiene che
caratteristica della regola cautelare costruita in un contesto illecito sia la sua elaborazione per il tramite di un solo criterio oggettivo. Ipotizzare, infatti, un criterio oggettivo/soggettivo, qual è quello dell’homo esiusdem condicionis et professionis, significherebbe ipotizzare che ci sia un modo “corretto” di percuotere o ledere (in maniera tale
da non cagionare la morte) ed un modo scorretto di porre in essere tale azione non
consentita (con conseguente morte della vittima).
45
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causalmente orientati. La regola generale è la seguente: laddove non sia
possibile individuare una figura-tipo in grado di “prendere seriamente in
considerazione” l’assunzione di un pericolo, si è in presenza di un dolo
eventuale; laddove, invece, questa figura sia ipotizzabile, c’è colpa. Testualmente: laddove non sia possibile applicare una Maßfigur al caso, in
quanto l’entità del pericolo è tale che la prospettiva di correre siffatto rischio può essere valutata dal soggetto solo rinnegando l’abito dell’homo
eiusdem, si deve porre la questione relativa al dolo eventuale. Al contrario, se colpa cosciente si ha nel caso in cui l’agente ha fiducia che l’evento
non si verificherà, ciò significa che la fiducia del soggetto agente può essere confrontata con un agente modello. Come a dire: nel caso del dolo,
nessun agente modello riterrebbe non evitabile l’evento; ovvero, detto
meglio, se nessun agente modello ritenesse evitabile l’evento, c’è dolo; il
che equivale a dire – ne deduco – che se c’è un agente modello che ritenga evitabile l’evento, allora può esserci colpa.
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente sul piano oggettivo
viene, quindi, individuata in base alla configurabilità o meno di un agente modello che ritenga non verificabile l’evento lesivo. Agente modello
che, come detto, viene individuato nell’homo eiusdem condicionis et professionis. Un comportamento va qualificato come doloso quando un avveduto osservatore esterno, posto nella situazione concreta in cui si trovava il singolo autore ed in possesso delle sue conoscenze, nonché delle
sua capacità psicofisiche, non avrebbe mai potuto prendere seriamente
in considerazione di assumere quello specifico rischio nelle vesti dell’homo eiusdem condicionis et professionis dell’agente, bensì in una prospettiva posta al di fuori dei confini tracciati dalla tipologia sociale di riferimento. Del resto, il punto di vista dell’agente modello indica il punto di
vista del diritto, perché indica il comportamento che i consociati dovrebbero tenere in vista dell’esigenza di evitare la realizzazione dell’offesa 46.
Si può quindi concludere che, dalla ricognizione della dottrina contemporanea, il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis è sicuramente quello più diffuso, tant’è che – s’è visto – esso viene accreditato di efficacia risolutiva rispetto a contesti diversi dalla pura responsabilità colposa, quali sono, ad esempio, le ipotesi di responsabilità per attività poste in essere in contesti illeciti.

46

Il concetto è ribadito in S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 157 ss.
(spec. pag. 158). Si vedano pag. 173 ss. per un quadro riassuntivo delle conclusioni
raggiunte.
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5. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Anche la giurisprudenza, in pura linea di principio – e si vedrà oltre
come detti proclami siano smentiti dal giudizio sul caso concreto –, manifesta il proprio favore per il criterio dell’homo eiusdem condicionis et
professionis.
Ad esempio, nella motivazione di una pronuncia di legittimità del
2007 47, relativa ad un infortunio sul lavoro, alla domanda «qual è il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità (o, come taluni si
esprimono in dottrina, il dovere di riconoscere)?», gli ermellini convintamente rispondono che «è evidente che se si adottasse un criterio che fa
riferimento all’agente concreto si ricadrebbe negli orientamenti che riferiscono la colpa all’elemento psicologico; ed, infatti, dottrina e giurisprudenza seguono comunemente il criterio della prevedibilità da parte dell’homo eiusdem professionis et condicionis non diversamente da quanto
avviene per l’individuazione dei criteri per accertare il rispetto delle regole cautelari».
Ancora in due sentenze del 2008 48, riferite a problemi di colpa medica, si legge che la possibilità di prevedere l’evento che conseguirebbe al
rischio non consentito deve essere commisurata al parametro del modello di agente dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto. Nel caso di regola
di condotta non scritta, il parametro oggettivo di riferimento è quello
della prevedibilità ed evitabilità secondo il c.d. homo eiusdem professionis et condicionis, cioè un’astratta figura di agente-modello, esperto ed
accorto, che ipoteticamente svolga quello stesso tipo di attività posta in
essere dall’agente “in carne ed ossa” (nel caso in esame, ferma restando
l’irrinunciabile specifica attenzione alle peculiarità del caso singolo ed
alle caratteristiche del paziente, il medico estremamente scrupoloso nell’esercizio della sua professione) 49.
Stesso argomentare in una recente sentenza delle Sezioni Unite 50: la
colpa consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile
al soggetto per la violazione di una regola di diligenza, prudenza, imperizia, che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell’evento. Tale valutazione – proseguono – deve
47

Cass., Sez. IV, sent. 23 marzo 2007 (ud. 15 gennaio 2007), n. 12246.

48

Cass., Sez. IV, sent. 4 dicembre 2008 (ud. 6 novembre 2008), n. 45126, che contiene richiami a pronunce conformi quali Cass., sent. 28 aprile 1994, Archilei e Cass.,
sent. 21 novembre 1996, Spina.
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Cass., Sez. IV, sent. 3 giugno 2008 (ud. 18 aprile 2008), n. 22187.

50

Cass., S.U., sent. 29 maggio 2009 (ud. 22 gennaio 2009), n. 22676.
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essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in
una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo
agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo
sociale dell’agente reale. Occorre, infatti, da un lato, evitare di soggettivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; da un altro lato, mantenere
alla qualificazione di negligenza, imprudenza, imperizia quel minimo di
aderenza alla situazione concreta, che permetta di considerarla criterio
di imputazione soggettiva; e da un altro profilo ancora, differenziare il
punto di vista dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità a seconda
della situazione concreta in cui, di volta in volta, viene e trovarsi il singolo agente. Una volta ideato mentalmente l’omologo agente modello – si
legge in motivazione –, deve valutarsi, sulla base di tutte le circostanze di
fatto della concreta situazione in cui si trovava l’agente reale (tenendo,
peraltro, conto anche di tutte le particolari conoscenze della realtà di fatto e le particolari capacità o abilità eventualmente possedute dall’agente
concreto in misura superiore al normale), la prevedibilità e l’evitabilità
dell’evento, per individuare la condotta che l’agente modello avrebbe tenuto a seguito di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi
che la condotta dell’agente concreto è colposa.
Anche per la giurisprudenza, dunque, il criterio che, meglio di altri,
permette di coniugare l’aspetto normativo del rimprovero (il dover essere) con le specifiche caratteristiche dell’agente (il poter essere) è quello
dell’homo eiusdem condicionis et professionis, che, proprio perché relativizzato, coniuga e sintetizza le opposte esigenze di non soggettivizzare la
ricostruzione del precetto modale sino ad annullare la possibilità di un
rimprovero e di non oggettivizzare sino a trasformare la responsabilità
per colpa in responsabilità oggettiva.

6. Alcuni dubbi sulla portata risolutiva del criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
6.1. La gestione delle situazioni difficili. Il problema della “doppia
tipicità”.
Non ostante le migliori intenzioni, il paradigma dell’homo eiusdem non
risolve del tutto i problemi di equivocità che si sono visti propri del modello dell’uomo medio. Nella manualistica, anche recente, si riscontrano, infatti, una serie di distinguo e precisazioni tali da far credere che nemmeno
il criterio dell’homo eiusdem sia così univoco come lo si vorrebbe.
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Si prenda, ad esempio, il caso in cui le tradizionali regole cautelari
per scongiurare il pericolo di diffusione di un virus si rivelino inadeguate
a causa di una mutazione dello stesso 51. In una tale evenienza, la “produzione” della regola cautelare avverrà a partire dalla concreta e del tutto
peculiare situazione di pericolo che si vuole fronteggiare: essa sarà, dunque, priva di ogni diffusione presso i consociati essendo la sua scoperta
non preesistente, bensì successiva alla realizzazione della situazione di
pericolo.
Anche in tale contesto si suggerisce di fare applicazione dei criteri di
riconoscibilità del pericolo e di evitabilità del risultato dannoso, da valutarsi in base alla “classe di appartenenza” dell’agente concreto: un esperto in virologia – si ritiene – riuscirà a gestire la situazione (ignota) meglio
di un medico generico. È vero che, in un caso siffatto, l’adozione del parametro della “migliore scienza ed esperienza del momento storico” garantirebbe la tutela più adeguata possibile ai beni giuridici minacciati,
ma esso – si obietta – individuerebbe una regola cautelare che non potrebbe essere osservata da tutti coloro (la maggioranza dei medici) che
dispongano di conoscenze inferiori rispetto a quelle avanguardistiche.
Ecco che, per mitigare questo “sbilanciamento verso l’alto”, si ricorrere
all’«espediente» dell’“agente modello di pari condizioni” 52: il sanitario di
pronto soccorso non potrà essere tenuto al rispetto delle regole comportamentali che siano disponibili solo al virologo impegnato in avanzati
studi clinici. Non sarebbe giusto che il primo rispondesse per un evento
che solo il secondo era in grado di evitare.
A mio modo di vedere, tuttavia, questo semplice ed, in parte, accademico esempio è sufficiente a svelare la contraddittorietà del criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis. È chiaro che, nella situazione
che s’è descritta, la regola cautelare idonea ad impedire la diffusione del
virus (ovvero la verificazione dell’evento) è e rimane una sola: quella elaborata dalla migliore scienza ed esperienza. La regola cautelare elaborata per il tramite dell’homo eiusdem non potrà che essere di livello inferiore così come inferiore sarà la sua efficacia. Solo il virologo impegnato
nello studio di un certo ceppo di virus saprà (forse) come trattare una
mutazione virale mai studiata prima; nessun protocollo operativo efficace (ovvero, di nuovo, idoneo ad evitare l’evento) potrà essere elaborato
51
52

Si veda F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 472.

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 472 sottolinea a chiare lettere che si tratta di
«“espediente” escogitato dall’ordinamento, poiché in realtà l’agente modello non ha
un’afferrabilità concettuale netta e precisa. Con la conseguenza che questo “modello”
viene alla fine dei conti individuato dal giudice, anche se indubbiamente sulla base
dell’osservazione criticamente consapevole della realtà sociale».
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dall’operatore di pronto soccorso. Ma allora: a cosa serve una regola cautelare, che, per quanto rispettosa delle condiciones in cui si trova l’agente
concreto, sia tuttavia sprovvista di efficacia impeditiva?
Se, come detto, la regola cautelare funzionale ad evitare la verificazione dell’evento è solo una (ed è individuata attraverso il criterio della
massima scienza ed esperienza), ne segue che quella elaborata dall’homo
eiusdem condicionis et professionis, che ha conoscenze necessariamente
inferiori (altrimenti i due criteri coinciderebbero), non è funzionale allo
scopo e, come tale, è inutile (o, almeno, è meno utile).
Il criterio in discussione nasce per evitare che l’agente “medio” sia
chiamato a rispondere dell’inosservanza di una regola cautelare per lui
non fruibile, proprio perché disponibile solo per l’agente che incarna la
migliore scienza ed esperienza. La finalità è sicuramente condivisibile.
Sull’idoneità di siffatto modus operandi al raggiungimento dello scopo
nutro, però, qualche dubbio.
Per evitare di punire un soggetto che, senza sua colpa, non raggiunge
gli standard massimi disponibili, con il criterio dell’homo esiusdem si interviene abbassando quegli standard.
Con il che s’incorre in una fictio ingiustificata.
È una “fictio” perché si pretende di individuare una regola cautelare
laddove essa, in realtà, non c’è: se l’homo eiusdem non dispone delle conoscenze per impedire l’evento, perché esse sono possedute solo da quei
soggetti che hanno accesso alla massima scienza ed esperienza, egli non
sarà mai in grado di elaborare un precetto comportamentale dotato di
efficacia impeditiva dell’evento. Non di meno, se già l’homo eiusdem fosse portatore delle conoscenze necessarie e tali da permettere l’impedimento dell’evento, non ci sarebbe bisogno di immaginare un livello superiore, rappresentato dalla migliore scienza ed esperienza.
La fictio è altresì “ingiustificata” perché la punibilità dell’agente concreto, incapace di uniformarsi al miglior standard disponibile – che, ripeto, non può che essere quello della massima scienza ed esperienza –, può
essere “tranquillamente” esclusa intervenendo sul piano della colpevolezza, anziché su quello della tipicità. La costruzione di una “duplice” regola cautelare – una di massima scienza ed esperienza (per il virologo),
l’altra per l’homo eiusdem (per il medico di pronto soccorso) – è fatica
inutile, perché il risultato perseguito da questo metodo (l’assoluzione del
medico di pronto soccorso che non abbia saputo gestire il ceppo virale
nato dalla mutazione genetica) può essere molto più convincentemente
raggiunto intervenendo sul piano della colpevolezza, anziché su quello
della tipicità.
Per seguire la traccia dell’esempio indicato, se solo pochi medici si occupano dello studio di particolari virus (e quindi pochi medici dispongo-
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no della massima scienza ed esperienza necessaria e funzionale al controllo dei pericoli che da quell’attività derivano), il canone comportamentale dovrà essere ricostruito proprio a partire da quei pochi. Ammettere
la contemporanea esistenza nell’ordinamento di due regole cautelari –
una individuata con il criterio della massima scienza ed esperienza, destinata ai pochi (nell’esempio: il virologo); l’altra individuata con il criterio dell’homo eiusdem, destinata ai molti (nell’esempio: il medico d’emergenza) – significa ammettere l’esistenza di due “livelli di tipicità”. Il che,
francamente, non mi pare legittimo in un ordinamento che fa della certezza del diritto uno dei suoi principi cardine.

6.2. L’errore metodologico di affrontare problemi di colpevolezza in
sede di accertamento della tipicità.
È affermazione comune che l’accertamento della colpa si compone di
due momenti: nel primo si valuta se, oggettivamente, l’agente concreto abbia o meno rispettato la regola precauzionale (elaborata attraverso valutazioni di prevedibilità ed evitabilità compiute per il tramite dell’agente modello); nel secondo si verifica se l’eventuale scostamento dal modello sia o
meno rimproverabile: «la colpevolezza consiste nella difformità esistente
tra il processo motivazionale reale del soggetto, che lo ha portato alla realizzazione del fatto tipico e antigiuridico, e il processo motivazionale ipotetico, che l’agente modello – in quelle circostanze fattuali – avrebbe potuto
sviluppare in modo conforme alle pretese normative dell’ordinamento»53.
Tuttavia, l’affermazione mi pare ampiamente contraddetta nelle applicazioni giurisprudenziali, dove tutte le problematiche che attengono
alla discrasia tra comportamento tenuto e comportamento dovuto (anche quelle di rimproverabilità soggettiva) sono risolte tendenzialmente
intervenendo sulla costruzione del modello alla stregua del quale operare
le valutazioni, oggettive, di prevedibilità ed evitabilità. Nella law in action,
la soglia del dovuto si alza o si abbassa a seconda se sia equo o iniquo
punire chi, di fatto, ha provocato l’evento.
L’impostazione non è condivisibile per due motivi: primo, se una regola cautelare esiste, questa deve essere una ed uguale per tutti; secondo,
così operando – ovvero fissando lo standard di diligenza richiesta al di
sotto del livello dovuto secondo una regola cautelare efficace – si finisce
per “coprire di oggettività” un aspetto del reato colposo che ben potrebbe, invece, essere valorizzato sul piano dell’elemento soggettivo 54.
53
54

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 472.

G. STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura di diligenza nel delitto colposo, 643 (citando SCHUNEMANN) scrive che il diritto smarrirebbe il suo carattere di
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Tra le conseguenze inattese dell’adozione di un criterio relativizzato
di ricostruzione della regola cautelare v’è, dunque, anche il rischio di
confondere tipicità e colpevolezza, nel tentativo di “salvare” chi, per le
sue condizioni o per la sua professione, non era in grado di evitare l’evento dalla comminatoria della sanzione penale, riservata, invece, a chi
quello stesso rischio era in grado (doveva essere in grado) di gestire.
Ritengo, quindi, che valersi del c.d. homo eiusdem condicionis et professionis per ricostruire la dimensione soggettiva del fatto tipico colposo
(ovvero, la dimensione oggettiva della colpa) sia metodica foriera di numerosi problemi, che, invece, non si riscontrano optando per un criterio
maggiormente “normativo” e meno “personalistico” qual è quello della
migliore scienza ed esperienza.
Inoltre – come avrò modo di dimostrare nel prosieguo –, non solo la
giurisprudenza è incline a correggere sempre “verso l’alto” il modello
tracciato sulla base di professio e condicio, ma è anche il legislatore che,
in recenti interventi normativi, lo preferisce expressis verbis 55. Da un
esame disincantato e non preconcetto dell’assetto dei formanti (legislativi e giurisprudenziali) emerge come il criterio dell’agente modello, al di
là dei richiami “di stile”, sia spesso sottoposto a torsioni e “correttivi” tali
da snaturarne il contenuto e da privarlo di determinatezza. L’effetto che
ne consegue non è di poco momento: munirsi di un criterio incerto per
identificare la condotta doverosa significa rendere non predeterminato il
fatto tipico; con tutto ciò che ne consegue in termini di rispetto dei principi di tassatività/determinatezza.
Di questa conclusione si fornirà ampia argomentazione nel capitolo
ottavo, ma la logica impone di dar prima conto di come e quanto il criterio della miglior scienza sia, in realtà, presente de facto nella realtà applicativa dei giudizi colposi. Una presenza, quella della “miglior scienza”,
forse ingombrante, ma da cui qualsiasi studioso non può certo prescindere.

guida all’agire di cittadini nel caso si procedesse, già in sede di illecito, ad una individualizzazione; una norma efficace sotto il profilo generalpreventivo deve essere formulata in maniera marcatamente generale e determinare per l’intera categoria delle persone sottoposte al diritto l’identico ambito del divieto.
55
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CAPITOLO SETTIMO
La miglior scienza ed esperienza
SOMMARIO: 1. Il criterio della massima scienza ed esperienza. – 2. Il dovere di adeguamento. – 2.1. Dovere di adeguamento, tipicità colposa e colpevolezza colposa. –
2.2. Dovere di adeguamento, equivalenza tra “vecchio” e “nuovo” ai fini impeditivi
dell’evento e tempi di adeguamento. – 2.3. Considerazioni di sintesi. – 3. Le tendenze legislative. – 3.1. L’impianto della legislazione antinfortunistica ante 2008. –
3.2. La legislazione antinfortunistica post 2008. – 3.2.1. Gli atti normativi più recenti. – 4. Le tendenze giurisprudenziali.

1. Il criterio della massima scienza ed esperienza.
Un’opinione – a quanto consta – minoritaria ritiene che l’identificazione delle regole di condotta, siano esse scritte o non, debba avvenire attraverso il criterio della “prevedibilità secondo la miglior scienza ed esperienza”, disponibili in quel momento storico ed in quello specifico settore. «La
dottrina, che si richiama a livelli inferiori di scienza ed esperienza (uomo
normale, uomo coscienzioso ed avveduto, homo eiusdem professionis et
condicionis), confonde la dimensione oggettiva con quella soggettiva della
colpa: la funzione preventiva della regola cautelare col parametro dell’esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte del soggetto agente»1.
Preferendo questa impostazione, la ricostruzione della regola cautelare avverrebbe sempre attraverso la valutazione di ciò che è prevedibile ed
evitabile, ma questi giudizi non sarebbero “filtrati” attraverso il parametro dell’homo eiusdem, bensì verrebbero semplicemente basati sulla più
avanzata scienza ed esperienza.
Quali, in concreto, le differenze tra l’adottare l’una piuttosto che l’altra teoria? Cosa cambia se la regola cautelare viene ricostruita secondo il
criterio della massima scienza ed esperienza piuttosto che secondo il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis? Si possono dare due
ipotesi.

1

F. MANTOVANI, voce Colpa, 306.
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La prima: l’homo eiusdem dispone di tutte le conoscenze che sono date dalla scienza ed esperienza più avanzate. In questo caso, è evidente,
adottare l’uno o l’altro criterio non fa alcuna differenza.
La seconda: l’homo eiusdem dispone di un livello di conoscenza inferiore rispetto a quello garantito dalla massima scienza ed esperienza.
Questa ipotesi è quella più interessante per effettuare il confronto.
Nel capitolo che precede, si è accennato alla difficoltà di giudicare
situazioni nelle quali solo pochi soggetti dispongono della “vera” regola
cautelare e si è altresì sostenuto che sarebbe inutile ipotizzare l’esistenza di due regole cautelari: una totalmente efficace, per gli esperti, ed
una parzialmente efficace, per coloro che si riconoscono nell’homo eiusdem. Il problema pare ora porsi negli stessi termini. Se il risultato cui
dobbiamo tendere nella ricostruzione della regola di condotta è quello
di impedire l’evento, allora non si vede per quale motivo ci si debba accontentare di una ricostruzione parziale o comunque incompleta, qual
è quella fatta per il tramite dell’homo eiusdem (sempre a patto che questi non disponga delle conoscenze di massima scienza ed esperienza).
Solo scienza ed esperienza sono effettivamente in grado di dirci “che
cosa fare”.
Si potrebbe obiettare che, ad adottare il modello della massima scienza ed esperienza, si giungerebbe ad assolvere gran parte di coloro che
pongono in essere azioni dannose o pericolose, aprendo così un enorme
vuoto di tutela. Chiunque non faccia parte di un’elite, infatti, ben potrebbe spendere l’argomento di non essere stato in possesso delle conoscenze
“di alto livello”, essendo in possesso solo delle conoscenze dell’homo eiusdem. Già questa costituirebbe un’efficace difesa. Se poi questi soggetti
riuscissero a dimostrare che le conoscenze di avanguardia non erano per
loro in alcun modo raggiungibili o accessibili, nulla potrebbe opporsi ad
un verdetto assolutorio per difetto, in aggiunta, di rimproverabilità soggettiva e quindi di colpevolezza.
Tuttavia, questa possibile critica non è così demolitiva come pare. In
linea teorica, infatti, ritengo che, in contesti in cui la regola cautelare sia
disponibile solo ai pochi, i molti, che a quella regola non hanno accesso,
debbano andare assolti, quanto meno – per come spiegherò oltre – in ragione di un difetto di rimproverabilità soggettiva. Sul piano pratico, mi
sembra che tale soluzione sia riferibile ad un numero piuttosto esiguo di
situazioni: nella maggioranza dei casi possibili, invero, accadrà che la
regola di massima esperienza sia già “diffusa”, tale cioè da essere disponibile alla generalità dei consociati (ovvero anche all’homo eiusdem); in
tali situazioni (le più numerose), l’assenza del “doppio livello” miglior
scienza/uomo medio non farà nemmeno sorgere il problema. Solo in rare ipotesi la regola tracciata dalla scienza sarà fruibile da pochi (con
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l’esclusione di molti), ma è proprio in “situazioni di limite” che può saggiarsi la bontà della ricostruzione teorica.
In siffatti contesti, appunto, “di limite”, la teoria della miglior scienza
ed esperienza ribadisce semplicemente che non importa se la regola modale sia o meno diffusa, essa è e rimane una sola (quella che le migliori
conoscenze del momento storico sono in grado di suggerire). Al contrario, proprio in “situazioni estreme”, la teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis è costretta a smentire se stessa, imponendo un innalzamento degli standard per assicurare una più efficace tutela del bene
giuridico. Quando il modus agendi standard non garantisce l’evitabilità
dell’evento, la teoria dell’homo eiusdem valorizza le doti soggettive che
siano anche migliorative del modello: lo standard del clinico generico è
innalzato a quello dello scienziato clinico se ci si trova ad affrontare una
patologia sconosciuta.
Coloro che ritengono che nella colpa si debba «fare sempre riferimento al modello di agente consono alla posizione-standard che l’ordinamento assegna o consente al soggetto che opera», hanno poi l’accortezza di
precisare che, diversamente, «il rischio consentito è rappresentato dal
superamento di un livello di pericolosità che travalichi i confini delle
cautele esigibili in quel contesto dal miglior agente modello, dotato delle
migliori conoscenze di fatto (la base del giudizio) e delle migliori conoscenze nomologiche (il metro del giudizio). Se da nessun possibile soggetto sarebbe stata esigibile la pretesa di una condotta più prudente o diligente, magari anche l’astensione da ogni azione, ciò significa che ci si è
mossi in un’area ancora lecita, benché non priva di rischi» 2.
Ad adottare la “teorica del modello”, l’agente è ritenuto responsabile
dell’evento cagionato solo se, da un lato, con la propria condotta ha violato una regola cautelare (che è ricostruita, appunto, per il tramite di un
agente modello) e, dall’altro, ha superato la soglia del rischio consentito
(nondimeno identificata per il tramite della massima scienza ed esperienza). Ma: la regola cautelare non sta forse ad indicare all’agente come
deve comportarsi? E detta regola cautelare non sta forse ad indicare all’agente quale sia la soglia del rischio consentito? 3 In fin dei conti obbligare l’agente a comportarsi in un determinato modo significa obbligare
l’agente a non superare la soglia del rischio consentito: sarebbe, per con2

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 52 (corsivi originali), con indicazioni bibliografiche alla n. 19.
3

«Il rischio deve poter essere accertato o apprezzato, almeno di regola, al tempo
della condotta, affinché i consociati si possano orientare e siano in condizione di agire
quando hanno appurato che non sussistono rischi rilevanti o giuridicamente ascrivibili
almeno a colpa»: M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 68 (corsivi aggiunti).
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verso, assurdo obbligare l’agente a tenere un comportamento che sta al
di sotto della soglia del rischio perché ciò implicherebbe un’arbitraria riduzione dei margini di libertà individuale. Ma allora, se detta soglia deve
essere identificata con il criterio della massima scienza ed esperienza,
come mai la regola cautelare (che dice all’agente cosa fare per non oltrepassare quella stessa soglia) può essere ricostruita con un metodo diverso e, necessariamente, di livello inferiore? Il criterio dell’homo eiusdem,
infatti, non può che essere un metodo meno certo di quello della massima scienza ed esperienza. E ciò per una questione eminentemente logica: se l’homo eiusdem rappresentasse la massima scienza ed esperienza
del suo specifico settore (di quella condicio o professio che lo caratterizzano), allora non avrebbe senso distinguere tra i due criteri. Di necessità,
se di homo eiusdem si parla, lo si fa evidentemente per tracciare una distinzione. Ma se “criterio della massima scienza ed esperienza” e “criterio dell’homo eiusdem” sono diversi, allora significa che il secondo è di
livello inferiore al primo, essendo questo, appunto, di conoscenza ed
esperienza massime.
Preferendo l’impostazione mantovaniana, le conseguenze per l’autore
del reato rimarrebbero invariate in un gran numero di casi (quelli in cui
non si pone il cennato problema del “doppio livello”). Comunque, anche
per quell’esiguo numero di condanne penali “in meno” che il criterio più
stringente della miglior scienza assicurerebbe, la quantità e l’entità dei
risarcimenti alle vittime rimarrebbero le stesse. Infatti, nell’ipotesi in cui
ci sia una discrasia tra il livello della massima scienza ed esperienza ed il
livello dell’homo eiusdem, sussisterà pur sempre la violazione della regola cautelare – e quindi la dimensione oggettiva della colpa – perché a venir meno sarà (eventualmente) solo la rimproverabilità soggettiva; il che,
incidendo sulla colpevolezza, lascerà intatto il diritto al risarcimento del
danno 4.
In fin dei conti, se il rischio è noto ad una sola persona, si può dire
che esso, sul piano oggettivo, non rilevi? La risposta è negativa: dovrà
dirsi che è oggettivamente rilevante anche se, nel caso di specie, esso sarà
addebitabile per colpa ad un solo soggetto. «Se così non fosse, e si dicesse che il rischio era così “eccezionale” da far escludere la sua rilevanza
oggettiva, verrebbe meno l’elemento oggettivo, e non si potrebbe più accertare in seguito quello soggettivo, o meglio non si potrebbe recuperare
dal lato soggettivo un elemento oggettivo che abbiamo detto non sussistere» 5. Quindi: se anche il rischio conosciuto da una sola persona deve
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M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 69.

5

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 69.
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aver rilievo sul piano oggettivo, allora bisogna ammettere che la tipicità
della colpa si basa su un criterio di massima conoscenza e non – come si
vorrebbe – su una media, seppur ponderata.
La giurisprudenza – se ben letta – è tutt’altro che dimentica di questo
criterio: «il datore di lavoro, che “ha l’onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze altrui, di individuare le misure da adottare in concreto”, deve ispirare la propria condotta “alle acquisizioni della migliore
scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle
condizioni di operare con assoluta sicurezza”» 6.
Per aver la riprova di quanto questo orientamento sia ficcante, basti
richiamare le pronunce sui c.d. “valori limite”: ai fini dell’ottemperanza
dei doveri di prevenzione in base alla normativa antinfortunistica, l’eventuale rispetto dei valori limite di esposizione non può escludere la responsabilità del datore di lavoro, perché i predetti «non stabiliscono una
precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo» 7, in quanto, indipendentemente dalla indicazioni del legislatore, quello che deve trovare
applicazione è «il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile» 8.
Il modus procedendi di chi sostiene la teoria della migliore scienza ed
esperienza mi pare corretto (rectius: più corretto) rispetto all’alternativa
opzione, fornita dalla teorica dell’homo eiusdem: non è razionale rinunciare a priori alle conoscenze che sono fornite dalla scienza. Se la conoscenza più avanzata della quale si dispone è in grado di tracciare regole
cautelari più precise rispetto alla conoscenza che sta nella disponibilità
dell’homo eiusdem, è giusto che la prima, e non la seconda, guidi la condotta dei consociati. Tutti gli altri problemi nascenti dall’innalzamento
degli standard ben potranno essere risolti sul piano della colpevolezza.

2. Il dovere di adeguamento.
È affermazione condivisa – lo si è visto antea – che la diligenza esigibile si ricava non da quel che “si usa” fare nello svolgimento di questa o
di quella attività, bensì da quel che si “poteva pretendere” dall’homo eiusdem condicionis et professionis. L’ordinamento impone che si tenga un
certo comportamento (che è quello, appunto, dell’agente modello) e,
6

Così il Trib. Pisa, sent. n. 760 del 2002, in www.altalex.com che riprende Cass.,
Sez. IV, sent. n. 2914 del 1955.
7
8

Si veda Cass., Sez. IV, sent. 5 ottobre 1999 o Cass., Sez. IV, sent. 2 luglio 1999.

Si rimanda alle pronunce citate supra nonché, in aggiunta, a Cass., Sez. IV, sent.
n. 2914 del 1955.
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molto di frequente, soprattutto nelle attività produttive, il precetto comportamentale non è disgiunto da investimenti economici, talora anche
rilevanti. Quando si impone al datore di lavoro di dotare i lavoratori di
DPI che prevengano gli infortuni, oltre che di uno specifico comportamento, lo si onera anche della sopportazione del relativo esborso. Di qui
gli interrogativi, difficili a districarsi: qual è il livello minimo di investimenti in sicurezza? È necessario che gli impianti produttivi siano continuamente aggiornati per garantire la sicurezza, anche se questo potrebbe rendere l’attività produttiva economicamente svantaggiosa e quindi
portare alla sua chiusura? È pensabile una regola cautelare che imponga
l’astensione a chi non è in grado di investire in sicurezza in termini sufficienti?
In argomento è assai citato uno scritto di MARINUCCI 9, il quale, richiamando peraltro un precedente lavoro 10, ritiene che «chiunque svolge un’attività pericolosa per la salute o la vita deve adottare e sopportare i costi
delle misure tecnicamente esistenti in ogni dato momento, capaci di ridurre al minimo i relativi rischi; se poi durante lo svolgimento dell’attività
pericolosa sorgono nuovi e incontrollabili rischi, bisogna sopportare anche il costo economico della rinuncia all’attività, fino al momento in cui
diviene certo, in base all’esperienza, che i rischi possono essere evitati» 11.
Tuttavia, nelle pagine successive, è chiaramente spiegato che «il principio
dal quale bisogna prendere le mosse è che le conoscenze rilevanti non sono quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì solo le conoscenze che
costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data» 12.
Pur nel rispetto degli illuminanti scritti del Maestro milanese, mi sembra, tuttavia, che il criterio suggerito abbia una portata euristica e, soprattutto, una capacità risolutiva delle “situazioni difficili” pressoché nulla:
quando, infatti, una conoscenza può dirsi sufficientemente diffusa?
Troppo vaga l’opzione di qualificare il problema quale mera questione
di fatto, da risolvere utilizzando la letteratura medica o il materiale disponibile presso le organizzazioni ministeriali o industriali 13. Come si
vedrà, la possibilità di ricostruire il “materiale conoscitivo disponibile” in
base ai documenti fatti circolare da agenzie, ministeri, autorità indipen9

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, 833 ss.
10

G. MARINUCCI, Criminal negligence in Italian law, 632 ss.

11

Il primo corsivo è aggiunto, il secondo è originale.

12

Corsivo aggiunto.

13

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di
adeguamento delle regole di diligenza, 837.
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denti o aziende può essere più proficuamente valorizzato sul piano dell’elemento soggettivo, come criterio per muovere all’agente il rimprovero
di non aver fatto quanto possibile; ma non può essere metodo ricostruttivo della regola cautelare. L’esistenza di una regola cautelare prescinde
dalla sua conoscibilità all’interno di una certa cerchia: il fatto, ad esempio, che una sostanza sia qualificata come cancerogena in un certo studio dell’OMS, non incide sulla esistenza o meno del rapporto di causa
(uso della sostanza x)/effetto (insorgenza del tumore y). Se le conoscenze
specifiche, prima note solo a pochi ricercatori d’avanguardia, diventano
patrimonio diffuso, se ne potrà dedurre che la regola cautelare, prima
nota ai pochi diventa nota ai molti. Ma questo aspetto non incide sull’esistenza di quella regola, che, dal momento in cui viene scoperta, esiste ed
è corretto che sia utilizzata anche ai fini cautelari.
Non è risolutiva, perché priva di ogni efficacia esplicativa, nemmeno
l’affermazione secondo cui il momento a partire dal quale le conoscenze
specialistiche diventano conoscenze diffuse, la cui trascuratezza fonda la
colpa, va desunto dalle informazioni che l’“agente modello” è in condizione di acquisire in un dato momento 14. Affermazione che, sostanzialmente, conduce a ritenere che lo standard di riferimento deve consistere
nell’adozione di «misure di sicurezza tecnologicamente fattibili in un certo momento; e sono tali quelle che il mercato offre» 15.
La soluzione non è convincente tanto quanto non è convincente l’impostazione, presto superata, dell’agente modello/uomo medio: che cosa
accade se il mercato (che ha preso il posto, in questo contesto, dell’uomo
comune) è “sciatto” sì da non commercializzare soluzioni efficaci? E che
cosa accade se alcune soluzioni sono disponibili sul mercato, ma a costi
che solo pochi possono sostenere? Ancora, quando una soluzione può
dirsi “offerta dal mercato”: al momento della sua prima commercializzazione (il che equivarrebbe ad adottare un criterio di miglior scienza ed
esperienza “disponibile” in un certo momento storico) o nel momento in
cui il “prodotto” è commercializzato da un più cospicuo numero di venditori (il che equivarrebbe ad adottare il criterio dell’homo eiusdem)?
Un esempio chiarirà meglio i limiti di un’impostazione che àncora il
criterio dell’homo eiusdem (attraverso cui ricostruire una colpa che pare
tutta sbilanciata sulla tipicità colposa) alla tecnologia “offerta dal mercato”. Assumiamo che venga posto in vendita un macchinario che, svolgendo le stesse operazioni di altre macchine già presenti negli opifici, è
14

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di
adeguamento delle regole di diligenza, 839.
15

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di
adeguamento delle regole di diligenza, 840.
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più sicuro. Ecco allora che l’azienda con dotazioni finanziarie (l’homo
eiusdem-grande industriale) acquisterà (rectius: sarà tenuta ad acquistare) quel macchinario e provvederà, quindi, ad uniformarsi agli standard
offerti dal mercato. Assunto che la vita di un dipendente di un’azienda
più piccola non può valere di meno di quella della grande azienda, se ne
dovrà concludere che l’homo eiusdem-piccolo imprenditore, non potendo
permettersi quel macchinario, non potrà far altro che astenersi dall’effettuare la lavorazione specifica, per eseguire la quale in tutta sicurezza il
predetto nuovo macchinario è necessario. Questa conclusione è, evidentemente, giustificata dal fatto che la regola cautelare va costruita avendo
riguardo alla situazione concreta (grande impresa/piccola impresa) e secondo un criterio di prevedibilità ex ante.
Tuttavia, la pseudo-regola cautelare diretta al piccolo imprenditore
(astieniti!) altro non è che una valutazione di incapacità di un certo tipo
di homini di uniformarsi al precetto comportamentale, che è e rimane
uno solo: per compiere una certa lavorazione in tutta sicurezza è necessario impiegare il macchinario di nuova commercializzazione. Sul piano
oggettivo (o della tipicità colposa) c’è poco da aggiungere: la regola cautelare data o è rispettata o è violata. È, semmai, sul piano soggettivo (o
della colpevolezza colposa) che si gioca la differenza tra grande impresa
e piccolo laboratorio. Per l’homo eiusdem-grande imprenditore l’osservanza della regola cautelare (ovvero: l’acquisito del macchinario ed il suo
impiego nella produzione) è condotta esigibile, giusta la ricca dotazione
finanziaria. Per la piccola impresa, l’acquisto del macchinario potrebbe
essere condotta inesigibile. E solo tramite l’inesigibilità si può giungere
al dovere di astensione (che è precetto che attiene alla colpevolezza e non
alla tipicità) 16.
Quando si parla di inesigibilità del continuo rinnovamento delle dotazioni di sicurezza 17 si rischia di confondere tipicità e colpevolezza. È del
tutto condivisibile ritenere che un imprenditore non possa essere onerato di un rinnovamento continuo dell’apparato produttivo, pena la cessazione dell’attività. Sol che questo non è un problema di regola cautelare,
bensì di esigibilità del suo rispetto.

2.1. Dovere di adeguamento, tipicità colposa e colpevolezza colposa.
Ritengo che l’esempio proposto al paragrafo vada “risolto” come segue.
16
17

Così come s’è visto nel capitolo quinto, paragrafo 3.2.

G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di
adeguamento delle regole di diligenza, 841 s.
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Per l’imprenditore dotato di risorse economiche e finanziarie sufficienti, il rispetto della regola cautelare (ammoderna la linea produttiva!)
è tranquillamente esigibile. Per il piccolo imprenditore, con scarsi mezzi,
ritenuto che la regola cautelare sia sempre la stessa, si danno due soluzioni: se egli rimane all’oscuro della novità in fatto di sicurezza perché
gli homini eiusdem professionis, ovvero tutti i piccoli imprenditori, non
ne sono informati, non si potrà che ritenere la sussistenza di una tipicità
colposa (la regola cautelare è sicuramente violata) in assenza di rimproverabilità soggettiva (nemmeno l’imprenditore modello s’è reso conto
della imprescindibilità dell’aggiornamento tecnico). Qualora, invece, anche tra i piccoli imprenditori sia conoscenza diffusa il fatto che una certa
lavorazione, per essere sicura, non può essere eseguita senza dotarsi dei
predetti costosi macchinari (si pensi all’ipotesi in cui in seminari dell’associazione delle PMI si illustri che una certa sostanza è venefica e che
può essere trattata solo con equipaggiamenti adeguati), la condotta di
chi, pur non avendo i mezzi per svolgerla in sicurezza, si cimenta in detta attività, non solo sarà colposa quanto alla tipicità, ma lo sarà anche
sul piano della colpevolezza. E ciò in quanto la violazione della regola
cautelare, che pure è data per pacifica, diventa rimproverabile nel momento in cui l’homo eiusdem ha acquisito consapevolezza che non può
svolgere l’attività che vorrebbe senza adeguarsi ai portati della scienza
(non può trattare una certa sostanza chimica se non costruendo impianti
adeguati). A regola cautelare invariata, in questo secondo caso, l’homo
eiusdem sa bene che non potrà rispettare la regola cautelare (l’acquisto di
impianti fuori dalla sua portata economica); ed ecco, quindi, che subentra il dovere di astensione.
Così, il piccolo imprenditore hic et nunc che decida comunque di produrre in condizioni di minorata sicurezza, porrà in essere un comportamento colposo sia quanto a tipicità (perché contrario al dovere di diligenza) sia quanto a colpevolezza (perché l’agente modello del suo settore, l’“homo eiusdem-piccolo imprenditore informato del rischio”, si sarebbe astenuto dall’attività).

2.2. Dovere di adeguamento, equivalenza tra “vecchio” e “nuovo” ai
fini impeditivi dell’evento e tempi di adeguamento.
Le riflessioni che si sono proposte in chiusura del paragrafo precedente risultano oltremodo coerenti con quanto affermato, un po’ di tempo fa, dalla Corte Costituzionale 18.

18

!

Corte Cost., sent. n. 127 del 1990, in Giur. cost., 1990, 728 ss.
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In materia di inquinamento industriale, il giudice delle leggi, dopo
aver ribadito che il costo eccessivo delle misure cautelari non può non
incidere sulla determinazione del limite massimo di pericolosità tollerabile per la salute umana, ha tuttavia precisato che l’onere economico
«non può essere d’ostacolo ... all’obbligo di adottare tecnologie più idonee: ma se ne tiene conto ai fini di un adeguamento temporale graduale» 19.
L’impostazione che sopra ho proposto (usare il criterio della miglior
scienza per individuare la regola cautelare, usare il criterio dell’homo
eiusdem professionis per graduare, anche nel tempo, il rimprovero in termini di colpevolezza) sembra coerente con l’insegnamento della Corte
Costituzione e mi appare come l’unico assetto dogmatico in grado di coniugare l’esigenza di adeguamento con la necessità che, ai singoli agenti,
sia dato il tempo di adeguarsi.
La sentenza citata offre altresì lo spunto per una ulteriore e diversa riflessione: «non è … pensabile – si legge in motivazione – che un’impresa
rinnovi continuamente le proprie tecnologie, perché è senz’altro necessario stare al passo con i tempi, ma ciò non può significare buttare all’aria
investimenti per ammodernamenti tecnologici, rincorrendo incessantemente le novità tecnologiche»; ciò significherebbe innalzare il livello di
sicurezza per i lavoratori, ma anche condurre l’azienda sull’orlo del fallimento.
Il principio è lampante: un’esasperata subordinazione delle esigenze
tecnico-produttive alla tutela della sicurezza del lavoro condurrebbe, paradossalmente, ad una paralisi di attività che non soltanto forniscono il
lucro all’imprenditore, ma costituiscono anche il mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, assicurando la retribuzione che, ex
art. 36 Cost., deve permettere un’esistenza libera e dignitosa.
Il principio del continuo miglioramento degli standard di sicurezza va
bilanciato con il contrapposto interesse a mantenere attiva la produzione
industriale. Detto necessario bilanciamento può avvenire in due modi,
che, dogmaticamente, corrispondono a due sedi.
Sul pianto della tipicità, va specificato che il dovere di innovazione e
di adeguamento viene ad esistenza solamente nel momento in cui la
“nuova” regola cautelare sia migliore rispetto alla “vecchia”. Se l’attività
può essere condotta indifferentemente con una metodologia vetusta e
con una metodologia innovativa (ad esempio, con o senza robotica), ma
a parità di rischio di verificazione dell’evento (perché, ad esempio, l’innovazione è funzionale solo ad un risparmio di spesa o alla velocizzazione
della produzione), è evidente che, già sul piano della tipicità, non vi sarà
alcuna modifica della regola cautelare. Sia che si lavori “alla vecchia
19
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maniera” sia che si innovi, il rischio di verificazione dell’evento è parimenti contrastato.
Sul piano della colpevolezza colposa, va rilevato che anche per l’imprenditore danaroso l’adeguamento ha dei costi e, soprattutto, dei tempi.
Calzante, sul punto, l’esempio tratto da un caso giudiziario 20. Questa la
dinamica del disastro: un treno merci, anziché arrestare la marcia al segnale rosso, prosegue oltre, così scontrandosi con un altro treno. Nel caso di specie, emerge palese la condotta colposa dei macchinisti, peraltro
tragicamente periti nello scontro: essi non hanno rispettato il segnale
rosso che imponeva di fermare il mezzo dai medesimi guidato, così come
immediatamente prima non hanno osservato il segnale giallo, che imponeva di ridurre la velocità del convoglio. Tuttavia, il procedimento penale
è avviato per verificare se sia individuabile una corresponsabilità in capo
ad altri soggetti, che avrebbero dovuto attivarsi per impedire l’evento. In
sede processuale si accerta che: i) alcuni treni (non il merci coinvolto
nell’incidente) sono dotati del sistema di ripetizione automatica dei segnali (RSC) 21; ii) il sistema RSC ha proprio lo scopo di ovviare agli errori
umani bloccando il convoglio in caso di inosservanza dei segnali visivi;
iii) se il sistema RSC fosse stato installato e attivato sul locomotore sul
quale si trovavano in servizio i due macchinisti deceduti, gli eventi non si
sarebbero verificati.
Per quanto riguarda la ricostruzione della regola cautelare, ovvero la
tipicità colposa, si può, quindi, affermare che le Ferrovie dello Stato, in
persona di chi di competenza, hanno violato il precetto comportamentale, consistente nel dotare i treni del sistema RSC.
20

P. VENEZIANI, Un disastro ferroviario prevedibile ed evitabile, ma senza un responsabile?, 1512 ss.
21

Il sistema della ripetizione continua dei segnali in macchina (RSC) si basa sulla
ricezione continua, a bordo dei mezzi di trazione, delle condizioni della via, grazie ad
un sistema di codici trasmessi automaticamente dal blocco automatico a correnti codificate, di cui la linea è dotata. La linea ferroviaria è divisa in tratte (denominate sezioni di blocco) della lunghezza di m 1350 ciascuna, divise tra loro da posti di blocco
automatico (PBA) consistenti in garitte ove sono custodite centraline elettriche, che
trasmettono ai treni che sopraggiungono i c.d. codici, cioè informazioni circa l’aspetto
del segnale situato in corrispondenza della garitta. Attraverso questo sistema il macchinista è in grado di conoscere l’aspetto del segnale 1350 metri prima di raggiungere
il punto ove il segnale stesso è collocato e, quindi, con una significativa anticipazione
temporale rispetto alla sua percezione visiva. Ciò consente al macchinista di adeguare
la sua condotta di marcia al successivo segnale e, in particolare, gli fornisce l’informazione concernente, ad esempio, la necessità di rallentare o frenare in modo da arrestare il treno in corrispondenza del segnale, oppure la possibilità di accelerare. Un
siffatto sistema è suscettibile di una molteplicità di impieghi e funzioni: il sistema
RSC è preposto, in primo luogo, a consentire l’adeguato distanziamento dei treni e a
garantire, pertanto, la progressiva frenatura in prossimità di un segnale di arresto.
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L’azienda in questione è di grandi dimensioni e dotata di capacità economiche sicuramente notevoli. Tuttavia, è evidente quanto sofisticato possa
essere un tal tipo di dispositivo e quanto possa essere gravosa l’installazione
su tutti i convogli. Il che, sul piano dell’accertamento della colpa, equivale a
chiedersi se il rispetto della regola cautelare (“è doveroso installare il sistema RSC su tutti i convogli”) sia anche esigibile; ovvero se la sua violazione
sia rimproverabile. In questo contesto (che è contesto di colpevolezza colposa e non più di tipicità colposa), il “fattore tempo” è determinante.
È chiaro che l’adeguamento allo standard di miglior scienza ed esperienza non può avvenire in tempi oltremodo stretti (non è pensabile che
tutti i treni siano dotati del congegno ad una settimana o anche ad un mese
dalla sua commercializzazione) ed in maniera indiscriminata (prima il sistema sarà installato sui treni passeggeri, carichi di persone, e poi sui convogli merci). Il dato non sfugge alla Suprema Corte, che da un lato esprime
il condivisibile convincimento che «non sia possibile pretendere – in ogni
caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza – che l’imprenditore
proceda ad una immediata sostituzione delle tecniche precedentemente
adottate con quelle più recenti e innovative dovendosi procedere ad una
complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione», dall’altro mette in evidenza come, non ostante la “tecnologia RSC” sia disponibile sin dagli anni Settanta, molte tratte ne siano ancora sprovviste.
Dal punto di vista della “sistemazione teorica”, è chiaro che la prima
affermazione pertiene un profilo di tipicità colposa (ovvero di costruzione della regola cautelare), mentre la seconda è relativa ad un profilo di
colpevolezza colposa (ovvero di rimproverabilità soggettiva): non ostante
il costo del meccanismo, nel tempo trascorso ben sarebbe stato possibile
provvedere all’adeguamento delle tratte e dei convogli. Dal che si può
concludere che la regola cautelare (che è sicuramente di miglior scienza
ed esperienza, visto che nel contesto monopolistico delle ferrovie non è
pensabile nessun altro homo che si trovi in quelle condiciones) poteva sicuramente essere rispettata e che, dunque, il comportamento tenuto integra una violazione colpevole del precetto modale.

2.3. Considerazioni di sintesi.
Dalle riflessioni che precedono emerge in maniera chiara come i doveri di diligenza rilevanti per il diritto (non solo penale) siano, in prima
battuta, doveri di acquisizione di conoscenze e di abilità 22. La dimensio22

Le affermazioni che seguono sono riprese dalle considerazioni di D. PULITANÒ,
Gestione del rischio da esposizioni professionali, 778 ss.
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ne fattuale, oltre che normativa, dei problemi e delle soluzioni concernenti i rischi, comporta un nesso molto stretto fra il mondo delle norme
ed il sapere scientifico e tecnico. Per poter agire correttamente, occorre
conoscere quanto necessario per valutare le prevedibili conseguenze della propria condotta, in modo da poter evitare eventuali conseguenze vietate.
Il garante della sicurezza (per riprendere una formula introdotta a
proposito del problema causale e delle leggi di copertura) è un consumatore di regole cautelari e non un creatore di regole cautelari a suo arbitrio. La programmazione e gestione della sicurezza, entro le organizzazioni rischiose, richiede l’individuazione delle regole cautelari espressamente stabilite o implicitamente desumibili dall’ordinamento giuridico,
pertinenti alle situazioni di rischio rilevate.
In via generale sono consentite le attività rischiose per le persone nella misura in cui rispondano ad un interesse meritevole di riconoscimento
e tutela e siano predisposte misure idonee a evitare che l’attività divenga
in concreto produttiva di effetti dannosi per gli interessi protetti. Il rischio, tuttavia, deve essere ridotto “il più possibile”, intendendosi per
“possibilità” la protezione obiettiva tecnologicamente fattibile.
Un corretto risk assessment e, poi, un efficace risk management non
possono che poggiare sul sapere scientifico: i garanti della sicurezza, le
istituzioni della sicurezza, il magistrato eventualmente chiamato ad occuparsi di problemi di responsabilità, sono tributari, in vario modo, del
sapere scientifico.

3. Le tendenze legislative.
3.1. L’impianto della legislazione antinfortunistica ante 2008.
Il criterio della miglior scienza ed esperienza sembra essere quello cui
il legislatore s’è ispirato, almeno a partire dagli anni Novanta. L’assunto
è presto dimostrato sol dando conto del dato normativo.
L’art. 41 Cost., pur sancendo la libertà dell’iniziativa economica privata, ne subordina l’esercizio alla salvaguardia della salute dei lavoratori: la
“sicurezza” rappresenta, infatti, un limite espresso alla libera realizzazione delle esigenze economico-produttive, le quali spesso si estrinsecano in attività lavorative pericolose.
La prevalenza del diritto alla salute ex art. 32 Cost. su interessi di tipo
economico, trova una prima applicazione nei D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303 e 27 aprile 1955, n. 547. Si tratta di una normativa strutturata in funzione dell’“eliminazione del pericolo”, che persegue la sicurezza quale

7.
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valore assoluto, prevalente su qualsiasi interesse contrapposto 23: l’attività
pur socialmente utile, che implichi però rischi ineliminabili, viene sacrificata attraverso l’imposizione di un obbligo di astensione.
Più complesso è, invece, l’approccio del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, il quale costituisce (insieme con il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277) un
testo base in materia di sicurezza del lavoro, non ostante la “congestione” normativa che, fino al 2008, ha caratterizzato la materia. L’art. 3,
comma 1 del D.Lgs. n. 626 del 1994, in tema di «misure generali di tutela», prevedeva, in capo al datore di lavoro, tre fondamentali tipi di doveri: i) l’obbligo di eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non fosse possibile, la loro riduzione
al minimo; ii) l’obbligo di ridurre i rischi alla fonte; iii) l’obbligo di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso.
Due, dunque, le caratteristiche del sistema prevenzionistico: i) esso si
basava sull’adozione di misure di sicurezza volte alla “eliminazione” del
pericolo, ma ammetteva, in via di eccezione, che ci si potesse “accontentare” di una mera riduzione dei rischi, qualora ragioni tecniche ne rendessero impossibile l’azzeramento; ii) era ritenuto necessario un continuo aggiornamento delle «misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione» 24.
Ove si proceda ad un esame congiunto della disciplina dettata dagli
artt. 3, comma 1, lett. b) 25 e 4, comma 5, lett. b) 26 del D.Lgs. n. 626 del
1994, ci si avvede, allora, di come il principio basilare del sistema prevenzionistico italiano fosse, anche in sede legislativa, quello dell’adozione del
criterio della “massima sicurezza tecnologica”27, in piena coerenza con le
23

T. DE ANTONIIS, La definizione delle regole cautelari nelle attività lavorative pericolose, 753 ss.
24

Art. 4, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 626 del 1994, corsivi aggiunti.

25

Art. 3, D.Lgs. n. 626 del 1994: «1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: (omissis) b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo».
26

Art. 4, D.Lgs. n. 626 del 1994: «(omissis) 5. Il datore di lavoro, il dirigente e il
preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all’art. 1, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: (omissis) b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione».
27

Così anche F. PAVESI, A proposito della “massima sicurezza tecnologica” esigibile
dal datore di lavoro, 4270.
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linee guida espresse, soprattutto nel corso degli anni ’90, da una serie di
direttive comunitarie cui il D.Lgs. n. 626 del 1994 ha dato attuazione28.
Il principio che sembrava potersi leggere nell’impianto normativo è che
il datore di lavoro ha l’obbligo di realizzare le misure di prevenzione stabilite dalla legge al meglio della tecnologia disponibile. Un postulato che il
D.Lgs. n. 626 del 1996 ribadiva – lo si è visto poc’anzi – numerose volte.
Bastava leggere l’art. 3, comma 1 per rinvenirvi un criterio di «eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo» (lett. b); di
«riduzione dei rischi alla fonte» (lett. c); di «sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso» (lett. e); di «priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale» (lett. g); di «limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio» (lett. h); di «utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro» (lett. i). Analogamente, l’art.
4, comma 5, lett. b) prescriveva che il datore di lavoro aggiornasse le misure di prevenzione in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica e l’art.
62, sul rischio di esposizione agli agenti cancerogeni, era esplicito nel richiamare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
La fluidità del parametro delineato dall’art. 4, D.Lgs. n. 626 del 1994
in materia di «massima sicurezza tecnologicamente fattibile» e la genericità del fine di «riduzione del rischio», come previsto dall’art. 3 del medesimo decreto, hanno suscitato, in sede applicativa, non poche perplessità ed incertezze. Si diceva: se da un lato l’individuazione delle regole
cautelari è indispensabile al fine di segnare il discrimen tra attività lavorative lecite ed attività lavorative illecite, dall’altro lato, alla luce degli indeterminati criteri di riferimento normativi, il destinatario degli obblighi
di sicurezza rischia di essere chiamato ad affrontare, nella predisposizione delle misure di prevenzione e nel successivo aggiornamento nel
tempo delle stesse, un compito di difficile assolvimento. Egli non può essere mai certo di aver esaurito in pieno l’obbligo di sicurezza, in quanto
potrebbe non aver adottato alcune misure cautelari a lui sconosciute, ma
attuabili in base al progresso tecnico e potrebbe non aver ridotto effettivamente al minimo il rischio correlato all’attività lavorativa svolta. Così,
si denunciava, il datore di lavoro non può sentirsi mai al riparo da possibili responsabilità penali, con buona pace di un principio fondamentale
del nostro ordinamento, qual è la certezza del diritto.
28

La Corte di Cassazione ha confermato che «il legislatore italiano, con il D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626, ha recepito compiutamente il modello di “impresa sicura”
di derivazione comunitaria» (Cass., Sez. III, sent. 29 maggio 2000, Fichera, in Igiene e
sicurezza lav., 2000, 545).
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3.2. La legislazione antinfortunistica post 2008.
L’impostazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 non è affatto mutata con
l’approvazione, nel 2008, del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81
del 2008).
L’art. 2, comma 1, lett. q) parla di «miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza e salute» 29: non basta uniformarsi alle misure espressamente
previste dal legislatore, da atti amministrativi o da regolamenti, ma, al
datore di lavoro, è fatto obbligo di individuare tutte le misure che, di volta in volta, si pongono come necessarie in relazione alle caratteristiche
del sistema produttivo, dell’ambiente aziendale e della natura delle lavorazioni.
L’art. 15 del T.U., che pone come obiettivo quello di ridurre al minimo
il rischio di infortuni, pensa ad una soglia di accettabilità del rischio che
è variabile nel tempo, in ragione del livello tecnologico disponibile.
Nell’art. 18, comma 1, lett. z) del D.Lgs. n. 81 del 2008 – che prevede
che il datore di lavoro debba «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione» – il legislatore
ribadisce che le misure da adottare, atte a garantire la sicurezza, sono
qualcosa di dinamico, in continua evoluzione.
Stesso incedere con riferimento alla redazione del documento di valutazione dei rischi: l’adempimento più importante che incombe sul datore
di lavoro stante la sua non delegabilità e la sua stretta interferenza con la
politica aziendale. La valutazione dei rischi e, soprattutto, la scelta di
come porvi rimedio rappresenta un problema di “gestione aziendale”,
che impone scelte di allocazione di risorse finanziarie che, evidentemente, non possono che essere prese da soggetti in posizione apicale.
Ebbene, con riferimento ad un adempimento così importante, l’art.
29, comma 3 specifica che «la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro … o in relazione al grado di evoluzione della tecnica …».
Il documento di valutazione rischi (DVR) racchiude una risk analysis,
finalizzata ad individuare l’eventuale gap tra l’as is e l’as to be, dove lo
standard del to be va individuato, per disposizione legislativa, in base al
progresso tecnico. Anche nell’elaborazione del DVR, il datore di lavoro è
tenuto, dunque, a parametrare la sicurezza sui progressi della tecnica.
29

A. ZINI, Il quadro normativo per la tutela della salute dei lavoratori dopo il D.Lgs.
n. 81 del 2008, 33; ID., Massima sicurezza e migliore prevenzione, 622 ss.
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Dall’assetto ora descritto emerge chiaramente come, almeno nell’ambito della sicurezza, l’imprenditore non possa adagiarsi su quel che sa,
adottando “solo” le misure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica; egli deve attingere a tutto il patrimonio di cognizioni e di
esperienze proprie di un determinato momento storico. Così operando –
sembra ritenere il legislatore – si supplisce alle lacune di una normativa
che non può non invecchiare e si evita l’obsolescenza delle misure di sicurezza attraverso il loro costante aggiornamento alla luce dei ritrovati
dell’esperienza e della tecnica. «La lunga elencazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008 costituisce, in un
certo senso, una esplicazione di quanto già anticipato, con norma aperta
e clausola di carattere generale, dall’art. 2087 c.c.» 30.
Il dato legislativo non può essere equivocato: il datore di lavoro è tenuto ad adeguarsi al progresso tecnologico. Il che, trasposto nel contesto
della responsabilità colposa, impone una ricostruzione del comportamento cautelare doveroso per il tramite di un criterio che, evidentemente, non è più quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis, ma diventa quello della miglior scienza ed esperienza.
3.2.1. Gli atti normativi più recenti.
Il richiamo ad un “obbligo dinamico di adeguamento”, che individui
nelle migliori conoscenze disponibili il parametro di ispirazione e riferimento, è elemento che si ritrova anche al di fuori del citato T.U.
Ad esempio, sin dal preambolo della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 31, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto
durante il lavoro, le istituzioni europee chiariscono che le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di
sotto del quale non vi siano più rischi per la salute. Come a dire che, al
momento, una regola cautelare “propria” di gestione della sostanza pericolosa in oggetto ancora non esiste. È quindi necessario – prosegue la direttiva – identificare misure specifiche armonizzate ovvero prescrizioni
minime, da rivedere «in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione della tecnica in questo campo».
Analogamente il considerando n. 11 prevede che, anche se non è stato
ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale
l’amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo
l’esposizione professionale dei lavoratori all’amianto. Il “come” raggiun30

C. TIMELLINI, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza alla luce del D.Lgs. n. 81 del
2008, 88.
31
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gere questo minimo non potrà, di nuovo, che essere suggerito dalla miglior scienza disponibile nel momento storico.
Anche nel recente D.Lgs. n. 17 del 2010, di recepimento della c.d. direttiva macchine, si legge chiaramente che, quanto al rumore, «la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti
all’emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte» (punto 1.5.8 dell’Allegato I) ovvero, quanto alle vibrazioni, che «la macchina deve essere progettata e
costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla
macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare
alla fonte (punto 1.5.9 dell’Allegato I).

4. Le tendenze giurisprudenziali.
Numerose pronunce giurisprudenziali hanno progressivamente avvicinato il sistema prevenzionale al modello che punta al raggiungimento
della «sicurezza assoluta»: in questa logica, il datore di lavoro è onerato
di un costante aggiornamento e miglioramento delle misure antinfortunistiche, una sorta di «sicurezza ad ogni costo» che non ammette bilanciamenti con esigenze economiche o produttive 32.
La Corte di Cassazione ha affermato, già a cavallo tra gli anni ’80 e
’90, che «il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni
della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia
posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza» 33. Ciò significa
che «non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti
previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per
rendere la stessa sempre più sicura». Il datore di lavoro è tenuto, nell’esercizio dell’impresa, ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.
Non ostante le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 1996, la giurisprudenza di legittimità ha affermato,

32

F. PAVESI, A proposito della “massima sicurezza tecnologica” esigibile dal datore di
lavoro, 4270. In argomento anche P. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, 56 ss.
33

Cass., Sez. IV, sent. 29 aprile 1994, Kuster, in C.E.D. Cass., n. 200158 (corsivi
aggiunti). Analogamente, Cass., Sez. IV, sent. 9 febbraio 1989, Poggi, in C.E.D. Cass.,
n. 180951; Cass., Sez. III, sent. 18 aprile 1986, Ragazzoni, in Foro it., 1987, II, 208;
Cass., Sez. V, sent. 9 dicembre 1988, Frau, in C.E.D. Cass., n. 180834.
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in pronunce assai numerose ed anche recenti, che l’agente/datore di lavoro è tenuto a parametrare il proprio agire alla massima tecnologia disponibile, facendo uso delle «tecnologie disponibili sul mercato», oppure
adottando i «provvedimenti resi possibili dal progresso tecnico», ovvero
fruendo di tutte le «tecnologie adottate o adottabili» 34.
Secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità 35, il quadro
normativo in materia antinfortunistica, rappresentato essenzialmente
dal D.Lgs. n. 81 del 2008, si completa con l’art. 2087 del codice civile, che
ha la funzione di norma di chiusura del sistema: «in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla
normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli
obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p.» 36.
Sul punto sembra davvero registrarsi un orientamento nomofilattico.
Nel 1994 la Cassazione 37 ha affermato che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza
per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare
con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia
munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori
e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art.
2087 c.c., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di
lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.
L’impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in
materia di sicurezza e salute del lavoro: conformemente a quanto stabili34

Cass., Sez. III, sent. 3 marzo 1998, Gussago, in C.E.D. Cass., n. 566068; Cass., Sez.
III, sent. 2 aprile 1997, Graffer, in Dir. prat. lav., 1997, 1261; Cass., Sez. III, sent. 29
aprile 1997, Zambon, in Igiene e sicurezza lav., 1999, 382. Più recentemente, Cass., Sez.
III, sent. 18 maggio 2005, Bianchi, ivi, 2005, 521; Cass., Sez. III, sent. 13 agosto 2004,
Martini, ivi, 2004, 632; Cass., Sez. III, sent. 20 marzo 2000, Angele, ivi, 2000, 327.
35

Tra le altre, Cass., Sez. IV, sent. 15 aprile 1997, Canzian, in Igiene e sicurezza
lav., 1997, 381; Cass., Sez. IV, sent. 2 novembre 1996, Cicciarella, in Dir. prat. lav.,
1996, 50.
36
37

Cass., SS.UU., sent. 25 novembre 1998, Loparco, in Cass. pen., 1999, 2084.

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 1994, n. 10164, Kuster. Si veda anche Cass.,
Sez. IV, sent. 8 marzo 1988, Corbetta.
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to dall’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto a seguire il progresso
tecnologico e, quindi, a dotare le sue macchine – eventualmente datate –
dei nuovi e più sicuri presidi antinfortunistici 38.
Nel 1995 il concetto è chiaramente ribadito 39: «la recente normativa
ha addirittura operato una netta sostituzione di termini, non solo nominalistica, fra pericolo e rischio, sì da imporre una valutazione scientifica
della prevenzione, ed ha confermato l’unico limite all’apprestamento delle misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e della collettività nelle
conoscenze scientifiche e nella migliore tecnologia possibile». Il datore
di lavoro ha l’obbligo di realizzare le misure di prevenzione stabilite dalla
legge al meglio della tecnologia disponibile.
Nella sentenza Giannitrapani 40 del 1999, valutando il motivo di ricorso
con il quale il ricorrente aveva lamentato che la Corte territoriale non aveva tenuto adeguatamente conto della normativa comunitaria con riferimento ai c.d. valori limite, rileva il collegio che la Corte d’Appello di Torino, affermando che nella specie, vertendosi in materia di polverosità, doveva trovare applicazione il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile, si è posta in sintonia con l’orientamento seguito al riguardo dalla Suprema Corte, secondo cui «i c.d. valori limite, se
da una parte introducono un elemento di maggiore certezza, dall’altra non
stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo, sicché il semplice rispetto di tali indicatori e delle disposizioni di segnalazione e controllo dei rischi, non pare sufficiente ad esimere da colpa gli imprenditori, tutte le volte che, pur avendo la concreta possibilità non solo
economica di eliminare o ridurre gli agenti nocivi, siano rimasti inerti o si
siano limitati ad adottare le semplici misure soggettive di prevenzione»41.
Sempre in tema di valori limite, analoghe considerazioni sono contenute nella sentenza Angele, pure del 1999 42. Il problema che il ricorrente
sottopone all’attenzione della Corte è quello del valore da attribuire all’espressione «per quanto è possibile» che si legge nell’art. 21 D.P.R. n.
303 del 1956, norma che impone al datore di lavoro di adottare i provve38

Cass., sent. 27 settembre 1994, Callieri, in R. GUARINIELLO (a cura di), Sicurezza
del Lavoro. Repertorio della Cassazione penale, Milano, 1994, 41.
39

Cass., Sez. III, sent. 30 novembre 1995 (ud. 25 ottobre 1995), Cottafava.

40

La sentenza è pubblicata con nota di R. GUARINIELLO, Malattie professionali,
tumori da amianto, asbestosi (Nota a Cass., sez. IV, 5 ottobre 1999, Angele e Cass., sez.
IV, 2 luglio 1999, Giannitrapani), in Foro it., 2000, II, 260.
41
42

In motivazione è richiamata Cass., Sez. III, sent. n. 4488 del 1992.

La sentenza è pubblicata con nota di R. GUARINIELLO, Malattie professionali,
tumori da amianto, asbestosi (Nota a Cass., sez. IV, 5 ottobre 1999, Angele e Cass., sez.
IV, 2 luglio 1999, Giannitrapani), in Foro it., 2000, II, 260.
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dimenti idonei ad impedire o ridurre lo sviluppo o la diffusione delle
polveri, appunto, «per quanto è possibile». Ebbene, il significato di questa espressione altro non può essere – afferma la Cassazione – che quello
già posto in evidenza in altre pronunce, nelle quali si è detto che la contravvenzione prevista dall’art. 21 in tanto sussiste in quanto si accerti che
l’imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri nel
luogo di lavoro in base al progresso ed allo sviluppo delle tecniche di
prevenzione o di abbattimento 43. Detto in altri termini, l’obbligo imposto
al datore di lavoro dal citato art. 21 è l’obbligo di tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, di tenere conto delle indicazioni della scienza e della tecnica per quel settore di attività al fine di
prevenire gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali o al fine di
ridurre (ovvero: “abbattere finché è tecnicamente possibile”) i rischi di
infortuni o di malattie professionali.
Non può quindi condividersi – continua la sentenza – l’affermazione
che le conquiste della scienza e della tecnica nel settore debbono essere
portate a conoscenza del datore di lavoro-imprenditore dagli organi preposti al controllo del rispetto della legge in tema di infortuni e di malattie professionali. Se, infatti, può dirsi con certezza che è compito proprio
degli organi di controllo non solo accertare se la legge sia stata applicata,
ma anche indicare all’imprenditore quali siano, in quel momento, le
frontiere cui si siano spinte, in materia di infortuni e di malattie professionali, la scienza e la tecnica o l’esperienza di altre aziende del settore, è
altrettanto certo che, ove quegli organi non forniscano quelle indicazioni
per una qualsiasi delle ipotizzabili ragioni, non per questo il datore di lavoro-imprenditore è esonerato da responsabilità se è venuto meno al suo
dovere-obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche
o anti malattie professionali. Questo obbligo giuridico è imposto al datore di lavoro-imprenditore dalla legge e, per l’esattezza, dalla norma dell’art. 2087 c.c., chiave di volta del sistema e norma di chiusura, con cui
«si è voluto imporre un onere preciso al datore di lavoro, l’onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze di aziende simili, di individuare, dunque, caso per caso, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, le misure da adottare in concreto». Si tratta di un
onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall’ordinamento e dall’esigenza di non lasciare nulla al
caso e di fare in modo che la protezione del lavoratore sia completa ed
efficace.
È, dunque, certo – conclude la motivazione – che non gioverebbe al
datore di lavoro obiettare che manca una previsione specifica da parte
43
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Sul punto, la pronuncia richiama Cass., Sez. VI, sent. 2 ottobre 1985, n. 8449.
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del legislatore, ché l’art. 2087 c.c. funziona proprio come strumento di
integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa al
caso concreto ed è altrettanto certo che neppure l’adozione delle misure
previste esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, restando a suo carico
l’obbligo di attenersi a quelle regole di comune prudenza, diligenza e accortezza che sono immanenti all’esercizio di ogni attività che rechi in sé
un ampio margine di pericolo. Regole che non sono, evidentemente, il
risultato di valutazioni di prevedibilità ed evitabilità di un uomo medio,
considerato che «il datore di lavoro … deve ispirare la propria condotta
alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza».
Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo
tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati
presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art. 2087 c.c., infatti,
nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi
alle nuove acquisizioni del progresso tecnologico.
Danno conto di questo orientamento anche alcuni passaggi della sentenza emessa nel 2002 dal Tribunale di Venezia a chiusura del processo
per i fatti di Porto Marghera 44. Va rilevato – si legge in motivazione – che
la misura della diligenza dovuta, la cui inosservanza integra la sussistenza del profilo colposo del reato, è correlata alla prevedibilità dell’evento.
Tale prevedibilità dell’evento dev’essere riconosciuta, in particolare per
quanto riguarda l’esercizio di attività pericolose, sulla base del criterio
della migliore scienza ed esperienza presenti in un determinato settore
ed in un preciso momento storico, costituito dall’epoca in cui viene iniziata la condotta; infatti, nel momento in cui viene posta in essere la
condotta iniziale, che è l’oggetto della valutazione giudiziale, l’evento deve poter essere preveduto e riconosciuto come collegato alla violazione di
un dovere di diligenza cui la condotta deve ispirarsi.
L’obbligo di protezione e di controllo che grava sul datore di lavoro va
correlato, sotto un primo profilo, alla legislazione vigente all’epoca in cui
venga adottata la condotta ed, in secondo luogo, al patrimonio delle conoscenze tecniche ovvero allo stato dell’arte a disposizione dell’imprenditore stesso. L’adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze
scientifiche deve essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento
in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di
solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio scientifico
44
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sufficientemente consolidato, alla luce delle acquisizioni degli organismi
internazionali operanti in materia.
D’altronde – conclude il tribunale – la disposizione codicistica dell’art.
2087 c.c. fa riferimento alla nozione di «esperienza», che funge da elemento di temperamento della «tecnica», laddove invece le disposizioni
del D.Lgs. n. 626 del 1994 si riferiscono solo alla seconda, con ovvie conseguenze sull’innalzamento del livello di impegno richiesto al datore 45.
Di nuovo nel 2006, con la sentenza Bartalini 46 (che chiude il processo
del petrolchimico), la Cassazione “corregge” alcuni errori commessi dai
giudici di merito, ribadendo che «la formula “per quanto possibile”, utilizzata dagli artt. 20 e 21 [del D.P.R. n. 303 del 1956], significa che
l’agente deve far riferimento alle misure idonee in base alla miglior scienza ed esperienza, conosciute all’epoca della condotta, per ridurre il più
possibile le esposizioni; e ciò indipendentemente dal costo» 47. Ritiene
«ovvio che il legislatore non poteva che prevedere una fattispecie di tipo
aperto che tenesse conto dell’evoluzione delle conoscenze e soprattutto
dell’evoluzione tecnologica», e che, «se una sostanza è tossica – e pur tuttavia ne è consentita la manipolazione – l’agente dovrà fare riferimento,
nel momento in cui opera, ai mezzi di prevenzione esistenti e, se ne esistono di idonei ad eliminare l’esposizione, dovrà eliminarla; diversamente dovrà ridurla nei limiti in cui lo consentono i mezzi conosciuti che
siano disponibili in quel momento», fatto sempre salvo «l’obbligo di eliminare l’esposizione eventualmente quando, successivamente, l’evoluzione tecnologica avrà consentito di creare mezzi idonei ad eliminarla».
La pronuncia citata si pone poi in aperto contrasto con l’orientamento che, s’è visto, è stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale. È un «errore», sostengono i giudici, «aver individuato le misure preventive esigibili non in quelle più adeguate ipotizzabili, ma in quelle “generalmente
praticate”, in contraddizione con un principio ormai generalmente riconosciuto (non solo in Italia) secondo cui non possono essere convalidati
45

L’argomentazione presente nella sentenza del Tribunale di Venezia è “a termini
invertiti” rispetto alle sentenze della Cassazione. Il primo àncora il criterio di miglior
scienza ed esperienza alla normativa di settore, ritenendo che essa innalzi il livello di
attenzione richiesto dall’art. 2087 c.c. La Cassazione fa esattamente il contrario, perché parte proprio dall’art. 2087 c.c. (che contiene un precetto di adeguamento alla
miglior scienza) per affermare che l’uniformarsi alle prescrizioni dei decreti in materia di antinfortunistica non è, di per sé, garanzia di corretto ed esaustivo adempimento del dovere del neminem laedere.
46

La sentenza è pubblicata con nota di R. GUARINIELLO, Tumori professionali a
Porto Marghera (Nota a Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini), in Foro it., 2007, II,
551.
47
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usi scorretti o pericolosi anche se generalmente praticati»; e ciò a maggior ragione se, all’epoca dei fatti, «da oltre quindici anni erano in vigore,
nel nostro ordinamento, regole cautelari [gli artt. 20 e 21 cit.] che imponevano di ridurre le esposizioni “nei limiti del possibile”» 48.
In una sentenza del 2008 49 la Cassazione ha ancora chiaramente ribadito il principio secondo cui, almeno in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, il criterio della ricostruzione del parametro comportamentale
non è affatto quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis, bensì
senza dubbio quello della migliore scienza ed esperienza. Nel caso di
specie, era stata contestata all’imputato, per muovere un addebito “residuale” rispetto all’ipotizzata colpa specifica, anche la violazione dell’art.
2087 c.c. Si tratta – dice la Suprema Corte – di una disposizione che ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante
ottemperi non soltanto alle regole cautelari scritte (nel caso specifico, nel
capo di imputazione si contestava la violazione dell’art. 48 del D.P.R. n.
547 del 1955), ma anche alle norme prevenzionali che una «figura modello di buon imprenditore» è in grado di ricavare dall’esperienza, se48

A. REGINA, Colpa ed evento, 729 ss., commentando la sentenza Bartalini, rileva
come il tribunale avesse proposto, quale parametro dell’accertamento della responsabilità a titolo di colpa, il patrimonio scientifico consolidato, rapportando ad esso l’insorgenza dell’obbligo prevenzionale e la conseguente adozione della regola cautelare,
coerentemente escludendo, nel caso di specie, la prevedibilità dell’evento. La Cassazione, invece, – stigmatizza l’Autore – ha ribaltato l’argomento ritenendo che esso costituisca un’indebita trasposizione delle regole che governano l’accertamento della
causalità al tema della colpevolezza; rapportando la soglia di prevedibilità alla probabilità o anche soltanto alla possibilità che le conseguenze lesive della condotta si producano; azzerando la distinzione fra “rischio” e “pericolo”; negando la riferibilità ipotetica del parametro proposto dal tribunale al c.d. consenso, generalizzato della comunità scientifica; assegnando, infine, alla regola cautelare funzione di precauzione,
con conseguente obbligo di adozione, da parte del soggetto agente, di certe cautele
anche se è dubbio che la mancata adozione provochi eventi dannosi. Sol che, così facendo – continua – il Supremo Collegio ha assegnato alla precauzione un ruolo sostantivo che sconvolge l’assetto tipico della regola cautelare. La precauzione, infatti,
richiede che si adottino certe cautele, anche se è dubbio che la mancata adozione
provochi eventi dannosi; la colpa, invece, si fonda su criteri di rappresentabilità ed
evitabilità dell’evento, concepiti come presupposto logico-giuridico dei contenuti descrittivi della regola cautelare (pag. 724). Sicché la precauzione è criterio che, estraneo al dato codicistico dell’art. 43 c.p., sollecita scelte politiche, ma non può avere alcuna valenza sul piano dello ius conditum proprio perché principio che precede, in
quanto tale, la scelta normativa (solo eventualmente penale) da parte del legislatore.
Non è condivisibile, quindi, l’azzeramento, proposto dalla sentenza, della distinzione
tra rischio e pericolo. A commento della sentenza si possono leggere anche G.P. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpa fra leggi scientifiche ed accertamenti giudiziali,
928 ss. e C. PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza
del tipo, 1684 ss.
49
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Cass., Sez. IV, sent. 14 ottobre 2008 (ud. 16 settembre 2008), n. 38819.

La miglior scienza ed esperienza

189

condo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. «Il datore di lavoro deve,
in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior
scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle
condizioni di operare con assoluta sicurezza. L’art. 2087 c.c., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad
aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche» 50.
Ritengo che queste poche sentenze, selezionate tra una moltitudine,
siano sufficienti per far comprendere qual è lo stato del diritto vivente in
punto di ricostruzione della regola cautelare. Non si può continuare a
trincerarsi dietro un modello – qual è quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis – costantemente disapplicato, almeno in alcuni settori,
ed expressis verbis sostituito con il criterio della miglior scienza ed esperienza. Né si può pensare di non prender atto dell’orientamento descritto. Né, peggio, sarebbe legittimo classificare tutta la giurisprudenza di
cui s’è dato conto come semplicemente “errata”.
Lo stato delle cose è che, almeno per il settore degli infortuni sul lavoro (ma, trattandosi di categoria “di parte generale” le conseguenze si
propagano all’intero sistema), la dimensione oggettiva della colpa viene
ricostruita in base al criterio del tecnologicamente fattibile. La regola
cautelare è ora rinvenuta (quando si tratta di colpa generica o colpa specifica in senso lato) ora codificata (quando si tratta di colpa generica in
senso stretto) sulla base del progresso tecnologico.
Affermare, come fa la Cassazione, che il datore di lavoro è onerato di
un continuo investimento in sicurezza, che deve provvedere senza sosta
all’aggiornamento dell’apparato produttivo, che non è sufficiente che egli
rispetti le regole precauzionali dettate dal legislatore perché può sempre
richiamarsi l’art. 2087 c.c. per rendere ancora più stringente il comportamento richiesto significa rinnegare, per facta concludentia, il criterio,
cui pure si professa fedeltà, dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
L’alternativa è tra il continuare a patrocinare l’applicazione di un criterio relativo, ma sostanzialmente fallace e spesso disapplicato, ovvero il
prendere atto delle maggiori potenzialità offerte da un criterio puramente oggettivo (qual è quello della miglior scienza ed esperienza) sia in ter50

Sul punto, la motivazione della sent. n. 38819 del 2008 richiama espressamente,
quali precedenti, Cass., Sez. IV, sent. 29 aprile 1994, Kuster, in C.E.D. Cass., rv
200158; Cass., Sez. IV, sent. 26 aprile 2000, Mantero, in C.E.D. Cass., rv 216476; Cass.,
Sez. IV, sent. 5 ottobre 1999, Angele, in C.E.D. Cass., rv 216207; Cass., Sez. IV, sent. 9
febbraio 1989, Poggi, in C.E.D. Cass., rv 180951.

!

190

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

mini di certezza del diritto che di uguaglianza sostanziale, nonché in
punto di rispetto del principio di colpevolezza. “Liberare” il fatto tipico
dalla soggettività che caratterizza (rectius: dovrebbe caratterizzare) la
teoria dell’agente modello rende possibile trasporre quelle valutazioni,
appunto “soggettive”, nella sede più congrua ed adeguata: quella della
colpevolezza. Con ciò riuscendo, finalmente, a “riempire di contenuto”
un elemento del fatto di reato del quale costantemente si disquisisce in
termini negativi (inesigibilità del comportamento) e che, invece, rimane
obliterato nell’accertamento processuale.

!

CAPITOLO OTTAVO
I limiti del criterio dell’homo eiusdem condicionis
et professionis. Motivi per un suo superamento
SOMMARIO: 1. Agente modello e colpa specifica. – 2. L’agente dotato di conoscenze superiori al modello. – 2.1. La “commistione di piani” nella teoria della doppia misura. – 2.2. Un esempio di contraddittorietà del sistema: la marchiatura CE e gli obblighi del datore di lavoro. – 2.3. Considerazioni di sintesi in ordine al criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis “corretto” secondo le conoscenze superiori dell’agente concreto.

1. Agente modello e colpa specifica.
Le affermazioni svolte nel paragrafo precedente offrono l’opportunità
per qualche ulteriore riflessione. Si ritiene comunemente che la colpa
specifica si caratterizzi per il fatto che il legislatore ha fissato, una volta
per tutte, le regole cautelari alle quali l’agente concreto deve uniformarsi.
Anche il legislatore, per formulare le regole che va poi a codificare, utilizza i criteri della prevedibilità e della evitabilità, che si è visto essere
propri della colpa generica. Per questo si ritiene che, nell’ambito della
colpa specifica, prevedibilità ed evitabilità non abbiano bisogno di dimostrazione in quanto già “assorbite” nelle norme cautelari fissate nei testi
di legge.
È altresì più che lecito attendersi che quando il legislatore si assume il
compito di fissare in testi scritti le regole modali che presiedono a determinate attività, lo faccia avendo come parametro di riferimento proprio la migliore scienza ed esperienza: un diverso approccio sarebbe insensato. Quale, infatti, la ratio del codificare un certo comportamento
quando esso non è anche il più idoneo alla prevenzione dell’evento? E la
maggior idoneità impeditiva non può che ricavarsi da valutazioni di miglior scienza, visto che ogni altro criterio (compreso quello dell’homo
eiusdem) è di livello inferiore.
Ecco svelato un altro problema sistematico.
Si è detto che colpa generica e colpa specifica non differiscono quanto
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a struttura, bensì solo per un criterio di carattere formale 1. Sarebbe, allora, piuttosto singolare che nell’ambito della colpa specifica il criterio
per la costruzione delle regole cautelari sia quello della massima scienza
ed esperienza, ma che a detto criterio si rinunci nell’ambito della colpa
generica. Se – come si è visto e come ancora si vedrà – molto spesso colpa generica e colpa specifica sono criteri cumulativi di ascrizione della
responsabilità penale, allora una divaricazione genetica quale quella ora
accennata pare solo di dubbia utilità.
Diversamente opinando, e sempre tenendo presente l’interrelazione
che sussiste tra colpa generica e colpa specifica, si giungerebbe ad una
sorta di paradosso. Si consideri l’ipotesi in cui la regola di colpa specifica, individuata dal legislatore in base alla massima scienza ed esperienza, non sia esaustiva e quindi rimandi alla comune prudenza o perizia.
In questo frangente uno stesso giudizio di prevedibilità ed evitabilità sarebbe condotto con due criteri diversi: prima dal legislatore con il criterio della massima scienza ed esperienza; poi dall’agente modello (ovvero
dell’agente concreto attraverso il parametro dell’agente modello) con il
criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Ragionando per
conseguenze estreme, si potrebbe dire che quando la regola dell’homo
eiusdem interviene dopo quella tracciata dal legislatore ed a cagione della
lacunosità di questa 2, si ha che la regola di colpa generica, forgiata attraverso un criterio di livello inferiore, ha la prevalenza sulla regola di colpa
specifica, originata per il tramite di un criterio che si accredita di livello
superiore.
È molto più semplice pensare che colpa generica e colpa specifica
racchiudano valutazioni di prevedibilità ed evitabilità tracciate per il tramite di un unico modello, uguale per entrambe le situazioni.
Ciò semplifica di molto le cose: laddove la regola di colpa specifica
dovesse presentarsi “lacunosa” (perché non prende in considerazione
l’ipotesi concreta) o “aperta” (perché rimanda direttamente ai criteri di
prudenza e diligenza), il che, in fin dei conti è lo stesso, ben potrà supplire la regola di colpa generica, formata utilizzando proprio quegli stessi
criteri (la prevedibilità e l’evitabilità secondo la massima scienza ed esperienza) che il legislatore ha utilizzato per la “parte di regola” che ha codificato e che, non di meno, avrebbe altresì utilizzato se avesse voluto fissare in legge anche quella parte della quale non si è occupato.
Assunto, quindi, che le regole di colpa specifica cristallizzano valuta1
2

Si veda il capitolo quarto.

Si è visto supra (capitolo quarto, paragrafo 5) come in generale si tenda ad ammettere, seppur in casi particolari, la derogabilità della norma di colpa specifica da
parte della norma di colpa generica.
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zioni di evitabilità secondo la miglior scienza, assunto altresì che colpa
specifica e colpa generica hanno una comune matrice, ne segue che tanto la prima quanto la seconda non possono che racchiudere valutazioni
di miglior scienza. Diversamente, sarebbe irragionevole un sistema che,
laddove ammette che la colpa generica possa derogare o integrare la colpa specifica, innalzando in questo modo il livello di sicurezza per il bene
giuridico tutelato, postuli altresì che la prima sia il risultato di valutazioni (quelle dell’homo eiusdem) per definizione e per logica meno accurate
di quelle (di miglior scienza) fatte proprie dalla seconda.

2. L’agente dotato di conoscenze superiori al modello.
È piuttosto comune ammettere che, una volta che si sia fissato lo
standard della condotta richiesta per il tramite dell’homo eiusdem, quello
stesso standard possa poi essere “innalzato” in funzione delle maggiori e
specifiche conoscenze e capacità del soggetto 3.
L’“agente dotato di conoscenze superiori” da un lato “imbarazza” la
teoria della doppia misura e dall’altro è un “argomento forte” delle impostazioni soggettivistiche di JAKOBS e STRATENWERTH.
Nel primo caso 4, fatta la summa divisio tra il criterio dell’agente modello, che deve operare a livello della determinazione oggettiva del dove3

M. GALLO, voce Colpa penale, 640; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, 195. In sintonia la maggioranza della dottrina tedesca che, da un lato, sostiene
che il modello di agente deve essere costruito a partire da un punto di vista di carattere oggettivo, senza cioè tener conto delle condizioni personali del soggetto («Nach hM
ist der Maßstab der einzuhaltenden Sorgfalt […] im Ausgangspunkt objektiv zu bestimmen und insbesondere nicht von vornherein durch individuell-defizitäre Fähigkeiten des
Täters begrenzt»: così testualmente Beck’scher Online-Kommentar, § 15, 44, con richiami giurisprudenziali, ma si vedano anche H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch
des Strafrechts, § 55, 1, 2, b e G. FREUND, Strafrecht, § 5, 29), ma dall’altro ammette
costantemente che le besondere Fähigkeiten und Kenntnisse des Täters possano venire
valorizzate per innalzare lo standard di diligenza cui il soggetto è tenuto (efficacemente C. ROXIN, Strafrecht, § 24, 50: «Es ist […] nach “unten” zu generalisieren, nach
“oben” zu individualisieren»; in termini similari A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER-T. LENCKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 139 ss.). Diversamente G. JAKOBS, Tätervorstellung und objektive Zurechnung, 271 ss. ritiene debbano essere considerate solo le conoscenze che
l’agente era obbligato ad procurarsi. Anche M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 72, n. 13, criticamente, dà conto di come G. JAKOBS, Strafrecht, 7, 49 s. ritenga di escludere sempre la rilevanza delle conoscenze superiori in quanto il vero punto
di riferimento per l’individuazione del rischio consentito sarebbe in ogni caso la pretesa normativa rispetto al ruolo ed al contesto nei quali si agisce, non il dato naturalistico della conoscenza che il soggetto ha.
4

Si veda A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa nella dottrina e giurisprudenza di lingua tedesca, 662 ss. anche per riferimenti bibliografici.
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re di diligenza (ovvero, nell’ambito dell’illecito, dell’Unrecht), e criterio
dell’agente concreto, che deve operare a livello dell’accertamento della
colpevolezza (o Schuld), si precisa subito che lo standard dell’agente modello deve essere innalzato alle conoscenze dell’agente concreto qualora
questi abbia conoscenze superiori a quello. Opinare diversamente, infatti, significherebbe mandare esente da pena un agente gravemente sospettato di responsabilità: l’agente dotato di conoscenze superiori, infatti, potrebbe astenersi dal fare quanto gli è facilissimo fare (con un elevato
grado di rimproverabilità soggettiva) per il sol fatto che la media degli
homini non posseggono quelle conoscenze che lui, invece, possiede. Con
il paradosso di avere un fatto pienamente colpevole (perché rimproverabile), ma non tipico: quindi non costituente reato. Dal che una deroga al
criterio oggettivo: un innalzamento “eccezionale” dello standard oggettivo per l’agente dotato di conoscenze “eccezionali”.
Proprio in ragione di queste difficoltà, alcuni contributi della letteratura tedesca hanno ritenuto di valorizzare le componenti soggettive dell’agente concreto 5 (non si può negare che l’innalzamento dello standard
di diligenza nell’ipotesi di agente dotato di conoscenze superiori costituisca una valorizzazione, sul piano dell’oggettività, di una componente
squisitamente soggettiva), collocandole non “a metà” tra Unrecht e
Schuld, bensì completamente nell’Unrecht. Sono, però, note le “difficoltà
di gestione” delle teorie esageratamente soggettivistiche: soggettivare
l’Unrecht, valorizzando il subjektiver Tatbestand, importa sì che le caratteristiche soggettive siano prese in considerazione in maniera disincantata, ma il sogno s’infrange quando ci si confronta con la realtà e, nella valutazione giudiziale, si suggerisce pur sempre di ricorrere ad un modello,
come tale astratto. Non di meno, sono pienamente convinto che la valorizzazione delle caratteristiche soggettive non possa avvenire all’interno
dell’elemento oggettivo senza snaturarlo. La scelta di JAKOBS e STRATENWERTH è proprio quella di soggettivare il Tabestand, ma l’effetto è quello
di svuotare di contenuto la colpevolezza, che viene attratta in una tipicità
dai contorni assai confusi. L’opzione di soggettivare la componente tipica non è praticabile: anche volendone ammettere le ragioni teoriche, essa
non è funzionale all’applicazione concreta, dove è “costretta” a ricorrere
ad un accertamento del fatto per il tramite d’un modello che, come tale,
non può che essere, di nuovo, astratto.

5

Si veda A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa nella dottrina e giurisprudenza di lingua tedesca, 664 ss. anche per riferimenti bibliografici.
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2.1. La “commistione di piani” nella teoria della doppia misura.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie – si è visto – ribadiscono la
bontà del criterio dell’homo eiusdem, ma sono pronte a “derogarlo verso
l’alto” non appena se ne presenta l’occasione.
Appartengono ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2003 6 le
affermazioni che seguono: «la prevedibilità consiste nella possibilità di
prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell’homo eiusdem
professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto».
L’orientamento è però vecchio di almeno vent’anni 7: «la colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie
delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche
se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto».
In breve: se il soggetto ha conoscenze superiori alla media (rectius: all’homo eiusdem), viene ritenuto corretto “ritagliarli addosso” una norma
cautelare “su misura”, che tenga conto sia delle conoscenze del modello
sia delle conoscenze specifiche dell’agente concreto.
Ciò che sostanzialmente si sostiene è che prima deve intervenire la
prevedibilità oggettiva, in base a fattori nomologici che attestano l’esistenza di una certa frequenza nella correlazione tra antecedente ed evento, e poi la prevedibilità soggettiva: «quando la riconoscibilità del pericolo si allarghi per effetto delle conoscenze particolari di un soggetto, l’area
del dovere di evitare si espande a sua volta a comprendere anche eventi
che divengono prevedibili in forza delle stesse» 8.
Il modello ritenuto preferibile è quello che richiede una reciproca integrazione tra le conoscenze (dovute) dell’agente modello e quelle (effettive) dell’agente concreto. Le ragioni della preferenza possono essere individuate nella convinzione che, per questo tramite, si soddisfi la indispensabile esigenza di personalizzazione del delitto colposo e che la pre6

Cass., Sez. IV, sent. 2 ottobre 2003, n. 37473.

7

Cass., Sez. IV, sent. 28 aprile 1994, in Cass. pen., 1996, 2213, in Giust. pen., 1995,
II, 501 ed in Riv. it. medicina legale, 1997, 474.
8
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O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 422.
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vedibilità “allargata” sia più idonea ad orientare i comportamenti del destinatario del precetto 9. La misura oggettiva (aspettativa di previsione da
parte dell’ordinamento) e quella soggettiva (rappresentazione aggiuntiva
da parte dell’agente concreto) contribuirebbero, entrambe, a delineare il
Tatbestand colposo 10.
Ancorché diffuso, questo assunto non mi convince affatto.
Ad adottare detto modello si dà luogo ad una sospetta commistione di
piani 11. La ricostruzione in termini oggettivi della regola cautelare serve
per avere un metro di confronto e paragone, alla stregua del quale andare a valutare la conformità o meno del comportamento tenuto dall’agente
concreto rispetto a ciò che era doveroso: la “tipicità colposa”. In breve:
prima si costruisce un modello comportamentale, astratto; poi si verifica
se l’agente concreto si sia uniformato a detto modello oppure no.
Quale l’utilità, nel compimento di questa operazione, di operare una
“contaminazione” con l’elemento soggettivo? A che pro tenere conto delle
(eventuali) maggiori conoscenze del soggetto nella costruzione della regola cautelare di condotta?
In argomento, si fa l’esempio del guidatore che, nell’affrontare un incrocio, ne conosce la particolare pericolosità: ebbene, per quale motivo
la specifica conoscenza dell’agente concreto deve essere tenuta in considerazione nella costruzione della generica regola cautelare “ogni guidatore affronti le intersezioni stradali rallentando la marcia e prestando la
massima attenzione ai mezzi che sopraggiungono”? Così facendo si dà
luogo – come detto – ad una contaminazione di piani: la regola cautelare,
generale, è inficiata dal particolare; la dimensione oggettiva della colpa è
inficiata da elementi squisitamente soggettivi.
DONINI 12, anche se a fini parzialmente diversi, fa un esempio che potrebbe tornare utile. Si pensi ad un medico che si trova ad agire professionalmente nei confronti di una persona giunta incosciente al pronto
soccorso della quale conosca, per ragioni private, una particolare allergia. Ebbene, anche in questi casi, si potrebbe dire che il medico deve attenersi a tutte le leges artis proprie dell’homo eiusdem medico generico,
corrette verso l’alto giuste le sue conoscenze specifiche circa la patologia
9

Si veda C. ROXIN, Strafrecht, § 24, 66.

10

Si veda G. DE FRANCESCO, Il modello “analitico” fra dottrina e giurisprudenza,
130. Negli stessi termini G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale 271; M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 209.
11

Dimostrano una qualche attenzione a questa obiezione G. FORTI, Colpa ed evento
nel diritto penale 271; M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 209, i quali, però, la
ritengono ampiamente superabile.
12
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del soggetto. Nessun altro medico, infatti, potrebbe intervenire in maniera corretta sul paziente perché nessun altro medico, in quella medesima
situazione e senza quelle conoscenze extraprofessionali, potrebbe rendersi conto delle allergie del malato. A ben vedere, però, è la stessa costruzione della (unica) regola cautelare (ovvero: il come intervenire sul
paziente per evitare l’evento lesivo o mortale in suo danno) che non può
prescindere dal tenere conto di quelle allergie. La condotta modale è una
sola: operare secondo le leges artis su un paziente allergico. Quello che il
medico del caso ha “in più” rispetto agli altri medici è la possibilità di
conoscere (se non anche la conoscenza) di quell’allergia: a fronte di una
regola cautelare invariata, in capo al lui sussiste dunque quella colpevolezza che difetterà per tutti gli altri.
Mutuando sempre dallo stesso Autore 13, «la premessa corretta per
impostare e risolvere il problema è che le conoscenze superiori riguardano
la “riconoscibilità” del rischio, non la sua esistenza» (corsivi originali), “riconoscibilità” che però – occorre precisare – è una “riconoscibilità soggettiva” da parte dell’agente concreto e non una “riconoscibilità oggettiva” da parte dell’agente modello 14.
La questione non riguarda, dunque, la costruzione dell’agente modello; nel distinguere tra i “classici” medico generico e cattedratico ci si
muove pur sempre sul piano dell’elemento oggettivo: per costruire una
regola cautelare si utilizzano un modello oggettivo di medico generico ed
un modello oggettivo di cattedratico. Nell’esempio che s’è fatto, la questione è un’altra: se la specifica conoscenza che l’agente concreto ha della
pericolosità di una certa condotta (affrontare quel dato incrocio, prestare
cure mediche a quel determinato paziente) può condizionare la ricostruzione della regola oggettiva.
L’illustrazione del problema già suggerisce le conclusioni: pare iniquo
utilizzare quello specifico elemento di conoscenza soggettiva per “alterare” la regola modale altrimenti già perfetta. Ciò non significa affatto negare qualsiasi rilevanza alle particolari conoscenze dell’agente concreto:
nulla va perduto. Semplicemente quegli elementi incontestabilmente soggettivi dovranno essere valorizzati sul piano dell’elemento, appunto, soggettivo (la colpevolezza) e, specificamente, in termini di (speciale) riconoscibilità del pericolo. Se la “soglia di allerta” si colloca, per la normalità dei guidatori (agenti concreti), ad un certo livello, che potremmo definire “medio” – nel senso che il guidatore medio, nell’affrontare quello
13

12.
14

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 71 s. con ulteriori richiami alla n.

Analoghe riflessioni potrebbero valere per «il caso dell’aneurisma»: M. DONINI,
Imputazione oggettiva dell’evento, 72 s.
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specifico incrocio, è in grado di riconoscere la pericolosità della manovra
propria dell’affrontare un qualsiasi incrocio e di attivarsi di conseguenza –,
per lo specifico agente dell’esempio la detta soglia si collocherà ad un livello inevitabilmente superiore: l’agente dotato di conoscenze specifiche
ha, in concreto, molte più possibilità di riconoscere il pericolo rispetto
all’agente normale, dotato di conoscenze medie, e quindi, dal punto di
vista dell’elemento soggettivo, ha molte più possibilità di uniformarsi alla
regola cautelare accreditata di efficacia impeditiva; regola cautelare che
– sottolineo ancora – è e rimane unica.
Questo aumento della “capacità ricognitiva” è da collocarsi nell’elemento soggettivo della colpa e non in quello oggettivo, perché è un rimprovero in termini di esigibilità (l’agente concreto non ha fatto quel che
poteva fare) e non di tipicità (l’agente concreto non si è comportato come
si sarebbe comportato l’agente modello).
La personalizzazione del giudizio di responsabilità colposa non deve
necessariamente passare attraverso la modifica di una regola cautelare:
se una regola cautelare esiste, questa deve essere uguale per tutti coloro
che decidono di agire in quel determinato contesto. Ammettere, invece,
le correzioni verso l’alto della diligenza dovuta in base alle conoscenze
soggettive significa ipotizzare che la regola cautelare sia uguale per tutti,
meno che per colui che possiede le conoscenze superiori alla media.
A questo si aggiunga un altro profilo critico. Si dice che «la misura
soggettiva della colpa (la prevedibilità in concreto da parte dell’agente)
potrebbe [fungere] da correttivo rispetto a quella oggettiva. Essa opera
verso l’alto poiché idonea ad accrescere la riconoscibilità del pericolo
(non mai a restringerla)» 15.
Per quale motivo l’elemento soggettivo può solo innalzare il livello posto dalla regola cautelare? La opzioni che si danno sono due. Prima opzione: l’elemento soggettivo, così come l’abbiamo poc’anzi inteso, condiziona sempre l’elemento oggettivo: il che vuol dire che le particolari conoscenze del soggetto possono innalzare o anche abbassare il livello di
diligenza posto dalla dimensione oggettiva. Il risultato cui si giunge pare
però iniquo. Se nessuno discute sulla necessità che un soggetto dotato di
conoscenze superiori rispetto all’homo eiusdem stia “più attento” dell’homo eiusdem stesso, non par vero il contrario, ovvero che se l’agente
concreto ha conoscenze inferiori al modello, anche il livello della regola
cautelare possa essere concretamente abbassato. Questa conclusione può
apparire equa sul piano della realtà sociale, ma è “iniqua sul piano dei
concetti”. Breve: se si decide di valorizzare (sul piano oggettivo) un dato
elemento (le conoscenze dell’agente concreto), questa valorizzazione de15
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ve avvenire a prescindere dalla direzionalità, positiva o negativa, con la
quale l’elemento stesso si presenta nei diversi casi concreti. Ma poiché il
risultato di questa duplice valutazione sul piano oggettivo pare iniquo –
perché conduce ad una declaratoria di irresponsabilità per un soggetto
che invece dovrebbe rispondere – allora la soluzione (ecco la seconda opzione) è solo una: espungere quel dato elemento dalla dimensione oggettiva e valorizzarlo sul piano della dimensione soggettiva.
Ciò con un duplice vantaggio. Uno metodologico: la bipartizione oggettivo/soggettivo non subisce “violenze”; l’altro logico: il sistema guadagna in coerenza perché comunque riesce a tener conto delle specificità
soggettive, siano esse superiori o inferiori rispetto al modello dell’homo
eiusdem. Nel primo caso, il soggetto reale, dotato di conoscenze specifiche e superiori rispetto a quelle del modello, risponderà quasi sicuramente dell’evento lesivo cagionato con la propria condotta, visto e considerato che la pericolosità di questa era per lui riconoscibile o, addirittura, “più riconoscibile” che all’agente modello. Nel secondo, stante una dimensione oggettiva sempre uguale, potrà, a seconda dei casi, mancare
una rimproverabilità soggettiva – se all’agente concreto era impossibile
uniformarsi al modello e, quindi, riconoscere il pericolo – oppure sussistere una colpa, eventualmente anche per assunzione.
Valorizzare le specifiche conoscenze dell’agente per ritagliarli una
norma cautelare ad hoc non sembra corretto; corretto appare invece utilizzare quelle medesime conoscenze per una più prudente valutazione in
termini di rimproverabilità soggettiva, ammettendola sicuramente nel
caso di conoscenze superiori, non avendo paura di escluderla nel caso di
conoscenze inferiori.

2.2. Un esempio di contraddittorietà del sistema: la marchiatura CE
e gli obblighi del datore di lavoro.
Un altro esempio permetterà di capire meglio l’essenza del problema
e le criticità insiste nel modello dell’homo eiusdem corretto secondo le
conoscenze soggettive.
Ai sensi dell’art. 3 del recente D.Lgs. n. 17 del 2010 16, possono essere
16

Il decreto citato dà attuazione alla c.d. Direttiva macchine, 2006/42/CE, che modifica la Direttiva 95/16/CE. Art. 3, D.Lgs. n. 17 del 2010: «Immissione sul mercato e
messa in servizio. || 1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto
legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza,
degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in
efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. || 2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-
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immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine
che soddisfano le disposizioni in materia di sicurezza e che sono costruite in maniera tale da non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, se debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate. Ovvero: possono essere
immesse nel commercio esclusivamente macchine sicure. Di qui l’obbligo, che fa capo al produttore, di vendere solo le macchine che rispettano
i requisiti di sicurezza indicati a livello comunitario e specificati a livello
nazionale, con tanto di marchiatura CE a dimostrazione del superato vaglio di non (o limitata e, quindi, accettabile) pericolosità. Anzi, detta
“marcatura” è tanto importante che, ai sensi dell’art. 4 del decreto, «Le
macchine provviste della marcatura “CE” ed accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall’allegato II,
parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente
decreto legislativo», quindi: sono ritenute sicure. Ed ai sensi dell’art. 15
sono puniti in via amministrativa, salva la commissione di un reato, i soggetti che immettono nel commercio macchine non conformi alle norme
macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo. || 3.
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in
servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure
di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 9; e) redige la dichiarazione CE di
conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, Sez. A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell’art. 12. || 4. Il fabbricante o il
suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che
sia stata espletata la procedura di cui all’art. 10. || 5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’art. 9, dispone o può usufruire dei mezzi necessari
ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I. || 6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da
altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi
e che prevedono l’apposizione della marcatura ‘CE’, questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo
mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ‘CE’ indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere
indicati, conformemente a come riportato nell’allegato II, parte 1, Sez. A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità. || 7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non
conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile
indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasimacchine e
l’impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al
momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono
prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone».
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tecniche allegate al decreto con falsamente apposto il simbolo CE.
D’altronde norme di pari contenuto sono contenute nel Testo Unico in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro agli artt. 22 17, 23 18 e 24 19 così
come sanzionati dall’art. 57 20.
Il dato legislativo va però confrontato con la consolidata posizione
giurisprudenziale.
Non ostante sia espressamente previsto che possono essere commercializzati solo macchinari sicuri, che è obbligatorio acquistare solo macchinari sicuri, che il marchio CE è attestazione di sicurezza, tuttavia la
giurisprudenza ritiene che possa pur sempre residuare una qualche responsabilità in capo al datore di lavoro.
Nel 2009, la Cassazione 21 argomenta la pur condivisibile conclusione
che la conformità a determinate specifiche tecniche non esclude che un
mezzo, qualificato conforme, possa essere utilizzato con modalità che
risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore, sostenendo però, expressis verbis, la non condivisibile opzione che
i marchi di conformità hanno la limitata efficacia di rendere lecita la
produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, «ma la dotazione di tali marchi non dà ingresso ad esonero dalle
norme generali del codice penale».
17

Art. 22, D.Lgs. n. 81 del 2008: «1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia».
18

Art. 23, D.Lgs. n. 81 del 2008: «1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. || 2. In caso di locazione finanziaria di
beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione».
19

Art. 24, D.Lgs. n. 81 del 2008: «1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti».
20

Art. 57, D.Lgs. n. 81 del 2008: «1. I progettisti che violano il disposto dell’art. 22
sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. || 2. I
fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’art. 23 sono puniti con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro. || 3. Gli installatori che violano il disposto dell’art. 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
1.200 a 5.200 euro».
21
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Cass., Sez. IV, sent. 22 settembre 2009 (ud. 22 maggio 2009), n. 36889.
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In un altro caso recente 22, alcuni imputati hanno lamentato avanti alla
Corte di Cassazione l’erronea applicazione delle normativa antinfortunistica, in quanto il giudice di merito non aveva rilevato che il macchinario,
poi risultato pericoloso per l’assenza di protezioni, era stato acquistato da
un’azienda riconosciuta come leader nello specifico settore industriale ed
era altresì munito di certificazione CE obbligatoria. La Suprema Corte,
giudicando sul punto, ha statuito che solo in maniera molto limitata il datore di lavoro può fare affidamento sul fatto che un macchinario, dichiarato sicuro dal produttore, lo sia anche di fatto. Il datore di lavoro è, infatti, garante della sicurezza dei lavoratori: egli, pertanto, «non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria
vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza». Come a dire: non solo c’è l’obbligo di acquistare macchinari sicuri, ma il fatto che il produttore li garantisca tali non
esonera il datore di lavoro dall’effettuare ulteriori controlli per verificare,
in definitiva, se l’attestazione del produttore corrisponda o meno al vero.
La configurabile responsabilità del costruttore (per aver messo in commercio un macchinario marchiato CE poi rivelatosi non sicuro), non
esclude, ma si associa a quella del datore di lavoro 23.
Giudicando di un episodio analogo, la Suprema Corte 24 ha avuto modo di chiarire che «il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle
acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il
lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità
il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo
cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico
sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi
per rendere la stessa sempre più sicura» 25. Sono affermazioni – continua
la motivazione – che poggiano sul disposto dell’art. 2087 c.c., secondo cui
l’imprenditore, al di là di ogni formalismo, è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono neces22

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n. 34774.

23

In motivazione di Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2010 (ud. 10 giugno 2010),
n. 34774 è citata, quale precedente, Cass., Sez. IV, sent. n. 6280 del 2007, Mantelli. In
argomento: D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, 75 ss.
24
25

Cass., Sez. feriale, sent. 5 dicembre 2008 (ud. 26 agosto 2008), n. 45335.

Corsivi aggiunti. In motivazione di Cass., Sez. feriale, sent. 5 dicembre 2008 (ud. 26
agosto 2008), n. 45335 sono richiamate Cass., Sez. IV, sent. n. 6280 del 2007; Cass., Sez.
IV, sent. n. 2382 del 2005, Minesso; Cass., Sez. IV, sent. 26 aprile 2000, Maniero ed altri.
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sarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante, quindi, non elidono il nesso tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore. È, infatti, configurabile la responsabilità del
datore di lavoro, il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione
del lavoratore una macchina, che, per vizi di costruzione, possa essere
fonte di danno per le persone, senza avere appositamente verificato che il
costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa
macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera
dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica 26.
Alla luce delle considerazioni sopra riportare, la Cassazione conclude
affermando che deve considerarsi infondato l’assunto difensivo dell’esonero di responsabilità, invocato dal ricorrente, sulla base del marchio
CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza. Il richiamo al principio
dell’affidamento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di adottare
le previste misure di sicurezza e di controllare sia che esse mantengano
efficacia nel tempo sia che i lavoratori le rispettino.
Così, non ostante le presunzioni di legge (il macchinario marchiato
CE si presume sicuro), l’apparato sanzionatorio a presidio del marchio
stesso, il legittimo affidamento di chi compra in chi vende, il datore di
lavoro non è ancora al riparo di un rischio penale. Il buon imprenditore
– pretende il diritto vivente – non solo compra macchine dotate di apposita attestazione di sicurezza, ma, quasi con fare diffidente verso i produttori, si accerta lui stesso dell’effettiva sicurezza del macchinario.
Il che, dal punto di vista sistematico, è incoerente. È ovvio che i disciplinari tecnici che regolamentano l’apposizione del marchio CE racchiudono valutazioni di miglior scienza ed esperienza: solo quel che, secondo
le conoscenze disponibili in un certo momento storico, è “sicuro” può
beneficiare della marchiatura, che – come detto – ne fa presumere la
bontà costruttiva. Ebbene, questa regola cautelare, ora diretta al produttore (costruisci le macchine secondo il disciplinare tecnico previsto dalla
normativa di settore e, quindi, fruendo delle migliori conoscenze nell’ambito della sicurezza!) ora al datore di lavoro (acquista solo macchine sicure ed usale conformemente alle istruzioni fornite dal produttore!), che
è regola di miglior scienza ed esperienza, viene ad essere derogata da un
criterio di minor livello, quello dell’homo eiusdem condicionis ed profes26

Sul punto, Cass., Sez. feriale, sent. 5 dicembre 2008 (ud. 26 agosto 2008), n.
45335 richiama Cass., Sez. IV, sent. 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia.
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sionis (cui sempre la giurisprudenza professa fedeltà) accreditato – ecco
qui l’assurdità – di maggior efficacia. Se deroga sia, almeno che essa avvenga per il tramite di un criterio di pari grado.
Il solo modo per uscire dell’empasse, è ammettere che tanto la regola
codificata quanto quella che si pretende, artatamente, di ricondurre all’imprenditore modello sono il frutto di valutazioni di prevedibilità ed
evitabilità secondo l’unico criterio della miglior scienza ed esperienza.

2.3. Considerazioni di sintesi in ordine al criterio dell’homo eiusdem
condicionis et professionis “corretto” secondo le conoscenze superiori dell’agente concreto.
Il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis, corretto secondo le conoscenze superiori dell’agente concreto, è fondamentalmente
contraddittorio.
Almeno per la teoria della doppia misura, l’idea generale è di considerare la componente di tipicità, di illecito (Unrecht), come avente caratteristiche oggettive – è lo standard che serve ai consociati per capire cosa è
lecito e cosa non lo è, qual è il comportamento doveroso e, per converso,
quali sono i comportamenti antidoverosi, qual è il confine del rischio
consentito – e la componente soggettiva, di colpevolezza, ai fini della
rimproverabilità soggettiva.
Invece, nella realtà dei fatti, le componenti soggettive sono costantemente legittimate ad influire sulla componente oggettiva, ogni qual volta
lo si ritenga necessario. Il che non può essere in un sistema coerente.
La componente oggettiva (il Tatbestand) deve essere, appunto, “oggettiva”.
Ammettere una componente soggettiva del fatto tipico (il subjektiver
Tatbestand) non significa affatto prendere in considerazione le caratteristiche soggettive dell’agente. Essa è formula sintetica che sta a significare
sì la connotazione soggettiva dell’illecito, ma solo in termini di dolo o
colpa. Ammettere la soggettività del Tatbestand significa esclusivamente
ribadire che il fatto tipico doloso è diverso dal fatto tipico colposo: l’uno
ha una connotazione finalistica marcata, l’altro si caratterizza per funzionare come confronto tra quel che s’è fatto e quel che si doveva fare.
Ma il “quel che si doveva fare” non si può ricostruire a partire dalle conoscenze dell’agente, nemmeno se queste sono superiori alla media. Tale
ultimo è un ragionamento di soggettività colposa e non di componente
soggettiva del fatto tipico.
Alla ricostruzione della componente soggettiva del fatto tipico – ovvero: la tipicità colposa – si deve procedere con criteri oggettivi. Che hanno
una connotazione “soggettiva” solo per quel che serve a distinguere tra
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dolo e colpa. Il subjektiver Tatbestand è pur sempre Tatbestand, oggettività. Esso va costruito valendosi solo di criteri oggettivi. Ogni correzione in
aumento (perché mai si parla di variazioni in diminuzione!) che dipenda
dalla caratteristiche dell’agente concreto non può e non deve essere considerata sul piano del Tatbestand.
Allora, per essere sistematicamente coerenti e non andare incontro al
problema sopra accennato – ovvero che, in assenza di correzioni dello
standard, l’agente dotato di conoscenze superiori sarebbe rimproverabilissimo, ma non commetterebbe reato, difettando il fatto tipico – la soluzione è solo una: innalzare per tutti il livello della regola cautelare. Se un
agente concreto è dotato di conoscenze superiori all’homo eiusdem tali
per cui il modus operandi di quello ha efficacia impeditiva dell’evento, a
differenza del modus operandi di questo, che, invece, è privo di tale qualificazione, ciò semplicemente significa che la regola cautelare doverosa,
ovvero il modus agendi imposto dal principio del neminem laedere, costruito secondo criteri di prevedibilità e, soprattutto, di evitabilità dell’evento, non è affatto quello dell’homo eiusdem, bensì quello dell’agente
dotato di conoscenze superiori. La regola cautelare dell’homo eiusdem è
inefficace, tant’è che è derogata dalla regola cautelare ritagliata sull’agente con conoscenze superiori, e se è “inefficace”, significa che essa è “fallace”, ovvero che non ha potere impeditivo dell’evento; dunque, ai fini
della tipicità colposa, non serve a nulla.
Il fenomeno dell’inefficacia delle regole cautelari non è, d’altronde,
così infrequente. Basti pensare ai gravi eventi che periodicamente si ripetono. Il disastro – afferma CENTONZE 27 – è il risultato del collasso di precauzioni fino a quel momento culturalmente accettate come adeguate.
Ogni disastro è accompagnato da una sorpresa o da un ribaltamento delle aspettative nel momento in cui la conoscenza del mondo “come avrebbe dovuto essere” è accompagnata dalla conoscenza del mondo “come
esso è”. Il disastro semplicemente disvela l’inefficacia delle regole cautelari pregresse.
Nei contesti più “comuni” così come in quelli più “disastrosi”, la regola cautelare avente efficacia impeditiva rimane una sola: quella di cui è
portatore l’agente dotato di conoscenze superiori all’homo eiusdem. Una
è la regola cautelare “vera”. Lo standard comportamentale imposto dall’ordinamento non può che essere uno solo: quello dotato di efficacia
impeditiva; scegliere uno standard più basso, sol perché la maggioranza
degli utenti tiene un comportamento di livello inferiore, non serve a nulla perché non assicura il risultato atteso dal sistema: l’impedimento dell’evento.
27
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F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 139.
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Il fatto che solo un agente, migliore della media, disponga di quella
regola non incide sul fatto tipico, che a quella regola deve essere ancorato. L’impossibilità, per la media degli utenti, di rispettare quello standard, così elevato, è problema di colpevolezza, di rimproverabilità soggettiva, non di oggettività.
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CAPITOLO NONO
Problemi di causalità della colpa
SOMMARIO: 1. Il problema della causalità “nella colpa” e della causalità “della colpa”. –
2. Regole cautelari e causazione colposa: accertamento in termini di certezza vs.
accertamento probabilistico. – 2.1. Il dibattito dottrinale. – 2.2. La soluzione proposta. – 3. Regole cautelari e causazione mediante omissione. – 3.1. Recenti tendenze dottrinali in tema di causalità omissiva. – 3.2. La diversa portata del dubbio
sull’evitabilità nei reati commissivi colposi e in quelli omissivi (causalità della
colpa e causalità dell’omissione). – 4. La diversa base nomologica di causalità naturalistica e causalità della colpa. – 5. Causalità della colpa ed interesse tutelato
dalla norma cautelare. – 6. La teoria dell’imputazione obiettiva. Sua utilità nell’accertamento della “causalità della colpa”. – 6.1. Le resistenze della dottrina italiana
alla teoria dell’imputazione obiettiva. Non c’è dolo senza colpa? – 6.2. Sull’utilità
della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento.

1. Il problema della causalità “nella colpa” e della causalità “della
colpa”.
Chiarito nei capitoli precedenti che, nella generalità dei casi, la costruzione della regola cautelare avviene “accontentandosi” della prevedibilità ed evitabilità di un modello qual è l’homo eiusdem condicionis et
professionis, un passaggio ulteriore nell’accertamento della colpa è rappresentato dalla verifica del legame eziologico tra la condotta tenuta dal
soggetto agente (e contraria alle regole cautelari) e l’evento dannoso o
pericoloso che si è verificato. La tematica è quella della c.d. causalità della colpa.
Già la definizione normativa dell’art. 43 c.p. chiarisce che, nel reato
colposo, c’è un duplice nesso eziologico: l’uno che riguarda condotta ed
evento naturalisticamente considerati; l’altro che attiene al rapporto tra
condotta contraria al precetto comportamentale ed evento che la regola
cautelare tendeva ed evitare 1.
1

Una precisazione. È indubbio che, nel momento della stesura dell’art. 43 c.p., i
redattori pensassero alla “colpa” in chiave essenzialmente psicologica (si vedano i capitoli 1 e 2). Tuttavia, la formulazione della norma (l’evento si verifica «a causa» della
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La dottrina italiana, dal canto suo, ha chiarito con mirabile precocità
che la responsabilità per colpa non si estende a tutti gli eventi derivati
dalla violazione della norma, ma abbraccia solo quelli che la norma stessa mirava a prevenire 2.
È proprio in tale contesto che i concetti di “prevedibilità” ed “evitabilità” assumono maggiore rilevanza: «è in funzione della prevenzione dell’evento, che nasce e si individua in concreto la regola di diligenza» 3. Sono questi criteri che permettono, ex ante, di rintracciare le relazioni causali tra condotta e risultato di modo che, ex post, possa dirsi imputabile
all’agente solo quell’evento che la norma modale tendeva ad evitare.
Breve: l’evento può essere imputato all’agente solo allorché egli, oltre
ad aver posto in essere un’azione causale, abbia determinato un pericolo
giuridicamente riprovato, il quale, a sua volta, si è materializzato nella lesione (o messa in pericolo) del bene giuridico. Non basta dunque la mera
prevedibilità dell’evento, perché le norme di condotta sottostanti alle fattispecie penali non sono dirette a contrastare qualsiasi rischio, ma solo
quello che sia conseguenza del superamento del limite consentito. «L’esigenza di delimitare l’ambito della responsabilità rispetto alle ipotesi in cui
pure sia riscontrabile un rapporto causale tra azione ed evento, in relazione al reato colposo non può che specificarsi nel riscontro di una qualche “congruità” tra l’accadimento concretamene prodottosi e la “nozione
centrale” di colpa: il “rischio” generato dalla condotta dell’agente» 4.
Fa sorridere, ma è efficace l’esempio proposto da GALLO 5. Un giovane,
a bordo di una carrozza trainata da cavalli, percorre a velocità sfrenata
una strada lungo la quale è posta un scuola da cui stanno uscendo delle
bambine; un anziano signore assiste alla scena e, vedendo le bambine attraversare la via, è colto da uno spavento tale da incorrere in una crisi
negligenza) è tale da non precludere in linea generale una ricostruzione, quale quella
proposta, in termini di doppia misura. Come a dire: il dato normativo, al di là del dato
storico, permette di “calare” nell’ordinamento ricostruzioni dogmatiche innovative.
2

Ex multis, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 327; G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale, 408; M. GALLO, voce Colpa penale, 642; G. MARINUCCI, La colpa per
inosservanza di leggi, 272; ID., Non c’è dolo senza colpa, 17.
3

D. PULITANÒ, Diritto penale, 386.

4

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 393 (il quale, riferendosi al “criterio
della realizzazione del rischio” ed al “criterio della congruenza tra scopo della norma
e modalità del danno”, parla di «formule equivalenti»; pag. 427, n. 197). In argomento, gli interventi della dottrina sono molto numerosi: per un excursus, si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 378, n. 62. M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 153 parla di «compiti molto ostici di orientamento e comprensione, che risultano defatiganti per la media dei pur volenterosi ricercatori, e spesso irritanti per gli
altri» stante un dibattito «mai compiutamente decifrabile».
5
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M. GALLO, Appunti di diritto penale, 165.
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cardiaca, a seguito della quale muore. È chiaro – sostiene l’Autore – che
non si può imputare a colpa l’evento verificatosi, posto che la finalità del
regolamento trasgredito dal guidatore non era certo di evitare collassi ai
terzi astanti.
Si tratta, in definitiva, di verificare, di fronte ad un accadimento lesivo già verificatosi con ben precise modalità, se l’osservanza della regola
di condotta cautelare era un mezzo adeguato allo scopo di evitare l’evento.
Il che è come dire che quello specifico evento è tra quelli che la norma
cautelare si proponeva di evitare.
La costruzione della regola cautelare è, in definitiva, un’operazione di
individuazione del “rischio tipico” 6: l’oggetto della prevedibilità è l’evento
vietato dalla legge; l’oggetto della evitabilità sono le condizioni che, se
rispettate, avrebbero impedito l’evento.
Nel contesto descritto, assume un ruolo decisivo il livello di conoscenze nomologiche 7: quanto maggiori sono le generalizzazioni causali
disponibili, tanto più facilmente sarà possibile ricostruire in dettaglio il
meccanismo di produzione degli eventi e cioè percepire certi accadimenti quali condizioni iniziali di eventi successivi. Alla conoscenza delle leggi
causali è connessa la possibilità di avvedersi della pericolosità di certe
condotte e, correlativamente, il potere di adottare le cautele idonee a
fronteggiare il rischio. In questo senso, la figura dell’agente modello va
individuata soprattutto sulla base delle conoscenze nomologiche che devono essere possedute per poter esercitare le corrispondenti attività.
Quanto più in dettaglio si abbia la possibilità di prevedere il meccanismo
di produzione dell’evento, tanto più si sarà in grado di dominare i rischi
derivanti dalle intraprese attività. Ciò proprio perché caratteristica delle
condotte cautelari è, per lo più, quella di operare su eventi intermedi del
decorso causale, facendo venir meno uno degli antecedenti dalla cui presenza dipende l’intera serie di fatti sfociante nel risultato lesivo.
La progressiva dilatazione dello scibile relativo alle generalizzazioni
causali influisce, dunque, sul rischio derivante da attività pericolose in
due modi: per un verso accrescendo la capacità di dominare i pericoli;
per l’altro inducendo ad intraprendere condotte che una più ridotta conoscenza nomologica avrebbe suggerito, in considerazione della loro
astratta insidiosità, di omettere tout court.

6

L’espressione è di C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa,
1485. Valorizza il concetto di “area di rischio” anche D. PIVA, La responsabilità del
“vertice” per organizzazione difettosa, 140 ss.
7

8.
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Si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 519 ss.

210

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

2. Regole cautelari e causazione colposa: accertamento in termini di
certezza vs. accertamento probabilistico.
2.1. Il dibattito dottrinale.
Un aspetto particolarmente problematico nell’ambito della responsabilità per colpa riguarda l’efficacia impeditiva della regola cautelare: essa
deve essere costruita in termini di certezza o di probabilità? Ovvero: la
prova oltre ogni ragionevole dubbio del carattere colposo della condotta
si ha quando è certo che, se la regola cautelare fosse stata rispettata,
l’evento non si sarebbe verificato oppure basta che il rispetto del precetto
comportamentale renda semplicemente probabile (o possibile?) la mancata verificazione dell’evento?
La risposta di certa dottrina è piuttosto netta: per tutti, MARINUCCI ha
ribadito anche recentemente che, ai fini di una condanna dell’imputato,
occorrerà dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il rispetto della
regola cautelare avrebbe impedito l’evento con un grado di probabilità
«ai limiti della certezza» 8.
Per converso non manca chi ritiene che, ai fini dell’imputazione oggettiva dell’evento causato da una condotta attiva colposa, sia sufficiente
raggiungere la prova che la condotta alternativa omessa avrebbe ridotto i
rischi di verificazione del danno e, correlativamente, aumentato le chances di salvaguardia del bene giuridico 9.
Argomento centrale, di natura schiettamente politico-criminale, a sostegno della tesi è che, altrimenti, qualsiasi cautela non in grado di assicurare una tutela al 100% potrebbe essere trascurata impunemente, mentre è legittimo pensare che il sistema pretenda l’osservanza della norma
cautelare anche e specialmente laddove il suo rispetto innalzi sensibilmente le chances di tutela dei beni giuridici, senza tuttavia poter garantire in modo assoluto tale obiettivo 10.

8

G. MARINUCCI, Causalità reale, 528 ss. Identica conclusione, ex multis, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 208; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G.
DE SIMONE, Manuale di diritto penale, 366; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 283; D.
PULITANÒ, Diritto penale, 242 s.; R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 89 richiama G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 18 ss.: vi è nella colpa un criterio decisivo costituito

dalla certezza dell’efficacia preventiva dei mezzi usati, certezza intesa non come sicurezza assoluta, ma come credibilità razionale di ciò che poggia su un calcolo ben fondato sulla natura e sulla esperienza delle cose.
9

C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, § 11 B, n. 88 ss., ed ivi ampi riferimenti al
dibattito dottrinale sul punto.
10

Nella letteratura italiana, un quadro – seppur ormai datato – del dibattito presso
la dottrina tedesca è fornito da G. FORTI, Colpa ed evento, 690 ss. Più recentemente, si
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Anche nella dottrina italiana, non manca chi sostiene che, una volta
accertato il nesso causale tra azione ed evento, ai fini dell’imputazione
per colpa dell’evento, sia sufficiente la prova che la condotta conforme
alla diligenza omessa avrebbe, quanto meno, diminuito il rischio di verificazione dell’evento tipico lesivo 11. Taluni autori precisano, peraltro, che
ciò vale soltanto allorché la stessa norma cautelare violata miri semplicemente a ridurre, e non già ad azzerare i rischi di verificazione dell’evento lesivo 12.
PULITANÒ 13, commentando la sentenza che ha chiuso la vicenda del petrolchimico di Porto Marghera, riporta un passo estremamente significativo della motivazione resa dalla Corte di Cassazione: «le regole di spiegazione causale dell’evento non possono valere per l’accertamento dell’esistenza della colpa. La soglia – insita nei concetti di diligenza e prudenza –
oltre la quale l’agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica ma dalla probabilità o anche dalla sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo
congetturali) che queste conseguenze si producano. Naturalmente questa
possibilità deve essere concreta e non solo astratta»14.
Ancora: mentre alcuni 15 ritengono irrazionale distinguere tra reati
commissivi ed omissivi, concludendo pertanto nel senso della necessità
di prova della sicura efficacia impeditiva della condotta alternativa (od
omessa) per entrambe le categorie di reato, l’opinione che mi sembra
veda: M. ROMANO, Commentario sistematico, sub art. 41, n. 36 ss., con ampi riferimenti bibliografici alla letteratura italiana e tedesca.
11

Così M. ROMANO, Commentario sistematico, sub art. 41, n. 41, nonché M. DONIImputazione oggettiva, 116, con la precisazione peraltro che le chances di non verificazione dell’evento nel caso di compimento della condotta doverosa omessa dovrebbero essere, nel caso concreto, quantificate in misura superiore al 50%.

NI,

12

D. PULITANÒ, Diritto penale, 371; P. VENEZIANI, Regole cautelari, 172 s., 221 ss.

13

D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, 647 ss.

14

I profili problematici di questi sviluppi giurisprudenziali, secondo l’Autore, riguardano essenzialmente due contesti. Il primo luogo, la situazione di passaggio dalla
conoscenza (scientificamente sicura) di un rischio generico per la salute alla conoscenza (scientificamente non ancora certa) di un rischio specifico più grave (poniamo, un rischio cancerogeno): può essere affermata la colpa per l’evento specifico più
grave, in ragione della violazione di regole cautelari (poste dal legislatore o altrimenti
concretizzabili secondo i criteri della prevedibilità e prevedibilità) pensate in relazione al rischio generico? In secundis, il passaggio da una consapevolezza del problema
(del rischio specifico) razionalmente fondata su un sapere non ancora corroborato, all’acquisizione di una conoscenza nomologica scientificamente corroborata: è possibile
assumere un quadro di conoscenze serie, ma non corroborate, a matrice di regole
cautelari?
15

L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, 1067 ss. e F.
ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1311 ss.
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dominante è, invece, che, con riguardo alle fattispecie commissive di
evento, il “secondo nesso tra colpa ed evento” sussisterebbe ogniqualvolta il soggetto abbia omesso di adottare una cautela che avrebbe meramente ridotto il rischio di lesione a carico del bene giuridico (come visto,
da parte di taluni circoscrivendosi questa conclusione alla sola ipotesi in
cui la cautela fosse essa stessa finalizzata alla mera riduzione del rischio;
mentre, nel caso di norma cautelare finalizzata ad azzerare il rischio, occorrerebbe la prova della sicura efficacia impeditiva dell’evento del rispetto della cautela), mentre si richiede la certezza dell’efficacia impeditiva in caso di omissione.
La divergente soluzione del quesito relativo alla presumibile efficacia
della condotta doverosa omessa, a seconda che si verta in tema di “nesso
causale tra omissione ed evento”, ovvero di “secondo nesso tra colpa ed
evento” in relazione ai reati commissivi, è, per lo più, motivata sulla base
dell’argomento che, in relazione a questi ultimi, un solido e sicuro nesso
tra condotta ed evento è già assicurato dal nesso causale, mentre nei reati omissivi “causalità tra omissione ed evento” e “secondo nesso tra colpa
ed evento” in pratica coincidono: di talché non sarebbe possibile qui prescindere dalla prova certa, in termini condizionalistici, dell’efficacia impeditiva della condotta doverosa omessa 16.
Spiega bene questi passaggi anche un filosofo della scienza come AGAZ17
ZI . La premessa che, nell’ambito della causalità, si preferiscono ragionamenti (rectius: si ritiene sia necessario ragionare) in termini di certezza,
conduce ad affermare che la spiegazione causale dell’evento in termini
nomologici-deduttivi è conseguenza del combinarsi di due diversi fattori,
consistenti nella “regolarità” e nella “necessità”. Il rapporto causale viene
inteso quale manifestazione di “regolarità” tanto in quanto, data una situazione di partenza ed applicata a questa una legge scientifica, ne deriva
un certo evento. Ma per aversi vera causalità, alla “regolarità” deve aggiungersi anche la caratteristica della “necessità”: proprio perché si ritiene
che una legge universale esprima un nesso causale tra fenomeni, ha sicuramente senso ritenere che questo nesso sia anche necessario.
Tuttavia, è noto quanto sia scarsa, anche nelle scienze fisiche, la presenza di leggi rigorosamente universali ed invece quanto siano frequenti
leggi esprimenti solamente delle “probabilità” più o meno elevate. Le
prime sono tuttavia profondamente diverse dalle seconde. Infatti, se da
un lato la spiegazione nomologico-deduttiva consegue a fattori di regolarità e necessità, dall’altro quando si dice che la legge iniziale ha solo un
16

M. DONINI, Imputazione oggettiva, 106; M. ROMANO, Commentario sistematico,
sub art. 41, n. 41.
17
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E. AGAZZI, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli), 396 ss.
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carattere probabilistico, si intende che essa mostra una certa regolarità
statistica di tipo frequentista fra il presentarsi di un evento di tipo A ed
uno di tipo B. E questa probabilità equivale, in sostanza, ad un “grado di
attesa” o ad un “grado di fiducia” nel verificarsi dell’evento 18. Ecco qui –
anche ai nostri fini – il punto interessante. Dalla legge statistico-frequentista segue logicamente, in modo necessario, una conseguenza che è essa
pure statistico-frequentista. In altri termini, se dalla legge che assegna al
verificarsi di un evento di tipo B in connessione con A una probabilità p
segue logicamente che, date certe condizioni iniziali di contorno, esiste
una probabilità q che si verifichi l’evento E, ciò significa che, in un collettivo di prove opportuno, la frequenza (relativa) di eventi di tipo E deve
essere q. Se la frequenza relativa in questione è “molto diversa” da q, la
legge viene smentita come una qualsiasi legge universale che cada in difetto di fronte a un controllo empirico opportuno.
Qui però si vede come l’applicazione della spiegazione statistica alla
ricerca delle cause dell’evento singolo sia molto problematica. Infatti, è
solo per una sorta di «estensione del linguaggio» 19 che noi parliamo (dal
punto di vista frequentista) di probabilità dell’evento singolo; è un modo
di dire, questo, che sottintende che, se effettuassimo un numero adeguato di prove, l’evento dovrebbe presentarsi con una frequenza q. Il fatto è,
però, che quando siamo di fronte all’evento E che si è prodotto, ossia
quando non possiamo “immergerlo” in una serie di prove perché è, appunto, singolo, non siamo in grado di attribuirgli come causa quella che
la legge statistica prevedrebbe, se non con un grado di “fiducia” proporzionale alla probabilità insita nella legge di copertura. Ecco perché, soprattutto quando lo schema nomologico-deduttivo viene applicato alla
ricerca delle cause dell’evento singolo, gli Autori che trattano questo tema sono concordi nell’esigere che la probabilità frequentista, espressa
nella legge di copertura, sia molto prossima ad 1, ossia alla certezza 20.
Non si tratta di una semplice misura di cautela, bensì del fatto che, come
si è visto, si può parlare di causalità solo in presenza di un nesso necessario; invece, una legge statistica, proprio perché ammette eccezioni, già
indica di per sé l’assenza di necessità e il minimo che si possa esigere è
che essa sia vicinissima all’universalità, ossia che la frequenza relativa
che essa esprime sia vicinissima a 1.
18

Così, ancora, E. AGAZZI, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli),
400 ss.
19

L’espressione è ancora di E. AGAZZI, La spiegazione causale di eventi individuali
(o singoli), 401.
20

Basti il richiamo al “classico” volume di F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale o al più recente ID., Giustizia e modernità.
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Quello che rappresenta un problema nell’ambito della causalità naturalistica è, invece, una risorsa quando si affronta il tema della colpa. Si è
detto che la legge non universale, ma semplicemente probabilistica è
spiegazione causale solo se il predetto fattore probabilistico è vicino ad 1
e solo se – si può aggiungere dopo la sentenza Franzese – si combina con
l’assenza di altri fattori determinanti, in ossequio ad un criterio di probabilità logica. Dette difficoltà sono però diretta conseguenza del fatto
che, nell’ambito causale, deve darsi spiegazione di un evento singolo
mentre nella spiegazione probabilistica è intrinseco un riferimento ad un
collettivo di prove. La difficoltà deriva, quindi, dal fatto che il criterio valutativo (che permette di accertare che, in un certo numero di casi, B
consegue ad A) mal si adatta all’oggetto di valutazione (la condotta e
l’evento hic et nunc considerati). Tuttavia, quel medesimo criterio appare
assolutamente funzionale nell’ambito della costruzione della regola cautelare. In questo contesto, infatti, le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità hanno ad oggetto “classi di eventi” quando non anche “classi di
comportamenti”. Di ciò v’è lampante dimostrazione proprio nell’ambito
della colpa specifica: la normativa antinfortunistica, nelle sue parcellari
prescrizioni, altro non contiene che una minuziosa elencazione di regole
cautelari, tutte orientate a prevenire non un evento hic et nunc, bensì un
evento elevato a tipologia (lesioni alla persona o suo decesso) e tutte accreditate non di efficacia assoluta, bensì di una efficacia meramente relativa e, quindi, probabilistica 21. È proprio in base ad un esame che procede, appunto, per “classi” che si giunge ad affermare che il rispetto di una
certa condotta è funzionale ad evitare un certo tipo di evento. Tant’è: le
regole sociali della colpa generica o gli ordini e discipline della colpa
specifica non sono forse cristallizzazione di un “collettivo di prove”?
Di qui possiamo concludere che il criterio probabilistico – così come
lo si è definito sopra –, tanto è di difficile maneggiabilità nell’ambito della causalità, quanto è funzionale all’ambito della colpa. In quest’ultimo
contesto, infatti, metodo valutativo ed oggetto di valutazione guadagnano quella coerenza che rimane sconosciuta all’ambito del puro nesso
eziologico.
Anche in contributi recenti la tematica viene riproposta. BLAIOTTA 22
distingue tra “ragionamenti esplicativi”, che guardano al passato: di fronte ad un accadimento, ci si occupa di spiegarne le ragioni, di individuarne i fattori che lo hanno generato, e “ragionamenti predittivi”, che ri21

Che le regole di colpa specifica abbiano una efficacia solo “relativa” è provato
dal fatto che è costantemente ammessa la loro “correzione” ad opera di regole di colpa generica, accreditate di maggior efficacia preventiva.
22
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R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 13 ss.

Problemi di causalità della colpa

215

guardano invece la previsione di eventi futuri: il giudice articola previsioni quando si trova a chiedersi cosa sarebbe accaduto se un’azione fosse mancata o se, al contrario, fosse stato tenuto un determinato comportamento.
Nel contesto dei reati colposi, in cui spesso l’azione (doverosa) “manca”, non si può far altro che immaginarla in modo inevitabilmente astratto. Allo scopo di verificare cosa sarebbe accaduto se fosse stata tenuta la
condotta doverosa, ci si rivolge a generalizzazioni. La caratteristica di
tale interferenza è quella di trasferire nel caso concreto la misura di certezza o incertezza che caratterizza la generalizzazione presa a riferimento 23.
Soprattutto nei reati colposi, la condotta omessa (ovvero, la misura
cautelare richiesta all’agente) difficilmente è in grado di evitare con certezza l’evento. Molte regole cautelari hanno contenuto probabilistico, diminuiscono ma non annullano il rischio. Spesso, inoltre, non si dispone
affatto di generalizzazioni affidabili, in grado di fornire una misura attendibile del grado di probabilità di successo della cautela. Quasi mai –
ritiene l’Autore – si riesce ad articolare un ragionamento predittivo fondato su generalizzazioni universali o quasi, in grado di far conseguire la ragionevole certezza che l’azione omessa o diligente avrebbe evitato l’evento, come richiesto dallo statuto della causalità condizionalistica. Anzi, in
molti casi, manca addirittura uno strumento deduttivo, cioè un’affidabile
generalizzazione che permetta di compiere, con qualche plausibilità, la
prognosi richiesta 24.
Da queste affermazioni – che mi sento di sottoscrivere – derivano anche conseguenze pratiche piuttosto rilevanti.
Affermare che la regola cautelare “diminuisce” la sfera del rischio significa affermare che, anche osservando la regola cautelare, un rischio
c’è. Ovvero che l’osservanza della regola cautelare impedisce il verificarsi
dell’evento (elimina il rischio) solo in una certa percentuale di casi, ma
non in tutti. Gran parte delle regole cautelari (almeno tutte quelle accreditate di una mera riduzione, non di una totale eliminazione del rischio)
sono regole di probabilità, perché è “probabile” che il rischio venga eliminato, ma è anche “possibile” che esso si verifichi. La distinzione tra i
due termini (“probabile”/“possibile”) è dovuta al fatto che la regola cautelare, per avere una qualche efficacia preventiva, dovrebbe essere dotata
di un certo grado di efficacia impeditiva. La probabilità è una possibilità
superiore al 50%. Il giudizio di probabilità può dirsi raggiunto quanto, in
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R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 18.

24

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 19.

216

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

più del 50% dei casi, è possibile che, rispettando la regola cautelare,
l’evento non si verifichi. Ecco spiegata la distinzione tra regola probabilistica (in più del 50% dei casi il rispetto della regola cautelare evita il verificarsi dell’evento; ovvero: rispettando la condotta modale imposta è
probabile che l’evento non si verifichi) e regola di mera possibilità (è
possibile, in una percentuale inferiore al 50%, che, anche rispettando la
regola cautelare l’evento si verifichi).

2.2. La soluzione proposta.
“Causalità naturalistica” e “causalità della colpa” si basano entrambe
su nessi eziologici, ma nell’un caso è necessario un accertamento in termini assoluti, mentre nell’altro ci si può accontentare di un accertamento
in termini relativi.
Assumiamo ad esempio l’ipotesi più semplice: quella del reato commissivo colposo. In tali casi, la “causalità naturalistica” andrà verificata
in termini di certezza: il risultato probatorio cui si anela consiste nell’affermazione sicura che un determinato evento è stato causato da una determinata condotta. Due, quindi, i punti fermi: i) l’accertamento del nesso causale deve essere fatto sempre in termini di certezza 25 e ii) il nesso
causale si accerta tra entità fenomeniche reali e tangibili quali sono la
condotta e l’evento hic et nunc considerati.
La “causalità della colpa” si muove, invece, su un diverso piano: essa
cioè non solo costituisce un posterius rispetto alla causalità naturalistica,
bensì anche un quid novi. «Il giudice che si accinga all’accertamento della colpa attraverso la individuazione delle regole di diligenza per mezzo
del parametro della prevedibilità, deve avere già risolto il problema dell’esistenza del rapporto di causalità e, dunque, aver già completato la relativa spiegazione dell’evento» 26.
Prima va accertato se il comportamento concreto di quell’agente abbia

25

La posizione della dottrina (ed ora anche della giurisprudenza) sul punto è piuttosto univoca. Basti, quale unico riferimento, il richiamo a F. STELLA, Giustizia e modernità. Tuttavia, è peculiare che, sul fronte “operativo”, si ritenga, ad esempio con
riferimento alla scienza medica (si veda G. FEDERSPIL, Spiegazione e causalità in medicina, 547 ss.), che negli ultimi decenni le discussioni sulla causalità siano state dominate dalla concezione probabilistica, per la quale la causa di un fenomeno viene
considerata “quell’antecedente, dato il quale, si osserva con maggiore frequenza un
conseguente”. Il concetto fondamentale sul quale si fonda la causalità probabilistica è
rappresentato dall’idea che le cause aumentano la probabilità degli effetti. Pure in
quest’ambito, tuttavia, è acceso il dibattito se si possa affermare che le spiegazioni di
eventi singolari basate su leggi statistiche siano o meno spiegazioni genuine.
26
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prodotto l’evento concreto che si è realizzato; poi si deve verificare se la
condotta tenuta possa o meno dirsi rispettosa delle regole precauzionali;
infine si verifica se quell’evento rientri nella categoria di eventi che la
norma cautelare tende a prevenire. L’ultimo passaggio consta, a sua volta, di ulteriori tre operazioni: ricostruire la ratio di tutela della norma
cautelare; verificare se l’evento concretamente verificatosi rientra tra
quegli scopi di tutela ora detti; porre in essere un giudizio ipotetico teso
a verificare se il rispetto della norma cautelare avrebbe (ecco l’ipoteticità)
impedito il verificarsi dell’evento 27.
La valutazione da ultimo descritta, propria del delitto colposo, è tesa
a ricercare un nesso eziologico tra due termini ontologicamente diversi:
da un lato una condotta ipotetica (la condotta osservante che l’agente
avrebbe dovuto tenere se avesse rispettato la norma cautelare, ma che
invece non ha tenuto); dall’alto un evento reale, precisamente collocabile
in una dimensione spazio temporale. L’accertamento della causalità della
colpa, così come lo si è appena descritto, sembra avere qualcosa in comune con l’accertamento della causalità omissiva: nell’uno come nell’altro caso si confronta un’azione ipotetica – la condotta rispettosa della regola cautelare, che l’agente avrebbe dovuto tenere ma che non ha tenuto;
il comportamento attivo, che avrebbe dovuto sostituire lo stato di inerzia
– con un evento concretamente verificatosi. Ma le analogie – ritengo – si
fermano qui. Nell’ambito dell’omissione impropria, infatti, questo accertamento riguarda la causalità naturalistica; nell’ambito del reato colposo,
si controverte in merito alla causalità della colpa. Ciò che è necessario
nel primo caso – un accertamento in termini di certezza o probabilità confinante con la certezza – manca nel secondo. Efficacemente DONINI 28:
l’espressione legislativa di cui all’art. 43 c.p. sulla quale questa problematica si fonda va intesa cum grano salis: essa non significa che la colpa sia
uguale all’omissione e che, dunque, si esiga la prova della (probabilità
confinante con la) certezza che la condotta osservante avrebbe evitato
l’evento. Questo non è richiesto nella colpa commissiva. In realtà la colpa
è “causale” se spiega l’evento, e ciò accade quando: i) questo è stato comunque cagionato dalla condotta del soggetto inosservante delle cautele
esigibili e dovute; ii) la condotta alternativa diligente o prudente obbediva ad una ratio preventiva adatta al caso di specie, anche se non tale da
assicurare ex ante nessuna certezza di evitare l’evento; iii) l’evento era
dunque evitabile osservando il comportamento doveroso.
27

Sul rapporto tra evento e scopo della norma, si veda in generale M. GALLO, voce
Colpa, 642; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 264; N. MAZZACUVA, Il
disvalore di evento nell’illecito penale, 297; A. PAGLIARO, Il fatto di reato, 273.
28
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M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 116.
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Se il nesso eziologico tra condotta (colposa) concreta ed evento concreto è accertato con certezza, non è affatto necessario che anche il successivo giudizio debba avvenire negli stessi termini. La valutazione pertinente la causalità della colpa può avvenire anche in termini di probabilità se non addirittura di possibilità. Bisogna cioè chiedersi: è possibile o
probabile che, se si fosse rispettata la regola cautelare, l’evento di cui si
controverte non si sarebbe verificato?
Ritengo pertanto non del tutto convincente la tesi sostenuta, ad
esempio, da EUSEBI 29, secondo cui, tanto nei reati colposi omissivi quanto in quelli commissivi, è necessario provare che la regola cautelare, se
osservata, avrebbe con certezza evitato il verificarsi dell’evento. Così facendo, infatti, si limiterebbe eccessivamente l’area di operatività del diritto penale e, nella specie, del reato colposo in quanto potrebbero impiegarsi solo quelle che VENEZIANI chiama regole cautelari “proprie” 30.
A parte la perdita di effettività della tutela penale, questa soluzione
pone anche un problema di carattere strutturale 31: ritenere che sia legittimo il solo impiego di regole cautelari “proprie”, significa, paradossalmente, impedire l’applicazione delle fattispecie colpose causalmente
orientate in quei casi in cui, non potendosi fare affidamento su cautele in
grado di azzerare i rischi, ma solo di contenerli, il pericolo per i beni giuridici tutelati è maggiore.
Inoltre, mi sembra che detto orientamento sia sostanzialmente contra
legem. In molte occasioni è lo stesso dato legislativo che nel “dovere di
diligenza” fa rientrare non solo il dovere di “neutralizzare” il pericolo,
ma anche di “ridurlo”. Così, ad esempio, l’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del
2008, che impone «l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile,
la loro riduzione al minimo». Non v’è ragione per smentire una chiara
scelta di politica criminale, che coniuga regole cautelari “proprie” (l’eliminazione dei rischi) con regole cautelari improprie (la riduzione dei rischi). Dal che, poiché caratteristica precipua delle seconde è proprio di
essere “probabilmente impeditive”, non può che dedursi che l’efficacia
impeditiva dell’evento, in tema di causalità della colpa, è “altro” rispetto
alla efficacia eziologica in tema di causalità naturalistica.
Ridurre al minimo il rischio di verificazione dell’evento significa adottare le regole cautelari che, con maggiore probabilità, riescano a scongiurarne la verificazione. Ma questo non significa che l’evento sarà sempre impedito. Ridurre al minimo i rischi di verificazione dell’evento si-
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L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, 1061 ss.

30

P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 20 ss.

31

P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 29.
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gnifica che un rischio pur sempre permane, anche adottata la regola cautelare. Significa, cioè, che, adottata la regola cautelare, l’evento sarà probabilmente, ma non sempre, evitato.
Va, quindi, ammesso – ritengo – che nel reato commissivo colposo la
soglia del rischio consentito possa essere individuata con un criterio che,
non “certo”, sia almeno “probabile”. Il fatto che il dato legislativo (ad
esempio, il D.Lgs. n. 81 del 2008) legittimi un operatore a svolgere attività adottando cautele tese a ridurre al minimo il rischio di verificazione di
un evento infausto significa che è lo stesso ordinamento che tollera la
costruzione di una regola cautelare con metro probabilistico anziché di
certezza.
Ritengo, tuttavia, che al di sotto della soglia del probabile non si possa scendere. Per poter dire che la regola modale ha efficacia impeditiva
dell’evento e, quindi, per qualificarla come “cautelare”, deve risultare un
quoziente probabilistico pari ad almeno il 50%. Quando la probabilità
che l’evento si verifichi, anche nel rispetto della regola comportamentale,
supera il 50% – che è esattamente quanto accade in presenza di regole
modali costruite con criteri di possibilità – significa che il rischio non
può essere controllato. Ovvero che la probabilità di rischio supera il beneficio atteso. L’agente, chiamato a scegliere tra agire e non agire, deve,
in questo caso, preferire l’astensione perché, diversamente, egli si muoverebbe nell’area del rischio non consentito.
Preciso che tutte queste riflessioni, che conducono a ritenere che la
regola cautelare possa essere accreditata di un’efficacia impeditiva anche
solo probabile e non necessariamente certa, si riferiscono al reato commissivo colposo. Diverso discorso dovrà essere fatto relativamente all’omologo omissivo, dove la sovrapposizione tra obbligo giuridico di impedire e condotta doverosa (che quell’obbligo riempie di contenuto) induce taluni ad optare esclusivamente per regole cautelari accreditate di
certezza impeditiva dell’evento.

3. Regole cautelari e causazione mediante omissione.
3.1. Recenti tendenze dottrinali in tema di causalità omissiva.
Il problema della distinzione dei piani (causalità naturalistica e causalità della colpa) e della possibilità di ammettere per l’uno (la causalità
della colpa) un accertamento anche solo probabilistico, escluso, invece,
per l’altro (la causalità naturalistica), si fa notevolmente complesso quando l’agente si trovi a fronteggiare un decorso causale già avviato.
Nel contesto della responsabilità omissiva, dove ad agire non è chi “dà

!

220

Definizione dell’art. 43 c.p. e interpretazioni “evolutive”

origine” alla catena causale, ma, diversamente, colui che detta catena deve “interrompere”, la mancata azione non garantisce – come nel caso del
reato commissivo colposo – che l’evento non si verificherà. Anzi, è vero il
contrario: mancando l’azione interruttiva del nesso causale, è certo che
l’evento si verificherà. Quindi, ogni intervento, che non sia peggiorativo
(nel senso di accelerare ulteriormente la corsa verso l’esito infausto) – ha
ritenuto taluno (come subito si darà) –, è doveroso, perché espressione
dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.
La domanda cui si cerca una risposta è: può ammettersi una responsabilità penale per non aver impedito l’evento anche quando il suo impedimento era reso probabile o anche solo possibile dal rispetto della regola cautelare? Ovvero: le regole cautelari accreditate di efficacia impeditiva solo probabile o addirittura possibile hanno cittadinanza nel reato
omissivo improprio?
In recenti contributi, due attenti studiosi hanno cercato di sciogliere il
difficile interrogativo.
È difficile immaginare – sostiene BLAIOTTA 32 – un sistema che deliberatamente si ritragga dai contesti, numerosissimi, in cui manca la certezza di risolutività dell’intervento doveroso, astenendosi dall’imporre
obblighi probabilistici. Ma se si ammette l’esistenza di tale genere di obblighi, è logicamente incoerente pretendere, nel momento dell’accertamento del nesso di condizionamento, che le stesse regole probabilistiche
omesse abbiano, con certezza, l’effetto di evitare l’evento.
Insomma – continua l’Autore –, sembra di poter affermare che, nell’ambito della causalità omissiva l’ideale logico-condizionalistico dell’umana certezza non solo non sia quasi mai perseguibile per la carenza
delle conoscenze scientifiche ed esperienziali necessarie, ma non sia neppure imposto da esigenze di valore proprie dell’ordinamento penale. Nell’ambito del reati omissivi impropri, diverse ragioni logiche e normative
inducono a ritenere possibile un’imputazione causale non condizionalistica ma probabilistica. Con la precisazione che la probabilità non riguarda
la complessiva spiegazione degli avvenimenti, ma solo la risolutività della condotta mancata.
Soprattutto nel settore medico, la giurisprudenza ha fatto riferimento
a criteri probabilistici di accertamento del nesso causale. Ciò è dovuto a
più ragioni.
In alcuni contesti complessi, come ad esempio quello della responsabilità medica, la varietà delle componenti del processo causale e l’incertezza delle conoscenze scientifiche non consentono quasi mai di esprimere giudizi di certezza assoluta circa l’impedimento dell’evento lesivo.
32
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Quasi sempre la scienza medica prescrive regole di intervento che si
inseriscono (favorevolmente) in un processo morboso in atto e spesso
non assicurano la certa riuscita della cura. Né la prospettiva di insuccesso può essere ponderata in termini matematici. Quindi, l’azione terapeutica è doverosa, giacché implica la diminuzione del rischio, ma non assicura la certezza di evitare l’evento. Di fronte a situazioni nelle quali la
condotta diligente e perita richiesta ed omessa ha, per sua intrinseca natura, una categoriale incertezza quanto all’evitabilità dell’evento, è razionale chiedere che, nel momento dell’accertamento del nesso causale, sia
verificata la certezza impeditiva dell’evento da parte della condotta
omessa? Il criterio della certezza comporta un’antinomia irrisolvibile tra
momento precettivo e momento dell’accertamento fattuale del nesso causale. Infatti, da un lato la posizione di garanzia impone all’agente di
adottare le misure cautelari, anche se molto spesso non vi è la certezza
che esse eviteranno l’evento infausto; dall’altro, alla stregua della regola
di certezza, rimarrebbero prive di conseguenze penali tutte le omissioni
di comportamenti dovuti di cui non è accertata la sicura efficacia impeditiva.
Se la condotta è andata oltre il rischio consentito, è stata accresciuta la
possibilità di compromissione del bene e vi sono quindi le condizioni per
l’imputazione del fatto. Diversamente opinando – continua BLAIOTTA –, si
perverrebbe a conclusioni difficilmente accettabili, come quella di non
poter attribuire la morte del paziente al chirurgo che l’abbia cagionata
commettendo un gravissimo errore, quando non vi siano le condizioni
per escludere che il paziente potesse morire anche a seguito di un’operazione perfetta 33.
La soluzione prospettata 34 introduce una figura d’imputazione oggettiva di tipo probabilistico. Essa ha il sicuro pregio di considerare
realisticamente le cose e di chiamarle con il loro nome, ma si espone a
critiche serie: i) la dottrina dell’aumento del rischio trasforma i reati di
evento in reati di condotta pericolosa; questa concezione trasforma la
“causalità” in “causabilità”; ii) il principio dell’in dubio pro reo viene sostituito dall’opposta regola dell’in dubio contra reum; iii) la teoria del
rischio serve a limitare gli effetti della teoria condizionalistica, non a
sostituirla.
Tuttavia, la causalità omissiva – si ritiene – è radicalmente diversa da
quella commissiva, essendo collocata sul piano dei valori e della responsabilità e non su quello logico-naturalistico proprio della responsabilità
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R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 304.
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R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 305 s.
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commissiva 35. Tale diversa natura dell’imputazione, ispirata dal punto di
vista giuridico, giustifica la responsabilità sulla base di un criterio di carattere normativo distinto rispetto a quello della causalità commissiva.
Tale radicale diversità rende improponibile, nell’ambito della causalità
omissiva, l’applicazione del canone della certezza. Causalità commissiva
e causalità omissiva costituiscono categorie distinte e non è possibile, né
necessario modellare l’una (quella omissiva) sull’altra (quella commissiva). Ne discende che, nel campo dell’omissione, l’assenza di una relazione condizionalistica non costituisce necessariamente un segno di inadeguatezza rispetto ad un archetipo ontologicamente attestato sulla causalità logico-naturalistica dell’azione.
La conclusione è nel senso di una causalità omissiva non condizionalistica 36, sulla scorta del fatto che ciò che il codice intende verosimilmente dire con l’art. 40 cpv. c.p. è che il medico, non avendo fatto ciò che è
doveroso fare, è responsabile o corresponsabile dei danni che provengono dal mancato intervento, che vi è una differenza logica tra causalità e
responsabilità e che può esserci causazione senza responsabilità e responsabilità senza causazione 37.
Questa visione delle cose conduce ad una diversa interpretazione dell’art. 40 cpv. c.p. 38. La formula di equivalenza andrebbe, dunque, intesa
come espressione di un criterio normativo di equiparazione tra due entità profondamente diverse che sinteticamente chiamiamo causalità commissiva ed omissiva. Tale assimilazione normativa riguarda da un lato
situazioni nelle quali si è in presenza di un dover essere che implica la
certezza del risultato e che quindi consentono l’applicazione di un criterio di certezza nell’individuazione del nesso causale; dall’altro situazioni
nelle quali il dovere cautelare imposto non offre, ab origine, certezza del
risultato e che consentono l’approccio probabilistico alla causalità. Al
verbo “impedire” che compare nella norma occorre dare il significato di
“compiere azioni che hanno la concreta, significativa possibilità di evitare l’evento, nei limiti segnati dal coefficiente probabilistico che caratterizza l’azione doverosa imposta dalla legge”.
35

Contra, tra gli scritti più recenti, si veda il lavoro di C. LONGOBARDO, Causalità
ed imputazione obiettiva, pag. 215 s. che, partendo da una nozione unitaria di azione
come “manifestazione della personalità”, tale da abbracciare sia i reati commissivi
che quelli omissivi, dolosi o colposi, sostiene che il nesso di causa sia identico sia che
si tratti di commissione sia che si tratti di omissione: la differenza tra i due tipi di reato starebbe, dunque, tutta nella presenza o meno dell’obbligo di giuridico di impedimento.
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R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 306.

37

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 309.

38

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 311 ss.

Problemi di causalità della colpa

223

L’imputazione oggettiva proposta è di tipo probabilistico e non condizionalistico. La reazione con l’evento è diversa da quella di necessità tratteggiata dal condizionalismo. Tuttavia, tale distinto criterio è l’unico possibile per via delle ontologiche limitazioni ed incertezze che, nella maggior parte dei casi, insidiano il ruolo salvifico dell’azione richiesta al garante. Non ha senso richiedere la dimostrazione del ruolo condizionalistico di una condotta priva, ab origine, di una certa forza risolutiva.
La causalità – conclude BALIOTTA – non è ontologicamente condizionalistica; la causalità non condizionalistica non è eretica quando corrisponde alle ragioni, ai bisogni, alle conoscenze di un campo dell’esperienza 39. La causalità omissiva non è logico-condizionalistica, ma si muove sul piano dei valori e della responsabilità 40.
Affermazioni non dissimili si ritrovano in un recente scritto di VIGANÒ 41,
pure dedicato alla responsabilità medica, in cui, specificamente, viene affrontato il problema della sovrapposizione tra omissione e colpa.
I problemi più delicati – si dice – sorgono laddove, sulla base delle
prove raccolte, non possa affermarsi né che l’azione doverosa omessa
avrebbe certamente impedito l’evento, né che essa sarebbe stata certamente inefficace allo scopo: situazione, questa, assai frequente nei processi per medical malpractice. Dovrà in tal caso concludersi che, mancando la prova dell’efficacia della norma cautelare nel caso concreto, debba
essere esclusa la possibilità di un rimprovero a titolo di colpa a carico
dell’imputato?
Si ritiene che una conclusione così drastica (che perverrebbe allo
stesso risultato pratico cui dovrebbe logicamente pervenire l’impostazione oggi dominante in materia di c.d. “causalità omissiva”: quello, cioè, di
negare, di regola, la possibilità di un’imputazione per omesso impedimento dell’evento, almeno nel settore della medical malpractice) sarebbe
del tutto distonica rispetto alla logica delle norme cautelari che presiedono all’attività del medico, la cui finalità è quella di contrastare la patologia di cui soffre il paziente con i mezzi, certo non illimitati né necessariamente risolutivi, di cui la scienza medica dispone; mezzi, per l’appunto, che non potranno mai promettere la certezza della guarigione, bensì
soltanto di arrecare un qualche beneficio al paziente, nella misura in cui
l’organismo di questi effettivamente si manifesti rispondente alla terapia.
Nulla osterà – ritiene VIGANÒ – a che un medico possa essere “rimproverato” per non avere messo in atto quella condotta che, secondo la
39

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 312.

40

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 317.

41

F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità
medica, 1694 ss.
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scienza medica, appariva ex ante come la più idonea a recare beneficio al
paziente, sempre che tale valutazione trovi altresì conferma ex post, alla
luce di tutte le circostanze di fatto conosciute al momento del giudizio. A
una condanna del medico si potrà, pertanto, pervenire allorché, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si debba affermare, sulla base
di un’attendibile valutazione degli esperti, che la terapia omessa avrebbe
garantito non già e non necessariamente la sopravvivenza o comunque la
guarigione del paziente, ma quanto meno rilevanti chances di conseguire
un obiettivo di miglioramento della condizione clinica del paziente.
Nell’ipotesi, dunque, in cui il medico abbia omesso di praticare un
trattamento chemioterapico in presenza di un’univoca indicazione della
scienza medica in questo senso, fondata su studi clinici che dimostrano
come tale trattamento si riveli efficace (allo scopo, se non necessariamente di eliminare il tumore, quanto meno di contenerne in misura significativa gli effetti e la diffusività) nel 60% dei pazienti trattati, i consulenti e i periti saranno in pratica chiamati a verificare, al momento delle
indagini e poi del giudizio, se le particolari condizioni cliniche di quel
paziente non fossero tali da smentire, in relazione al caso concreto, quella generale valutazione di efficacia terapeutica del trattamento omesso.
Laddove, invece, non emergano nel caso concreto ragioni tali da smentire la generale valutazione di efficacia del trattamento rispetto alla propria naturale funzione di contrasto alla patologia in corso, allora l’addebito di colpa a carico del medico potrà essere formulato in ragione dell’indebita sottrazione di chances al paziente di ricavare un beneficio apprezzabile dal trattamento medesimo.
E il risultato non cambierebbe – ed è questa una conclusione ardita
delle riflessioni che si sono riportate – anche laddove gli esperti dovessero concludere che il trattamento doveroso omesso avrebbe avuto soltanto
il 30% di probabilità di successo. Il 30% – ritiene VIGANÒ – è, pur sempre,
una chance significativa, specie quando è in gioco la vita di una persona:
perché mai – continua – l’indebita sottrazione di una tale chance al paziente non deve essere considerata riprovevole, dal punto di vista dell’addebito di colpa a carico del medico?
L’accertamento compiuto dal giudice sulla base delle dichiarazioni
degli esperti continuerà così ad essere condotto al metro, imposto dal dato normativo vigente, dell’oltre ogni ragionevole dubbio; ma l’oggetto di
tale accertamento non sarà più l’efficacia impeditiva della condotta doverosa omessa rispetto all’evento penalmente rilevante, come nell’ottica
tradizionale che mira all’accertamento di un (inesistente) nesso causale
tra omissione ed evento. L’accertamento giudiziale avrà qui, piuttosto, ad
oggetto la colpa del sanitario, nell’accezione sopra precisata: ciò che il
giudice dovrà ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio, ai fini della
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condanna del medico, sarà per l’appunto l’effettiva sottrazione al paziente di chances significative di conseguire l’obiettivo terapeutico assunto
come desiderabile.
Allo scopo di dimostrare la bontà della sua conclusione, l’Autore propone il seguente esempio. Immaginiamo che il consulente del Pubblico
Ministero concluda nel senso che la morte del paziente sia esclusivamente riconducibile alla patologia della quale egli soffriva (ad esempio, un
infarto) e che la somministrazione del farmaco x non abbia spiegato alcuna influenza sul decorso reale degli avvenimenti ovvero, in alternativa,
che il farmaco x abbia esercitato una qualche influenza migliorativa della situazione clinica del paziente, ma non tale da impedirne il decesso.
L’unica possibilità per il P.M. di avviare un’azione penale nei confronti
del medico diverrebbe, allora, quella di formulare a suo carico una imputazione per omesso impedimento dell’evento ai sensi dell’art. 40, comma
2 c.p.: la condotta imputata al medico non sarebbe, dunque, costituita
dalla somministrazione del farmaco (eziologicamente del tutto irrilevante), bensì dalla mancata adozione di altri presidi terapeutici.
Il primo accertamento, anche ai fini di una possibile responsabilità
per omesso impedimento dell’evento, ha oggetto la ricostruzione delle
cause reali dell’evento, necessaria per poter compiere le ulteriori verifiche sulla responsabilità del medico che non abbia adeguatamente fronteggiato i rischi insiti nel processo patologico che interessava il paziente.
E tale accertamento, avente ad oggetto “le cose come sono realmente andate”, dovrà essere svolto – si precisa – secondo le stesse cadenze logiche
indicate nella sentenza Franzese: i) individuazione di una legge scientifica di copertura che stabilisca correlazioni statistiche significative tra una
data patologia (ad es., l’infarto) e l’evento lesivo e ii) esclusione delle possibili spiegazioni alternative.
A questo punto, l’iter per pervenire all’accertamento della responsabilità penale ex artt. 40, comma 2 e 589 c.p. a carico del medico che abbia
effettivamente “preso in carico” la vita del paziente, divenendone “garante”, dovrà ulteriormente snodarsi almeno in quattro tappe: i) si dovrà indicare quale fosse la condotta che un buon medico avrebbe posto in essere per fronteggiare quella patologia, sulla base del quadro sintomatico
da lui conosciuto nonché sulla base dei sintomi che avrebbe ex ante potuto riconoscere utilizzando la dovuta diligenza, anche a mezzo di esami
clinici o di consulti con altri specialisti; ii) si dovrà dimostrare, sulla base
di un giudizio che tenga conto, questa volta, del concreto decorso causale
successivo e, dunque, anche delle circostanze emerse ex post, che gli
eventi avversi effettivamente verificatisi nel paziente fossero riconducibili al novero di quelli che i presidi terapeutici indicati dalle leges artis ed
omessi dall’imputato miravano a neutralizzare; iii) si dovrà accertare,
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ancora una volta sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, anche se conosciute soltanto ex post, l’efficacia impeditiva della condotta
doverosa, omessa dall’imputato, rispetto all’evento, dovendosi escludere
senz’altro l’imputazione laddove emerga che l’evento si sarebbe comunque verificato, anche nel caso in cui il medico si fosse scrupolosamente
attenuto alla condotta ex ante indicata come doverosa in base alle regole
dell’arte; iv) infine, bisognerà accertare che, nel caso di specie, non sussistessero ragioni, oggettive o soggettive, da rendere comunque inesigibile
per l’imputato il compimento della condotta doverosa omessa.
Il ragionamento proposto da VIGANÒ assume a base di partenza queste considerazioni, per trarne le conseguenze qui di seguito illustrate.
Questo quadruplice accertamento, sovrapponibile a quello svolto in
materia di responsabilità commissiva, esaurisce il novero degli accertamenti necessari a condurre ad una pronunzia di responsabilità per omesso impedimento colposo dell’evento morte, ex artt. 40, comma 2 e 589
c.p., una volta, naturalmente, che si sia stabilita la reale eziologia dell’evento morte, alla quale sia rimasta estranea la condotta dell’imputato.
Le difficoltà stanno però nell’inquadramento di questi passaggi nelle tradizionali categorie del reato.
Il primo accertamento – quello relativo alla ricostruzione della condotta che l’agente modello avrebbe compiuto sulla base della situazione
ex ante riconoscibile – non è che il rovescio negativo dell’accertamento
della condotta colposa dell’imputato: l’imputato può dirsi in colpa proprio perché e nella misura in cui la sua condotta (attiva od omissiva) si è
discostata da quella che l’agente modello avrebbe compiuto al suo posto.
Il secondo accertamento è ancora tutto interno alla logica della colpa
e si sostanzia nella prova del c.d. primo nesso tra colpa ed evento, ovvero
della realizzazione nella situazione concreta del rischio creato con la
condotta antidoverosa: va esclusa l’imputazione per colpa ogniqualvolta
la regola cautelare violata dall’imputato non mirasse a neutralizzare o
contenere lo specifico rischio in effetti concretizzatosi nel decorso causale successivo che ha condotto all’evento lesivo. Poco importa – si dice, ad
esempio – che l’imputato non abbia riconosciuto un’ulcera allo stomaco,
che qualunque medico avrebbe riconosciuto in presenza della sintomatologia denunziata dal paziente, e non abbia così attivato i presidi terapeutici indicati per fronteggiare l’ulcera, se poi il paziente è morto in conseguenza di un infarto già in corso, ma non chiaramente diagnosticabile ex
ante per il sovrapporsi di quella concorrente sintomatologia: l’imputazione per colpa dovrà qui essere esclusa, in difetto di congruenza tra la norma cautelare violata e l’evento concretamente verificatosi.
Più problematico appare invece l’inquadramento sistematico del terzo, cruciale accertamento, che corrisponde tanto al c.d. secondo nesso
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tra colpa ed evento (o “causalità della colpa”), quanto a ciò che si è soliti
inquadrare come nesso causale tra omissione ed evento. VIGANÒ ha qui
la «sensazione» che «qualcosa non funzioni nell’inquadramento tradizionale di tale accertamento entro la categoria “causalità” (tra omissione
ed evento)».
Un prima perplessità nasce dalla constatazione, in sé banale, della
collocazione dell’accertamento in parola in un momento logicamente
successivo all’accertamento della condotta colposa dell’imputato. Per poter effettuare il giudizio sull’efficacia impeditiva della condotta doverosa
omessa, è infatti necessario preliminarmente ricostruire quale condotta
l’imputato avrebbe dovuto compiere, alla stregua delle norme cautelari
che lo vincolavano nella situazione concreta. Soltanto una volta ricostruita tale condotta doverosa, ed accertato, così, che l’imputato non si è
conformato ai doveri cautelari imposti dall’ordinamento, avrà senso formulare una prognosi su che cosa sarebbe accaduto se l’imputato si fosse
invece conformato a tali doveri. Ma, soprattutto, il giudizio in parola
presenta una struttura radicalmente eterogenea rispetto a quella del giudizio sulla causalità dell’evento. L’accertamento sul reale decorso causale
che ha condotto all’evento (il paziente Tizio è deceduto a causa di un infarto) ha una struttura diagnostica, esplicativa; mentre il giudizio sulla
presumibile efficacia impeditiva della condotta doverosa omessa (o, il che
è lo stesso, del “comportamento alternativo lecito”) ha struttura predittiva, prognostica, avendo ad oggetto non “le cose come sono andate”, ma
“le cose come sarebbero potute andare”. Il primo accertamento ben potrà, e dovrà, essere condotto secondo lo schema bifasico della sentenza
Franzese (individuazione di una legge scientifica di copertura ed esclusione dei decorsi causali alternativi); il secondo accertamento sarà invece
radicalmente irriducibile a questo schema, non avendo neppure senso
porsi la domanda relativa a possibili spiegazioni causali alternative di un
evento già spiegato nella sua eziologia reale e rispetto al quale occorre
soltanto porsi il problema della presumibile efficacia impeditiva di una
condotta in realtà mai compiuta dall’imputato.
Quest’ultimo accertamento – si continua – presenta una identica
struttura rispetto all’accertamento del c.d. secondo nesso tra colpa ed
evento, che costituisce parte integrante del giudizio sulla colpa in tema
di responsabilità commissiva e che anche in quell’ambito logicamente segue un precedente giudizio, a natura diagnostico-esplicativa, funzionale
all’accertamento della causalità tra determinati antecedenti e la verificazione dell’evento penalmente rilevante. Di qui la conclusione che l’accertamento sulla presumibile efficacia impeditiva del comportamento doveroso omesso non ha, a ben guardare, nulla a che fare con la categoria
“causalità”, bensì costituisce una mera componente dell’imputazione per
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colpa a carico dell’imputato che sia rimasto inattivo di fronte a un decorso reale che minacciava di sfociare in un evento lesivo, che egli aveva
l’obbligo giuridico di impedire 42.
VIGANÒ 43 cerca di fronteggiare sin da subito eventuali critiche. L’obiezione principale consiste nel ritenere che nesso causale tra omissione ed
evento e nesso della causalità colposa sono concetti differenti: il primo
dovrebbe essere compiuto sulla base di tutte le circostanze della situazione concreta, anche se non conosciute né conoscibili dall’agente concreto, nonché tenendo conto delle conoscenze scientifiche e/o tecnologiche emerse successivamente al momento in cui l’imputato avrebbe dovuto compiere la condotta doverosa; mentre il secondo si dovrebbe, invece,
fondare sulla sola situazione di fatto conoscibile dall’agente ex ante e sulle sole conoscenze disponibili in quell’istante.
Tuttavia – replica l’Autore – non è affatto vero che il giudizio sulla
colpa debba essere formulato sulla base delle sole circostanze di fatto
conoscibili ex ante: infatti, il senso del duplice nesso tra colpa ed evento è
proprio quello di integrare la prospettiva ex ante – sulla cui base si determina la condotta doverosa per l’agente concreto – con la considerazione, ex post, del concreto decorso causale che ha condotto all’evento,
allo scopo di escludere l’imputazione ogniqualvolta l’adozione della cautela in concreto trascurata dall’imputato si sarebbe rivelata non congruente (primo nesso) ovvero inutile (secondo nesso) rispetto allo scopo
di evitare l’evento lesivo 44. Tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle conosciute ex post e comprese quelle venute in essere successivamente al momento in cui l’imputato avrebbe dovuto porre in essere l’azione doverosa, vanno dunque tenute in considerazione per pervenire ad un’ascrizione dell’evento ad una colpa dell’imputato. Detto meglio:
nessun medico potrebbe essere sensatamente rimproverato per non aver
attuato un presidio terapeutico indicato come doveroso secondo le leges
artis per una patologia di cui il paziente soffriva, ma ancora asintomatica; né per non avere attuato una cura che soltanto le conoscenze successive hanno dimostrato essere efficace; né, ancora, per non aver utilizzato
42

Con richiamo ad F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1308 ss.

43

F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità
medica, 1698 ss.
44

I richiami sono qui a G. FORTI, Colpa ed evento, 319 (e analogamente 371, 670 s.);
P. VENEZIANI, Regole cautelari, 60 ss. La medesima necessità di integrazione tra la prospettiva ex ante e quella ex post è espressa da chi inquadra i problemi qui in discussione entro la categoria della imputazione obiettiva: si veda, per tutti, M. DONINI, Imputazione oggettiva, 103. Analogamente, nella dottrina tedesca, C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, § 11 B, n. 94, nonché, in relazione alla tematica del c.d. nesso causale tra
omissione ed evento, ID., Strafrecht. Allgemeiner Teil, II, § 31, nn. 54 e 60.
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farmaci o strumenti terapeutici non disponibili sul mercato al momento
del fatto.
Di tutte queste circostanze, conoscenze o tecnologie potrebbe in teoria
tenersi conto, invece, in sede di valutazione del “nesso causale” tra omissione ed evento; di talché si potrebbe, per questa via, recuperare una distinzione tra i due giudizi, immaginando che il giudizio sul “nesso causale
tra omissione ed evento” debba essere formulato sulla base di tutte le circostanze, conoscenze e tecnologie disponibili al momento del giudizio,
mentre il giudizio sul “secondo nesso tra colpa ed evento” dovrebbe tener
conto soltanto di quelle disponibili al momento del fatto. Ma – si chiede
VIGANÒ – quale sarebbe mai il senso, sul piano pratico, di questa duplicazione dei giudizi? Immaginiamo pure che il giudice accerti, tramite un
proprio perito, che oggi una data patologia tumorale può essere trattata
con elevate chances di successo a mezzo di una radioterapia appena autorizzata dalle autorità sanitarie competenti; se però il problema è di giudicare un medico che nel 2005 si è trovato ad affrontare quella patologia su
di un proprio paziente, un tale accertamento sarà in partenza inutile ai fini
della valutazione sulla responsabilità penale del medico, il quale ovviamente non potrà mai essere rimproverato per avere omesso di praticare
una terapia ancora non disponibile al momento del fatto. Se il medico ha
dunque curato il paziente nel 2005, occorrerà sin dall’inizio chiedersi: “che
cosa sarebbe accaduto se avesse praticato il trattamento indicato secondo
le leges artis disponibili nel 2005?”. Rispetto a questa condotta soltanto
avrà senso chiedersi se il suo compimento avrebbe o no impedito la verificazione dell’evento, alla luce di tutte le circostanze della situazione concreta, comprese quelle conosciute e/o realizzatesi successivamente al momento in cui l’imputato avrebbe dovuto compiere la condotta doverosa.
Dal che la conclusione che l’Autore – se non ci si inganna – propone è
che v’è una sostanziale inutilità pratica nel distinguere analiticamente il
giudizio sul c.d. nesso causale tra omissione ed evento ed il giudizio sul
c.d. secondo nesso tra colpa ed evento nei reati omissivi di evento. L’accertamento è – si ritiene – «esattamente il medesimo»; ha evidente struttura predittiva (anziché esplicativa); e logicamente segue, anziché precedere, l’accertamento relativo alla condotta colposa dell’imputato.
Le ricostruzioni or ora riportate, assai raffinate ed eleganti, impattano
– a mio modo di vedere e come subito illustrerò nel prossimo paragrafo –
con il dato normativo 45. Si potrà anche sostenere che l’art. 40, comma 2
45

C. LONGOBARDO, Causalità ed imputazione obiettiva, pag. 215 s. mette in luce
come l’art. 40, comma 1 c.p. parli di rapporto causale rispetto all’evento riferendosi
indifferentemente alla condotta attiva o omissiva. Circostanza, questa, a supporto della prospettata identità tra causalità commissiva e causalità omissiva.
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c.p. non è, in realtà, norma “sulla causalità”, disciplinando qualche cosa
che, appunto, causalità (almeno intesa in senso naturalistico come correlazione tra azione ed evento) non è (non foss’altro per l’assenza dell’azione). Tuttavia la norma contiene pur sempre una clausola “di equivalenza”: il che significa che il legame eziologico tra omissione ed evento va
accertato come quello tra azione ed evento. E se questo secondo si ritiene
escluso nel caso di dubbio (la legge scientifica di copertura deve essere
certa ovvero, in mancanza, deve farsi applicazione di altri criteri – id est:
la causalità logica – che, pur in presenza di leggi non certe, abbiano la
capacità di “ripristinare” l’anelata certezza) non v’è motivo per ritenere
sussistente il primo quando risulti provato che il compimento dell’azione
doverosa non avrebbe (con certezza) impedito il verificarsi dell’evento.

3.2. La diversa portata del dubbio sull’evitabilità nei reati commissivi colposi e in quelli omissivi (causalità della colpa e causalità
dell’omissione).
La difficoltà di distinguere tra omissione colposa e causazione colposa, ovvero la tendenza a ricorrere alla prima anche quando solo basti il
riferimento alla seconda, affaticano l’interprete (soprattutto giurisprudenziale) nella ricerca di precari equilibrismi. Come una certa dottrina –
che si avrà cura di riprendere ed approfondire nel prosieguo – ha messo
in luce 46, non è infrequente ritrovare decisioni giurisprudenziali corredate di motivazioni oltremodo complesse, perché “calate” nelle difficoltà di
accertamento del reato omissivo improprio, quand’anche il fatto, oggetto
d’esame, potrebbe essere più propriamente inquadrato nella più lineare
struttura del reato commissivo colposo. L’errata qualificazione del fatto
concreto, combinata con i difficili istituti di cui deve farsi applicazione,
genera decisioni “precarie”.
In astratto, la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è chiara: nella prima viene violato un divieto, nella seconda un comando 47. Non vi sono dubbi sulla natura “attiva” della causalità nel caso
di chi interrompa un processo salvifico attivo, bloccando il decorso di
una condizione negativa dell’evento: per es. chi stacca la spina della respirazione forzata. Diverso sarebbe il caso del medico che omette di attivare la respirazione forzata; egli è titolare di una posizione di garanzia
46
47

R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 249 ss. (spec. 317 ss.).

Definizione già presente nello storico, ma sempre attuale, saggio di F. ANTOLIIl rapporto di causalità nel diritto penale, cui si rinvia anche per un esame delle
(superate) teorie – in particolare elaborate dalla dottrina tedesca – sulla causalità
omissiva (pag. 133 ss.).
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ed omette di attivare una condizione positiva: la causalità è dunque omissiva.
Tuttavia, capita di frequente (ad esempio nel settore della responsabilità medica o, più ancora, delle malattie professionali) che venga ritenuta
omissiva una condotta che, in realtà, non lo è. Questa “confusione”, oltre
che radicarsi nella ineliminabile “componente omissiva della colpa”, si
origina anche a partire dal fatto che spesso coloro che pongono in essere
la condotta (attiva, ma “scambiata” per omissiva) sono in genere portatori anche di una posizione di garanzia
Il confondere il momento omissivo della colpa con la responsabilità per
omissione ingenera complicazioni probatorie in buona parte evitabili.
È assai noto il dibattito sorto intorno alla questione del come accertare la causalità naturalistica nel reato omissivo: una tematica che ha visto
confrontarsi posizioni giurisprudenziali ora permissive (è sufficiente che
l’omissione abbia aumentato il rischio di verificazione dell’evento) ora
più stringenti (l’accertamento del nesso causale deve svolgersi, anche in
tema di omissione, secondo criteri di certezza o di altissima probabilità,
corretta, eventualmente, dall’esclusione di decorsi eziologici alternativi).
L’abitudine a pensare ai reati colposi come ad illeciti omissivi è alimentata soprattutto dal fatto, oggetto di immediata e forte percezione
intuitiva, che in tale categoria di reati si individua sempre qualcosa che è
mancato, che, appunto, è stato omesso. “Colpa”, tuttavia, non significa
“omissione”. Pensiamo al preposto che consegna una malandata scala ai
pioli al lavoratore, che, conseguentemente, rovina a terra e si ferisce; oppure al dirigente che invia un dipendente in un ambiente saturo di sostanze venefiche: in tali situazioni è difficile negare che si sia in presenza
di condotte attive eziologicamente rilevanti, seppur affette da una qualche forma di “mancanza” (l’aver omesso di verificare o riparare i pioli
della scala; l’aver omesso di dotare il lavoratore di attrezzatura adeguata
ad ambiente contaminato da gas saturi).
La rilevanza della distinzione tra reati commissivi (colposi) ed omissivi
dispiega tutta la sua importanza sul piano del ragionamento controfattuale. Nella causalità attiva, il nesso causale si ritiene provato in tutte quelle
ipotesi in cui, eliminata mentalmente la condotta, l’evento viene meno.
Nella causalità omissiva, invece, tutto diventa più complicato ed oscuro:
dal punto di vista naturalistico, siamo, infatti, in presenza di un “nulla” e
dobbiamo inserire nel controfattuale un comportamento (la condotta doverosa) che non esiste in natura e che immaginiamo in modo idealizzato
ed astratto. Ecco allora che la corretta qualificazione del fatto come
“commissivo colposo” piuttosto che come “omissivo colposo” dà luogo a
ricadute pratiche di non poco momento: nell’un caso, infatti, potrà farsi
applicazione del relativamente più semplice procedimento di eliminazione
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mentale, mentre nell’altro ci si dovrà confrontare con l’estremamente
complesso procedimento doppiamente ipotetico della addizione mentale.
Quanto al secondo profilo, il ricondurre il fatto ora al solo art. 43 c.p.
ora anche all’art. 40 cpv c.p. importa che nell’un caso, quello del reato
commissivo colposo, la casualità della colpa – intesa come realizzazione
nell’evento del rischio che la norma cautelare tendeva ad evitare – sia verificata in un momento successivo rispetto all’accertamento della casualità naturalistica, cosicché ad un criterio di certezza (utilizzato, appunto,
per la causalità naturalistica) potrà sostituirsi un criterio di probabilità
(da utilizzarsi per la causalità della colpa); mentre nell’altro caso (quello
del reato omissivo improprio colposo), considerato che l’art. 40 cpv c.p.
pone solo l’obbligo di attivarsi e che il contenuto di tale obbligo va ricostruito a partire dalla regola cautelare, si assisterà ad una sovrapposizione tra omissione e colpa tale per cui anche la causalità colposa dovrà essere accertata in termini di certezza 48.
Spiega, infatti, chiaramente DONINI 49 come il caso della condotta
omissiva (colposa oppure no) sia diverso da quello della condotta commissiva (colposa). Mentre nelle condotte commissive colpose, che hanno
naturalisticamente condizionato il verificarsi dell’evento, quest’ultimo è
attribuibile come “fatto proprio” al soggetto che l’ha causato anche se
non vi sia completa certezza della sua evitabilità in caso di condotta diligente, nelle ipotesi di vera omissione non è possibile attribuire al soggetto come “fatto proprio” il decorso causale effettivo se non ricostruendolo
come omissione e, quindi, attraverso il suo ipotetico comportamento alternativo lecito: perché c’è una sola condotta illecita, che si definisce come tale in virtù di un giudizio controfattuale, mentre il giudizio fattuale
si riduce alla valutazione del verificarsi dell’evento, senza causazione alcuna da parte del soggetto che ha rifiutato l’intervento dovuto. Pertanto,
qualora consti che la condotta doverosa avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene giuridico, si ha un “aumento del rischio” a
fronte del dubbio sulla causazione: non è, infatti, possibile affermare che
la diminuzione di chances risultante a contrario dall’omissione equivalga
(art. 40 cpv. c.p.) alla diminuzione della condotta colposa commissiva,
giacché in quest’ultima il soggetto ha comunque cagionato l’evento oltre
ad aver aumentato il rischio, mentre nell’omissione no.
In altri termini: nella colpa commissiva il dubbio sull’evitabilità non
esclude che la causazione dell’evento sia “fatto proprio” del soggetto, se
si tratta di un caso in cui la condotta materiale (prima di essere “colpo48

Sono riflessioni che si ritrovano in R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei reati
di evento alla luce del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, 2263 ss.
49
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M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”, 41 ss.
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sa”) ha comunque determinato con certezza l’evento o un evento peggiorativo, in termini di lesività. Non così nell’omissione, dove il dubbio sull’evitabilità è nello stesso tempo un’incertezza sulla attribuibilità dell’evento come “fatto causalmente proprio”: giacché fatto proprio è sicuramente
solo la condotta omissiva.
Ritengo questa ricostruzione maggiormente rispettosa del dato legislativo. Il legislatore ha descritto il rapporto tra agire ed omettere, tra
causare con azione e causare con omissione in termini di “equivalenza”.
Ciò significa che tanto nell’un caso quanto nell’altro la responsabilità penale sta e cade con la prova che la condotta dell’agente, attiva o omissiva,
ha effettivamente cagionato l’evento. Così come la causalità attiva deve
essere accertata per il tramite di leggi scientifiche certe o altamente probabili o, comunque, in base ad un criterio di probabilità logica che sia
tale da soddisfare il canone processuale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, lo stesso, proprio in virtù della clausola di “equivalenza”, deve avvenire con riguardo alla causalità omissiva.
Diversamente ragionando, ovvero introducendo nella causalità omissiva elementi probabilistici, si smarrisce il senso della predetta equivalenza.
Una causalità omissiva probabilistica è “altro” rispetto ad una causalità
attiva certa: questo è uno dei sistemi ontologicamente possibili, tuttavia il
dato legislativo, almeno nel nostro ordinamento, impone che la causalità
omissiva sia l’“equivalente”, “la stessa cosa” della causalità commissiva.
L’attuale assetto normativo, dal canto suo, è assolutamente coerente
perché, con l’art. 40, comma 2 c.p., riafferma il principio per cui si può
rispondere solo per un fatto “proprio”. L’ascrizione dell’evento a chi ha
posto in essere la condotta deve essere certa, indipendentemente dal fatto che si tratti di commissione o omissione.
Calato nell’ambito della responsabilità colposa, ciò significa che, se
può ammettersi, in caso di causazione colposa, la responsabilità penale
anche nel caso in cui sia raggiunta la prova che il comportamento alternativo lecito avrebbe probabilmente evitato l’evento (perché, a fronte di
una causalità della colpa probabile, la causalità naturalistica è certa), ciò
non può avvenire nel caso di omissione colposa. Se – come è – l’“obbligo
di agire” dell’omissione è “riempito di contenuto” per il tramite della regola cautelare e se – come illustrato poc’anzi – il nesso causale (rectius:
l’“equivalente” del nesso casuale) deve essere provato con certezza, ne segue che l’evento potrà essere ritenuto “proprio” dell’agente solo nel caso
in cui sia raggiunta la prova che il rispetto della regola cautelare avrebbe
con certezza impedito il verificarsi dell’evento 50.
50

Una diversa soluzione è proposta da F. ANGIONI nel contributo Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, 1279 ss. L’Auto-
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Questa conclusione non deve essere “temuta”. La sensazione che si ha
leggendo alcuna giurisprudenza e la dottrina citata al paragrafo precedente, che cercano di “ammorbidire” i termini dell’accertamento causale nel contesto omissivo, è che il pensiero si dipani in vista di uno scopo pre-dato. Cerco di spiegarmi: le sentenze che ritengono provato il nesso causale (rispetto all’evento morte o lesioni) anche quando l’intervento
tempestivo del sanitario avrebbe solo ridotto il rischio di verificazione
dell’esito infausto cercano di soddisfare una diffusa “esigenza di pena”.
Può andare esente da sanzione il medico che non abbia agito (o abbia
agito male) sol perché, pur dando per assodato che le azioni prescritte
dall’ars medica avrebbero giovato al paziente, non è raggiunta la prova
del fatto che, se egli si fosse attivato, l’evento con certezza non si sarebbe
verificato? La risposta è evidentemente negativa.
Tuttavia, va tenuto ben presente che non esiste solo la sanzione penale e, tra le sanzioni penali, non esiste solo il reato di omicidio. In contesti
di dubbio sull’efficacia impeditiva della condotta attiva richiesta, ritengo
debba puntualmente escludersi la responsabilità del sanitario per aver
causato l’evento-morte, ma ben possa affermarsi, ad esempio, una responsabilità tanto di carattere disciplinare quanto di carattere penale ai
sensi dell’art. 590 c.p. Se la lesione va intesa come peggioramento delle
condizioni di salute, allora commetterà tale reato il sanitario che violi le
leges artis, indipendentemente dall’efficacia impeditiva che avrebbe avuto
il loro rispetto. Non sarà difficile provare, infatti, che il paziente avrebbe
tratto beneficio dal compimento dell’intervento richiesto, anche se questo, per ipotesi, non sarebbe risultato salvifico.
Una soluzione di questo tipo ha il pregio della coerenza sistematica:
da un lato, infatti, verrebbe rispettato il principio di equivalenza che,
condivisibile o meno, caratterizza il diritto positivo (art. 40 c.p.); dall’altro le sanzioni disciplinari, applicate in maniera “seria” avrebbero probabilmente una buona efficacia deterrente 51 ed, infine, la configurabilità
di un reato diverso da quello dell’omicidio colposo permetterebbe comunque alle vittime di avere un congruo ristoro del danno patito 52.
re ritiene che i criteri di accertamento debbano essere uguali sia per i fatti commissivi
che per quelli omissivi e, combinando questo assunto con l’affermazione secondo cui
non può dirsi “proprio” un fatto che non sia anche (tipicamente doloso o) tipicamente
colposo (nel senso che la causalità naturalistica non è sufficiente a garantire il rispetto dell’art. 27 Cost.), ritiene che (anche) l’accertamento dell’efficacia impeditiva dell’evento hic et nunc considerato debba essere verificata secondo un criterio di probabilità logica (spec. pagg. 1293 ss.).
51

Sospendere un medico dall’albo anche solo per alcuni mesi significa, di fatto,
privarlo della fonte di sostentamento. Evidente, quindi, la gravità di tale sanzione.
52
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4. La diversa base nomologica di causalità naturalistica e causalità
della colpa.
È già emerso come rappresenti approdo condiviso che per raggiungere la prova della causalità naturalistica si potranno utilizzare tutte le conoscenze nomologiche, anche quelle acquisite successivamente al verificarsi dell’evento; mentre in tema di causalità della colpa dovranno essere
considerate soltanto quelle spiegazioni dell’evento che siano basate su
generalizzazioni causali che l’agente avrebbe dovuto conoscere, in quanto proprie del «bagaglio nomologico» 53 dell’agente modello.
È interessante, su questo aspetto, riprendere alcune considerazioni di
ANGIONI, che pure va annoverato tra coloro che richiedono la prova della
sicura efficacia impeditiva della condotta doverosa omessa sia in relazione ai reati commissivi sia a quelli omissivi 54.
Egli chiarisce 55 che il giudizio di pericolo non è un’operazione meramente ricognitiva di un dato di fatto, ma è un’attività complessa che richiede la ricerca di massime di esperienza, cioè di leggi statistiche fondate sulla frequenza della dipendenza causale di certi fatti da altri fatti e la
verifica se tali leggi si attagliano, in qualche modo, al caso concreto oggetto di giudizio. La decisione sulla sussistenza o meno del pericolo dipende in larga misura dalle circostanze che si assumono come base del
giudizio su di esso.
Secondo la dottrina tradizionale il giudice deve valutare la pericolosità
della condotta sulla base di tutte le circostanze concrete presenti al momento della condotta, purché note o generalmente conosciute all’agente 56.
che debba rispondere solo di lesioni colpose il medico che non abbia compiuto gli interventi prescritti dalle leges artis, i quali tuttavia, non è certo avrebbero impedito
l’evento-morte potrebbe derivare una liquidazione del danno inferiore al dovuto, perché, appunto, danno da lesione e non danno da morte. Tuttavia, l’empasse è facilmente superabile richiamando il fatto che la costituzione di parte civile nel processo penale è scelta rimessa alla parte danneggiata, la quale, in ipotesi quali quelle siffatte, ben
potrebbe reclamare il danno tanatologico in sede civile, forte del criterio del “più probabile che no” che caratterizza l’accertamento di quel tipo di responsabilità. Soluzione non dissimile è proposta da S. CAMAIONI, Trasferimento e successione di posizioni di
garanzia fra riserva di legge e autonomia privata, 1628 ss.
53

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 529.

54

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1329. Sul tema dei reati di
pericolo si vedano, con posizioni opposte, G. AZZALI, Osservazioni sui reati di pericolo,
1335 e M. CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, 1415. Da
ultimo C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, passim.
55

F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 50 ss.
56

Anche G. AZZALI, Osservazioni sui reati di pericolo, 1336 ritiene che il giudizio a
base totale caratterizzi i reati di pericolo concreto.
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Da questa determinazione si ricava che sono da escludere dalla base del
giudizio le circostanze cronologicamente successive alla condotta. Inoltre la dottrina tradizionale estromette dalla base del giudizio anche le
circostanze presenti al momento della condotta, ma allora non generalmente note o riconoscibili dall’agente.
Si potrebbe pensare – continua l’Autore – che la ragione di questa
esclusione sia il desiderio di dare piena efficacia al principio di colpevolezza, per il quale ciò di cui non si può avere consapevolezza non può essere posto a carico del soggetto. Tuttavia: i) possono darsi situazioni in
cui questa impostazione è sfavorevole al soggetto. È il caso in cui una
circostanza nota, ma sconosciuta, sia in grado di escludere il pericolo; ii)
dato che la condotta tipica è un elemento oggettivo del reato e principio
generale proprio dell’elemento oggettivo del reato è l’assoluta assenza di
limiti nel modo di accertamento, e dato che le circostanze presenti al
momento della condotta afferiscono ad essa e quindi fanno anch’esse
parte dell’elemento oggettivo, ne deriva a fil di logica che anche per il loro accertamento nessun limite è consentito 57. Cosicché la caratteristica
della inconoscibilità dell’esistenza, al momento della condotta, di una
circostanza determinante sembra perdere la sua rilevanza.
La conclusione che se ne trae che è il giudizio di pericolo è un giudizio ex ante a base totale.
Ritengo che il giudizio che serve a costruire la regola cautelare sia sostanzialmente uguale: d’altronde la condotta negligente è “pericolosa”
per il bene giuridico tutelato. Quindi, le conclusioni raggiunte nell’un caso possono essere replicate anche nell’altro.
La costruzione della regola cautelare è sicuramente un giudizio da
farsi ex ante: il disposto comportamentale diligente è “costruito” prima
per evitare che un evento pregiudizievole si verifichi poi. Tant’è che, anche dal punto di vista processuale, non si possono tenere presenti, nella
ricostruzione della responsabilità colposa, conoscenze acquisite successivamente al momento in cui la condotta è stata posta in essere.
La scoperta della regola cautelare è, però, anche un giudizio da farsi a
base totale, cioè prendendo in considerazione tutte le conoscenze che si
possono avere in quel momento. Infatti, ogni ragionamento in tema di
costruzione della regola cautelare e di sua efficacia è un ragionamento di
tipicità. Il criterio della prevedibilità secondo l’homo eiusdem vuole evitare di ritenere l’agente concreto responsabile per non aver previsto quel
che da lui non era prevedibile, ma così si ingenera una confusione di piani, perché il giudizio ex ante diventa a base parziale. L’impostazione del
57

F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 50 s.
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giudizio a base parziale va rifiutata 58 perché: i) la categoria della riconoscibilità pertiene all’ambito soggettivo; ii) non v’è criterio univoco che
permetta di distinguere tra circostanze che devono ritenersi riconoscibili
e circostanze che devono ritenersi non riconoscibili: si tratterebbe cioè di
distinguere, a posteriori, tra circostanze che sono tutte ugualmente note
a chi giudica.
Al contrario, invece, un criterio quale quello della miglior scienza ed
esperienza è più coerente perché, essendo a base totale, seppur ex ante,
non pone alcun problema in ordine alla selezione delle conoscenze rilevanti ai fini della ricostruzione del precetto modale ed, in questo modo,
assicura che situazioni analoghe saranno trattate in modo analogo a prescindere dalle qualità soggettive: assicura, in sostanza, il rispetto del
principio di uguaglianza. Quanto alle caratteristiche soggettive, è evidente che le stesse non possono non essere considerate: la giusta collocazione di ogni valutazione in termini personali-soggettivi è, però, quella del
giudizio di rimproverabilità soggettiva, che non può che intervenire solo
dopo aver verificato l’oggettività colposa.
Non può essere invece trasposta nel tema della colpa la distinzione tra
fatti deterministici e fatti indeterministici. Nel primo caso, sostiene AN59
GIONI , se si apprende ex post una legge che esisteva ex ante, essa potrà
essere usata, giacché ciò che si è scoperto è per definizione esistente anche prima di essere percepito. Nel secondo caso, la soluzione muta: sì alle regole esistenti al momento del fatto, no a quelle venute ad esistenza
in momento successivo. Infatti, gli atteggiamenti sociali possono essere
condizionati anche da norme convenzionali che vengono ad esistenza in
momenti diversi.
Ritengo questa opzione non trasportabile sul piano della colpa. Se
una legge che lega causa ed evento esiste, ma non è conosciuta, essa non
potrà essere sfruttata per costruire ex post una regola cautelare che, ex
ante, nessuno mai avrebbe potuto costruire. Nella costruzione delle regole cautelari, che devono essere disponibili al momento dell’azione, non
può essere quindi data rilevanza alla distinzione tra fenomeni deterministici e non deterministici.
Questa mia conclusione è invero confermata dalla distinzione, proposta dall’Autore in un passo successivo 60, tra colpa, dove la base del giudi58

F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 58 s.
59

F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 151 ss.
60

F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 242 ss.
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zio è data dalle circostanze presenti ex ante e riconoscibili secondo il criterio dell’osservatore esterno nelle vesti dell’homo eiusdem condicionis et
professionis (base ex ante parziale); fattispecie di pericolo astratto in senso stretto, dove, cioè, il pericolo non è elemento espresso della fattispecie
ed, una volta che sono presenti tutti gli elementi della fattispecie, è escluso ogni giudizio ad hoc sul pericolo stesso; fattispecie di pericolo concreto in senso stretto, dove la base di giudizio è ex ante totale; fattispecie di
pericolo generico, dove il pericolo, a differenza che nelle fattispecie di
pericolo astratto in senso stretto, è elemento espresso della fattispecie e
la base di giudizio è totale, ma limitata ex lege.
La valorizzazione del nesso di causalità della colpa e la distinzione tra
le diverse conoscenze nomologiche da utilizzare è la chiave di lettura che
permette di distinguere la responsabilità a titolo di colpa dal mero versari
in re illicita. Se, infatti, ci si accontentasse dei primi due giudizi – e cioè
si accertasse semplicemente i) che la condotta posta in essere è contraria
alla regole cautelari e ii) che tra condotta ed evento esiste un nesso di
causalità – non si riuscirebbe a distinguere la responsabilità per colpa
dalla responsabilità oggettiva. Questa distinzione, per converso, è imposta proprio dall’art. 42 c.p. che, contemplandole entrambe, presume l’una
differente dall’altra. Per questo motivo, “causazione colposa dell’evento”
non equivale affatto a “causazione più colpa”: una simile equivalenza
avrebbe come risultato di imputare all’agente tutte le conseguenze comunque derivate dalla sua condotta negligente e apparterebbe quindi alla logica del versari in re illicita 61.
Nell’investigare il profilo della colpa, la valutazione giudiziale assume
una finalità nuova e diversa rispetto a quella rilevante sul terreno della
causalità. Non si tratta più di stabilire se la condotta sia stata condicio
sine qua non dell’evento, ma di sapere come l’agente avrebbe dovuto
comportarsi per evitare (o ridurre entro la soglia tollerata) il rischio del
risultato lesivo.
61

Si vedano G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 422, n. 185; M. MANTOVAColpa e preterintenzione, 216; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 223
s. e T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, 195 anche per i richiami bibliografici. G.
VASSALLI, voce Colpevolezza, 1080 parla di “causalità giuridica” che, nella colpa, si aggiunge a “causalità fisica” e “causalità psichica”. Afferma F. RAMACCI, Corso di diritto
penale, 361: «la definizione [dell’art. 43 c.p.] è infelice, tanto da indurre all’equivoco
per cui la colpa sembrerebbe essere causa dell’evento. Ciò non è ammissibile, perché
la colpa è un concetto astratto e immateriale che non può essere rapportato fisicamente all’evento, che invece è il risultato materiale di una condotta causale». L’evento non
è causato dalla violazione della regola cautelare, ma dal comportamento concretamente tenuto dall’agente (qui sta il nesso causale). A questo primo accertamento, si
aggiunge il fatto che il comportamento tenuto dall’agente ha anche la caratteristica di
essere posto in essere in violazione della norma cautelare (e qui sta la colpa).
NI,
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5. Causalità della colpa ed interesse tutelato dalla norma cautelare.
La disamina proposta fa emergere la stretta interdipendenza tra “causalità della colpa” e “ratio della norma”: perché l’evento possa dirsi evitabile attraverso l’adozione della regola cautelare doverosa occorre che esso rientri nel novero degli accadimenti che l’imperativo precauzionale
mirava a prevenire 62.
Tutto bene; ma come si individua il fine di tutela della norma? Meglio: lo scopo del disposto modale deve essere ricostruito nello stesso
modo, tanto che ci si confronti con una norma fissata in una fonte giuridica quanto con una norma di fonte sociale?
Nella prima ipotesi, coerenza impone di dedurlo dalla norma medesima. Le leggi di esperienza potranno semmai intervenire in un momento
successivo a convalidare o a completare l’efficacia preventiva del disposto legislativo 63.
Nel caso di regole sociali, il giudizio sarà evidentemente più “fluido”,
ma non sembra che la sostanza delle cose muti. Si è scritto che nel caso
di regole sociali, «risultando il fine di tutela la diretta proiezione del rischio che il comportamento diligente prescritto intendeva fronteggiare,
esso dovrà essere accertato ricorrendo alla copertura delle leggi scientifiche ed esperienziali disponibili, considerate al livello della loro massima capacità esplicativa» 64. Anche le regole cautelari codificate, però, vengono costruite a partire dell’evento che si vuole evitare ed anche queste,
per la loro individuazione, fruiscono delle massime di esperienza e di
scienza: chiarito cosa si vuole evitare ci si chiede come, in base alla
scienza ed all’esperienza, si può evitarlo. L’unica vera differenza tra le
due categorie di norme cautelari ancora una volta sembra essere di natura formale: le une sono fissate in testi normativi (leggi e regolamenti)
o aventi comunque quell’efficacia (perché richiamati dall’art. 43 c.p.:
ordini e discipline); le altre sono affidate all’esperienza ed allo zelo dell’interprete.
Nella disciplina della sicurezza nei cantieri, ci sono norme molto dettagliate (ad esempio l’art. 27 del D.P.R. n. 547 del 1955 65 piuttosto che
62

Per le indicazioni bibliografiche, si veda F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella
responsabilità colposa, 386, n. 580.
63

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 331; M. BOSCARELLI, Compendio di diritto penale, 98; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, 308 ritenevano che il criterio
del fine di tutela dovesse essere limitato alla sola colpa specifica.
64
65

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 390.

Art. 27, D.P.R. n. 547 del 1955: «Protezione delle impalcature, delle passerelle e
dei ripiani. – Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i
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l’art. 120 66 o l’art. 133 67); talvolta, però, anche in questo tipo di norme (ad
esempio, l’art. 27 cit.), la legge indica la condotta cautelare, ma omette di
indicare l’evento che si vuole prevenire, oppure lo indica per implicito o
in maniera generica. In questi frangenti è, dunque, l’interprete che deve
procedere con una lettura teleologica del testo per identificare ciò che
occorre per affrontare il pericolo e, quindi, il pericolo stesso 68.

6. La teoria dell’imputazione obiettiva. Sua utilità nell’accertamento
della “causalità della colpa”.
6.1. Le resistenze della dottrina italiana alla teoria dell’imputazione
obiettiva. Non c’è dolo senza colpa?
Tutti gli aspetti fino a qui accennati e, sinteticamente, raggruppati
sotto la dizione “causalità della colpa”, oltralpe sono particolarmente approfonditi dalla c.d. teoria dell’imputazione obiettiva. Portato della teoria
roxiniana è (in termini simili a quanto già espresso) che l’evento non è
ascrivibile all’agente né quando è realizzazione di un rischio consentito,
se l’azione creatrice del rischio è conforme alla diligenza, né quanto l’azione rischiosa è sì in contrasto con una regola di diligenza, ma nell’evento
non si è realizzato il rischio che il dovere di diligenza violato intendeva
posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti,
di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50. || Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute
di persone o materiali verso l’esterno».
66

Art. 120, D.P.R. n. 547 del 1955: «Cesoie a ghigliottina. – Le cesoie a ghigliottina
mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani
o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non
richieda l’introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo».
67

Art. 133, D.P.R. n. 547 del 1955: «Disposizioni speciali per laminatoi e calandre
molto pericolosi. – I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi,
quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili,
debbono essere provvisti di un dispositivo per l’arresto immediato dei cilindri avente
l’organo di comando conformato e disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del
lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto. || Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un
sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto
definitivo».
68

!

Così anche G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 490.
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prevenire 69. In maniera più lineare: non ogni evento può essere imputato
per colpa, ma solo quello che incarna il rischio non consentito che la regola cautelare tendeva ad evitare.
Il tentativo di “importare” anche nell’ordinamento italiano la sistematica tedesca ha suscitato un dibattito particolarmente vivace: il prospettato costrutto dogmatico è stato ritenuto affetto da un originale vizio di
genericità, ma soprattutto si è pensato che fosse fondamentalmente inutile. S’è scritto che la «teoria oggi di gran moda» si può forse adattare ad
un sistema, quale quello germanico, sprovvisto di una definizione legislativa di colpa, ma trasposta nell’ordinamento italiano, essa si limita a
chiamare con diverso nome il già noto nesso tra colpa ed evento 70. Prima
ancora che i tedeschi parlassero di imputazione oggettiva, il codice italiano, e con esso la dottrina, avevano già chiarito a sufficienza che all’agente non possono essere addossate tutte le conseguenze prevedibili
del suo comportamento colposo, ma solo quelle il cui impedimento è la
ragion d’essere e lo scopo del dovere di diligenza violato (il delitto è colposo «quando l’evento […] si verifica a causa di negligenza o imprudenza
o imperizia …»).
Il contributo di ROXIN non sarebbe però completamente superfluo – si
continua – nella parte in cui ben evidenzia come le azioni che creano un
rischio consentito per un bene giuridico protetto non tollerano l’imputazione dell’evento neppure se la volontà tendeva verso di esso: il chirurgo, il
cui paziente muoia benché l’operazione sia stata eseguita in modo immune da violazioni della lex artis, non commetterà alcun omicidio doloso
quand’anche tale evento corrispondesse ai suoi desideri ed alla sua volontà 71. Di qui un’enunciazione, gravida d’innumerevoli conseguenze:
«un fatto antigiuridico può essere commesso con dolo sempreché – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli estremi della

69

Così G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 5 s. riassume il pensiero di ROXIN.

70

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 9 e, nella scia, F. MANTOVANI, Diritto
penale, 172 ss. o D. PULITANÒ, Diritto penale, 227. Rileva M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 5 (spec. n. 9) come «alcuni tra i più diffusi
manuali o non menzionano l’imputazione oggettiva, o la espongono in modo scarsamente comprensibile ...» (si veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 254; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 123; F. PALAZZO, Corso di diritto penale,
249 ss.; I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, 237 ss., 251 ss.)
71

C. ROXIN, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, 144 citato da
G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 26, n. 69. La «robustezza dei risultati» cui
giunge la teoria dell’imputazione obiettiva è riconosciuta – come giustamente rileva
M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 4 (spec. n. 7) –
anche da G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 4.
9.
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colpa» 72; un postulato questo, che deriverebbe da un lato dai principi costituzionali (che, per l’ascrizione di un fatto di reato al suo agente, richiedono almeno la colpa) e dall’altro da quella sistematica ordinamentale che, a parità di nocumento, punisce più gravemente un fatto doloso
rispetto ad uno colposo.
Tali affermazioni di principio non sembrano confutabili.
Più discutibili, invece, le conseguenze che se ne traggono: dal “non c’è
dolo senza colpa” si passa subito al «non c’è colpevolezza dolosa senza colpevolezza colposa» 73; sebbene, dunque, dolo e colpa siano intrinsecamente diversi 74, ciò non toglie – si dice – che, sul piano della colpevolezza, venga prima l’una e poi l’altro 75.
La scelta di sottoscrivere l’ultima affermazione non è automatica 76.
Alcune premesse. La teoria dell’imputazione obiettiva permette di rintracciare quel nucleo comune a dolo e colpa che è invece negato nelle
tendenze soggettivistiche del finalismo, che ci hanno lasciato in eredità
la c.d. costruzione separata delle fattispecie 77. L’adesione alla teoria dell’imputazione obiettiva permette di mettere in luce che quando ci si interroga sulla ratio di tutela della norma (ovvero sulla connessione tra il
rischio considerato dalla regola cautelare e l’evento), ci si muove in una
dimensione particolare dell’illecito colposo: quella oggettiva. La teoria
dell’imputazione obiettiva non si occupa di colpevolezza ma solo di tipicità: «a livello di imputazione obiettiva si discute ancora se manchi il fatto tipico a livello oggettivo» 78.
72

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 26.

73

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 26 (corsivi originali).

74

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 33.

75

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 34.

76

Persuasivamente critico M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità
per fatto proprio, 21: «l’imputazione oggettiva [...] non ha nulla a che vedere con la
colpevolezza in senso stretto». L’Autore (n. 34) richiama espressamente il contributo
di G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, passim, sostenendo che in esso si muove da
un concetto larghissimo di colpevolezza, «che già comincia a fare vacillare la dimensione tipizzante di dolo e colpa [...]» e ciò non ostante G. MARINUCCI stesso (ibidem,
35 ed in Il reato come azione, 153 ss.) ribadisca che dolo e colpa sono anche fatto tipico e quindi azione.
77

Così M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 22.
Per la costruzione separata delle fattispecie, si veda spec. G. MARINUCCI, Il reato come
azione (salvo poi rilevare che come lo stesso Autore, nel proprio manuale, non accolga
l’impostazione citata).
78

M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 21. Precisazione: in questo paragrafo, le problematiche dell’imputazione obiettiva sono riferite al
solo reato colposo perché è di quello che il lavoro si occupa. In realtà, il discorso sarebbe ben più ampio: di recente M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per
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Ragionando sugli esempi citati a sostegno del “non c’è dolo senza colpa”, mi sembra – come ho accennato – che emergano alcuni profili problematici.
Primo esempio 79. La morte del paziente voluta dal chirurgo, ma che
consegue ad un intervento chirurgico tecnicamente perfetto: il sanitario
– si dice in modo condivisibile – non potrà essere chiamato a rispondere
di omicidio doloso in quanto egli non ha violato alcuna regola cautelare.
Secondo esempio 80. L’avido nipote induce il ricco zio a prendere un
aereo nella speranza che questo precipiti. L’omicidio doloso potrà configurarsi – si sostiene – solo se il rischio del disastro aeronautico supera i
limiti della prudenza e della diligenza del settore, come nei casi di incitamento a viaggi di puro piacere che è imprudente far compiere verso destinazioni spesso bersaglio di dirottamenti aerei.
Terzo esempio 81. Un pugile vuole uccidere un avversario molto più
debole e ci riesce colpendolo nel pieno rispetto delle regole della boxe.
In tutti e tre i casi si instaura un rapporto tra volontà omicida e mancanza di una violazione di regola comportamentale modale; tra elemento
soggettivo del dolo (ammesso che ce ne sia anche uno oggettivo) ed elemento oggettivo della colpa: non può esserci il primo perché manca il secondo.
L’affermazione conclusiva – «breve: in tutti i casi pensati e pensabili,
non c’è dolo senza colpa: si configura la realizzazione dolosa di un fatto,
sempreché – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli
estremi della colpa» 82 – dovrebbe a questo punto essere riformulata nel
senso che “non c’è elemento soggettivo del dolo senza elemento oggettivo
della colpa”. In altri termini: “in assenza della violazione di regole cautelari, se anche il fatto è voluto, esso non potrà essere imputato a titolo di
dolo”.
Mi sembra, però, che un tale approdo da un lato quasi rinneghi la costruzione rigorosamente separata delle fattispecie di reato (affermare
che, nei casi proposti, non può esserci rimprovero a titolo di dolo perché
fatto proprio, 12 ss. (spec. pag. 16) afferma che l’imputazione oggettiva può essere distinta in imputazione obiettiva in senso stretto («tutte le volte che i criteri che si utilizzano
servano a garantire la responsabilità per fatto proprio, prima ancora che quella per fatto
proprio colpevole, e tutte le volte che l’elemento soggettivo dolo e colpa non sia in discussione, vertendo piuttosto il problema sul nesso di rischio tra la condotta soggettivamente già qualificata ed il risultato»; pag. 14, corsivi originali) ed imputazione obiettiva in senso lato (quanto l’accertamento «è “interno al fatto colposo”»).
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79

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 25 s.

80

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 28 s.

81

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 29 s.

82

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 30 (corsivi originali).
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manca la violazione della regola cautelare significa ammettere una implicita interdipendenza tra reato doloso e reato colposo quando, invece, i
“tipi” dovrebbero rimanere distinti: molto più lineare allora la spiegazione proposta dalla teoria obiettiva, che postula un comune nesso di rischio 83) e dall’altro metta in relazione due “partizioni” del reato stesso
(tipicità e colpevolezza) che, almeno nella sistematica, si vorrebbero distinte 84.
Il fondamento del giudizio di non responsabilità nell’esempio del nipote che vuole la morte dello zio ricco consiste nella previa atipicità dell’elemento oggettivo, vale a dire nella liceità della condotta. Il comportamento dell’agente non crea alcun rischio. Pertanto, nel caso di una condotta a base neutra, non si arriva nemmeno a parlare di dolo o colpa,
perché non c’è alcuna creazione di rischio illecito 85. Il primo problema
dell’imputazione dell’evento, sia in casi di dolo che di colpa, è costituito
dalla determinazione della illiceità del rischio attivato con la condotta,
poiché la produzione di un rischio lecito, di un rischio generico della vita
quotidiana, socialmente tollerato, esclude qualsivoglia rilevanza oggettiva prima e soggettiva poi della condotta posta in essere 86.
Ne segue che il “non c’è dolo senza colpa” potrebbe al più essere affermazione legittima tanto in quanto sia riferita ad una sola componente
dell’illecito: “non c’è dimensione oggettiva del reato doloso se non c’è dimensione oggettiva del reato colposo”; “non c’è dimensione soggettiva del
reato doloso se non c’è dimensione soggettiva del reato colposo”.
La prima affermazione – “non c’è dimensione oggettiva del reato doloso se non c’è dimensione oggettiva del reato colposo” 87 – presuppone che
l’uno e l’altro abbiano una base comune. Si suggerisce di rintracciarla nel
dovere di diligenza o perizia: «la violazione del dovere di diligenza gioca
un ruolo decisivo non solo nei reati colposi, ma anche in quelli dolosi» 88.
In questo modo, il “non c’è dolo senza colpa” sicuramente regge, ma a
scapito di ritenere che dolo e colpa abbiano un nucleo di oggettività in
83

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 311.

84

Quanto al primo aspetto, si veda M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 37: «l’imputazione oggettiva, oggi come ai tempi di LARENZ,
HONIG o ANTOLISEI, si oppone ad una radicale costruzione separata dei tipi di reato
(dolosi e colposi, in particolare), che non concepisca più l’esistenza di un elemento
oggettivo ad essi comune».
85

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 316.

86

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 317.

87

Oppure, per dirla con M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per
fatto proprio, 55: «non c’è dolo (giuridicamente rilevante) senza rischio colposo, cioè
senza il rischio sufficiente per la colpa».
88
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G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 27.
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comune, il che è quanto precipuamente ritiene la dogmatica dell’imputazione oggettiva 89.
La seconda situazione, poi, pare ancora più complessa: si può dire che
“non c’è dimensione soggettiva del reato doloso se non c’è dimensione soggettiva del reato colposo”? Ritengo che la risposta debba essere negativa.
Reato doloso e colposo possono avere delle fondamenta comuni (il “nesso
di rischio” di cui parla la teoria dell’imputazione90), ma poi la costruzione
dei due “edifici dogmatici” procede in maniera separata: «se dunque il dolo suppone un rischio colposo, o sufficiente per un’imputazione colposa
[...], esso non contiene peraltro una “colpevolezza” colposa»91. È ciò è tan89

Si veda M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio,
passim, il quale più convincentemente ritiene che reato doloso e colposo siano accomunati da un aumento del rischio piuttosto che dalla violazione della regola cautelare. Infatti, quale regola cautelare viola chi volontariamente uccide? Si potrebbe rispondere: quella che impone dall’astenersi di compiere azioni dirette a cagionare la
morte di un uomo. Agevolmente si dovrebbe replicare che l’obbligo di astensione non
integra una regola cautelare perché ricavato direttamente dal precetto penale il quale,
come noto, è sprovvisto di efficacia modale (si veda, sul punto, con inevitabili dimenticanze, B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 89; F. ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale, 374; F. AZZAROLI-G. FLORA, L’elemento soggettivo del reato, 1997, 49;
S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, 108; G. DELITALA, Legittima difesa e
reato colposo, 540; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 507; C. FIORE, Diritto penale,
252; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 313; C.F. GROSSO, Struttura e sistematica dei c.d. “delitti aggravati dall’evento”, 486; F. MANTOVANI, Diritto penale, 328 s.; G.
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 227; V. MILITELLO, La responsabilità
penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente, 11; T. PADOVANI, Diritto penale, 192; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 302; R. PANNAIN, Manuale di diritto
penale, 340; M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, 461; M. SPASARI,
Osservazioni sulla natura giuridica del cosiddetta delitto preterintenzionale, 236). È
chiaro che, per dare cittadinanza nel nostro ordinamento alla teoria dell’imputazione
obiettiva, bisogna valorizzare l’art. 41, cpv. c.p. (come fanno, ad esempio, R. BLAIOTTA, La causalità nella responsabilità professionale, 14 ss., 90 ss. o L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, 310 ss., cui si rimanda anche per i riferimenti giurisprudenziali), comma invece “azzerato” (per usare
un’espressione di M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 24) da Autori come G. MARINUCCI (si veda G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di
diritto penale, 123) o F. STELLA (si veda voce Rapporto di causalità, passim o La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, passim).
90

Si veda M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio,
37 ss. (spec. pag. 43).
91

M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 57 con richiami, a contrario, a G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 26 e 34 (oltre che a M.
DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 329 ss., 351 s.; ID., Teoria del
reato, 167 ss., 255 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 383 ss.; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 85 ss.). D’altronde «non è neppure vero che, superato il rischio
sufficiente per la colpa (cioè il rischio colposo), ci sia già, automaticamente, un rischio adeguato al dolo. Di regola, il rischio adeguato all’imputazione dolosa sarà su-
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to più vero con riferimento all’elemento della colpevolezza. «Colpa e dolo
sono in un rapporto di scalarità (da meno a più) innanzi tutto quanto a
gravità dell’illecito: senza rischio sufficiente per una qualche colpa non c’è
dolo rilevante, ma chi agisce con intenzione si preoccupa di selezionare i
rischi secondo un fine, e non secondo sequenze puramente casuali, sì da
adottare tecniche di realizzazione particolarmente efficaci [...]. Sul piano
psicologico, viceversa, essi sono in rapporto di incompatibilità, e quindi
rappresentano un aliud» 92. L’art. 43 c.p. ritiene che (l’elemento soggettivo
del)la colpa sussista solo in assenza di dolo: il “non c’è dimensione soggettiva del reato doloso se non c’è dimensione soggettiva del reato colposo” è
una locuzione che, da un lato, sembra presupporre un rapporto di continenza tra il primo ed il secondo e, dall’altro, pare non rispettare l’assetto
normativo, il quale (riletto alla luce della teoria normativa della colpevolezza e della teoria delle doppia misura di dolo e colpa) per converso sancisce che “non può esserci dimensione soggettiva del reato colposo in presenza di dimensione soggettiva del reato doloso” ovvero che “la (dimensione soggettiva della) colpa presuppone l’assenza di dolo”.
Allora si può anche dire che la colpa è “meno grave” del dolo, ma ciò è
vero solo dal punto di vista della politica criminale (il volere un fatto lesivo merita una pena maggiore del cagionarlo senza volerlo); una tale graduazione è invece estranea alla colpevolezza.
L’affermazione secondo la quale «nell’ordine dei criteri normativi che
fondano e graduano la colpevolezza dell’agente, dolo e colpa si trovano in
un rapporto scalare: da più a meno colpevole» va pertanto rettificata. Essa non può essere valida se per “colpevolezza” si intende il terzo elemento della sistematica del reato: in questo caso, infatti, un rapporto scalare
può essere ammesso solo a patto che si ritenga che il dolo comprende la
colpa; il che non è, visto che il dolo è qualcosa di diverso dalla colpa 93.
In conclusione, la teoria dell’imputazione obiettiva ha un vantaggio
prima facie sistematico.
S’afferma che il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole; seperiore, se non diverso, in ragione dell’organizzazione finalisticia della causalità, laddove nella colpa c’è la perdita del dominio finalistico dell’azione» (sempre M. DONINI,
L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 58).
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M. DONINI, L’imputazione oggettiva e la responsabilità per fatto proprio, 99 (corsivi originali).
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L’affermazione potrebbe, invece, essere valida se con “colpevolezza” si intende
riferirsi ai problemi di commisurazione della pena: in quel caso si può di buon grado
accettare l’idea che il reato doloso segua quello colposo nel senso che “non può esserci
reato doloso punito più gravemente del corrispettivo colposo”. Per questa duplice interpretazione del concetto di “colpevolezza”, si veda G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi, 95 ss.
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condo l’impostazione tradizionale, la tipicità si suddivide in i) azione, ii)
nesso causale ed iii) evento, mentre alla colpevolezza sono ricondotte le
categorie i) dell’imputabilità, ii) del dolo e della colpa, iii) della conoscibilità del precetto e iv) dell’assenza di scusanti 94. Una tale collocazione
della colpa dà luogo a quella mai interrotta commistione tra soggettivo e
oggettivo cui già s’è accennato, ma che si avrà modo di riprendere 95.
La teoria dell’imputazione obiettiva aiuta a comprendere che il reato
colposo si compone di una tipicità che annovera i) azione (comprensiva
della violazione della regola cautelare), ii) nesso causale, iii) evento e iv)
c.d. causalità della colpa e di una colpevolezza formata da i) imputabilità,
ii) rimproverabilità soggettiva, iii) conoscibilità del precetto ed iv) assenza
di scusanti.
La “colpa”, dall’essere “solo” elemento della colpevolezza, diventa somma di “tipicità colposa” e “colpevolezza colposa”. La definitiva scissione
tra oggettivo e soggettivo rende più agevole il prosieguo della ricerca: la
“rimproverabilità soggettiva” (altrimenti detta “colpevolezza colposa”)
sembra finalmente avere, in questa sistematica, l’opportunità di guadagnare autonomia rispetto al concetto di “colpa” in generale ed di “tipicità
colposa” in particolare.

6.2. Sull’utilità della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento.
Non ostante le resistenze di alcuna dottrina, la teoria dell’imputazione
obiettiva dell’evento si dimostra di enorme utilità nella soluzione di alcuni problemi applicativi altrimenti non facilmente affrontabili.
BLAIOTTA 96 propone alcuni esempi che val la pena riprendere.
Un lavoratore si introduce abusivamente in un cantiere edile fuori
dall’orario di lavoro. Dopo aver praticato un foro nella rete di recinzione
ed aver rimosso lo sbarramento posto a protezione del varco destinato al
montaggio della porta dell’ascensore, egli inciampa su un pannello e cade nel vuoto riportando gravi lesioni. La Corte di Cassazione 97, giudican94

Così ad esempio G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 321.

95

«Oggi, peraltro, molti [...] pensano che sia più “pratico” analizzare i problemi
d’imputazione all’interno del reato colposo e di quello doloso, senza ulteriori distinzioni, e magari rinunciando allo stesso impiego della categoria dell’elemento oggettivo, in pratica “sostituita” da quella del fatto tipico, che però è connotato da una commistione di oggettivo e soggettivo in senso classico»: M. DONINI, L’imputazione oggettiva
e la responsabilità per fatto proprio, 37 s. (corsivi aggiunti), con richiamo espresso a G.
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale.
96
97

R. BLAIOTTA, La causalità giuridica alla luce della teoria del rischio, 376 ss.

Cass., Sez. IV, sent. 25 settembre 2001, Intrevado, in Foro it., 2003, c. 163, ed in
C.E.D. Cass., n. 221149.
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do sulla responsabilità del titolare del cantiere, ha annullato la sentenza
di condanna emessa dal giudice di merito, perché ha ritenuto sussistere
l’interruzione del nesso causale tra l’evento costituito dalle lesioni personali e l’eventuale violazione di prescrizioni antinfortunistiche riferibile al
datore di lavoro. Per la Corte si è determinata, nello svolgersi degli accadimenti, l’“intrusione” di un fattore sopravvenuto ai sensi dell’art. 41,
comma 2 c.p., di per sé capace ed idoneo a produrre l’evento. Ed è interessante notare che la pronunzia sottolinea ripetutamente che l’effetto
interruttivo non viene meno per l’eventuale inosservanza di disposizioni
cautelari da parte del responsabile del cantiere.
È agevole cogliere che nel comportamento della persona che si introduce abusivamente in un cantiere edile o in qualunque altra proprietà
privata non vi è nulla di eccezionale o imprevedibile. Anzi, si tratta di un
illecito tra i più ricorrenti nell’esperienza giudiziaria. Il vero problema,
semmai, è quello di analizzare e distinguere i differenti contesti di rischio e le connesse responsabilità. La vittima è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l’incidente
non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere.
Probabilmente, visti dal punto di vista della disciplina antinfortunistica, i presidi apprestati a protezione dal pericolo di caduta nel vano ascensore erano inadeguati; mentre erano state adottate le cautele (recinzione
dell’area) atte ad escludere l’ingresso di terzi. Tuttavia, al momento dell’incidente non era in corso alcuna attività lavorativa. Pertanto il caso – sostiene convincentemente l’Autore – andava esaminato dal differente punto di vista delle cautele che devono essere approntate dal responsabile
del sito per inibire la penetrazione di estranei in un’area pericolosa come
un cantiere edile.
Detto diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre cautele per governare il rischio da attività lavorativa (nella specie: predisporre
una apposita recinzione attorno al cavedio dell’ascensore per evitare che
gli operai presenti in cantieri vi cadano accidentalmente). La caduta nel
vano di chi si è nottetempo introdotto in cantiere non rappresenta una realizzazione del rischio (infortunio sul lavoro) che la norma cautelare (predisposizione di barriere) tendeva ad evitare. Quand’anche il datore di lavoro
abbia omesso di recintare con parapetti sufficientemente robusti un vano
insidioso qual è quello dell’ascensore, la caduta nello stesso del ladro notturno non è oggettivamente imputabile all’agente, perché non rientra nella
sfera di rischio di competenza del datore di lavoro e non costituisce quindi
realizzazione del rischio che la regola modale tendeva ed evitare.
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Altro è per la recinzione del cantiere. In questo caso è possibile affermare che la regola cautelare “impedisci a terzi estranei l’accesso al cantiere!” serve proprio per limitare l’accesso ad una zona insidiosa. Cosicché la sua violazione (ovvero la mancata predisposizione delle apposite
barriere all’ingresso) crea un rischio di infortuni ad estranei che, se per
disavventura verrà ad esistenza, ben potrà essere oggettivamente (nel
senso dell’imputazione obiettiva) imputato all’agente.
Discorso analogo può esser fatto a proposito dell’altro caso in cui pure la Cassazione ha ritenuto sussistere l’interruzione del nesso causale 98.
Un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno
di lavoro, si era diretto verso l’auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto
abusivamente in un’area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva
percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale
alla temperatura di circa 80 gradi. L’area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva
alcuna protezione all’interno dell’area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell’area si trovavano segnali di pericolo.
L’uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle
e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in
fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. Il proprietario dell’albergo
era stato condannato dal giudice di primo grado ed assolto dalla Corte
d’Appello. L’accusa era di omicidio colposo in relazione alla violazione
dell’art. 242 del D.P.R. n. 547 del 1955 99, per la mancata predisposizione
di adeguati parapetti ai margini della vasca. La pronunzia assolutoria era
motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi ed era
ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai
98
99

Cass., Sez. IV, sent. 7 maggio 1985, Bernardi, in C.E.D. Cass., n. 171215.

Art. 242, D.P.R. n. 547 del 1955: «Disposizioni comuni. – Le vasche, i serbatoi ed i
recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere
difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena
o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento. || Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al
comma precedente, le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di
essi. || Per le canalizzazioni nell’interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle
esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo comma deve avere altezza non minore di un metro. || Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni,
i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele».
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vapori che ne emanavano e dal buio. Tale condotta era stata ritenuta illecita e del tutto anomala, eccezionale, atipica, imprevedibile e quindi assorbente e tale da interrompere il nesso di causalità rispetto alle carenze
riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall’imputato. Tale assunto è stato confermato dalla Corte Suprema.
Anche qui occorre brevemente ripetere che l’ingresso abusivo in un
fondo altrui difficilmente può essere ritenuto eccezionale ed imprevedibile. Semplicemente, si era al di fuori del contesto lavorativo ed il proprietario non era tenuto ad adottare misure ulteriori rispetto a quelle adottate, consistite nella protezione dell’area dall’accesso indiscriminato e dall’apposizione di cartelli di pericolo. Anche in questo caso, pertanto, non
si configura una condotta omissiva eziologicamente rilevante (nel senso
dell’imputazione obiettiva dell’evento) e la chiave di volta per la soluzione del caso è parimenti costituita dalla distinzione tra contesto lavorativo
ed extralavorativo. Si tratta di una distinzione molto netta nella situazione di specie, poiché il lavoratore aveva terminato la sua attività nell’albergo e si era introdotto nel terreno di pertinenza di un altro complesso
alberghiero.
Sempre di interruzione del nesso causale parla il Supremo Collegio
nel caso di un operaio addetto ad una pala meccanica, improvvisamente
bloccatasi, che era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi
sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa
sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte 100 ha annullato
con rinvio la pronunzia di condanna del titolare dell’impresa in ordine al
reato di omicidio colposo al fine di valutare se il comportamento del lavoratore di disinserire la frizione senza curarsi di spegnere il motore della macchina presentasse il carattere di fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente. La Corte ha pure affermato il
principio che la responsabilità dell’imprenditore deve essere esclusa allorché l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore
esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di
inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche. Ai sensi dell’art.
41 cpv. il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all’agente e costituisca,
quindi, un fattore eccezionale.
La possibilità d’interruzione del nesso causale è stata altresì ravvisata
in un caso 101 in cui un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fre-
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Cass., Sez. IV, sent. 10 novembre 1999, Addesso, in C.E.D. Cass., n. 183633.

101

Cass., Sez. IV, sent. 25 settembre 1995, Dal Pont, in Cass. pen., 1997, 67.
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satrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito (“eseguendo una manovra tanto spontanea quanto
imprudente”) la mano all’interno dell’apparato per rimuovere residui di
lavorazione, subendone l’amputazione. L’imputazione riguardava il reato
di cui all’art. 590 c.p. in relazione all’art. 68 del D.P.R. n. 547 del 1955
per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d’Appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di Cassazione ha invece annullato con rinvio al
giudice di merito perché verificasse se l’incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che
l’operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era
dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l’operatore a tenere ambo le mani
impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il
tipo di lavorazione, nella quale la manualità dell’operatore era totalmente assorbita nell’introduzione del legno nell’apparato. Nell’occasione è
stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore
persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed
imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a
causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia
comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal
lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i
caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Qui compare la classica evocazione dell’eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Tuttavia, al fondo, la pronunzia trae ispirazione dalla considerazione della riconducibilità o meno dell’evento e della condotta che vi ha dato causa all’area di
rischio propria della prestazione lavorativa: linea argomentativa che viene del resto espressamente enunciata a fianco di quella tradizionale afferente, appunto, all’eccezionalità ed abnormità della condotta del lavoratore.
In sintesi – continua l’Autore – sembra di poter cogliere in tale orientamento della giurisprudenza l’implicita tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore
quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.
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Pure in dottrina è sottolineata tale tendenza della giurisprudenza, che
viene condivisibilmente ritenuta espressione della teoria del rischio: ovvero della necessità di distinguere tra le diverse sfere di competenza, a
seconda che il comportamento possa essere ascritto rispettivamente al
centro decisionale esclusivo del datore di lavoro o a quello del lavoratore.
In tale ottica, è risolutiva la distinzione tra fattori di rischio ordinario rispetto alle mansioni svolte e fattori di rischio eccedenti la sfera delle
competenze assegnate. Tale tendenza viene ritenuta espressione della
complessa compartimentazione di aree di organizzazione delle attività
rischiose che circoscrivono l’an ed il quantum respondeatur. L’elemento
caratterizzante è, in sintesi estrema, che vi sono settori in cui l’intervento
di una condotta colposa ulteriore rispetto ad una prima assunta come
punto di riferimento assorbe integralmente l’imputazione già sul presupposto, riguardato ex ante, di quella scansione in distinti settori di rischio
che tratteggiano le singole aree in cui il rischio stesso è consentito dall’ordinamento 102.
Pure i casi dell’introduzione abusiva nell’altrui proprietà mostrano la
separazione tra la sfera di rischio connessa all’ingresso vietato e quella
afferente all’attività lavorativa svolta all’interno del sito. Questa separazione aiuta a comprendere perché gli imputati, pur essendo per qualche
verso in colpa sotto il profilo della violazione di prescrizioni antinfortunistiche, non debbano assumersi la paternità dell’evento. Il proprietario
dell’albergo avrebbe dovuto probabilmente predisporre una protezione
sui margini della vasca a tutela dei lavoratori che in determinate situazioni vi operavano; ma nel caso considerato non era in questione il rischio lavorativo bensì quello inerente all’ingresso abusivo, che era stato
fronteggiato (in sentenza si assume esaurientemente) con gli avvisi di pericolo e con la delimitazione dell’area con una barriera. Qui, dunque, la
separazione affonda le sue radici nella diversità dei tipi di rischio: una
diversità categoriale. Questa diversità è confermata indiziariamente dal
fatto che ciascuno dei tipi di rischio richiede distinte misure di cautela.
Ancora nel campo dell’infortunistica la separazione della sfera di rischio inerente all’attività lavorativa e di quella generata dal comportamento incongruo e completamente esorbitante del lavoratore è penetrata
a fondo (anche se in modo “istintivo”) nella giurisprudenza. Nel caso del
lavoratore che inserisce la mano nella fresatrice, il concetto di sfera di
rischio è esplicitamente anche se fuggevolmente evocato. Il fatto che un
simile approccio si sia imposto da solo nella prassi appare un buon indizio della chiave di analisi della realtà suggerita dalla teoria del rischio.
102

686 s.
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Ciò che rileva è che si tratta di azioni esorbitanti e che, quindi, umanamente, non può essere giustificata l’attribuzione di paternità dell’evento
al datore di lavoro che si sia premurato di adempiere agli obblighi di sicurezza impostigli.
La separazione dei differenti rischi non è preclusa in radice neppure
nel caso in cui il datore di lavoro non sia immune da profili di colpa. Essa, naturalmente, deve essere rettamente intesa: l’esclusione dell’imputazione non sarebbe certo consentita nel caso in cui la condotta colposa
del datore di lavoro avesse interagito sinergicamente con quella incongrua del lavoratore.
L’approccio alla causalità giuridica in chiave di diversità del rischio
che ne consente la separazione, ispirato dall’analisi della giurisprudenza,
trova piana applicazione nei contesti classici analizzati in letteratura.
Una condotta che in principio appariva illecita perché rischiosa risulta
poi inoffensiva in rapporto alla causazione dell’evento concreto perché,
alla luce di questo, si avverte che non vi è stato sviluppo della situazione
originaria di rischio.
La violazione di una regola cautelare, dunque, costituisce condizione
necessaria, ma da sola non sufficiente della responsabilità penale. Ai fini
di un giudizio di responsabilità per colpa va altresì accertato che l’evento
verificatosi costituisca la concretizzazione di quel rischio che la regola
cautelare mirava ad evitare e ciò deve escludersi in tutti i casi in cui il verificarsi dell’evento risulti ex ante imprevedibile per l’autore della violazione o per l’uomo di media consapevolezza: «la regola cautelare può …
concretizzarsi nei confronti dell’evento soltanto qualora l’evento sia prevedibile ex ante». Se manca la concretizzazione del rischio, la condotta
colposa «non è conforme al modello legale di concreta negligenza, imprudenza, ecc. nei confronti della causazione di “quella” morte»: con il
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata “perché il fatto non sussiste” 103.
Quest’ultima affermazione chiarisce il significato e la portata del requisito in questione: se l’evento concreto non è riconducibile entro lo
scopo di tutela della regola cautelare che si assume violata manca non
tanto il rapporto di causalità materiale, ma, prima ancora, una condotta
tipica che di quel rapporto costituisca il primo termine di relazione.
Nell’idea per cui dalla carenza di un requisito della colpa deriva quale
effetto l’assenza di una condotta penalmente rilevante risuona chiaramente l’eco della teoria finalistica dell’azione, atteggiandosi quale speci103

Cass., Sez. IV, sent. 23 ottobre 2008 (ud. 1° ottobre 2008), n. 39882, in Cass.
Pen., 2009, 4695 ss. con nota di A. MASSARO, Concretizzazione del rischio e prevedibilità
dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa, 4699 ss.
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ficazione della più generale premessa per cui, nelle fattispecie causalmente orientate, dolo e colpa sono elementi indispensabili per la stessa
individuazione della condotta tipica 104. La c.d. doppia funzione della colpa 105, del resto, con l’attribuzione di un preciso ruolo alla regola “oggettiva” di diligenza già in sede di descrizione della condotta, affonda le sue
radici proprio nel terreno arato dalla teoria finalistica dell’azione 106.
Il concetto di “causalità della colpa” va allora inteso come comprensivo di due problematiche tra loro distinte 107, ma che rispondono alla comune esigenza di “individualizzare” l’accertamento della colpa e, al contempo, di segnare un deciso allontanamento dalla logica del versari in re
illicita: i) la c.d. concretizzazione del rischio 108 – sintetizzabile nell’esigen104

Per tutti, M. GALLO, La teoria dell’azione “finalistica” nella più recente dottrina tedesca, 224 e 227-232; C. FIORE, voce Azione finalistica, 4 ss.
105

Per una ricostruzione delle teoriche fondate sul presupposto di una “doppia misura” della colpa e per le necessarie indicazioni bibliografiche al riguardo si rinvia a G.
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 186-193 e H.H. JESCHECK, Struttura e trattamento della colpa nel mondo moderno, 369 ss. Nella nostra dottrina, sia pur con accenti differenti, S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, 99 ss.; D. CASTRONUOVO,
La colpa penale, 470 ss.; G. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del
reato, 134 ss.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima, 422 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale, 537 e 560; C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, 248-250; F. MANTOVANI, Diritto penale, 320 ss.; T. PADOVANI, Il grado della colpa, 876-877; F. PALAZZO, Corso di diritto
penale, 324 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 348-349; F. RAMACCI, Corso di diritto penale,
366-367; M. ROMANO, sub art. 43, in Commentario sistematico, 457 ss. In giurisprudenza, di recente, Cass., Sez. IV, sent. 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in Foro it., 2007,
563, con nota di R. GUARINIELLO, Tumori professionali a Porto Marghera.
106

G. DE FRANCESCO, Diritto penale, 429. Sul punto H. WELZEL, Il nuovo volto del
sistema penale, 44: «Con il precetto della diligenza oggettiva, il diritto sottopone a una
valutazione oggettiva il controllo finalistico esercitato dall’agente, per vedere se essa
tocchi la misura che rientra nelle possibilità di un uomo prudente posto nella situazione del soggetto. Sfuggono invece a una considerazione oggettiva la situazione concreta e i mezzi dell’agente, fra cui le sua capacità [...]. Solo in sede di colpevolezza si
dovrà esaminare se l’agente poteva personalmente riconoscere e osservare la misura
oggettiva di diligenza che l’ordinamento attendeva».
107

Sull’esigenza di mantenere distinte le due questioni, in particolare, G. FORTI,
Colpa ed evento, 446 e G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 276 ss. Per
una nozione ampia di “causalità della colpa”, in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, sent. 6
luglio 2007, n. 37606, Rinaldi, in Riv. pen., 2008, 30; Cass., Sez. IV, sent. 14 febbraio
2008, n. 19512, Aiana, in Guida dir., 2008, 93; Cass., Sez. IV, sent. 28 gennaio 2009, n.
9045, Papaleo, in C.E.D. Cass.; Cass., Sez. IV, sent. 22 maggio 2008, n. 25648, Ottonello, ivi, 240859.
108

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 378 s.; M. GALLO, voce Colpa penale,
642; ID., Appunti di diritto penale, vol. II, 165; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza, 272; ID., Il reato come “azione”, 114 e 164; ID., Non c’è dolo senza colpa, 14 ss.; F.
MANTOVANI, Diritto penale, 333 s.; T. PADOVANI, Diritto penale, 210. Il criterio in que-
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za per cui, accertata la formale violazione di una regola cautelare, occorre altresì verificare che l’evento concretamente cagionato rientri nel tipo
di eventi che la regola preventiva mirava ad evitare; ii) la rilevanza del
c.d. comportamento alternativo lecito ovvero diligente 109.
Ad esempio, in un giudizio di responsabilità del sanitario per morte
del paziente, ai fini dell’affermazione di una sua responsabilità penale ex
artt. 40, comma 2 e 575 c.p. il giudice dovrà 110, quindi, accertare nell’ordine: i) la causa reale della morte del paziente (ad es., insufficienza respiratoria acuta); ii) la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al
sanitario (certamente presente in capo ad un medico in servizio nel reparto di pronto soccorso, che abbia effettivamente preso in carico il paziente); iii) la contrarietà alle leges artis della condotta del sanitario (un
“buon medico” avrebbe immediatamente sottoposto il paziente, in presenza del quadro clinico riconoscibile al momento del fatto, ad intubazione tracheale), e dunque la natura colposa della condotta medesima; iv)
la congruenza tra la norma cautelare violata e l’evento concretamente verificatosi (l’arresto cardiocircolatorio che ha determinato la morte del
paziente è proprio l’evento che l’intubazione tracheale intende prevenire): primo nesso tra colpa ed evento; v) l’efficacia antagonista rispetto alla
patologia in corso che avrebbe avuto la tempestiva intubazione tracheale
del paziente, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto anche
se conosciute ex post, dovendosi così escludere l’imputazione dell’evento
allorché risulti, per ipotesi, che lo stato del paziente era così grave al
momento del suo arrivo in ospedale da rendere verosimilmente del tutto
inutile la stessa intubazione tracheale, e risultando, invece, consentita
l’imputazione allorché si possa affermare che la tempestiva intubazione
sarebbe stata efficace per ridurre il rischio di verificazione di eventi avversi letali: secondo nesso tra colpa ed evento.
L’elemento fondamentale della teoria dell’imputazione obiettiva delstione è sostanzialmente analogo a quello che fa riferimento allo “scopo della norma”:
G. FORTI, Colpa ed evento, 426 s.
109

Consistente nella verifica che se il soggetto agente avesse tenuto la condotta
prescritta dalla regola cautelare che si assume violata l’evento non si sarebbe verificato (prevenibilità in concreto): G. FIANDACA, Il comportamento alternativo lecito, 1598
ss.; G. FORTI, Colpa ed evento, 659 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, 170
ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 272 ss.; F. MANTOVANI, Diritto
penale, 334; T. PADOVANI, Diritto penale, 210. Sulla rilevanza assunta dai requisiti in
questione nella dottrina dell’imputazione oggettiva dell’evento, per tutti, A. CASTALDO,
L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 93 ss. e 175 ss. Per un’efficace ricostruzione storica G. DE FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli in rapporto alla
successiva evoluzione dommatica, 445 ss.
110

F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità
medica, 1711 ss.
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l’evento consiste nel fatto che dolo e colpa sono accumunati da una univoca base di rischio. La creazione di un rischio (illecito), che poi si concretizza nell’evento concreto, è la caratteristica fondamentale tanto della
imputazione a titolo di dolo quanto della imputazione a titolo di colpa 111.
Tuttavia, sulla scorta del pensiero di CANESTRARI 112, anche se dolo e
colpa richiedono, entrambi, un sostrato di pericolo, ritengo non sia corretto affermare che esso è necessariamente uniforme. Mi sento al proposito di osservare che, mentre nel caso del reato doloso, il rischio è creato
dall’agente e nasce come rischio illecito: l’agente crea il rischio e quel rischio è già illecito, nel caso, invece, della colpa, ci sono situazioni in cui
il rischio non è affatto illecito. Il rischio da attività lavorativa, ad esempio, nasce come rischio lecito: se esercitata nei limiti delle cautele prescritte, l’attività produttiva è conforme al diritto, ovvero si colloca dentro
i confini del rischio consentito ed è, quindi, lecita. Anzi, penso si possa
fondatamente sostenere che è proprio questo aspetto che permette di distinguere tra una regola modale ed una regola di astensione. La regola
modale nasce per governare un rischio lecito: la regola comportamentale
permette di agire in un contesto di rischio, ma governando il rischio
stesso ovvero impedendo che quel rischio si trasformi in danno. Quando,
invece, ci sono contesti in cui non è possibile individuare una regola cautelare, allora siamo di fronte a situazioni nelle quali il rischio non è governabile. E quindi a situazioni in cui non c’è altra regola cautelare se
non quella dell’astensione.
La regola cautelare modale nasce per situazioni di rischio governabili;
la regola dell’astensione nasce per situazioni di rischio non governabili.
Tant’è vero che, nei casi in cui ci si accorge della difficoltà dei concetti
penali “classici” di fronteggiare eventi non dominabili – penso ai “disastri” di CENTONZE – si propone di rinunciare allo strumento penale, tanto
potente, ma anche tanto complesso da usare e, quindi, infine inefficace.
Concludendo. Che occorra preliminarmente una descrizione del concreto rischio realizzatosi nell’accadimento ed un raffronto con i rischi
originariamente innescati dalle diverse condotte è acquisizione oramai
poco discussa nell’ambito della dottrina italiana.
Tuttavia solo alcuni autori 113 ammettono la rilevanza di un livello og111

Si veda S. CANESTRARI, Dolo eventuale colpa cosciente, 90 ss. Tuttavia, l’Autore
ritiene che sia proprio questa visione “omogenea” di dolo e colpa che compromette
una lineare distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
112
113

S. CANESTRARI, Dolo eventuale colpa cosciente, 103.

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 311 ss.; ID., voce Teoria del reato, 281 ss.; A.
PAGLIARO, Principi di diritto penale, 346 s., 373 s.; ID., Imputazione obiettiva dell’evento, 779; M. ROMANO, Commentario al codice penale, sub art. 41, 339 ss.
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gettivo generale di imputazione (e di sua esclusione), comunque sempre
accanto e mai in sostituzione del piano della causalità 114. La tendenza
dominante è, invece, quella di rileggere i criteri dell’imputazione oggettiva all’interno della dogmatica del dolo e della colpa 115.
Specialmente nell’ambito della colpa, già da tempo si è riconosciuta la
valenza del criterio dello scopo della norma, secondo il quale ogni volta

114

Nel panorama italiana solo A. PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell’evento, 779
ss. pare concepire una causalità normativa che, anziché aggiungersi a quella naturalistica (da accertarsi secondo la nota teoria della condicio sine qua non), si sostituisca a questa. Come noto, secondo alcuna dottrina l’art. 42, comma 2 c.p. fornirebbe la “copertura” normativa alle teorie della causalità diverse da quella condizionalistica. Per tutti: M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 398
ss. (citato sul punto anche da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-P. VENEZIANI, Codice penale, 254 e da S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale,
331, nota 30).
115

Si vedano, ex multis, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 3 ss.; S. CANEL’illecito preterintenzionale, 158; ID., Dolo eventuale e colpa cosciente, 90 ss.,
143 ss. Percorso inverso sembra fare C. LONGOBARDO, Causalità ed imputazione
obiettiva, 304 ss. L’Autore, infatti, pur sposando convintamente la teoria dell’imputazione obiettiva, attrae nell’ambito della tipicità anche valutazioni di prevedibilità secondo un agente modello. La premessa è che ogni azione (dolosa o colposa, commissiva o omissiva) sia manifestazione della personalità dell’uomo. La conseguenza è
che la prevedibilità oggettiva è parte dell’imputazione oggettiva a prescindere da dolo
o colpa: può costituire illecito penale solo un fatto lesivo di beni giuridici (l’Autore
sposa una concezione realistica di evento) che rappresenti, dal punto di vista ex ante
di un agente modello, un’aggressione a quei beni: un fatto, cioè, nel quale sia presente un disvalore di azione. La relazione tra disvalore di azione e disvalore di evento
viene, dunque, costruita nel senso che può esserci illecito penale solo se le condotte
che cagionano una lesione del bene giuridico, al momento in cui sono poste in essere, e cioè secondo una prospettiva ex ante, siano oggettivamente idonee, dal punto di
vista di un osservatore posto nella medesima posizione dell’agente, e soggettivamente orientate (in termini di dolo o colpa) a realizzarla. La posizione non può essere
pienamente condivisa in quanto l’“attrazione” della prevedibilità ex ante al piano oggettivo del Tatbestand rischia di svuotarne la dimensione soggettiva. Si sono criticati
i finalistici per aver attratto parti di colpevolezza nella tipicità; pretendendo una valutazione ex ante secondo un agente modello ai fini dell’accertamento del nesso tra
un evento ed una condotta che non si sa ancora se dolosa o colposa (l’Autore recupera, infatti, un concetto unitario di azione) si rischia di percorrere la stessa via all’interno della tipicità (svuotamento del Tatbestand soggettivo – dove abitualmente si
collocano i ragionamenti in termini di causalità della colpa – a vantaggio del Tatbestand oggettivo), senza conseguire significativi progressi sul piano teorico ed, anzi,
generando il problema (non affrontato – se non erro – nella monografia citata) di dover poi necessariamente distinguere tra prevedibilità (ex ante secondo un agente modello) funzionale al giudizio di causalità e prevedibilità (sempre ex ante secondo un
agente modello) funzionale ad un giudizio di colpa. Ciò a tacer del fatto che il disvalore d’azione sta e cade con la creazione del rischio: cioè a prescindere da valutazioni
in termini di prevedibilità dell’evento, la quale deve, invece, deve rimanere parametro soggettivo del fatto tipico.
STRARI,
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che l’intervento del terzo produca un evento discrepante con il significato
teleologico preventivo della specifica regola violata dal primo soggetto,
va esclusa l’imputazione in capo a quest’ultimo. In sostanza, si ha interposizione interruttiva quando debba ritenersi che il rischio specifico realizzatosi nell’evento concreto costituisca una deviazione, dovuta all’inserzione di alcune condotte, rispetto al pericolo astrattamente riconducibile
al significato telelogico preventivo delle regole di cautela.
Pertanto, nell’eventualità che l’intervento di altre condotte nello svolgimento degli accadimenti abbia innescato ulteriori rischi estranei all’imputazione originaria e che siano proprio questi ultimi a trovare realizzazione nell’evento, “spodestando” quelli riconducibili alla negligenza “primaria”, si avrà come conseguenza l’azzeramento della tipicità colposa
della condotta precedente in direzione del risultato, ovvero l’impossibilità di imputare oggettivamente l’evento alla condotta stessa.
Le regole cautelari, infatti, non sono deputate ad impedire tout court
l’evento, ma solo specifiche modalità di causazione dell’evento, descritte
nelle norme stesse. L’imputazione andrà quindi esclusa quando fattori
sopravvenuti abbiano soppiantato, scavalcato il rischio innescato dalle
condotte originarie. Ed a questo livello non si fa questione di interruzione di una regolarità causale, ma della scissione della connessione teleologica tra il pericolo potenziale originariamente innescato con la violazione della norma ed il pericolo effettivamente divenuto attuale nella
specificità del risultato 116.
Quando si adducono casi tipici di fattori sopravvenuti, quale, ad esempio, la presenza di una colpa particolarmente grave del lavoratore dove
l’inosservanza della cautela antinfortunistica trova semplicemente occasione di manifestarsi, non si fa altro che tipizzare fattispecie in cui, alla
condotta di base lesiva, dolosamente o colposamente posta in essere, non
può in genere accollarsi quel tipo di rischio 117.
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G. FORTI, Colpa ed evento, 439 s.

117

M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 238 s.

CAPITOLO DECIMO
Infortuni sul lavoro e contributo della vittima.
Tra principio di affidamento, interruzione del nesso causale
e causa di esclusione della colpevolezza
SOMMARIO: 1. Cenni sul principio di affidamento. – 2. Il sistema della sicurezza come
sistema partecipato (anche dal lavoratore): il D.Lgs. n. 81 del 2008. – 2.1. La “colpa del lavoratore” nella giurisprudenza. – 2.2. Il comportamento imprevedibile
quale fattore di interruzione del nesso causale. – 2.3. Il lavoratore quale homo
eiusdem professionis imprudente. – 3. Comportamento della vittima ed inesigibilità. – 4. Considerazioni finali. Un’apertura verso la dimensione soggettiva della
colpa?

1. Cenni sul principio di affidamento.
Già il testo costituzionale – art. 27: «la responsabilità penale è personale» – prevede che nessuno possa essere ritenuto penalmente responsabile per un fatto altrui: il che significa che ciascuno risponde delle proprie azioni e non anche, a meno di casi eccezionali, delle condotte tenute
dai consociati. Quest’ultimo postulato, contiguo al principio di affidamento, ha le potenzialità per rivestire un ruolo di primo piano nel settore
della responsabilità colposa ed, ancor più, nell’ambito della tutela penale
prevista in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. È questo, infatti, uno
dei due settori con riferimento ai quali si è cercato di approfondire il
rapporto tra autore e vittima nella dinamica della causazione colposa.
La giurisprudenza sembra meno restia di un tempo nel riconoscere,
nel comportamento negligente della vittima, un fattore impeditivo della
responsabilità penale dell’autore di una condotta colposa. Queste aperture sono, però, ancora rare nell’ambito della infortunistica lavorativa, dove, rispetto ad altri settori, l’atteggiamento è di maggior prudenza 1.
La materia degli infortuni sul lavoro, d’altronde, appare caratterizzata
1

Così O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 16 nonché 19
ss.; 34 per il riferimento all’infortunistica stradale.
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da fattori peculiari e specifici, spesso attinenti più al piano della politica
che a quello della scienza giuridica. La colpa del datore di lavoro trova
facile giustificazione in un calcolo economico di costi e benefici: è evidentemente più conveniente che i costi degli infortuni vengano sopportati da coloro che, tra i soggetti coinvolti, sono dotati di maggiore capienza
economica.
In siffatto settore, la coscienza sociale sembra poco disposta a tollerare eventi dannosi perché questi non dipendono dalla libera esposizione
al rischio di chi li patisce, bensì scaturiscono dalle scelte in tema di organizzazione del lavoro operate da terze persone, che ne beneficiano in
termini di vantaggio economico senza subirne le ripercussioni: il diritto
penale avrebbe in questo contesto una “funzione compensativa” 2; servirebbe cioè a riallocare i costi sociali ponendoli a carico di chi è in grado
di sostenerli.
La legittimità di una simile “valutazione costi/benefici”, se sembra sostenibile in un’ottica privatistica ed anche di analisi economica, desta più
di qualche perplessità quanto è trasposta nell’ambito del diritto penale,
anche perché non pare tenere in debito conto che, da un lato, il controllo
che il datore di lavoro ha sull’attività produttiva, in conseguenza della
crescente complessità delle realtà lavorative organizzate, è sempre meno
effettivo e sempre più potenziale, mentre, dall’altro, anche il lavoratore è
ex lege chiamato ad una partecipazione il quanto più attiva possibile nella valutazione dei rischi d’impresa 3.
In questa tematica assume grande rilievo il cosiddetto “principio dell’affidamento”, che, nel diritto penale, è venuto acquisendo una crescente
importanza nella teoria generale della colpa, che ha costituito la sede
originaria e connaturale del suo sviluppo ed approfondimento 4.
Il principio di affidamento sta ad indicare che, rispetto alle situazioni
di rischio, implicanti la convergenza su attività rischiose giuridicamente
autorizzate di più soggetti con “obblighi di diligenza divisi” (cioè di diverso contenuto), ciascun soggetto può e deve potere confidare nel corretto comportamento degli altri soggetti, cioè nel rispetto da parte loro
delle “regole cautelari”, scritte o non scritte, proprie delle rispettive atti-

2

Così O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 51

3

In tema di analisi economica, si veda per tutti R. COOTER-U. MATTEI-P.G. MONAPARDOLESI-T. ULEN, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile.
Si consideri, altresì, che la responsabilità civile può essere tranquillamente coperta da
assicurazione.
TERI-R.

4

In argomento, fondamentale l’opera di M. MANTOVANI, Il principio di affidamento
nella teoria del reato colposo, passim.
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vità da essi svolte ed aventi la funzione preventiva di escludere o contenere la pericolosità delle stesse 5.
Un tale principio soddisfa essenzialmente le finalità di conciliare la
responsabilità personale con la specializzazione e la divisione dei compiti e di non gravare i singoli consociati dell’onere non solo di rispettare le
regole cautelari che li riguardano, ma anche di esercitare il controllo circa l’osservanza degli altrui doveri cautelari e ciò, evidentemente, per non
limitare in misura intollerabile gli spazi di libertà di ciascun individuo:
se tutti dovessero preoccuparsi di tutto, si creerebbero le premesse perché nessuno riesca ad assolvere correttamente i propri doveri e, quindi,
per inficiare la stessa funzione preventiva di contenimento del rischio
per i terzi, che le regole cautelari dovrebbero svolgere.
Circa il fondamento giuridico del principio di affidamento, esso sta e
cade con l’aspettativa che l’ordinamento giuridico ripone nell’osservanza
delle regole cautelari da parte di ciascun soggetto. L’ordinamento, nell’autorizzare le attività rischiose socialmente utili, non può non attendersi l’osservanza, da parte di ciascuno, delle regole che allo svolgimento di
quelle attività presiedono, visto che, in caso contrario, dovrebbe vietarle.
Sul versante opposto, analoga e conseguente aspettativa hanno anche i
soggetti che svolgono le attività rischiose, poiché essi, se non potessero
confidare sulle concorrenti osservanze altrui, sarebbero paradossalmente
o indotti ad astenersi dalle loro attività, pur se autorizzate, o ad affrontare un rischio eccessivo, assumendosi il rischio della propria e dell’altrui
condotta. Ne segue che i limiti del principio di affidamento vengono solitamente rintracciati nella previsione o prevedibilità, in rapporto alla situazione concreta, del comportamento scorretto altrui ovvero nell’obbligo del soggetto, per la sua particolare posizione gerarchica, di sorvegliare, controllare e coordinare le attività altrui per prevenire o correggere il
suo agire scorretto.
Quello ora illustrato è il fondamento “logico” del principio in disamina. Quanto alla sua giustificazione “giuridica”, essa va individuata – almeno nel nostro ordinamento – nell’art. 27 Cost., il quale, col sancire il
principio della responsabilità penale personale, fonda sia il principio dell’autoresponsabilità, sia quello dell’affidamento. Altre indicazioni in tal
senso possono, poi, essere ricavate dalla lettura dell’art. 54 Cost., che, col
sancire il dovere di tutti i cittadini di osservare le leggi, legittima la predetta reciproca aspettativa, o nell’art. 3 Cost., che, col sancire il principio
dell’eguaglianza davanti alla legge, rende ogni cittadino consapevole del
fatto che, come l’ordinamento si attende da lui il rispetto delle prescri-

5
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Così F. MANTOVANI, Il principio di affidamento nel diritto penale, 536.
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zioni rivoltegli, così egli può attendersi dagli altri il rispetto delle prescrizioni ad essi indirizzate.

2. Il sistema della sicurezza come sistema partecipato (anche dal lavoratore): il D.Lgs. n. 81 del 2008.
Premessi questi brevi cenni sul principio di affidamento e sui suoi limiti, vediamo ora di affrontare più da vicino un “caso empirico”. Il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro offre numerosi spunti di approfondimento, in ragione del fatto che, normativamente, l’obbligo di sicurezza
è ripartito tra diversi soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori: solo per citare i principali), tutti destinatari di precetti comportamentali e tutti legittimati a “fidarsi l’uno dell’altro”.
È evidente, d’altronde, come, richiamandosi al “principio di affidamento”, si vogliano soddisfare le stesse esigenze fronteggiate dalla teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento. Pur collocandosi su piani diversi (l’uno
– l’imputazione obiettiva – sul piano del nesso causale ovvero della causalità della colpa; l’altro – il principio di affidamento – sul piano dell’azione
tipica colposa), entrambi gli istituti hanno lo scopo precipuo di ripartire le
aree di rischio tra i diversi soggetti interessati alla sua gestione.
Proprio perché il rischio è comune, ma il suo governo è affidato a più
persone, la normativa antinfortunistica rappresenta un settore particolarmente interessante ai fini dell’indagine che si sta conducendo.
La prevenzione antinfortunistica “moderna”, pur conservando quale
principale referente il datore di lavoro, globalmente si struttura come
una funzione complessa, distribuita tra soggetti ed organi aziendali che, a
diverso titolo e con diversi ruoli, intervengono a definire, puntualizzare
ed aggiornare un programma di sicurezza in cui le norme di legge fungono sì da direttiva cogente, da indice comportamentale, ma senza esaurire le esigenze di tutela.
L’ordinamento italiano già dagli anni Settanta conosce un modello
che può dirsi “partecipato”. L’art. 20 della legge n. 833 del 1978, sotto la
rubrica “Attività di prevenzione”, prevedeva che «Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e
non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva».
Il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nella “ge-
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stione del rischio” è ancor più accentuato nell’attuale Testo Unico, approvato con D.Lgs. n. 81 del 2008.
In esso si ritrova l’idea che la prevenzione e la sicurezza sono problemi “trasversali”, che coinvolgono tutti gli attori che operano sia all’interno del sistema organizzativo di impresa, sia all’esterno di esso: ovvero i
progettisti (art. 22, D.Lgs. n. 81 del 2008), i fornitori e gli installatori
(artt. 23 e 24), i subappaltatori (art. 26).
La gestione della politica aziendale della sicurezza è: i) decisa dal datore
di lavoro, anche in accordo con dirigenti, preposti, lavoratori e loro rappresentanti (artt. 15, 18, 20, 29, 35 e 49, D.Lgs. n. 81 del 2008). Il modello cui
pensa il T.U. è un modello di “prevenzione partecipata”, in cui si presume
che i saperi utili per gestire le situazioni di pericolo siano detenuti, seppur
in modo frammentato, tra tutti gli attori aziendali; ii) formalizzata (l’art. 28
prevede la redazione di un documento relativo alla valutazione rischi dell’attività produttiva, contenente altresì l’indicazione delle soluzioni attuate
per porvi rimedio); iii) diffusa presso i lavoratori e da loro appresa (l’art. 15
pone quale principale obbligo quello della formazione; l’art. 35 prevede che
debba tenersi una riunione annuale in materia di sicurezza, che è obbligatoria nelle imprese con più di 15 dipendenti, facoltativa nelle altre; l’art. 36
disciplina le informazioni che devono essere date ai lavoratori); iv) programmata (art. 15); v) registrata (art. 53), anche nei costi sostenuti (art. 26,
comma 5); vi) organizzata (art. 30); vii) aggiornata (art. 18).
La gestione della politica aziendale è efficace se si avvantaggia delle
competenze tecniche (è il caso del servizio di protezione e protezione:
art. 32), mediche (è il caso della sorveglianza sanitaria: art. 38) e organizzative (è il caso del modello di organizzazione e gestione: art. 30; delle
buone prassi: artt. 9, comma 2, lett. i) e comma 6, lett. o); 30 e 51) di attori diversi dal datore di lavoro.
Tra tutti questi “attori della sicurezza” un ruolo – almeno astrattamente – di prim’ordine è riservato al lavoratore-vittima 6. L’art. 5 del
D.Lgs. n. 626 del 1994 racchiude «un’affermazione di corresponsabilità
dei lavoratori nella “tenuta” del sistema della sicurezza, che ha peraltro
la sua premessa logica e normativa nella statuizione di doveri di formazione ed informazione dei lavoratori stessi, a carico del datore di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti» 7.
6

LA,

Così T. PADOVANI, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, 1165. Già F. BRICOTeoria generale del reato, 681, sottolineava implicitamente quest’aspetto.
7

D. PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale), 394 (corsivi originali). Questo il testo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626 del 1994: «Obblighi dei lavoratori. – 1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
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Del pari, anche l’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sotto la rubrica «Obblighi dei lavoratori», prevede che «ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro».
I lavoratori devono, poi, contribuire, insieme agli altri attori della sicurezza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature
di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi
di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente; non
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. || 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non
rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro». La violazione di questi obblighi è penalmente sanzionata ex art. 93 dello stesso decreto: «Contravvenzioni
commesse dai lavoratori. – 1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli artt. 5, comma 2 …».
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compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari normativamente previsti o comunque disposti dal medico competente.
Il lavoratore è, quindi, chiamato a partecipare attivamente alla gestione della sicurezza e, essendo egli destinatario di una nutrita serie di obblighi, sarebbe quanto mai legittimo che il datore di lavoro potesse “fidarsi di lui”. L’esame della giurisprudenza dimostra, però, che l’assetto
del diritto vivente è diverso da quel che, in applicazione dei principi, ci si
potrebbe attendere.

2.1. La “colpa del lavoratore” nella giurisprudenza.
Non ostante il dato letterale, che – come visto – considera il lavoratore
come un attore non secondario nel processo di “gestione della sicurezza”, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è, invece, incline
ad espandere quanto più possibile l’area di “gestione del rischio” affidata
al datore di lavoro. L’impostazione è sicuramente comprensibile sul piano della “allocazione dei costi”: è più efficiente che il costo (ed il rischio)
della sicurezza sia sopportato da chi ha gli strumenti adeguati per farvi
fronte (il datore di lavoro) e non da chi semplicemente subisce l’esposizione al rischio, senza però aver un dominio sullo stesso.
Questo ragionamento, tuttavia, ha un’impronta marcatamente civilistica, quasi da analisi economica del diritto, che mal si coniuga con il rigore dei principi penalistici e, tra questi, quello della responsabilità personale per fatto proprio (e colpevole).
La giurisprudenza sul punto è assai copiosa. Essa può essere organizzata in base al “se” ed al “come” il contributo del lavoratore-vittima sia
valorizzato in termini di causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
Quanto al “se”, esistono orientamenti in parte contrastanti.
È del 2003 8 una sentenza nella quale la Suprema Corte condivisibilmente ribadisce che, in forza dell’art. 5, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.
626 del 1994, il lavoratore è tenuto a collaborare con il datore di lavoro,
segnalando tempestivamente le carenze antinfortunistiche che si manifestino durante il lavoro. Il principio generale – secondo cui non compete
al lavoratore segnalare le carenze preesistenti, che il datore di lavoro
avrebbe dovuto conoscere ed eliminare di propria iniziativa, indipendentemente dalla noncuranza o dalla relativa inerzia dei dipendenti – trova
8

Cass., Sez. IV, sent. 5 dicembre 2003, n. 4981, in Dir. e prat. del lavoro, 2004,
1919.
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una deroga nel momento in cui al lavoratore sia attribuita una specifica
funzione, che lo ponga in grado di valutare l’esistenza di rischi derivanti
anche dalla sua attività per gli altri lavoratori o per le persone presenti
nell’ambiente di lavoro: in tal caso, infatti, egli deve ritenersi obbligato a
segnalare l’esistenza del pericolo anche se i debitori di sicurezza ne sono
a conoscenza o dovrebbero esserlo.
In una successiva sentenza del 2005 9, la Cassazione ha affermato che,
in linea di principio, il datore di lavoro che abbia predisposto un’adeguata organizzazione d’impresa, tale da garantire la vigilanza sul rispetto
delle norme antinfortunistiche, non può essere ritenuto penalmente responsabile per l’infortunio occorso ai lavoratori che, a sua insaputa, abbiano adottato procedure operative scorrette.
A fronte di qualche rara pronuncia sul ruolo del lavoratore quale attore della sicurezza, molto più frequentemente la responsabilità del datore
di lavoro viene ricostruita in termini assai stringenti, nella convinzione
che il comportamento del lavoratore-vittima, per avere un qualche rilievo
“liberatorio” per il datore di lavoro, debba essere eccezionale, imprevedibile, non preventivamente immaginabile 10.
In materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale responsabile della
sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte
degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale
disposizione di cui all’art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro 11.
Secondo l’orientamento della Cassazione, il D.Lgs. n. 626 del 1994, se
da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, dall’altro
non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in
mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della
fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e
di informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi
della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente
competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in
considerazione della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non è
9

Cass., Sez. IV, sent. 6 giugno 2005, n. 25235, in Riv. pen., 2006, 5, 549.

10

Si veda O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 64 e Cass.,
sent. 1° giugno 1993, in Mass. Cass. pen., 1993, 12, 84.
11
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Cass., Sez. IV, sent. 12 aprile 2005, n. 20595.

Infortuni sul lavoro e contributo della vittima

267

espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 12.
Il ruolo del datore di lavoro è sì penetrante e gravoso che, fra i suoi
compiti, rientra persino quello di tutelare il lavoratore dalla sua stessa
negligenza, impudenza ed imperizia 13: «in tema di prevenzione antifortunistica, le norme di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà dello stesso; si risponde della omissione anche se il lavoratore colpevolmente trascura le
norme o le disposizioni impartite, né rileva che il lavoratore infortunatosi sia professionalmente qualificato, sia pure a livello corrispondente a
quello cui è affidato il controllo dell’applicazione delle misure di prevenzione» 14.
Il destinatario delle norme antinfortunistiche, cioè, non esaurisce il
proprio compito con l’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle
misure di sicurezza e con il disporre che essi vengano opportunamente
usati, essendo egli tenuto, altresì, ad accertarsi che le disposizioni impar12

Cass., Sez. IV, sent. 29 ottobre 2003, n. 49492, in Cass. pen., 2004, 3764. Si vedano anche Cass., Sez. IV, sent. 18 maggio 2001, n. 20145, in Dir. e prat. del lavoro, 2001,
1688 – «l’art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626 – nel prescrivere
che “i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza” – contempla un obbligo che sussiste con esclusivo riguardo alle carenze
che si manifestino improvvisamente durante il lavoro e non con riguardo alle carenze
preesistenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere ed eliminare di propria
iniziativa, indipendentemente dalla noncuranza o dalla relativa inerzia dei dipendenti» – e Cass., Sez. IV, sent. 11 marzo 1999, n. 792, in Mass. giur. lav., 1999, 804 – «pur
non configurando la violazione dell’obbligo della tutela delle condizioni di lavoro di
cui all’art. 2087 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, questi è
responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore non solo quando omette di adottare
le idonee misure protettive imposte dalla legge o suggerite dall’esperienza o dalle conoscenze tecniche ma anche quando omette di controllare o vigilare che di tali misure
sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non assumendo, al riguardo, alcun valore esimente il concorso di colpa del lavoratore. In particolare la condotta imprudente e negligente, posta in essere dal dipendente, assume soltanto l’efficacia di
mera occasione o modalità della produzione dell’evento, pur se sanzionato penalmente dall’art. 93, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 modificativo del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626, al fine di rendere maggiormente partecipe il lavoratore in ordine all’apprestamento ed all’uso delle misure di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Pertanto,
l’esonero della responsabilità del datore di lavoro, quale debitore di sicurezza, si può
configurare soltanto ove il comportamento del dipendente assuma i caratteri dell’abnormità e della assoluta inopinabilità» –.
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D. PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), 394 ss.

14

Cass., sent. 18 ottobre 1990, in Riv. pen., 1991, 869.
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tite abbiano concreta esecuzione 15. Ciò perché i datori di lavoro ed i preposti sono sempre tenuti a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possono compiere nello svolgimento del loro lavoro; la loro responsabilità può essere
esclusa (in tutto o in parte) solo nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal normale procedimento di
lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione, cioè in qualche
modo abnorme 16.
Ancora, recentemente 17, è stato ribadito dalla Suprema Corte come
sia consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui «l’art. 2087 c.c. ha
carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa
antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia
della sicurezza del lavoro. Il dovere di sicurezza si realizza o attraverso
l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in
mancanza, con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta» 18. In altre parole, può
dirsi che, in tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la
responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche
norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di
quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c.
ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore 19.

2.2. Il comportamento imprevedibile quale fattore di interruzione del
nesso causale.
Raramente – s’è visto – il comportamento imprudente del lavoratore
viene accreditato di efficacia liberatoria. Quanto al “come” il contributo
della vittima venga valorizzato in termini di limitazione della responsabilità del datore di lavoro, la via prescelta dalla giurisprudenza è quella di
15

Cass., sent. 18 marzo 1986, in Riv. pen., 1987, 792.

16

Cass., sent. 16 giugno 1986, in Riv. pen., 1987, 440. Per altre indicazioni, si rimanda a P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 158, n. 31.
17

Cass., Sez. IV, sent. 4 febbraio 2010 (ud. 1° dicembre 2009), n. 4917.

18

Sul punto Cass., Sez. IV, sent. 4 febbraio 2010 (ud. 1° dicembre 2009), n. 4917
richiama Cass., Sez. IV, sent. 15 aprile 1997 (ud. 12 febbraio 1997), n. 3439, rv.
208524 e Cass., Sez. IV, sent. 30 marzo 2005 (ud. 12 gennaio 2005), n. 12230, rv.
231142.
19

In questi termini, Cass., Sez. IV, sent. 24 novembre 1999 (ud. 28 settembre
1999), n. 13377, rv. 215537.
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ragionare in base alla categorie del nesso causale: il comportamento del
lavoratore che sia abnorme ed “assolutamente imprevedibile” – si afferma 20 – interrompe il nesso causale che lega la condotta del datore di lavoro alla lesione dell’integrità fisica del lavoratore 21.
20

Si veda, ex multis, Cass., Sez. IV, sent. 11 marzo 1999, n. 792, in Mass. giur. lav.,
1999, 804. Sul punto anche O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 34 e 322 (con esplicito riferimento alla circolazione stradale) e D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, 181 ss.
21

Si veda P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 160, il quale, rilevando proprio che spesso le problematiche del contributo della vittima sono risolte
invocando l’art. 41, comma 2, c.p., sottolinea poi anche come manchino criteri chiari
e determinati ai quali il giudice possa uniformarsi per poter stabilire quando una certa condotta inosservante del lavoratore valga a rappresentare una “causa sopravvenuta” idonea a far andare esente da responsabilità il datore di lavoro, ovvero per distinguere tra mera condotta colposa del lavoratore e condotta abnorme: «la linea di confine tra “eccezionale” ed “ordinario”, tra “abnorme” e “non abnorme” viene tracciata,
alla fine, dal singolo giudice, con ampia discrezionalità». In giurisprudenza, si veda
Cass., Sez. IV, sent. 25 settembre 1995, rv. 203223: «se anche le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, una tale condotta dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio
inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; quest’ultimo è però esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio
una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 590 c.p., aggravato dalla violazione dell’art. 68, D.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte d’Appello non aveva considerato, al fine di valutarne l’incidenza causale, l’iniziativa del lavoratore di introdurre la mano in una zona pericolosa della macchina cui era addetto, ben consapevole
che questa era in movimento, per rimuovere manualmente residui di lavorazione dal
suo interno, non ostante la presenza di strumento aspiratore, e non aveva verificato se
l’intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche)»;
Cass., Sez. IV, sent. 14 giugno 1996, rv. 206012: «un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di lavoro,
il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, deve essere imprevedibile perché assolutamente estraneo al processo di produzione o alle mansioni attribuite al lavoratore, estraneità che fa sì, appunto che possa darsi che l’evento è riconducibile al solo suddetto lavoratore, pur constatando che qualcosa può rimproverarsi anche al datore di lavoro (affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza del reato
di lesioni colpose a carico del datore di lavoro che aveva omesso di eliminare una fessura attraverso la quale il lavoratore, eseguendo operazioni di pulizia di una macchina era finito con la mano destra negli ingranaggi; in particolare è stato rilevato che
l’operazione di pulizia faceva parte delle attribuzioni dei lavoratori e che la stessa, pur
eseguita incautamente a motore acceso, avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal
datore di lavoro: le norme antinfortunistiche invero sono dettate anche per impedire
le conseguenze di inadempienze e negligenze dei lavoratori)».
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Anche in una recente pronuncia della Suprema Corte 22 – che si segnala per i richiami a sentenze pregresse di analogo tenore –, gli ermellini
non hanno timore di affermare che vale il principio in forza del quale, di
norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore. Per l’effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso – si legge – è imputato al datore di
lavoro in forza delle posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla
base del principio di equivalenza delle cause (art. 41, comma 1 c.p.). Per
mitigare gli effetti del richiamato principio – prosegue – vale peraltro il
concorrente istituto della interruzione del nesso causale (art. 41, comma
2 c.p.). Così il datore di lavoro non risponderà quando il comportamento
del lavoratore sia, con terminologia oramai “classica”, «“anomalo” ed
“imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che
ragionevolmente non può farsi rientrare nell’obbligo di garanzia posto a
carico del datore di lavoro».
Per inciso: non è questa la sede per affrontare la complessa tematica
dei rapporti tra posizione di garanzia e colpa ovvero per ricostruire compiutamente la struttura del reato omissivo colposo. Tuttavia, il passo ora
riportato lascia intendere come, sul piano operativo, i due concetti siano
“percepiti” come intercambiabili. L’assenza di colpa viene letta quale limite alla posizione di garanzia; mentre la possibilità di prevedere la negligenza del lavoratore viene fatta «ragionevolmente … rientrare nell’obbligo di garanzia». In realtà – sommessamente ritengo – una cosa è l’obbligo giuridico di impedire l’evento in una situazione di altrui minorata
tutela (posizione di garanzia), altra è la regola cautelare cui il titolare
della posizione di garanzia deve attenersi per soddisfare il predetto obbligo giuridico (colpa).
L’orientamento giurisprudenziale è piuttosto consolidato. Anche recentemente 23, si è ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, la
condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in
tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il
comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al pro-
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Cass., Sez. IV, sent. 24 settembre 2009, n. 37467.

23

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2010 (ud. 8 giugno 2010), n. 34771.
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cedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute 24.
A scorrere i massimari di giurisprudenza, si ricava l’idea che, per il
diritto vivente, le finalità cautelari delle norme antinfortunistiche sono sì
ampie da coprire non solo i rischi direttamente discendenti dai processi
di produzione, ma anche qualunque comportamento colposo dei lavoratori, foriero di pericoli per gli altri e per se stessi 25.
Ho però la sensazione che le motivazioni spese dalla giurisprudenza
siano in qualche modo autoreferenziali: nelle massime e nelle motivazioni delle sentenze, le affermazioni di principio vengono “calate dall’alto”, senza giustificazioni dogmatiche puntuali. Talvolta i giudici “ammiccano” alla causalità 26, di rado si soffermano su problematiche attinenti la
colpa. Essa perde dunque la natura di elemento di tipizzazione del fatto
per essere degradata a strumento di commisurazione della pena.
La colpa ripete la sua dimostrazione dall’esistenza del rapporto di
causalità, il quale, peraltro, non pare oggetto di indagini particolarmente
approfondite: quasi sempre le sentenze si limitato apoditticamente ad
affermarne l’esistenza, magari “giocando” sul piano dell’imputazione oggettiva o facendolo discendere a sua volta dalla configurabilità di una
posizione di garanzia. Quest’ultima, poi, è facilmente desumibile dall’“ampio” art. 2087 c.c., norma assai elastica visto che si limita ad additare un obiettivo – la sicurezza dei lavoratori – senza specificare le modalità per il suo raggiungimento 27.
Così, nelle motivazioni di una recente sentenza della Suprema Cor-

24

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2010 (ud. 8 giugno 2010), n. 34771 richiama a
precedente, ex plurimis, Cass., Sez. IV, sent. n. 21587 del 2007, Pelosi, rv. 236721.
25

D. PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza, 394 ss. Per i numerosi riferimenti giurisprudenziali, si rimanda a O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo,
64 ss.
26

In questo senso O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 71
ss. cui si rimanda anche per i riferimenti giurisprudenziali.
27

O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 75 s. (si veda anche
G.P. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti giudiziali, 937 ss.). La norma citata permette di far passare per specifica una colpa che invece è generica e di “saltare” l’accertamento della prevedibilità in concreto dell’evento;
la dottrina ha individuato nell’art. 2087 c.c. una fattispecie impositiva di un generale
obbligo di diligenza del tutto simile ad una clausola generale di responsabilità civile:
C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di “diritto
penale del rischio”, 1493 ss.; A. ALESSANDRI, Attività di impresa e responsabilità penali,
545: «la già controversa natura della causalità si stempera in diafane varianti agevolatrici, raggiungendo il massimo di rarefazione quando si riduce alla constatazione della sussistenza di obblighi impeditivi, celebrando così lo sgretolamento di qualsivoglia
possibile connotato fisico della causalità e risolvendola interamente in chiave normativa, quando si giunge a fare a meno di un riscontro della impedibilità in concreto».
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te 28, si traccia il quadro complessivo dell’assetto giurisprudenziale: «la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione dell’infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati. In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l’evento (art. 41, comma 2 c.p.) quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di
lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del
lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità,
dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive di organizzazione ricevute».
Infine, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza
causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e
l’imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito
estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, se ne è consolidato un altro che conferisce
rilievo causale anche a condotte poste in essere nell’ambito delle mansioni attribuite. In particolare si è affermato che può essere considerato
imprudente ed abnorme, ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che «rientri nelle mansioni che sono proprie, ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» 29.
Ancora nel 2009, la Cassazione 30 aveva ribadito come, sotto il profilo
dell’individuazione dei profili di colpa del datore di lavoro, è principio
non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendosi ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, al disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale il
datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e
della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.
Quanto all’eventuale rilevanza della colpa del lavoratore per escludere
l’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro, la Corte dà per
28

Cass., Sez. IV, sent. 23 febbraio 2010 (ud. 10 novembre 2009), n. 7267.

29

Cass., Sez. IV, sent. n. 40164 del 2004, Giustiniani. Si veda anche Cass., Sez. IV,
sent. n. 952 del 1997, Maestrini.
30
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Cass., Sez. IV, sent. 24 settembre 2009 (ud. 12 giugno 2009), n. 37467.
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univoca quella giurisprudenza secondo cui la responsabilità del datore di
lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti
del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio;
ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto
delle regole di cautela da parte del lavoratore. Per l’effetto, la colpa del
datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso
è imputato al datore di lavoro sulla base del principio dell’equivalenza
delle cause vigente nel sistema penale (art. 41, comma 1 c.p.), a meno di
ritenere che il comportamento del lavoratore sia del tutto eccezionale ed
imprevedibile. In tal caso, anche la condotta (presuntivamente) colposa
del datore di lavoro, che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente
eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, finisce con l’essere neutralizzata e privata di ogni rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di
un evento, che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore. Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia «anomalo» ed «imprevedibile» e, come tale, «inevitabile»; cioè un comportamento che, ragionevolmente, non può farsi rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico
del datore di lavoro 31.

2.3. Il lavoratore quale homo eiusdem professionis imprudente.
Il dato normativo, in tema di responsabilità del lavoratore, è piuttosto
chiaro.
Innanzi tutto, il T.U. si applica a tutti i lavoratori, a prescindere dalla
forma contrattuale: l’unico elemento richiesto è che il lavoratore sia inserito nell’organizzazione del datore di lavoro. Risulta quindi tutelato anche il lavoratore di fatto o irregolare 32.
Il lavoratore è certamente un creditore di sicurezza. Tuttavia, alcune
disposizioni normative sono a lui direttamente indirizzate. Gli obblighi
che incombono sul lavoratore sono elencati all’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del
2008: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il che signi31

Sul punto si richiamano, tra le altre, Cass., Sez. IV, sent. 4 luglio 2003, Valduga;
Cass., Sez. IV, sent. 12 febbraio 2008, Trivisonno e Cass., Sez. IV, sent. 21 ottobre
2008, Petrillo.
32

In questo senso: Cass., Sez. IV, sent. 11 gennaio 2001, Moresi e Cass., Sez. IV,
sent. 7 novembre 2001, Bassano.

10.
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fica che, per valutare se il lavoratore era obbligato ad un certo comportamento, si dovrà dapprima verificare se egli aveva ricevuto una formazione idonea a fronteggiare l’evento dannoso, se gli erano state impartite
concrete ed adeguate istruzioni e se gli erano stati forniti i mezzi idonei.
Nella serie di obblighi successivi, se ne segnalano due di nuovi rispetto al D.Lgs. n. 626 del 1994 (art. 20, comma 1, lett. h) e i) del T.U.).
In primo luogo, il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro. Per la violazione è prevista una sanzione penale. La disciplina ora prevista chiarisce
che la formazione e l’addestramento dei lavoratori costituisce a tutti gli
effetti orario di lavoro (art. 1, D.Lgs. n. 66 del 2003), indipendentemente
dal fatto che la formazione sia materialmente offerta nel corso della
giornata lavorativa ovvero venga fornita al di fuori dell’orario di lavoro
ordinario. In questa seconda ipotesi si ritiene non possa operare il principio secondo il quale le prestazioni lavorative straordinarie possono essere legittimamente rifiutate dal lavoratore (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66
del 2003).
Il lavoratore, inoltre, deve sottoporsi ai controlli sanitari e deve essere
dotato di una tessera di riconoscimento se opera in regime di appalto o
subappalto (art. 18, comma 1, lett. u) ed art. 20, comma 3 del T.U.). La
funzione è quella di immediato riconoscimento.
Tuttavia, come visto, secondo certa giurisprudenza 33, il lavoratore è
tenuto a segnalare le carenze antinfortunistiche che si manifestino improvvisamente durante l’orario di lavoro e non le carenze preesistenti
che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere ed eliminare di propria
iniziativa, indipendentemente dalla noncuranza dei dipendenti. L’obbligo di segnalazione del lavoratore, quindi, non supplisce all’inerzia del datore.
Non ostante il T.U. renda il lavoratore non solo creditore, ma anche
attore della sicurezza, nei tribunali si tollera, al contrario, che egli possa
agire anche in violazione della normativa di cui è destinatario.
Tra le sentenze di merito, è interessante una sentenza della Corte
d’Appello di Perugia del 2008 34. Il caso è quello di un lavoratore che, correndo sulle assi di un ponteggio in quota, perde l’equilibrio e, rovinando
a terra, riporta lesioni che ne cagionano la morte. L’affermazione di responsabilità dei soggetti deputati alla sicurezza di cantiere, che avevano
omesso la predisposizione di adeguati parapetti e non si erano curati di
33

Cass., Sez. IV, sent. 5 dicembre 2003 o Cass., Sez. IV, sent. 18 maggio 2001, Rota
ed altro.
34

840.
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Corte d’Appello di Perugia, sent. 23 dicembre 2008 (ud. 30 settembre 2008), n.
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far indossare ai lavoratori i prescritti DPI, è sicuramente corretta. Tuttavia, in un passaggio la motivazione, per escludere l’interruzione del nesso causale, si spinge oltre il limite necessario. Le censure delle difese si
erano accentrate sullo stato di alterazione alcoolica interessante il lavoratore, vittima dell’infortunio. In effetti, veniva rilevato che il tasso alcolemico del lavoratore deceduto, al momento del suo ricovero in ospedale,
era pari a 86 gr/l, superiore a quello all’epoca previsto per l’idoneità alla
guida, che era di 80 gr/l. Il perito, tenuto anche conto del tempo trascorso
dal pranzo e del fatto che il soggetto era a stomaco pieno, ha approssimativamente stimato l’alcolemia al momento dell’evento (di poco successivo
al pranzo) in valori tra 1,1 e 1,2 gr/l, che potevano implicare una attenuazione della vigilanza e dei tempi di reazione. La circostanza mi pare, in
sé, piuttosto grave. Tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto che il fatto
che il lavoratore presentasse quel grado di alcolemia, peraltro non tale da
comportare un grave stato di ubriachezza, comunque non costituiva una
evenienza rara ed impensabile in soggetti dediti ad attività materiali abbastanza pesanti e soliti consumare vino ai pasti: tale tasso alcolemico,
concludono, se certamente non ebbe a favorire la prontezza delle reazioni
dell’infortunato, non fu comunque la causa della sua caduta.
In una sentenza, già citata a proposito del criterio della “migliore
scienza ed esperienza” 35, si ritrovano alcune affermazioni interessanti
anche ai fini che interessano in questo paragrafo. Dopo aver ribadito l’oltremodo noto principio secondo cui la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di
lavoro ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del
garante, deve configurarsi come un fatto “assolutamente eccezionale”,
del tutto “al di fuori della normale prevedibilità”, la Corte lancia un monito del seguente tenore: «in ogni caso si ricordi che le norme in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il
lavoratore anche in ordine agli infortuni derivati da sua colpa. Hanno, in
altre parole, la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica, intrinsecamente connaturali all’esercizio dell’attività svolta dal lavoratore, anche nell’ipotesi in cui essi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore stesso, la cui incolumità
deve essere sempre protetta con appropriate cautele» 36.
Analogamente, in una pronuncia coeva a quella appena citata 37 si afferma che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza del lavo-
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Cass., Sez. IV, sent. 14 ottobre 2008 (ud. 16 settembre 2008), n. 38819.

36

Corsivi aggiunti.

37

Cass., Sez. IV, sent. 23 ottobre 2008 (ud. 8 ottobre 2008), n. 39888.
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ro, deve operare un controllo «continuo e pressante» per imporre ai lavoratori di rispettare la normativa antinfortunistica ed impedire loro di cedere alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi instaurando prassi di
lavoro non corrette. Tale obbligo si ricaverebbe tanto dal sistema della
normativa di settore, quanto, soprattutto, dal “sempre utile” art. 2087 c.c.
Il fatto che il lavoratore possa essere un homo eiusdem professionis
imprudente, è ribadito anche nel 2010 38: «Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della
negligenza del lavoratore in occasione dell’infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati. In primo luogo va ricordato che,
in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non
assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento (art.
41, comma 2 c.p.) quando sia comunque riconducibile all’area di rischio
proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le
sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità,
dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Inoltre, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non
solo la abnormità e l’imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di
fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste
in essere nell’ambito delle mansioni attribuite. In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme, non solo il
comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito
estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti
scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. In sostanza partendo dal
presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale
rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in
quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.
Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo».

38
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Cass., sent. n. 7267 del 2010.
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Sempre nel 2010, gli ermellini scrivono 39 che le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati
all’esercizio di talune attività lavorative, «anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati» 40. Se è vero che destinatari delle
norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, tuttavia,
l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio,
la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che
da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro
competenza 41.
Anche in altra occasione, la Suprema Corte testualmente 42 ricorda «il
principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul
lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati,
imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (art. 18, comma 1, lett. f) del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 8). In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e
pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale
e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di
pericoli. Per l’effetto, in sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla
base del principio dell’equivalenza delle cause vigente nel sistema penale
(art. 41, comma 1 c.p.)» 43.
Ho indugiato nella ricostruzione del panorama giurisprudenziale per
dimostrare come, almeno nella law in action, il disposto normativo del
39

Cass., Sez. IV, sent. 11 agosto 2010 (ud. 8 giugno 2010), n. 31679.

40

Cass., Sez. IV, sent. 11 agosto 2010 (ud. 8 giugno 2010), n. 31679, in motivazione, richiama Cass., Sez. IV, sent. 14 dicembre 1984, n. 11043 e Cass., Sez. IV, sent. 27
aprile 1991 (ud. 13 febbraio 1991), n. 4784, Simili ed altro, rv. 187538.
41

Qui il richiamo è a Cass., Sez. IV, sent. 9 marzo 2007 (23 gennaio 2007), n.
10121, Masi e altro, rv. 236109.
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Cass., Sez. feriale, sent. 26 agosto 2010 (ud. 12 agosto 2010), n. 32357.

43

Corsivi aggiunti.
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più volte richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008 rimanga, in sostanza, inapplicato. E ciò non ostante la violazione di quella norma, che – si
è visto – onera il lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza, sia,
in alcuni casi, penalmente sanzionata, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.
a) del medesimo decreto, con l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da "
200,00 ad " 600,00 44.
Sono chiari i limiti che siffatto orientamento giurisprudenziale pone
al principio di affidamento. Nell’onerare il datore di lavoro di tener conto, nelle valutazioni di prevedibilità ed evitabilità che presiedono alla costruzione della regola modale, anche della imprudenza del lavoratore, i
tribunali attestano che il primo non può (pressoché mai) fare affidamento sul secondo. Tale conclusione lascia perplessi, visto che, considerando
il lavoratore quale “homo eiusdem imprudente”, non solo s’afferma che il
lavoratore-modello non è persona diligente e perita, ma si giunge subdolamente ad assumere, quale dato “normale” della realtà, che il “lavoratore medio” sia uso tenere comportamenti addirittura difformi rispetto ad
un chiaro dato normativo qual è l’art. 20 citato.
Situazione, quella ora descritta, che non può che generare qualche
“preoccupazione” sulla complessiva tenuta del criterio ricostruttivo della
responsabilità colposa dell’homo eiusdem condicionis et professionis, visto che, negli esempi che si sono portati, la disaccortezza dell’un homo
eiusdem (il lavoratore) viene giudicata endemica e fatta ricadere sull’altro (il datore di lavoro) 45.
44

Per la violazione del comma 3 dell’art. 20, l’art. 59, comma 1, lett. b) prevede la
sanzione amministrativa pecuniaria da " 50,00 ad " 300,00.
45

L’atteggiamento della giurisprudenza civile di legittimità sembra speculare agli
orientamenti della giurisprudenza penale laddove inquadra nel “caso fortuito” o nella
“interruzione del nesso causale” il comportamento imprevedibile della vittima. Recentemente Cass. civ., Sez. IV, sent. 26 gennaio 2011 (ud. 11 gennaio 2011), n. 2606 così
si è espressa: «questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del
lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui
sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato
che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa
deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone
preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e
la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi
l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass. civ., Sez. IV, sent. 14 dicembre 1999
n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; Cass. civ., sent. 3 giugno 1999, n. 12115, Grande, rv.
214999; Cass. civ., sent. 14 giugno 1996, n. 8676, Ieritano, rv. 206012)». Si vedano anche Cass. civ., sent. n. 17851 del 2003; Cass. civ., sent. n. 8457 del 2004; Cass. civ.,
sent. n. 5254 del 2006; Cass. civ., Sez. III, sent. 13 marzo 2007, n. 5839, in C.E.D.
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3. Comportamento della vittima ed inesigibilità.
Il contributo della vittima, nelle ipotesi in cui sia valorizzato dalla giurisprudenza, tende ad esserlo sotto l’aspetto del legame causale e, più
precisamente, della sua interruzione. Trattando di illecito colposo può
assumere però una qualche rilevanza chiedersi, altresì, se la cooperazione della vittima alla causazione dell’evento dannoso o pericolo possa essere valorizzata sul piano, appunto, della colpa.
Partendo dall’elemento oggettivo, si è visto come la normativa in materia antinfortunistica tenda ad onerare il datore di lavoro dell’adozione
di tutte le cautele necessarie e funzionali alla prevenzione degli infortuni.
Al di là delle regole di colpa specifica avente carattere rigido – rinvenibili
specialmente nella normativa degli anni Cinquanta e Sessanta –, la tendenza, inaugurata nel 1994, è quella di basarsi su una “valutazione del
rischio”: il datore di lavoro deve fare tutto quanto il progresso scientifico
gli permetta per scongiurare lesioni o, peggio, la morte dei dipendenti. È
quindi il datore di lavoro che deve, in prima persona, valutare i rischi
che la sua attività genera e ricavare da questa valutazione le norme cautelari che ne permettano il controllo.
Visto poi che il datore di lavoro è il “gestore del rischio”, è lecito attendersi che egli, in questa operazione di estrapolazione della condotta
modale dai rischi del caso concreto, tenga conto anche di un fattore particolare: la presenza del lavoratore. Se, per esempio, in una certa lavorazione è necessario utilizzare un determinato macchinario, il datore di lavoro dovrà: i) rendere il macchinario quanto più sicuro possibile (ad
esempio predisponendo pulsanti per lo stop d’urgenza o barriere fisiche
che non permettano l’accesso a parti in movimento) e ii) tener conto delle operazioni che, con quella macchina, il lavoratore sarà chiamato a
svolgere. Il comportamento del lavoratore dovrà essere valutato secondo
uno standard di medio livello che però – lo si vedrà subito – non pare
coincidere con lo standard dell’homo eiusdem. Per contro, nella formazione della regola cautelare, il datore di lavoro non potrà essere obbligato a considerare i comportamenti assolutamente abnormi (e come tali
estranei allo standard di riferimento) che un qualsiasi operatore può malauguratamente porre in essere.
Si consideri allo scopo la seguente ipotesi. Un datore di lavoro omette
di fornire al lavoratore un’informazione completa sui rischi derivanti
dall’attività professionale con ciò contravvenendo all’obbligo di informaCass.; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10 settembre 2009, n. 19494; Cass. civ., Sez. lavoro,
sent. 28 ottobre 2009, n. 22818; Cass. civ., Sez. III, sent. 5 gennaio 2010, n. 25; Cass.
civ., Sez. III, sent. 10 settembre 2010, n. 19280.
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zione. Il lavoratore, puntualmente, si ferisce. Nel caso in cui si accerti
che l’evento lesivo si sarebbe verificato anche qualora ex ante fossero state fornite al lavoratore indicazioni complete, si sarà altresì raggiunta la
prova dell’abnormità della condotta della vittima: se l’evento si sarebbe
verificato anche in un contesto non illecito, allora il comportamento del
lavoratore non può che aver avuto caratteri di assoluta eccezionalità. Ma
ciò equivale a dire che la vittima fa qualcosa che sarebbe stato impossibile prevedere (e dunque evitare), “qualcosa” che quindi (sempre che non si
ritenga di preferire un ragionamento basato sulla causalità) si situa al di
fuori di una valutazione prudente; al di fuori, in definitiva, della colpa.
Il vero problema sta nel mezzo: nel momento in cui, ex ante, si valutano i rischi derivanti dallo svolgimento di una certa attività, dovranno
tenersi in considerazione anche quelle condotte che, pur non prudenti, i
lavoratori sono usi tenere? Non v’è dubbio che un lavoratore modello
non terrebbe mai alcuna condotta imprudente, ma non v’è del pari dubbio che non tutte le condotte imprudenti sono anche eccezionali ed imprevedibili: anzi, una condotta imprudente ma consueta ha proprio i caratteri della prevedibilità e dunque, di riflesso, quelli della non eccezionalità. A fare una stretta applicazione del principio di affidamento, si dovrebbe concludere che anche questo tipo di condotte (imprudenti, ma
non abnormi) non può avere alcuna funzione nella costruzione della regola cautelare: ragionando per teoremi, è sostenibile affermare che, una
volta che il datore di lavoro abbia fornito macchinari adeguati ed abbia
somministrato tutte le informazioni necessarie, egli non possa essere
chiamato a rispondere delle conseguenze dannose che si verifichino a
carico del lavoratore quando questi si sia discostato dal modello dell’homo eiusdem prudente.
La conclusione appare, però, piuttosto iniqua anche perché nelle realtà aziendali, se può capitare che il datore di lavoro tolleri (se non incoraggi) comportamenti imprudenti, ma funzionali alla velocizzazione del
processo produttivo, non è condivisibile – su un piano di politica del diritto – che sia il lavoratore a sopportare le conseguenze di scelte gestionali non partecipate. La soluzione più semplice è, quindi, quella di ritenere che i comportamenti consueti (e perciò non anomali) ma non prudenti debbano costituire uno degli elementi in base ai quali ricavare la
disciplina cautelare.
Come giustificare, sul piano delle argomentazioni giuridiche, questo
passaggio “logicamente intuitivo”? Essenzialmente con due argomenti.
Primo. La “prevedibilità” e l’“evitabilità” vanno valutate in concreto, il
che, evidentemente, significa considerare anche le situazioni “intermedie” ora descritte: se il datore di lavoro sa che i lavoratori sono abituati a
comportarsi in modo non del tutto prudente, allora può anche prevedere
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(e dunque evitare) le conseguenze di quei comportamenti irrispettosi della massima prudenza.
Secondo. Si è detto che, nel momento della costruzione della regola
cautelare, si deve tener conto del contributo del lavoratore, ovviamente
non considerato quale persona fisica ben individuata bensì quale standard. Se, quindi, l’imprudenza consueta (e non abnorme) rappresenta un
fattore diffuso, essa non potrà che considerarsi caratteristica propria di
quel lavoratore-standard cui c’è fatto riferimento.
Come accennato, però, il lavoratore-standard, da tenere in considerazione in questo tipo di valutazioni, non può essere un lavoratore-modello
o, se si preferisce, un lavoratore-homo eiusdem. Per prima cosa, infatti, il
lavoratore-standard è un lavoratore che ogni tanto commette qualche imprudenza; l’homo eiusdem-lavoratore è, per definizione, prudente ed accorto. In secondo luogo, il lavoratore “oggetto” della valutazione di prevedibilità ed evitabilità fatta dall’homo eiusdem-datore di lavoro è ex lege
ontologicamente diverso dal lavoratore “soggetto” che deve effettuare ad
esempio le valutazioni ex art. 5, comma 2, lett. b) – «i lavoratori «utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili … – o
lett. c) – i lavoratori «utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione» – del D.Lgs. n. 626 del 1994: per valutare l’utilizzo “corretto” o “appropriato” non si potrà che riferirsi all’homo eiusdem-lavoratore diligente, mentre nella valutazione ex art. art. 4,
comma 1 dello stesso decreto – «il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori» (ivi compresi, quindi, i rischi che ricadono sui lavoratori, ma sono da loro stessi originati) –,
il lavoratore, che l’homo eiusdem-datore di lavoro deve considerare, non
è affatto il lavoratore diligente, ma è anche il lavoratore che è abituato a
tenere condotte (un po’) negligenti.
Tant’è che la consolidata giurisprudenza 46, che individua nella condotta imprudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio,
«parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da
parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere,
può indurre a cali di attenzione ed a “confidenze” nello svolgimento delle
loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Ma tali condotte sono
del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano
tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l’esigibilità

46

!

Cass., Sez. IV, sent. 23 febbraio 2010 (ud. 10 novembre 2009), n. 7267.
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di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione,
la responsabilità».
Altra pronuncia 47 ritiene del tutto condivisibile un principio di diritto
sì formulato: «le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a
garantire l’incolumità dello stesso anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza,
imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a
trovare in situazione di particolare pericolo» 48.
Questo sdoppiamento del ruolo del lavoratore – lavoratore standard
meno accordo del necessario se “oggetto” di valutazione; lavoratore diligente se “soggetto” della valutazione – appare essere l’unica prospettazione in grado di conservare validità al modello dell’homo eiusdem condicionis ed professionis, altrimenti condannato ad insanabile contraddizione. Infatti, se il lavoratore oggetto della valutazione da parte del datore di lavoro dovesse essere il lavoratore-homo eiusdem, allora bisognerebbe ammettere che l’homo eiusdem è uso tenere una condotta al di sotto del livello richiesto dalla prudenza e diligenza, con ciò ingenerando
irrefrenabili contraddizioni nel sistema.
L’alternativo criterio della massima scienza ed esperienza sembra
condurre agli stessi risultati supra illustrati – la necessità che il datore di
lavoro tenga conto, nella costruzione della regola cautelare, del comportamento noto e diffuso ma imprudente dei lavoratori – ma attraverso un
percorso argomentativo decisamente più lineare. La normativa tecnica
richiede al datore di lavoro di ridurre i rischi nella massima misura consentita dal progresso tecnologico; nel far questo egli dovrà tenere in considerazione quanto meno due fattori: i) il “fattore meccanico” (ovvero il
rischio che deriva dal lavoro in sé e per sé) e ii) il “fattore umano” (ovvero il rischio che deriva dal fatto che il lavoratore è uso tenere una condotta imprudente: non tanto imprudente da essere anomala, ma pur
sempre imprudente). Nel momento della costruzione della regola cautelare, il “fattore ii)” ha pari importanza che il “fattore i)”; in altre parole,
per una valutazione secondo la massima scienza ed esperienza interessa
sapere come il lavoratore si comporta. Il comportamento del lavoratore
47
48

Cass., Sez. IV, sent. 4 febbraio 2010 (ud. 1° dicembre 2009), n. 4917.

In termini analoghi, Cass., Sez. IV, sent. 6 maggio 1985, n. 114, rv. 171538. In
materia, si veda anche Cass., Sez. IV, sent. 27 aprile 1991 (ud. 13 febbraio 1991), n.
4784, rv. 187538, secondo cui «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le
norme assolvono all’esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell’incolumità fisica dei
lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell’infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia
del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si
traduca nell’inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di
ordini esecutivi».
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ha una rilevanza solo formale perché costituisce semplicemente il “fattore ii)”: a chi opera con la massima scienza ed esperienza interessa sapere
che il lavoratore standard si comporta in un determinato modo; al contrario non ha interesse a sapere se quella condotta è diligente o meno.
L’unica cosa che rimane fuori da questa valutazione è la condotta abnorme, che proprio in quanto abnorme, non è usualmente tenuta dal lavoratore standard e quindi non entra a far parte del “fattore ii)”.
Il criterio puramente oggettivo della miglior scienza permette di sdoganare la ricostruzione delle regola cautelare dalla necessità di considerare uno stesso agente modello (il lavoratore) ora come “prudente” (se
“metro” di valutazione) ora come “imprudente” (se “oggetto” di valutazione). Ciò che consente, poi, di recuperare sul piano della colpevolezza
colposa una valutazione in termini propositivi della rimproverabilità
soggettiva. Identificata in modo inequivoco la regola cautelare (nella cui
ricostruzione si presuppone che il lavoratore sia “moderatamente” imprudente), il giudizio soggettivo si sposta sul piano della dimensione
soggettiva della colpa. Come a dire: il datore di lavoro modello può uniformarsi ad una regola cautelare che gli impone di tener conto anche
delle imprudenze “tollerabili” dei lavoratori (posto che, sul piano della
tipicità colposa, tale circostanza è già stata considerata)? In caso di risposta affermativa (e fatte salve le ipotesi di inesigibilità), potrà affermarsi la responsabilità per un fatto “complessivamente colposo” (ovvero
dotato di tipicità colposa e di colpevolezza colposa). Diversamente, potrà
solamente sostenersi che v’è stata non rimproverabile violazione della
regola cautelare.
Se il comportamento “eccezionale”, “imprevedibile” del lavoratore può
ben rilevare, come ritiene la giurisprudenza, già sul piano della causalità,
credo di aver dimostrato come esso possa rivestire un qualche ruolo anche sul piano della colpa. In fin dei conti il fortuito viene pur sempre
identificato (anche) quale limite della responsabilità colposa, la quale,
appunto, si basa sul non aver evitato ciò che era prevedibile. Orbene, se il
comportamento del lavoratore accorto e quello del lavoratore moderatamente ma abitualmente disaccorto sono in generale prevedibili, quello
del lavoratore particolarmente maldestro o disattento non lo è. I primi
due “entrano” nella regola cautelare; il terzo ne rimane fuori. Ne segue
che, se viene accertato che l’evento si è verificato con il contributo determinante del lavoratore (e sempre che non si versi in ipotesi di interruzione del nesso causale), occorrerà distinguere a seconda che il lavoratore si sia comportato in modo standard (e dunque prevedibile) o anormale
(e dunque imprevedibile). Nel primo caso sussisterà, quanto meno, la
dimensione oggettiva della colpa; nel secondo essa verrà a mancare, perché (non entrando il comportamento anomalo del lavoratore a far parte
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della disposizione cautelare) bisognerà riconoscere che il datore di lavoro non ha violato nessuna regola modale.
A quanto consta, nella giurisprudenza non v’è traccia di questi passaggi argomentativi, che pure mettono chiaramente in luce come la condotta imprevedibile del lavoratore possa essere valorizzata tanto sul piano della tipicità-causalità quanto su quello della tipicità-violazione della
regola cautelare. Anzi, coniugare i due argomenti permetterebbe soluzioni dogmaticamente più valide: non è affatto detto che ad ogni comportamento abnorme corrisponda un’interruzione del nesso causale, ben potendo il primo manifestarsi, semplicemente, quale semplice fattore concomitante rispetto all’azione colposa posta in essere dal datore di lavoro
e già di per sé causativa del danno (art. 41, comma 1 c.p.). In questo
frangente, il nesso causale potrebbe continuare a sussistere, mentre potrebbe mancare la “connotazione colposa” della condotta, visto che ciò
che è abnorme non può entrare a fare parte della valutazione di prevedibilità ed evitabilità da farsi ex ante.
Queste riflessioni traggono spunto anche dallo stato di “incertezza” in
cui sostanzialmente versa la tematica dell’interruzione del nesso causale
ex art. 41, comma 2 c.p. 49. La giurisprudenza afferma che sono cause sopravvenute o preesistenti da sole sufficienti a cagionare l’evento quelle
del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato; «ne segue che non
possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato» 50.
A prescindere dalle problematiche di natura dogmatica che la norma
solleva (è noto che l’art. 41, comma 2 c.p., se interpretato in senso stretto, risulta essere superfluo e che proprio per questo in esso è stata ravvisata una possibile “apertura legislativa” alle teoriche della colpa diverse
da quella condizionalistica 51), ai fini che qui interessano sia permesso rilevare come, nell’ambito degli infortuni sul lavoro, sia praticamente impossibile eliminare detta “sinergia” tra condotta del datore di lavoro e
condotta del lavoratore. La condotta del lavoratore, infatti, interverrà
49

Tant’è che nella Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale”.
Parte generale (12 settembre 2000), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 589 si propone di
«eliminare il contenuto dell’art. 41, comma 2, c.p. Rocco, in considerazione del coro
unanime di critiche, del tutto condivisibili, che ha investito tale definizione», stabilendo peraltro che «“l’imputazione dell’evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale della condotta”, attribuendo in questo modo rilevanza
alla “causalità umana”».
50
51

Così D. CARCANO, Art. 41. Concorso di cause, 335.

Riprende la riscussione intorno all’art. 41, comma 2 c.p., per concludere che si
tratta dell’unica sede adeguata dove collocare le teorie dell’imputazione diverse da quella della condicio sine qua non C. LONGOBARDO, Causalità ed imputazione obiettiva, 191.
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sempre in un momento successivo rispetto alla condotta del datore di lavoro: il lavoratore si ferisce sul luogo di lavoro, cioè in un contesto di attività pericolosa che è stato originato dal datore di lavoro. Una sinergia
tra le condotte dei due soggetti è ontologicamente inevitabile. Ma se da
un lato si è detto che l’interruzione del nesso causale presuppone che
non sussista nessuna sinergia tra i decorsi eziologici e dall’altro si è visto
che nel contesto delle attività lavorative questa sinergia è in buona parte
insopprimibile, allora significa che in quest’ultimo settore l’applicazione
dell’art. 41, comma 2 c.p. dovrebbe essere confinata alla pura teoria, non
avendo occasione alcuna di manifestarsi in concreto.
Gli approdi ermeneutici ora riferiti importano, altresì, una rimodulazione del principio di affidamento 52. Come noto, tale locuzione sta ad indicare che, rispetto alle situazioni di rischio implicanti la convergenza di
attività rischiose, giuridicamente autorizzate, di più soggetti destinatari
di obblighi di diligenza “divisi” (cioè di diverso contenuto), ciascun soggetto può e deve potere confidare nel corretto comportamento degli altri,
cioè nel rispetto, da parte loro, delle regole cautelari proprie delle rispettive attività 53. Uno dei limiti di operatività del principio di affidamento è
individuato nella «previsione o prevedibilità ed evitabilità, in rapporto
alla situazione concreta, del comportamento scorretto altrui, cioè di una
pericolosa inosservanza delle regole cautelari» 54.
Facendone una piana applicazione, se ne dovrebbe dedurre che, nel
caso della sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro dovrebbe poter tranquillamente confidare sul fatto che ogni sottoposto rispetterà il
disposto dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008 («Ogni lavoratore
deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro»), a meno che il lavoratore non lasci
presupporre che, «in rapporto alla situazione concreta», non adempirà ai
propri obblighi.
L’orientamento giurisprudenziale invece, riconoscendo rilevanza “esimente” solo al comportamento abnorme, impone al datore di lavoro di
non fare troppo affidamento sul lavoratore (e sul fatto che questi rispetterà le norme cautelari financo codificate); ma, in questo modo, rende
regola ciò che dovrebbe essere eccezione.
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Sul tema desidero segnalare una dotta sentenza della Suprema Corte, il cui
estensore è il Consigliere BLAIOTTA, altrove citata: Cass., sent. 4 dicembre 2009 (ud. 8
ottobre 2009), n. 46741.
53

Definizione che si ritrova in F. MANTOVANI, Il principio di affidamento nel diritto
penale, 536.
54
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4. Considerazioni finali. Un’apertura verso la dimensione soggettiva
della colpa?
È evidente che le riflessioni fin qui fatte attengono alla dimensione
oggettiva della colpa. Oltre ciò: c’è spazio per una valorizzazione del contributo della vittima sul piano dell’elemento soggettivo?
Il datore di lavoro deve uniformarsi ad una regola cautelare costruita
– a mio modo di vedere – secondo la migliore scienza ed esperienza e tenendo conto tanto del rischio “da lavoro” quanto del rischio “da lavoratore”. L’esclusione dell’elemento soggettivo, nel contesto di cui si parla, si
avrà quando il datore di lavoro non riesca ad uniformarsi al precetto
modale a causa del comportamento del lavoratore.
Si pensi ad un lavoratore che rifiuti costantemente di ricevere le informazioni sull’uso del macchinario perché, ad esempio, non partecipa
alle riunioni indette a tale scopo 55. In quel caso, il datore di lavoro incorre in una violazione della regola cautelare, in quanto omette di dare al
lavoratore informazioni che invece (ex art. 36, D.Lgs. n. 81 del 2008) è
obbligatorio veicolare; non di meno l’inadempimento oggettivo delle prescrizioni cautelari non gli sarà rimproverabile qualora si dimostri che
egli ha fatto tutto quanto in suo potere per informare il lavoratore e che
l’omessa informazione è dovuta ad un (non diversamente supplibile)
mancato recepimento della stessa da parte del dipendente.
Si può subito obiettare che una situazione del genere potrà al più avere carattere transeunte: infatti, il datore di lavoro, che è consapevole del
fatto che il lavoratore non è informato per svolgere determinate operazioni rischiose, non potrà (più) adibirlo a quelle. Il temporaneo difetto di
rimproverabilità soggettiva proietta quindi i suoi riflessi sulla condotta
tipica e sulla costruzione oggettiva della norma cautelare.
Questa prima chiave di lettura non sembra però avere la capacità di
“sbloccare” il problema. Alla soluzione del quesito che s’è posto mi pare
si possa pervenire adottando un’altra visuale. S’è detto che, nell’operare
la valutazione dei rischi e quindi nel costruire la regola cautelare, il datore di lavoro deve tener conto del “fattore umano” o, meno asetticamente, del comportamento del lavoratore standard (un po’ imprudente). Che cosa accade, però, se il lavoratore reale è più imprudente dello
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Nella diversa ipotesi in cui, ad esempio, il datore di lavoro comunichi con i dipendenti non a mezzo di riunioni aziendali (per svolgere le quali è necessaria, pur
sempre, una cooperazione dei lavoratori), bensì attraverso informazioni ed avvertenze
scritte, il problema nemmeno si pone: in siffatto contesto difetta già la trasgressione
oggettiva della norma cautelare e, senza di questa, della componente soggettiva non si
arriva nemmeno a discutere.
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standard? Mi sembra sia necessario considerare due alternative.
Primo contesto. Il lavoratore reale manifesta nel mondo fattuale la
propria “propensione all’imprudenza” (ad esempio: un operaio edile si fa
richiamare dal capo cantiere perché lavora senza casco protettivo; un
operaio metalmeccanico viene fatto oggetto di procedimenti disciplinari
per non aver rispettato le prescrizioni relative all’uso “sicuro” di un macchinario). Poiché prevedibilità ed evitabilità dell’evento devono essere valutate in concreto 56, prudenza e diligenza imporranno di tener conto di
questa particolare circostanza già in sede di costruzione della regola cautelare (e quindi di tipicità): l’“imprudenza congenita” del lavoratore X non
può essere tralasciata. Il datore di lavoro dovrà identificare l’obbligo
modale attraverso un “fattore umano” sdoppiato, che consideri cioè: i)
che lo standard medio dei lavoratori è quello di essere un po’ imprudenti;
ii) che il lavoratore X non si uniforma allo standard medio perché è particolarmente imprudente.
Secondo contesto. Il lavoratore reale ha una “propensione all’imprudenza”, che però non manifesta nel mondo fattuale. Breve: il lavoratore
X è più imprudente del lavoratore standard (che è solo un po’ imprudente), ma non lo dà a vedere. Le particolari condizioni del lavoratore X potranno condizionare i giudizi di prevedibilità o evitabilità o andranno invece valorizzate sul piano dell’elemento soggettivo?
Si consideri il seguente esempio: un certo soggetto (per comodità, X)
trova lavoro presso l’imprenditore Y ed, all’atto dell’assunzione, dichiara
di essere in possesso di diploma di perito industriale, specializzato in impianti elettrici. Messo al lavoro, X rimane fulminato perché, mentre opera su un quadro elettrico, compie un’operazione errata. Si accerta che il
comportamento di X è stato totalmente imprudente perché qualsiasi perito industriale sa che, compiendo l’operazione posta in essere da X, si
innesca un corto circuito. Il datore di lavoro risponde della morte del lavoratore? Verrebbe da rispondere di no: è il lavoratore che ha sbagliato e
l’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza».
Prima di giungere a risposte affrettate, mi sembra siano necessarie
due precisazioni.
In primo luogo, si è visto come la giurisprudenza – forse a ragione (almeno sul piano della politica criminale) – fornisca una lettura in parte
56

G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 553: «proprio allo scopo di mettere al
bando il principio (non più compatibile con un diritto penale moderno) “qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu” appare dunque preferibile la tesi che richiede la
prevenibilità “in concreto” dell’evento» (con richiami, in argomento, a M. DONINI, La
causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio; G. FIANDACA, Il comportamento alternativo lecito; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 261 ss.
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limitativa della portata dell’art. 20 citato (rectius: art. 5, D.Lgs. n. 626 del
1994, di analogo contenuto). La norma, se applicata nella lettera del suo
comma 1, manderebbe esente il datore di lavoro da responsabilità penale
ogniqualvolta la lesione o la morte del lavoratore sia derivata da condotte a lui imputabili. Diversamente, i Tribunali ritengono che una pronuncia assolutoria possa conseguire solo all’accertamento che il lavoratore
ha tenuto un comportamento totalmente abnorme ed imprevedibile (tale
cioè da interrompere in nesso causale).
È poi lo stesso art. 20, comma 2 che sembra legittimare questa soluzione interpretativa. Il dovere, facente capo al lavoratore di «prendersi
cura della propria salute e sicurezza» (art. 20, comma 1) non è un dovere
assoluto, slegato cioè da qualsivoglia contesto e dotato di una portata
pervasiva, ma è un dovere che consiste nell’osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; nell’utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi; nel segnalare immediatamente al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi
utilizzati ... Si tratta quindi di un dovere che è formalmente procedimentalizzato e sostanzialmente complementare rispetto all’onore informativo
e preventivo del datore di lavoro 57.
57

La norma citata (art. 20, D.Lgs. n. 81 del 2008) appare strutturata in modo tale
che il comma 2 rappresenta una specificazione del principio contenuto nel primo
comma: il fatto che «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro» (comma 1) significa che «i lavoratori devono
in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente» (comma 2).
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Tornando all’esempio che s’è fatto, invocare l’art. 20 del D.Lgs. n. 81
del 2008 non rappresenta una soluzione concettualmente satisfattiva per
asserire che il datore di lavoro non dovrà rispondere della morte di X: sostenere diversamente significherebbe legittimare un’interpretazione disgiunta della stessa norma a seconda dei contesti un cui essa viene invocata (interpretazione rigida nell’esempio che s’è fatto; interpretazione più
elastica negli altri contesti di cui la giurisprudenza s’è occupata).
Stante l’inoperatività della “clausola di esenzione da responsabilità”
dell’art. 20, il passaggio successivo consiste nel verificare se sussiste la
violazione di una qualche regola cautelare.
Proseguendo nell’esempio: X, si è detto, rimane fulminato perché ha
compiuto un’operazione completamente estranea alla tecnica del “buon
elettricista”; ciò significa che X, pur spendendo la qualità di perito industriale specializzato in impianti elettrici, non era in realtà in possesso
delle conoscenze minime che sono proprie di ogni diplomato in quel settore.
Si potrebbe essere tentati di risolvere velocemente la questione (con
assoluzione del datore di lavoro) osservando che la condotta di X è stata
semplicemente abnorme. Si tratterebbe, però, di una fictio: la condotta di
X è abnorme per il “buon elettricista”, ma può non essere abnorme per il
quisque de populo (si ipotizzi: è abnorme che un elettricista colleghi il filo rosso con quello bianco perché ogni elettricista sa che si possono collegare tra di loro solo fili dello stesso colore; se lo stesso comportamento
è posto in essere da una persona che nulla sa di elettricità, non è detto
che l’abnormità continui a sussistere). Le ricadute dell’obiezione sono di
tutta evidenza: ciò che non è abnorme per il quisque de populo, proprio
perché “non abnorme” (e dunque prevedibile), condiziona la costruzione
della regola cautelare; è contrario alle elementari regole di prudenza e
diligenza che un datore di lavoro adibisca alla manutenzione dei quadri
elettrici un soggetto che di elettricità non sa nulla, perché è prevedibile
che prima o poi l’ignaro lavoratore rimarrà fulminato. Il datore di lavoro
che non impedisce l’evento prevedibile (ed evitabile) non potrà che essere condannato.
Se l’abnormità della condotta di X è rapportata al modus agendi del
“buon elettricista”, le cose sembrano funzionare in modo diverso. Può
convincentemente affermarsi che in capo al datore di lavoro è ricostruibile un obbligo di informare (e formare) anche chi dovrebbe essere già
informato (e formato). Il dovere di “informazione” di cui all’art. 36 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 non è, infatti, soggetto a limiti: il datore di lavoro
ha un obbligo di informazione di portata generale, complessiva; il datore
di lavoro, nel momento in cui forma informa il lavoratore, deve presupporre che quest’ultimo non sappia nulla (rectius: nulla di specifico sull’at-
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tività lavorativa ovvero nulla di più del generico quisque de populo). La
“formazione” di cui al successivo art. 37 deve poi attuarsi nel momento
dell’assunzione, del cambio di mansioni o dell’introduzione delle nuove
tecnologie o attrezzature. Stando ad una lettura rigorosa del testo normativo, l’imprenditore Y, dopo aver assunto X, avrebbe dovuto provvedere alla sua formazione di elettricista o, in alternativa, avrebbe dovuto verificare che, non ostante il titolo, X non aveva le conoscenze minime di
un perito industriale specializzato in impianti elettrici. In questo caso,
dunque, ciò che viene in rilievo non è tanto un problema di “normalità”/
“abnormità” (come sembrava all’inizio), quanto la violazione del disposto
degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008: l’imprenditore Y avrebbe dovuto formare l’elettricista X (indipendentemente dal suo affermarsi tale) e
non l’ha fatto; quindi è (dal punto di vista oggettivo) in colpa.
La condotta di Y è anche colpevole? È vero che Y ha dato per scontate
le qualità professionali di X quando il disposto normativo gli imponeva
di verificarle; ma è pur sempre vero che Y si è “fidato” di X perché X gli
ha presentato un diploma di perito industriale. Con ragionevole persuasività si può affermare che qualsiasi imprenditore avrebbe agito come ha
agito Y; qualsiasi imprenditore si sarebbe fidato di X dando per scontato
che X, oltre alla qualifica di perito industriale, possedesse anche le conoscenze scientifiche minime ad essa correlate. Detto in altri termini, l’homo eiusdem condicionis et professionis si sarebbe comportato come Y;
rectius: Y si è comportato come l’homo eiusdem condicionis et professionis. Se quindi – per i motivi che si vedranno, ma che il lettore avrà oramai intuito – la valutazione di conformità all’homo eiusdem può, in chiave innovativa, ritenersi pertinente la sfera dell’elemento soggettivo e non
(più) quella dell’elemento oggettivo, non rimane che concludere che, nell’esempio che s’è fatto, il fatto è tipico ma non anche colpevole.
Riassuntivamente: il contributo della vittima può rilevare sotto tre
aspetti: quale interruzione del nesso causale (naturalistico); quale limite
nella costruzione della regola cautelare (quindi dal punto di vista della
causalità della colpa) o – ed è quello che qui interessa – quale limite alla
colpevolezza dell’agente.
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PARTE SECONDA
La colpevolezza colposa

CAPITOLO PRIMO
Dal dato normativo del “contro l’intenzione”
alla colpevolezza presunta
SOMMARIO: 1. Il parametro del diritto positivo: il reato “contro l’intenzione”. – 2. “Tipicità” e “colpevolezza”: problemi metodologici di una bipartizione consolidata. –
3. La dimensione soggettiva della colpa ed il problema della “colpevolezza presunta”. – 3.1. Lo stato della giurisprudenza tra orientamenti regressivi e sentenze progressive. – 3.1.1. Una sentenza del 2009 in tema di principio di affidamento e reati
colposi commessi con violazione della normativa sulla circolazione stradale. –
3.1.2. La sentenza del 2010 sul caso Montefibre. – 4. Le proposte de lege ferenda in
tema di colpa. Il problema della “colpa grave”.

1. Il parametro del diritto positivo: il reato “contro l’intenzione”.
Come specificato in apertura, visto che il nostro ordinamento contiene una definizione, risulta poco corretto prescinderne. Anche nell’analisi
dell’elemento soggettivo deve, quindi, prendersi preliminarmente in considerazione quanto stabilito dall’art. 43 c.p.
La norma codicistica parla di reato colposo «o contro l’intenzione».
La formulazione, che è stata oggetto di ampia discussione già in sede di
lavori preparatori 1, non rende giustizia al problema di fondo, che consiste nello stabilire se il reato colposo sia sempre “contro l’intenzione” o se
invece questa caratteristica si riscontri solo talvolta, essendo talaltra l’illecito semplicemente “senza l’intenzione”. La risposta è pressoché scontata: avendo l’illecito colposo una natura essenzialmente normativa, l’ordinamento può permettersi di punire non solo chi ha fatto il contrario di
quello che avrebbe voluto, ma anche chi ha fatto pur non avendo voluto
affatto.
Il concetto di “contrarietà all’intenzione” presuppone che un’intenzione ci sia. Assunto che il reato colposo sia (sempre) “contro l’intenzione”,
ne segue che l’accertamento dell’elemento soggettivo deve avvenire attraverso questi passaggi: verifica del fatto che il soggetto si è rappresentato
1

Si veda il capitolo primo della parte prima.
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l’evento; che ha “scelto” di “non volere” la verificazione dell’evento (il che
è quanto dire che la sua intenzione è contraria alla verificazione dell’evento); che ha agito altrimenti (ciò non ostante cagionando l’evento
medesimo a causa della violazione di norme di prudenza e diligenza). La
“contrarietà all’intenzione” – così letta – diventerebbe l’alter ego della
“rappresentazione”: non potrebbe, infatti, aversi “volontà contraria” senza una previa “rappresentazione”.
A questo punto sorgerebbero però ulteriori complicazioni.
Primo, bisognerebbe studiare a fondo i rapporti tra l’evento non voluto (per il quale dunque l’intenzione sia “contraria”) e l’evento realizzato:
si deve trattare dello stesso evento hic et nunc caratterizzato? O basta che
si tratti della stessa “classe di eventi”?
Secondo, l’attuale diritto positivo sembra escludere che la contrarietà
all’intenzione presupponga sempre una rappresentazione dell’evento: «il
delitto ... è colposo ... quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto
dall’agente ...». La “previsione” può esserci o non esserci: al fatto che essa
manchi non consegue la mancanza della colpa; il fatto che essa sia presente, non muta la sostanza del tipo di illecito. La colpa “con previsione”
ha un quid aggiuntivo rispetto all’“ipotesi-base” di colpa “senza previsione”; la colpa con rappresentazione è, quindi, un tipo di colpa, non la colpa. Di ciò v’è conferma nella lettera della legge: l’evento può essere «anche» preveduto, ma non è necessario che una previsione vi sia né essa
muta l’essenza della colpa. È noto altresì che l’ordinamento italiano riserva alla colpa cosciente un trattamento sanzionatorio più rigoroso di
quello previsto per la colpa incosciente.
Proprio in merito all’art. 61, n. 3 c.p., EUSEBI 2 propone questa interessante riflessione. In presenza di una pericolosità molto elevata della condotta, il realizzarsi dell’evento costituisce la regola; in presenza di un rischio ordinario, il realizzarsi dell’evento costituisce l’eccezione. Nel caso
della colpa cosciente, è ben raro il caso in cui taluno si risolve ad agire
avendo percepito che l’evento può realizzarsi con una probabilità molto
alta; ove ciò peraltro accadesse – ed il rischio connesso alla condotta, del
quale l’agente è consapevole, sconfinasse in una sostanziale certezza – si
potrebbe sensatamente concludere di essere in presenza di un dolo diretto 3. La colpa incosciente, invece, proprio per l’inconsapevolezza di chi
agisce, può delinearsi con maggiore facilità anche in presenza di rischi
molto elevati di verificazione dell’evento; anzi, la colpa incosciente è
compatibile perfino con un livello del rischio pari alla certezza (della ve-
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L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 199 ss.

3

L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 200.
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rificazione dell’evento). Sotto il profilo del rischio connesso alla condotta, dunque, certe ipotesi di colpa incosciente si collocano sullo stesso
piano del dolo intenzionale e del dolo diretto (e su un piano di maggiore
pericolosità rispetto a situazioni di dolo eventuale). Simili considerazioni, peraltro, fanno sorgere notevoli perplessità sull’aumento di pena previsto dall’art. 61, n. 3 del nostro codice in quanto, se da un lato nella colpa incosciente manca una consapevole trasgressione delle norme cautelari, dall’altro non è senza rilievo la percezione delle regole cautelari che si
manifesta nella colpa cosciente e che, almeno quando il rischio di verificazione dell’evento ricollegabile alla condotta sia particolarmente elevato, induce l’agente a rinunciare ai propri propositi d’azione.
In conclusione: il reato colposo non sempre è “contro l’intenzione”,
ma solo talvolta (nella colpa cosciente). Molto più spesso il reato colposo
è semplicemente “senza intenzione”. Il passaggio non è di poco conto
perché nel primo caso la psiche del soggetto è quanto meno destata; nel
secondo essa rimane inerte: nel primo caso c’è uno spazio, almeno potenziale, per un accertamento in positivo; nel secondo la verifica non può
che essere tutta normativa 4.
Afferma RAMACCI 5 che è necessario prendere atto della sottolineatura
legislativa (il reato colposo è «contro l’intenzione») per affermare che «se
il dolo comporta la volontà di cagionare, la colpa presuppone la volontà
di evitare l’evento, perché solo ciò che si vuole evitare avviene contro l’intenzione» 6. L’affermazione non mi pare possa essere condivisa: dire che
la colpa presuppone la volontà di evitare l’evento, significa affermare che
i) l’agente si rappresenta l’evento: egli non può che voler evitare ciò che
prevede come possibile; ii) che l’agente si rappresenta altresì che l’evento
è la conseguenza della sua condotta: non si può pensare di evitare ciò
che si ritiene di non riuscire a governare (si potrebbe anche dire che
l’agente si rappresenta l’evento come conseguenza non necessariamente
della propria condotta, ma di una serie causale già avviata: in quel caso,
però, l’affermazione è ancora meno condivisibile perché confonde colpa
ed omissione); iii) che l’agente si attiva per evitare l’evento, ma non ci
riesce. Tutto questo mi sembra che sia qualcosa di “altro” rispetto alla
colpa; al massimo una definizione del genere può essere adattata alla
colpa cosciente.
4

Si veda M. DONINI, Teoria del reato, 350 con richiami a M. GALLO, voce Colpa penale, 637; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 1 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 163; U. PIOLETTI, Fattispecie soggettiva e colpevolezza, 556, 558 ss.
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F. RAMACCI, Corso di diritto penale, 358.

6

Corsivi originali.
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Non è riduttivo, quindi, convenire con l’affermazione di certa dottrina
e giurisprudenza, secondo la quale il requisito della contrarietà all’intenzione sta semplicemente ad esprimere la necessità che nel comportamento dell’agente non sia riscontrabile il dolo. Nel primo alinea dell’art. 43
c.p., infatti, il delitto doloso è definito “secondo l’intenzione”. La qualificazione del delitto colposo come delitto “contro l’intenzione” non vuol
dire null’altro che presupposto negativo della colpa è che il fatto non sia
stato realizzato “secondo l’intenzione”, ovvero con dolo 7.
D’altra parte la qualificazione della colpa come negazione del dolo
appare essere caratteristica anche di quelle risalenti teorie soggettive che
mettevano in relazione il difetto di rappresentazione (proprio della colpa) con l’istituto dell’errore. Il c.d. Ignorantiamoment della colpa era definito dicendo che esso consiste in nient’altro che nella negazione del dolo 8. Ed invero, perché possa aprirsi un problema di imputazione per colpa, è ovviamente essenziale che sia ormai preclusa ogni strada al rimprovero a titolo di dolo: è necessario, cioè, che difetti, nei confronti di
almeno uno dei requisiti oggettivi del fatto criminoso, quel legame psicologico che, se fosse presente, fonderebbe appunto il dolo.
Recuperando le conclusioni del ragionamento: prima di tutto si è detto
che nella colpa manca (almeno in generale) un elemento psicologico effettivo seppur negativo; poi, però, si è anche affermato che la colpa si caratterizza per l’assenza di dolo. Si potrebbe obiettare che le due affermazioni sono tra loro in contrasto. Premesso che l’assenza di dolo è certamente un elemento negativo, la contraddittorietà potrebbe stare nel fatto
che da un lato si dice che un elemento negativo (l’assenza di dolo) non
manca mai, dall’altro che un elemento psicologico effettivo, seppur negativo, è (quasi) sempre assente. È di tutta evidenza che il quid che è quasi
sempre assente non può essere lo stesso quid che è sempre presente.
Il passaggio abbisogna di chiarimenti.
Quello che nella colpa incosciente manca è un elemento psicologico
effettivo; questo elemento psicologico effettivo è la “contrarietà all’intenzione” e proprio perché non è qualcosa ma è il contrario di qualcosa, esso
ha carattere negativo. Se la contrarietà all’intenzione (che è elemento
psicologico effettivo, seppur negativo) spesso manca, allora significa che
altrettanto spesso nella colpa difetta un elemento psicologico effettivo.
Dire che nella colpa manca il dolo significa dire una cosa diversa. La
7
8

Così M. GALLO, Appunti di diritto penale, 140.

Sul tema, si vedano K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit
im Strafrecht, 256 ss.; F. LISZT-E. SCHMIDT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 272 s.;
W. NIESE, Finalität, Vorsatz und Fahrlässigkeit, 50; F. NOWAKOWSKY, Zur Theorie der
Fahrlässigkeit, 108 s.; W. SAUER, Allgemeine Strafrechtslehre, 179.
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mancanza di dolo è un prius rispetto alla contrarietà all’intenzione. Parlando di “elemento psicologico effettivo assente” ci si riferisce al contenuto dell’elemento psicologico colposo: si dice cosa esso è. Parlando di
“assenza di dolo” ci si riferisce ad un presupposto dell’elemento psicologico: si dice cosa esso non è.
Se le due affermazioni vanno riportate a piani diversi, ecco allora che
l’una diventa coerente con l’altra. Preliminarmente va affermato che per
aversi colpa deve mancare il dolo; successivamente si andrà ad investigare in che cosa questa colpa consista.
Il presupposto (l’assenza di dolo), pur essendo un elemento negativo,
è un elemento effettivo: la mancanza di dolo è un quid che deve sussistere
perché se c’è dolo non può aversi colpa. Ribadisco: siamo in presenza di
un elemento negativo ma effettivo 9.
La contrarietà all’intenzione, invece, può esserci o non esserci: se anche non c’è, la colpa può sussistere comunque. Si tratta quindi di un elemento ancora una volta negativo, ma spesso non effettivo.
Il fatto che entrambi siano elementi negativi non deve indurre in errore: si tratta di elementi che hanno ruoli diversi – l’uno di presupposto,
l’altro di contenuto – e che hanno consistenza fattuale diversa – esistenza
l’uno, (quasi sempre) inesistenza l’altro –.
Lo sviluppo del ragionamento mi porta evidentemente a dissentire
dalle conclusioni proposte nel noto articolo di MARINUCCI 10, già ampiamente citato supra. Anzi, mi sembra che il “non c’è dolo senza colpa”
possa essere sostituito dal “non c’è colpa senza assenza di dolo”. Ritengo,
d’altronde, che la conclusione sia coerente con la costruzione separata
dei tipi di reato, che – a mio avviso – merita pieno accoglimento. “Colpa”
e “dolo” non stanno in un rapporto di plus o minus, ma di reciproca autonomia e dunque di reciproca esclusione. Ecco perché, presente uno,
non può aversi l’altro 11.
Un’ultima precisazione: si è detto che l’unico elemento psicologico
che entra di buon diritto nella struttura della colpa, quello che non manca mai, è l’assenza di dolo. Definizione ineccepibile, che peraltro rimanda l’appuntamento con la comprensione della colpa alla definizione del
dolo. Se questo fosse solo rappresentazione, ad esempio, la colpa sarebbe, esaustivamente, assenza di rappresentazione; «ma se il dolo è rappre9

Alle stesse conclusioni giunge, seppur con un percorso argomentativo diverso, M.
DONINI, Teoria del reato, 358: «la non volizione dell’evento [...] è peraltro un dato soggettivo reale, che “appartiene” alla condotta ed al soggetto» (corsivi originali).
10
11

G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa.

Propone che, nei manuali, la colpa sia insegnata prima del dolo M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 95 s.
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sentazione e volontà, la colpa non può che essere assenza di rappresentazione e di volontà» 12.
In questo modo si chiarisce meglio che “assenza di dolo” non significa
“assenza di rappresentazione”, ma “assenza di volontà”: dire che nella
colpa deve mancare il dolo significa in sostanza dire che nella colpa deve
mancare la volontà. E che la rappresentazione, nella colpa, possa anche
sussistere è dimostrato proprio dall’art. 43 c.p. 13.

2. “Tipicità” e “colpevolezza”: problemi metodologici di una bipartizione consolidata.
Per affrontare questa seconda parte del lavoro è necessario indagare,
prima di tutto, un problema metodologico.
Parlare di “doppia misura della colpa” ovvero di una “colpevolezza
colposa”, che, sul piano dell’accertamento, segue e presuppone una “tipicità colposa”, implica l’implicita adesione alla impostazione tradizionale
che distingue l’illecito in elemento oggettivo e soggettivo 14.
Il “dogma bidimensionale” delinea l’illecito come una giustapposizione di fatto esteriore (momento oggettivo) e colpevolezza (momento soggettivo). Il paradigma è coerente con le premesse sostanziali (l’idealtipo
del reato commissivo doloso, rispetto al quale colpa ed omissione sono
eccezioni) e processuali (l’esigenza di provare “per gradi” ciascun elemento).
Nel corso del XX secolo si assiste ad un’inevitabile graduale dissoluzione del modello, quanto meno inteso nella sua assolutezza. Oltre alla
pluralità di significati che ha assunto il lemma “oggettivo” 15, l’evoluzione
funzionalistica della dogmatica soprattutto tedesca produce il superamento della qualificazione dell’elemento soggettivo quale pura relazione
psichica con il fatto esteriore e porta ad anticipare dolo e colpa già nella
tipicità.
Questa bipartizione oggettivo/soggettivo, che oramai è parte di “co12

nali).

M. DONINI, Teoria del reato, 350; per la citazione si veda pag. 353 (corsivi origi-

13

La giurisprudenza non sembra aver dedicato particolare spazio a questa problematica: per uno sfuggente accenno si veda Cass., Sez. IV, sent. 13 aprile 1992, in
Cass. pen., 1994, 74 con nota di M. GAMBARDELLA ed in Giust. pen., 1993, II, 51.
14

Si vedano i contributi di FEUERBACH, LISZT, BELING e RADBRUCH in Germania;
CARRARA e DELITALA in Italia. Sulla “canonizzazione” del sistema: G. MARINUCCI, Il
reato come azione, 19 s., 57.
15

Si veda L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per
fatto proprio, 50 s.
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mune sentire giuridico”, è stata recentemente oggetto di ripensamento 16.
Secondo CORNACCHIA, ad oggi una distinzione tra oggettivo e soggettivo,
come «spaccatura» tra mondo esterno e dimensione cognitivo-volitiva,
tra ciò che accade al di fuori della coscienza umana e processi psichici di
assimilazione, non corrisponde più ai moderni percorsi della dogmatica:
conduce ad una tale dissoluzione la normativizzazione dei meccanismi
di imputazione del dolo e della colpa.
Proprio sul tema della colpa – lo si è visto nel capitolo di apertura –
ha da tempo assunto pregio, anche nella dottrina italiana, la distinzione
tra una misura oggettiva (corrispondente ad una regola cautelare) ed una
soggettiva (ritagliata, almeno in parte, sulle conoscenze e capacità individuali del soggetto) 17.
In realtà – si obietta 18 – in entrambe le misurazioni vengono in gioco
parametri giuridici normativamente predefiniti e quindi, in tale diversa
accezione, contrassegnabili come “oggettivi”: in un caso la regola cautelare generale, nell’altro la regola di individualizzazione. Il giudizio di responsabilità (colposa) attribuisce significato ad un fatto altrimenti neutro attraverso l’utilizzo di criteri generali (secondo “classi di soggetti”) ed
individuali (secondo la tipologia o le peculiarità del singolo).
Questa constatazione, abbinata al “ritorno della scientia maleficii” come criterio di collegamento dei contributi atipici, porta CORNACCHIA a
dubitare della attuale validità di un modello bipartito (o tripartito), nel
quale ad oggettivo si contrapponga il soggettivo.
L’impostazione della quale si è ora dato conto, tuttavia, non è del tutto convincente.
La prima critica alla bipartizione trae spunto dalla constatazione che,
nel concorso di persone, si fa un “uso improprio” dell’elemento soggettivo che, spesso, serve per fondare la responsabilità del soggetto agente.
Così accade nell’istituto del concorso morale o quando si ricorre alla
consapevolezza di cooperare con altri per fondare una responsabilità rispetto al fatto altrui. Tuttavia, le manchevolezze del sistema non possono
essere motivo sufficiente per la demolizione della sua struttura.
Il secondo rilievo critico s’appunta sulla crescente normativizzazione
della responsabilità colposa. Ivi può prima facie replicarsi che ad un tipo
16

Il riferimento è a L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità
penale per fatto proprio, 50 ss.
17

Ampia indicazione bibliografica sugli Autori che sposano la doppia misura della
colpa in L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto
proprio, 54, n. 146.
18

L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto
proprio, 55.
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di illecito altamente normativizzato (quello colposo) se ne contrappone
un altro (quello doloso) dove gli spazi per una valutazione in termini di
colpevolezza e quindi di atteggiamento psichico non appaiono affatto
compressi. In secundis, è vero che l’evoluzione della dogmatica ha pian
piano attratto parte della colpa nella tipicità; questo, però, non impedisce ricostruzioni – quale quella che in questo lavoro si propone – valorative anche della dimensione soggettiva.
Infine, è singolare che una siffatta radicale critica provenga da chi
suggerisce, in termini chiari e non mediati, una piena valorizzazione del
dettato costituzionale. Se l’art. 27 Cost., nella sua visione “minima” di divieto per fatto altrui, può – anzi, deve – informare l’intero sistema 19, altrettanto deve accadere per il principio di colpevolezza, pure racchiuso,
con pari grado, nella Carta 20. Invece, alla critica della bipartizione oggettivo/soggettivo non fa da contraltare una “ricollocazione” della colpevolezza quale principio costituzionale della responsabilità personale. Alla
pars destruens non segue una soluzione innovativa, che sia pienamente
coerente con l’assetto sistematico auspicato.
Le eventuali manchevolezze riscontrate in alcune parti del sistema
non possono, da sé sole, giustificare l’annientamento di una bipartizione
che, diversamente, pare del tutto funzionale ad assicurare il rispetto dei
vincoli costituzionali.
Sgomberato, quindi, il capo dal problema metodologico della “ammissibilità” della bipartizione tra oggettivo e soggettivo, rimane allora da
chiarire in che cosa l’illiceità (ovvero il momento oggettivo-generale) differisca dalla colpevolezza (ovvero dal momento soggettivo-personale).
GIUNTA 21 sintetizza il predetto discrimine come segue.
Al primo afferiscono sia il giudizio di causalità che quello di negligenza: entrambi, infatti, esprimono un’istanza di raccordo di carattere generale ed astratto tra la condotta e l’evento a prescindere dalla caratteristiche
dell’agente concreto. L’afferenza del giudizio di negligenza al momento di
illiceità è una caratteristica di tutte le fattispecie colpose: sotto questo
profilo, nessuna differenza intercorre tra le fattispecie colpose, la cui
condotta è descritta in termini naturalistici, e quelle causalmente orien19

L’intera opera di L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità
penale per fatto proprio si basa proprio su un recupero della dimensione più piena del
principio fissato dalla Carta.
20

L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto
proprio, 90 scrive: «la responsabilità penale o è personale, o non è, ovvero, qualsiasi
forma di responsabilità che non risponda al carattere di personalità (nella sua duplice
dimensione) è da considerarsi radicalmente estranea al modello di rimprovero penale
disegnato dalla Carta fondamentale della Repubblica», corsivi aggiunti.
21
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tate, perché in entrambi i casi il momento oggettivo della illiceità si radica su una condotta contraria al dovere di diligenza, con la sola differenza
che nei reati a forma libera il giudizio di efficienza causale si sostituisce
alla descrizione della condotta fungendo da premessa logica del successivo giudizio di negligenza.
Al momento della illiceità afferisce anche il giudizio concernente la
suitas della condotta. L’art. 42 c.p., per come è formulato, può essere letto in rapporto alla responsabilità colposa in un duplice modo: o, secondo
una interpretazione letterale, facendo entrare nella nozione di colpa una
componente psicologica effettiva ovvero cercando di conciliarne un’esegesi capace di convivere con la costruzione del giudizio di colposità sulla
base di un’accezione normativa del dovere di diligenza. Condivisibile,
quindi, la scelta di intendere coscienza e volontà nell’unico modo in cui i
due concetti possono assumere un significato non disfunzionale: ovvero
come espressione sintetica attraverso cui si compendiano tutte le circostanze anormali dell’agire umano che, non risultando evitabili attraverso
l’adozione di apposita norma prudenziale, escludono la riconducibilità
della condotta al suo autore.
Quale sintesi dei giudizi di causalità, colposità ed appartenenza della
condotta al suo autore, la categoria della illiceità mostra la propria natura oggettiva in ragione dei parametri impersonali da cui dipende la contrarietà al diritto di un dato fatto 22.
Passando al momento soggettivo (o della colpevolezza), la colpevolezza impedisce l’imputazione dell’illecito ogni qual volta i processi motivazionali che hanno determinato l’agente hic et nunc alla realizzazione dell’illecito presentino un certo grado di alterazione. Da qui, dunque, da una
parte la rilevanza dell’imputabilità dell’agente e della conoscibilità della
legge penale come conditiones sine quibus non dell’imputazione penale;
dall’altro, l’afferenza al capitolo della colpevolezza della colpa e dolo del
fatto storico, seppure come parametri di modulazione della pena che segue all’imputazione: vale a dire che il giudizio di colpevolezza non può
trascurare, nell’un caso, la riconoscibilità o meno dei presupposti di fatto
22

Più oltre F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 347, dopo
una lunga – anche se, ritengo sommessamente, non sempre lineare (almeno quanto ai
fini) – disamina della nozione di “fatto”, conclude che «tirando le fila dell’intero discorso, si può osservare conclusivamente che la nozione di “fatto” (o fatto tipico) si
configura come una porzione degli elementi costitutivi della fattispecie che – riassunti
nella categoria della illiceità (o fatto illecito) – costituiscono l’oggetto dell’imputazione
all’agente concreto: vale a dire l’accadimento contra ius individuato dal legislatore in
termini di astratta evitabilità. Nell’indicare la pretesa comportamentale che l’ordinamento penale modella con riferimento ad un concetto di genere di soggetto agente, il
fatto si configura pertanto come “tipo” di offesa vietata».
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che rendono obbligatorio il dovere di diligenza e, nell’altro, i motivi che
hanno spinto l’agente alla commissione del fatto illecito, nonché la stessa
intensità del dolo.
La distinzione proposta non pare completamente soddisfacente. Seppur sia condividibile l’affermazione secondo cui la colpevolezza colposa
consiste nella riconoscibilità dei presupposti di fatto, che rendono necessitato il comportamento contemplato dal disposto cautelare, tuttavia,
nulla si dice su come debba procedersi al “rimprovero per non aver riconosciuto”. Cerco di chiarire. Per quanto riguarda la tipicità colposa, si afferma che essa va accertata comparando il comportamento tenuto dall’agente-imputato con quello che avrebbe tenuto l’agente-modello. Circa
la colpevolezza colposa, se ne afferma la sussistenza – pare di capire –
nei casi in cui le circostanze di fatto, che rendevano obbligatorio il comportamento non tenuto dell’agente-imputato e che invece avrebbe sicuramente caratterizzato l’agere del modello, erano riconoscibili anche dall’imputato. Ma quando le circostanze di fatto sono riconoscibili dall’agente concreto? Con che criterio deve operarsi il giudizio di rimproverabilità soggettiva? Domande, queste, che, se lasciate senza risposta, impediscono la vera e definitiva soluzione del problema.
In uno scritto successivo, lo stesso Autore affronta la questione in
modo più convincente 23. L’affermazione di partenza è sempre la stessa:
la violazione della regola cautelare doverosa non è sufficiente a fondare
una responsabilità penale a titolo di colpa in quanto occorre altresì che il
giudice determini la misura di diligenza pretendibile, nel caso concreto,
dall’agente concreto. Nella ricerca di spazio per un autentico giudizio di
colpevolezza, si afferma che, se si vogliono scongiurare sia presunzioni
di evitabilità del fatto colposo, sia ingiustificate esenzioni da responsabilità, non potrà non tenersi conto di tutti i parametri desumibili dal quadro di vita dell’agente reale, come le conoscenze di cui disponeva al momento del fatto, il livello di istruzione nonché la sua esperienza in relazione al tipo di attività intrapresa o ad una analoga. I parametri che, in
tal modo, possono desumersi dall’anamnesi delle effettive conoscenze ed
esperienze dell’agente diventano, quindi, essenziali ai fini di una triplice
valutazione.
La prima riguarda la conoscenza della regola cautelare doverosa o
almeno la sua conoscibilità. Nel delitto colposo, l’ancoraggio della colpevolezza al requisito della scientia iuris non può avere come raggio di
azione la sola norma incriminatrice di parte speciale, che delinea l’ossatura della fattispecie colposa, ma deve estendersi anche alla regola cautelare, sia essa giuridica o sociale. Ovvero, sul piano del diritto positivo vi23
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gente, l’errore e l’ignoranza che interessano la regola cautelare si risolvono, ai sensi dell’art. 5 c.p., in un error iuris, che investe la fattispecie colposa nel suo complesso. Sostiene l’Autore che richiamare l’importanza
del quadro di vita dell’agente reale, quale parametro di valutazione della
conoscibilità della regola cautelare, significa escludere che in questo
campo possa riproporsi la figura dell’agente modello come criterio di accertamento dell’evitabilità dell’error iuris, secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza. Dovrà distinguersi piuttosto a seconda che la
regola prudenziale sia posta in essere da una fonte giuridica esaustiva
ovvero abbia natura sociale: nel primo caso, infatti, i criteri di evitabilità
dell’ignorantia legis non potranno essere diversi da quelli che decidono
della conoscibilità della norma penale, nel cui ambito viene incorporata
la norma cautelare; nel caso di norme prudenziali di fonte sociale, si
tratterà invece di accertare se le cautele doverose rientravano o meno nel
bagaglio conoscitivo dell’agente reale o, quantomeno, nell’ambito delle
conoscenze cui questi poteva pervenire sulla base della trasposizione delle esperienze preventive maturate nello svolgimento di attività consimili.
Sul punto, può tuttavia obiettarsi che, nel caso di regole cautelari codificate, l’applicazione dell’art. 5 c.p. non è garanzia di accertamento “in
positivo” della colpevolezza colposa: anche dopo la nota sentenza della
Corte Costituzionale, infatti, l’ignoranza della norma penale è scusata solo in caso di errore inevitabile e, quindi, incolpevole. Il che – anche sul
piano dell’accertamento processuale – potrà significare che la norma precauzionale codificata, che – ad aderire alla tesi di GIUNTA – integra e si
fonde con il precetto codicistico, si presume conosciuta a meno che
l’agente non ne dimostri l’ignoranza per motivi insuperabili ed a lui non
imputabili.
Quanto alle regole sociali – continua l’Autore –, il problema va scomposto a seconda che l’oggetto della prova sia la loro effettiva conoscenza
ovvero la loro conoscibilità sulla base della trasposizione delle esperienze
preventive maturate nello svolgimento di attività consimili. Cercando di
pensare ad una prima situazione processuale, si potrebbe ritenere provata la conoscenza delle legis artis (ovvero di regole cautelari sociali) in un
medico ospedaliero che esegue frequentemente interventi chirurgici, che
partecipa spesso a convegni specialistici e che funge da istruttore a giovani specializzandi. Allo stesso modo, si potrebbe ritenere rimproverabile un giovane sanitario che, alla terza notte di reperibilità, ancora sconosca l’esatto contenuto delle procedure ospedaliere previste per il ricovero
d’urgenza; procedure che, tuttavia, egli avrebbe potuto ricostruire sulla
base di «esperienze preventive maturate» ovvero, continuando nell’esempio, sulla base di quel che ha visto fare nelle precedenti due sessioni di
reperibilità. Tuttavia, possono darsi anche situazioni nelle quali manca
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un previo svolgimento di attività consimili a quella oggetto di giudizio (e,
quindi, di rimprovero). Immaginiamo un giovane laureato in medicina
che, al primo giorno in ospedale, compie una qualsiasi attività in violazione delle leges artis.
Adottando stricto sensu la soluzione proposta, si dovrebbe concludere
che, mancando esperienze pregresse, la conoscenza della regola cautelare non rientrava né nel bagaglio conoscitivo dell’agente né nell’ambito
delle conoscenze che cui questi poteva pervenire; e questo anche se, per
ipotesi, lo sfortunato protagonista della vicenda avrebbe dovuto conoscere il modus agendi perché oggetto di apprendimento nel corso di studi.
Conclusione, questa, cui si può anche giungere, ma che ingenera una distorsione tra accertamento della colpevolezza nella colpa generica ed accertamento della colpevolezza nella colpa specifica. Nell’un caso, infatti,
la mancanza di esperienza giustificherebbe la mancata conoscenza (e,
dunque, il mancato rispetto) di una regola precauzionale non ancora appresa per difetto di esperienze pregresse, ma che avrebbe dovuto essere
già patrimonio conoscitivo dell’agente; nell’altro, invece, la mancata conoscenza della regola di colpa specifica non avrà portata scusante a meno di non essere dovuta ad errore inevitabile.
La seconda valutazione ritenuta importante ai fini dell’accertamento
della colpevolezza colposa attiene al riconoscimento, da parte dell’agente
concreto, della situazione di pericolo, che rende attuale il dovere di diligenza. Accertamento questo che si imporrebbe tanto nei casi in cui la
norma cautelare contenga la descrizione dei suoi presupposti operativi,
quanto nelle ipotesi in cui la regola prudenziale si limiti a indicare solo il
comportamento doveroso. In entrambi i contesti, si ritiene sia sempre e
soltanto l’esperienza individuale che consente ad ogni consociato di riconoscere la sussistenza dei requisiti di pericolo, che, descritti dalla
norma prudenziale o in essa impliciti, ne rendono obbligatorio l’impiego.
Il riconoscimento della situazione di pericolo, che rende doverosa la regola cautelare, costituisce il presupposto soggettivo dell’evitabilità oggettiva espressa dalla norma prudenziale: si comprende, dunque, che, nell’individuazione dei presupposti operativi della regola cautelare, l’agente
ha l’obbligo di utilizzare, nella massima misura e quali risultano dall’anamnesi del suo quadro di vita, tutte le conoscenze di cui dispone, anche quelle che, attenendo alla sua scienza privata, non sono generalizzabili. Così, ricalcando un noto esempio, se un automobilista sa che, in
prossimità della strada dove sta transitando, dei bambini sono soliti giocare a pallone, tale consapevolezza è sufficiente a far scattare la doverosità della regola cautelare, che nella specie impone di rallentare l’andatura in modo da poter frenare in tempo, ove uno dei bambini attraversi
d’improvviso.
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Anche in questa circostanza, nessun problema pone il caso in cui sia
raggiunta la prova che l’agente ha riconosciuto i presupposti fattuali che
impongono l’osservanza della regola cautelare. Tuttavia, sono frequenti
le ipotesi nelle quali il giudizio va affrontato il termini di riconoscibilità.
Quid iuris se l’agente non si è accorto, perché distratto, della sussistenza
dei presupposti per l’applicazione delle cautele doverose?
La terza valutazione, da effettuarsi in relazione alle caratteristiche
dell’agente concreto, mira invece ad appurare se l’agente era in grado di
corrispondere all’aspettativa di comportamento espressa dalla regola
cautelare. È a questo proposito che, di solito, la dottrina pone il problema delle capacità superiori dell’agente. A ben vedere, però, la questione
non ha ragion d’essere. Infatti, ai fini del giudizio di colpevolezza, ciò
che importa appurare sono le capacità sufficienti ad adempiere, non
quelle superiori, come tali irrilevanti in misura della loro eccedenza rispetto alla pretesa comportamentale fatta valere dalla norma cautelare.
Ne consegue che, come fattore di esclusione della colpevolezza, rileverà
semmai la mancanza nell’agente proprio delle capacità di adempiere al
tipo di comportamento preventivo imposto dalla regola cautelare.
Mi sembra tuttavia che questi tre passaggi, più che il come accertare
la colpevolezza colposa, rappresentino piuttosto l’oggetto dell’accertamento. Chiarito “cosa” si deve accertare, rimane irrisolto il problema del
“come” accertarlo.

3. La dimensione soggettiva della colpa ed il problema della “colpevolezza presunta”.
Rintracciare un “metodo” per l’accertamento della colpevolezza colposa, il cui “oggetto” si sta via via delineando, è evidentemente molto difficile. È forse per questo motivo che – come rimarcato più volte nel corso
lavoro – si tende, soprattutto in giurisprudenza ma anche nelle costruzioni teoriche, ad obliterare l’accertamento “in positivo” della colpevolezza colposa, dandola per “scontata”. Atteggiamento quanto mai accentuato nelle ipotesi di colpa specifica (in senso stretto), dove non v’è nemmeno quel “beneficio” in termini di soggettivizzazione che, seppur in
maniera imperfetta, è assicurato dal criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
Le giustificazioni astrattamente adducibili a giustificazione di questo
stato delle cose possono essere molteplici: la prova dell’elemento soggettivo è, sempre, particolarmente complessa e ragioni di praticità spingono
verso automatismi di matrice oggettivistica; l’elemento soggettivo colposo consiste in una violazione del “dovere” di fare ciò che si “poteva” fare
11.
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e, come tale, ha natura essenzialmente normativa; un problema di difetto
di elemento soggettivo si incontra in ipotesi limite, sussistendo, nella
maggioranza dei casi, la effettiva possibilità di muovere un rimprovero
all’agente per non aver osservato la regola modale di condotta; gli spazi
che ipoteticamente si potrebbero riservare all’accertamento della colpevolezza colposa tendono ad essere riempiti attraverso l’istituto della colpa per assunzione.
Non ultimo – anzi, è l’aspetto forse più rilevante – è sostanzialmente
prassi risolvere già sul piano della costruzione della regola cautelare alcune questioni che, viceversa, potrebbero essere proficuamente valorizzate sul piano soggettivo.
MARINUCCI ebbe a rilevare che «col “difetto” di attenzione; con la
“mancanza” di tensione psicologica, con lo “hiatus” rappresentato da
un’inerzia psichica […] si è constatato, per l’appunto, soltanto il “mancare” di un qualche cosa di psichico che possa venir meno in relazione con
la fattispecie delittuosa». La mera componente psicologica (la “mancanza di attenzione”) non è affatto sufficiente a descrivere l’essenza della
colpa, che, invece, va rintracciata in un profilo normativo (il “dover fare”). La tensione psicologica – ovvero la pretesa che l’agente si mostri diligente e mentalmente concentrato – non porta ad alcun risultato utile,
ben potendo accadere che un soggetto che agisce con la massima concentrazione ed attenzione operi in modo scorretto e perciò colposo 24. La
negligenza o la mancanza di attenzione in tanto rilevano in quanto rappresentano la violazione di uno specifico dovere di diligenza incombente
sul soggetto.
Il problema della “eccessiva normativizzazione”, invero, non sembra
interessare solo la colpa. EUSEBI 25, ad esempio, parla di una tendenza ad
interpretare il dolo più come rappresentazione che come volontà. Tale
spostamento verso l’elemento rappresentativo dà luogo – secondo l’Autore – ad una prevalenza del dato normativo su quello psicologico. Correlativamente i rischi del ricorso a schemi presuntivi di accertamento aumentano e l’elemento conoscitivo tende a confondersi con la possibilità
di rappresentazione; «il che implica un logoramento strisciante, a favore
del primo, dello stesso confine fra dolo e colpa».
Ne segue che il soggetto che i) abbia violato la regola cautelare e ii)
di conseguenza, abbia prodotto quell’evento dannoso o pericoloso (causalità naturalistica) che iii) la regola cautelare stessa tendeva a scongiurare (causalità della colpa), risponderà a titolo di reato colposo a
24
25

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 152.

L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 2 ss. (con richiami a G. COCCO, I rapporti tra
banca e impresa in crisi: problemi di responsabilità penale, 534 ss.).
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meno che – ecco qui la presunzione con correlativa inversione dell’onere probatorio – non dimostri che, in quel contesto, gli è stato impossibile uniformarsi al modello comportamentale tracciato per il tramite della prudenza e diligenza o, nella specie, fissato direttamente in un testo
normativo. Una prova contraria che – almeno questo – deve sempre ritenersi ammissibile, essendo oramai sicuramente tramontate quelle
concezioni che individuavano nella colpa specifica un settore governato, quanto all’accertamento della colpevolezza, da presunzioni di carattere assoluto 26.
Così operando, la presenza della colpevolezza viene ad essere presunta, salvo la prova contraria della sua assenza: «se infatti, la semplice non
conformità della condotta concreta a quelle norme scritte basta a far
presumere, iuris et de iure, l’esistenza della colpa; e se poi l’evento tipico
cagionato da quella condotta viene addossato all’agente sul solo presupposto del rapporto di casualità, allora per tutti i reati colposi con evento
[…], l’avvento massiccio della positivizzazione delle regole di prudenza
segna nientemeno che il ritorno alla responsabilità per il mero versari in
re illicita» 27.
Da un lato, quindi, il diritto penale, quale strumento meramente sanzionatorio della violazione di precetti privatistico-amministravi, nei settori “socialmente sensibili” – qual è massimamente quello della sicurezza
sui luoghi di lavoro – è sempre più «caldamente invocato in momenti di
crisi come indispensabile, energico disinfettante, sia nel senso di un accentuato rigore sanzionatorio, che in quello di un’applicazione “esemplare”» 28; dall’altro, rimane “in sospeso” la questione se lo stato attuale del
diritto vivente (con specifico riguardo, per quel che qui interessa, all’accertamento della colpevolezza colposa) sia o meno compatibile con i
principi costituzionali della presunzione di innocenza e di responsabilità
penale personale e colpevole. Principi che impongono che, per condannare qualcuno a titolo di colpa, sia pur sempre necessario raggiungere la
prova giudiziale tanto della tipicità quanto della colpevolezza; onere che,

26

Si veda B. ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, 102 ss. o G. BETTIOL,
Diritto penale (ed. 1966), 400 secondo il quale ultimo «per evitare dei dibattiti e delle
contestazioni in materia, il legislatore ha ritenuto, in base a presunzioni juris et de iure, che nell’agente sussista la prevedibilità, senza che si possa in concreto avanzare la
prova della sua inesistenza ai fini di una sentenza di proscioglimento. È questo uno
dei pochi casi in cui nel diritto penale ci imbattiamo in presunzioni».
27

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 219; «la colpa “per inosservanza di leggi” come espressione e retaggio del versari in re illicita: ecco lo spettro d’altri
tempi che abbiamo evocato fin dalle prime pagine» (il richiamo interno è a pag. 5).
28
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A. ALESSANDRI, Attività di impresa e responsabilità penali, 561.
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evidentemente, dovrebbe incombere essenzialmente sulla pubblica accusa in ossequio al canone del nulla poena sine culpa “probata” 29.

3.1. Lo stato della giurisprudenza tra orientamenti regressivi e sentenze progressive.
Il cennato dubbio, ben evidenziato (e stigmatizzato) dalla dottrina,
non costituisce affatto mera speculazione, stretto com’è tra il testo giuridicamente vincolante della Carta e talune tendenze giurisprudenziali che
di quel vincolo tengono conto solo a fatica 30.
«Nella applicazione pratica […] già dall’illiceità imprudente si deduce
immediatamente la conclusione della colpevolezza del soggetto senza ulteriore esame della capacità individuale di avvertire ed evitare» 31. Molto
di rado cioè i Tribunali spendono parole sull’elemento soggettivo della
colpa e sul correlativo, necessario accertamento della colpevolezza 32. A
proposito del diritto penale d’impresa è stato detto che è l’intero momento del rimprovero soggettivo finisce per essere confinato «tra i fantasmi
29

L’espressione comune, che ad esempio si trova in G. MARINUCCI, La colpa per
inosservanza di leggi, 6, si limita al nulla poena sine culpa (sul principio nulla poena
sine culpa, sono sempre attuali le pagine di F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato,
683 ss.); l’interpolazione con il “probata” qui proposta trova giustificazione nel collegamento – a mio avviso necessario – tra la dimensione sostanziale e quella processuale del diritto penale: il ragionamento speculativo sui principi ha come fine ultimo
quello di migliorare il diritto vivente, che talvolta di quei principi è velatamente dimentico. Una costruzione dogmatica che non abbia né l’ambizione né la potenzialità
di forgiare la prassi al suo rispetto, è condannata alla disapplicazione. Con riguardo
alla necessità di confrontarsi con il mondo reale, G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 194 parla di necessità di trasferire il ragionamento metodologico «dal cielo dei concetti – nella cui purezza non è dato individuare contributi di
immediato valore euristico – alla realtà brulicante dei problemi della quotidiana applicazione del diritto, ed in particolare del diritto penale».
30

Il connubio tra negligenza e colpevolezza costituiva un “insormontabile e fondamentale problema” già per E. MEZGER, Diritto penale, 390 («qualora nell’azione si
ravvisasse semplicemente una ragione estrinseca per infliggere un “richiamo” o un
“ammonimento”, verrebbe a mancare l’elemento decisivo della colpevolezza nei riguardi della posizione psicologica del fatto»), il quale, peraltro, giungeva a conclusioni non condivisibili nella loro rigidità («non può destar meraviglia che l’esatta comprensione di questo principio obiettivo conduca al seguente postulato: che la negligenza incosciente non costituisca alcuna forma di colpevolezza e che, quindi la vigente legislazione debba rinunciare a fondare la pena sulla negligenza incosciente come forma
di colpevolezza, giacché in questo caso si viene ad istituire una pena senza colpevolezza»: pag. 370 s.; corsivi originali).
31
32

C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, § 24 C II 120.

Sui limiti dell’accertamento processuale della colpevolezza, si veda S. FIORE, La
teoria generale del reato alla prova del processo, 183 ss.
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del dolo che hanno coloriture colpose, di negligenza, mentre la colpa è
avviata alla sua riduzione in termini men che meno normativi, completamente dissolta nella mera posizione asseritamente di garanzia» 33.
Nelle occasioni in cui, anche la Cassazione, si sofferma sul momento
soggettivo della colpa, essa sembra in qualche modo prestare acquiescenza verso le descritte “inclinazioni oggettivistiche”. Anzi, scorrendo i
massimari delle sentenze di legittimità, si incontrano affermazioni che,
sinceramente, lasciano quasi disorientati.
«La prevedibilità dell’evento è elemento estraneo alla nozione di colpa
di cui all’art. 43 c.p., il quale per la sussistenza del reato colposo richiede
esclusivamente una condotta antigiuridica che si ricollega, in virtù del
nesso di causalità, con l’evento» 34.
«In tema di colpa specifica, per violazione di determinate disposizioni
di leggi, regolamenti, discipline, etc., decisivo, ai fini di una prognosi sulla responsabilità penale, deve ritenersi, in positivo, l’accertamento in ordine alla regola della prevedibilità; di guisa che, accertata la violazione,
sorge la responsabilità, dovendosi considerare che l’inosservanza delle
norme predette sostanzia quella imprudenza e negligenza che costituisce
il dato saliente della responsabilità per colpa» 35.
Oppure, ancora: «In tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare imposta da legge, regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell’evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si
verifichi l’evento dannoso attraverso l’inosservanza del comportamento
indicato nel precetto normativo» 36.
Un’affermazione quest’ultima che si può anche comprendere, purché
si specifichi che la “prevedibilità insita nel precetto violato” è la prevedibilità che, sul versante della colpa generica, si utilizza per costruire la regola cautelare e, quindi, per l’accertamento della tipicità del fatto colposo37.
33

A. ALESSANDRI, Attività di impresa e responsabilità penali, 545.

34

Cass., Sez. IV, sent. 20 gennaio 1986, in Cass. pen., 1987, 1547 ed in Giust. pen.,
1987, II, 296, corsivi aggiunti.
35

Cass., Sez. IV, sent. 9 giugno 1989, in Cass. pen., 1991, I, 256, corsivi aggiunti.

36

Cass., Sez. IV, sent. 15 ottobre 1997, n. 10333, in Cass. pen., 1998, 2941, corsivi
aggiunti.
37

Altre indicazioni in M. BONAFEDE, L’accertamento della colpa specifica, 19 s. Come rilevato da G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 174 ss., la prevedibilità non può essere solo un criterio di accertamento della colpa (teoria riferita ad ANTOLISEI, BETTIOL o VANNINI), ma – proprio per non lasciare nel vago il contenuto della
regola di condotta, così riducendo il reato colposo a formula vuota (dire che è obbligatorio fare tutto ciò che è necessario ad evitare l’evento è come dire che è puramente e
semplicemente vietata la causazione di un risultato lesivo) – essa deve essere utilizza-
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3.1.1. Una sentenza del 2009 in tema di principio di affidamento e reati
colposi commessi con violazione della normativa sulla circolazione
stradale.
Nel panorama più recente si segnalano due interessanti pronunce.
In una sentenza del 2009 38, la Cassazione ha speso più di qualche
considerazione su quella che viene definita come «una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative»: il principio di affidamento. Tematica ancor più problematico con riferimento agli illeciti colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ambito in cui la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente
orientata, anche se solo implicitamente, nel senso di escludere la rilevanza del citato principio.
Nella motivazione si dà conto di come l’approccio giurisprudenziale
in tema di circolazione stradale, tendente – come detto – ad escludere
l’applicazione del principio di affidamento in caso di sinistro, sia antagonista rispetto agli arresti della stessa giurisprudenza di Cassazione in
ambito di attività d’equipe: in questo secondo contesto, infatti, il principio di affidamento non solo è stato accolto, ma è stato anche modellato
in modo da coglierne implicitamente il fondamento e da evidenziarne
piuttosto nitidamente i limiti applicativi.
Le ragioni di un tale distinguo – afferma la sezione IV – risultano poco comprensibili. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, ricorrere al concetto di “affidamento” altro non significa che far applicazione del principio del rischio consentito. Dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe, come risultato,
di paralizzare ogni azione i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui (nell’ambito della circolazione stradale ciò significherebbe
agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze); al contrario,
l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei
compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.
Continua la sentenza: il principio di affidamento opera già sul piano
dell’imputazione oggettiva, quando contribuisce a definire sfere di competenza e di responsabilità. Esso, tuttavia, si connette altresì al carattere
personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo
ta anche per la costruzione della regola cautelare. D’altra parte, una volta chiarito che
la regola cautelare va costruita secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità, è giocoforza chiedersi: prevedibilità ed evitabilità da quale punto di vista? Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 181: «al giudizio è perciò intrinseco il riferimento ad un determinato punto di vista» (corsivi originali).
38
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Cass., Sez. IV, sent. 4 dicembre 2009 (ud. 8 ottobre 2009), n. 46741.
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entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l’obbligo di rapportarsi
alle altrui condotte.
Con riferimento alla circolazione veicolare, se è vero che il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo
di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le
altrui condotte irregolari 39, è altresì vero che è priva di coerenza sistematica la giurisprudenza che, estremizzando, da quell’assetto normativo fa
derivare un generale obbligo di prevedere e governare, sempre e comunque, il rischio da altrui attività illecita 40. Vi sono aspetti della circolazione stradale che, per forza di cose, implicano un razionale affidamento: di
fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si può
pretendere che l’automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa
39

Ad esempio, l’art. 141 impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; l’art. 145 pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio;
l’art. 191 prescrive la “massima prudenza” nei confronti dei pedoni, sia che si trovino
sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata.
40

Si afferma, ad esempio, che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore,
se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Nel caso di specie, in applicazione dell’ora enunciato principio, è stata confermata l’affermazione di responsabilità della guidatrice che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di
concedere la precedenza (Cass., Sez. IV, sent. 28 marzo 1996, rv. 204451). Ancora: si è
affermato che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si
attardino nell’attraversamento (Cass., Sez. IV, sent. 18 ottobre 2000, rv. 218473); ovvero che l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a
prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare e che, quindi, occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in
grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Cass., Sez. IV, sent. 19 giugno
1987, rv. 176415). In qualche caso, a tale ampia configurazione della responsabilità, è
stato apposto il limite della imprevedibilità (Cass., Sez. IV, sent. 24 settembre 2008,
rv. 241476), che talvolta si richiede sia assoluta (Cass., Sez. IV, sent. 3 giugno 2008, rv.
241004). L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale
obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Cass., Sez. IV, sent. 8 marzo 1983,
rv. 158790). Affermazioni, queste, tutte riprese da Cass., Sez. IV, sent. 4 dicembre
2009 (ud. 8 ottobre 2009), n. 46741.
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non attenersi a tale disciplina. Insomma, un’istanza di sensatezza del sistema e di equità induce a ritenere che il principio di affidamento debba
essere in qualche guisa riconosciuto anche nell’ambito della circolazione
stradale. La soluzione contraria – si dice convincentemente – non solo
sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l’utente della strada al destino del «colpevole per definizione».
Anche in questo specifico settore, dunque, è coerente pensare che l’affidamento concorra a definire le sfere di rischio e di responsabilità in
modo categoriale, come accade nel ben più definito contesto delle attività (mediche) in equipe e, entro confini peraltro assai limitati, nell’ambito
della sicurezza del lavoro. Le accennate esigenze della vita di relazione e
di personalizzazione della responsabilità, che fondano il principio di affidamento, concorrono a modellare la colpa, orientano la misura ed i limiti del dovere normativo di prevedere, ridimensionano il pervasivo dovere di prevedere sempre e comunque le altrui condotte irregolari
Ma ecco i passaggi che più interessano ai fini di questo lavoro. Pressoché testualmente: pure sul versante più squisitamente soggettivo della
colpa, il principio di affidamento ha un suo rilevante spazio di azione.
Esso impone di valutare se, nelle condizioni date, l’agente doveva e poteva veramente, realisticamente prevedere; se gli si poteva chiedere di concentrarsi sulla possibile violazione da parte di altri delle dovute regole di
cautela.
Le esigenze di limitazione del dovere di prudenza – dice la sentenza –
non sono estranee alla giurisprudenza, che richiede che l’altrui irregolarità sia prevedibile. Occorre, in breve, che le circostanze di ciascun accidente mostrino segni, indizi, che consentano di rendere concretamente
non insignificante la probabilità di condotte inosservanti. Del resto, la
giurisprudenza in numerose occasioni ha sottolineato il ruolo fondante
della prevedibilità ed evitabilità dell’evento 41 ed, anche recentemente 42 –
continua – ha ribadito che l’esigenza della prevedibilità ed evitabilità in
concreto dell’evento si pone sia nell’ambito della colpa generica, dove ha
un rilievo decisivo per l’individuazione della norma cautelare violata, sia
nell’ambito della colpa specifica, dove la prevedibilità vale non solo a de41

In motivazione, quali esempi di applicazione dei criteri di prevedibilità ed evitabilità in concreto, si richiamano Cass., Sez. IV, sent. 25 ottobre 1990, rv. 185559;
Cass., Sez. IV, sent. 9 maggio 1983, rv. 159688; Cass., Sez. V, sent. 2 febbraio 1978, rv.
139204.
42

Cass., Sez. V, sent. 6 luglio 2007, rv. 237050; Cass., Sez. V, sent. 7 febbraio 2008,
rv. 239258.
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finire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma
rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero
personale, imponendo un’indagine rapportata alle diverse classi di agenti
modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.
Il passaggio è particolarmente importante.
La prevedibilità viene chiaramente indicata come il criterio che serve
a chi pone la norma scritta (essenzialmente: il legislatore) per individuare le classi di rischio cui far fronte con la regola cautelare che si vuole
codificare.
La prevedibilità, però, è anche indicata come criterio alla stregua del
quale, nella colpa specifica, operare le valutazioni in termini di rimproverabilità soggettiva. Prosegue, infatti, l’interessante sentenza: lo spazio
valutativo della “prevedibilità soggettiva” è pressoché nullo nell’ambito
delle norme rigide, la cui inosservanza dà luogo, quasi automaticamente,
alla colpa. Ma nell’ambito di norme elastiche, che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per
il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello. Non può essere
escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta
inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio,
della imprevedibilità della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto
nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete
e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all’imponderabile soggettivismo del giudice.
L’esigenza di preservare la dimensione soggettiva della colpa (id est: la
concreta rimproverabilità della condotta) conduce la Corte ad affermare
che le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta
realmente imprevedibile e, quindi, non rimproverabile.
La Cassazione, in questa pronuncia, compie un’attività interpretativa
sicuramente apprezzabile. In primo luogo, essa si dichiara non dimentica delle problematiche, spesso neglette, dell’accertamento della colpevolezza colposa. In secondo luogo, cerca di far seguire all’affermazione di
principio un criterio “operativo” in base al quale operare il predetto accertamento.
Tuttavia, la rimproverabilità soggettiva nei contesti di colpa specifica
viene ricostruita per il tramite del criterio di prevedibilità, che, invece,
nella colpa generica serve per la individuazione della regola cautelare.
Ovvero: la prevedibilità, che è criterio per definire la tipicità oggettiva
nell’ambito della colpa generica, diventa criterio per l’accertamento della
colpevolezza colposa nell’ambito della colpa specifica.
Il che conferma quel che fino ad ora sono andato dicendo: cioè che
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nella colpa generica si tende a voler risolvere già sul piano oggettivo problematiche che, invece, potrebbero essere più coerentemente affrontate
sul piano soggettivo. Tant’è che, pur essendo colpa generica e colpa specifica strutturalmente simili 43, lo stesso criterio viene ora utilizzato sul
piano oggettivo ora su quello soggettivo.
La chiusura del ragionamento giudiziale pone poi un secondo problema: come misurare la prevedibilità in concreto nella colpa specifica?
In base a quale metro valutativo?
La risposta può essere rintracciata – se non m’inganno – in un inciso
in cui si fa riferimento all’«indagine rapportata alle diverse classi di
agenti modello». Prevedibilità, quindi, secondo l’agente modello, o, che
dir si voglia, secondo l’homo eiusdem. Ma ecco che il cerchio si chiude.
Per la colpa specifica, si afferma in sentenza, è necessaria una valutazione della colpevolezza colposa in base al criterio della prevedibilità secondo le diverse classi di agenti modello (ovvero, secondo il parametro
dell’homo eiusdem condicionis et professionis). A ritroso: la prevedibilità
– si dice ancora – può essere valorizzata sul piano della colpa specifica
perché, in quel contesto, la regola cautelare (individuata con lo stesso
criterio, ma applicato a livello di maggior astrazione) è già definita; nell’ambito della colpa generica, invece, la prevedibilità serve proprio per
“costruire” la condotta doverosa.
Dal che si ritorna alla critica che io muovo all’impostazione maggioritaria: nell’ambito della colpa generica, si pretende di risolvere ogni problematica di colpevolezza colposa, facendo applicazione, sul piano della
tipicità, di un criterio soggettivo e relativistico qual è quello dell’homo
eiusdem condicionis et professionis. Ma una soggettività prigioniera dell’oggettività è altra cosa rispetto all’accertamento effettivo della colpevolezza colposa che la Costituzione richiede.
3.1.2. La sentenza del 2010 sul caso Montefibre.
Il caso riguarda la responsabilità dei vertici aziendali per alcuni casi
di morte da amianto 44.
Le motivazioni della sentenza sono particolarmente ampie e toccano
diverse problematiche (la posizione di garanzia, la sua individuazione, la
natura dei poteri impeditivi; la responsabilità dei collegi; la causalità
omissiva). Tra queste, anche quello della colpa e del suo elemento soggettivo.
I difensori degli imputati hanno sostenuto, sotto vari profili, l’assenza
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Si veda il capitolo quarto della parte prima.

44

Cass., Sez. IV, sent. 4 novembre 2010 (ud. 10 giugno 2010), n. 38991.
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della colpa con argomentazioni ormai “classiche” quali: i) che non sarebbe stata individuata la regola cautelare violata (tale non poteva essere
l’art. 21 del D.P.R. n. 3030 del 1956, in quanto siffatta disposizione, che
impone al datore di lavoro di limitare lo sviluppo e la diffusione delle
polveri nell’ambiente di lavoro, era destinata ad inibire la diffusione di
polveri fisicamente avvertibili ed oggettivamente moleste e non poteva,
quindi, costituire regola cautelare per eventi addirittura non conosciuti
al momento dell’emanazione della norma); ii) che era stato omesso, nelle
fasi di merito, l’accertamento dell’effettiva disponibilità, all’epoca dei fatti, di conoscenze scientifiche circa la pericolosità insita nell’utilizzo dell’amianto; iii) che, comunque, l’evento non era evitabile (perché, appunto,
non prevedibile in base alla conoscenze acquisite al momento dei fatti).
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della vicenda,
scandisce l’evoluzione dogmatica dell’istituto della colpa, dando conto –
come, peraltro, s’è fatto anche nella prima parte di questo lavoro – del
succedersi di concezioni soggettive 45 ed oggettive 46 e concludendo che
«oggi può dirsi prevalente la teoria che potremmo definire “mista” e che
coglie una duplice dimensione della colpa: oggettiva, per la necessità che
vi sia l’inosservanza di regole cautelari di condotta; soggettiva, necessitando la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell’evento» 47.
Expressis verbis, quindi, la Cassazione dà per consolidata la c.d. doppia misura della colpa.
La motivazione prosegue con toni simili a quelli di un manuale. La
natura prevalentemente normativa della colpa presuppone la violazione
di regole cautelari. Esse possono essere espressamente codificate, dando

45

«Le teorie soggettive, colgono la sola dimensione psicologica della colpa; alcuni
indirizzi interpretativi la intendono come volontà negativa, incosciente, difettosa, imperfetta; altri identificano la colpa in un vizio intellettivo; altre impostazioni, infine,
ritengono che la colpa presupporrebbe un errore, cioè si avrebbe imputazione colposa
quando il soggetto è indotto a commettere il reato sulla base di una falsa rappresentazione. Tali impostazioni sono oramai superate; la prima perché pecca di manifesta
artificiosità; la seconda perché trascura la possibilità che vi sia colpa anche quando
c’è previsione; la terza perché realizza un’inversione dogmatica dei termini del problema: ed infatti, è la colpa il fondamento della rilevanza dell’errore e non l’errore il
fondamento della sussistenza della colpa».
46

«Nell’ambito delle teorie oggettive, occorre distinguere quelle che identificano la
colpa nella violazione di un dovere di attenzione e quelle che fanno leva solo sull’inosservanza delle regole cautelari di condotta. Entrambe le tesi non sono esaustive perché colgono la esclusiva essenza normativa della colpa e non anche la sua dimensione
soggettiva. Ed infatti, sia l’inosservanza del dovere di attenzione, sia della regola cautelare, danno luogo all’imputazione colposa, ma solo nei casi in cui l’osservanza era
esigibile dall’autore».
47
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vita in tal caso alla c.d. colpa specifica; ovvero possono essere il frutto di
sedimentate esperienze di vita sociale, la cui violazione (per negligenza,
imperizia ed imprudenza) darà luogo alla c.d. colpa generica. Poiché le
regole cautelari hanno la finalità di prevenire pericoli di lesione di beni
giuridici, può farsi una ulteriore distinzione: se hanno carattere assolutamente impeditivo, sono definite “proprie”; se la loro finalità è quella di
diminuire la probabilità di eventi dannosi, sono definite “improprie”.
Con riguardo alla violazione contestata (art. 21, D.P.R. n. 303 del
1956), la Cassazione, dopo aver specificato che si tratta di regola cautelare evidentemente impropria, ritiene di non poter accogliere le doglianze
della difesa sulla base del già esplorato argomento 48 per cui la norma in
questione, calata in un Decreto che ha lo scopo di garantire l’igiene del
luogo di lavoro, ha l’evidente fine di prevenire pericoli per la salute. La
giurisprudenza di legittimità – si specifica – ha statuito che deve aversi
riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma
che non è necessario che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi 49. In ogni caso, basta la contestazione della violazione dell’art. 2087 c.c. per evitare qualsiasi ulteriore questione.
Più oltre, la pronuncia spende qualche parola sul tema della causalità
della colpa, ritenendo che non sia di ostacolo alla riconoscibilità della
prevedibilità degli eventi l’assenza di leggi scientifiche di copertura che
garantiscano la certezza del verificarsi dell’evento: un conto è il ragionamento probatorio sul nesso di causalità (da svolgersi con criterio ex
post), che impone una valutazione di alta probabilità statistica e logica,
altro è l’accertamento della colpa, per la quale è sufficiente la probabilità
o anche la possibilità (seria) del verificarsi dell’evento.
Ma ecco la parte più interessante.
Osserva la sentenza Montefibre che, «per valutare se l’agente, in caso
di colpa generica, abbia rispettato le regole della diligenza, prudenza e
perizia, è necessario stabilire il livello di diligenza che da lui era esigibile». Allo scopo si fa riferimento al concetto di “agente modello” (o homo
eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto
intraprende un’attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi dei rischi ed ha l’obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per
svolgerla senza pericoli.
La oggettiva violazione della regola cautelare – continua la sezione IV
– da sola non basta ad integrare la colpa penalmente rilevante, essendo
48
49

Si veda il capitolo quinto della parte prima.

Sul punto si richiamano Cass., Sez. IV, sent. n. 5919 del 1991, Rezza; Cass., Sez.
IV, sent. n. 5037 del 2000, Camposano; Cass., Sez. IV, sent. n. 4675 del 2007 Bartalini;
Cass., Sez. IV, sent. n. 21513 del 2009, Stocchi.
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necessaria la prevedibilità dell’evento che fornisce una connotazione soggettiva e non solo normativa a tale elemento costitutivo del reato. Perché
versi in colpa è necessario, quindi, che l’agente non solo violi una norma
cautelare, ma che possa prevedere (con valutazione effettuate ex ante)
che detta violazione possa provocare un determinato evento. Il parametro per giudicare la prevedibilità è, poi, quello dell’agente modello, costruito non secondo la media, ma a partire dal tipo di attività da svolgere
e senza dimenticare l’onere di informarsi sulle più recenti acquisizioni
scientifiche. Il tutto con la precisazione, di nuovo, che non è necessario
che l’agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte
le conseguenze della sua condotta, bastando la rappresentabilità della
“potenzialità lesiva” della stessa.
La difficoltà dei concetti si fa manifesta nel prosieguo della motivazione: «circa i rapporti tra la “prevedibilità” dell’evento e la “realizzazione del rischio”, va osservato che quest’ultimo si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, mentre la prevedibilità dell’evento dannoso si pone
più specificamente sul versante soggettivo» 50. Inoltre, mentre la “prevedibilità” dell’evento dannoso va accertata con criteri ex ante e va valutata
dal punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito,
ma dell’agente modello), per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell’evento; il criterio della “concretizzazione” del rischio, invece, è il frutto di una valutazione ex post, che
consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento, effettivamente verificatosi, rientri tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire. Ciò tenendo sempre conto che esistono regole cautelari “aperte”
(come l’art. 21 cit.), nelle quali il precetto comportamentale è dettato sul
presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non
ancora conosciute, ed altre “rigide”, che prendono in considerazione solo
uno specifico e determinato evento.
Perché si configuri la colpa – osserva la Corte –, non è sufficiente che
l’agente abbia violato la regola cautelare e che tale violazione abbia provocato l’evento, essendo altresì necessario individuare la “condotta alternativa lecita” (o, meglio, “diligente”) che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell’evento stesso: ne consegue che l’evento non deve solo essere “prevedibile”, ma anche “prevenibile”. L’accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad
evitare, deve costituirne la concretizzazione del rischio. Inoltre – prosegue la motivazione – sul punto è da condividere quella giurisprudenza di
50

Corsivi aggiunti. Ritengo frutto di una svista l’impiego del termine “colpevolezza” – che è elemento (solo) soggettivo – invece di “colpa” – questa sì provvista di una
componente oggettiva e di una soggettiva.
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legittimità la quale ritiene che, «in tema di reati colposi, la causalità [della colpa, nda] si configura non solo quando il comportamento diligente
imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente
evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma
anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno» 51.
Nella motivazione qui riproposta vengono affrontate un po’ tutte le
“grandi tematiche” della colpa, ivi compresa quella più complessa della
causalità della colpa e del comportamento alternativo lecito, suo speculare.
Quanto alla distinzione tra tipicità colposa e colpevolezza colposa, anch’essa è citata ed, in parte, affrontata.
Tuttavia, la giustapposizione espositiva disvela profili di criticità che,
forse, celano qualche incertezza nell’inquadramento dogmatico. Mi sembra non si possa dubitare del fatto che i problemi di comportamento alternativo lecito nulla hanno a che vedere con la colpevolezza colposa.
Dal che la trattazione congiunta delle due tematiche mi appare come
fuorviante. Sistematica vorrebbe che prima siano risolti i problemi di tipicità (compresi quelli inerenti la causalità della colpa) e poi quelli di
colpevolezza.
Oltre che non perfettamente lineare, la ricostruzione della Cassazione
mi sembra sia in parte anche lacunosa. Se non m’inganno, la sentenza in
commento distingue tra tipicità colposa, consistente nella violazione della regola cautelare, e colpevolezza colposa, consistente nella prevedibilità
dell’evento secondo il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Tuttavia, in essa nulla si dice su come ricostruire la regola cautelare
di colpa generica. Se la “prevedibilità” (secondo il modello) appartiene
alla dimensione soggettiva, cosa rimane a quella oggettiva? Le regole
cautelari non sono forse, anch’esse, codificazione di valutazioni di prevedibilità (ed evitabilità)?
Il tentativo di riempire di contenuto la colpevolezza colposa è sicuramente meritorio; anche il metodo (il ricorso al criterio della prevedibilità
secondo l’agente modello), come si vedrà infra, è condivisibile. Tuttavia,
il dar contenuto alla colpevolezza colposa non può significare uno svuotamento della tipicità. Se la prevedibilità, come par di capire, va collocata nell’ambito della colpevolezza, c’è la necessità di “rifondare” la tipicità.
La giurisprudenza più recente, quindi, almeno nei casi più complessi,
è attenta al versante soggettivo della colpa.
I tentativi di dar contenuto e concretezza alla colpevolezza colposa si
51

Il richiamo è a Cass., Sez. IV, sent. n. 19512 del 2008, Aiana; Cass., Sez. IV, sent.
n. 16761 del 2010, Catalano; corsivi aggiunti.
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sostanziano nello “spostamento” del criterio della prevedibilità dall’elemento oggettivo a quello soggettivo. Il che appare come una strada sicuramente proficua, a patto, però, che quel che si pretende di guadagnare
sull’un piano non significhi perdita di contenuto sull’altro. Mi spiego: collocare la prevedibilità secondo il modello dell’homo eiusdem sul piano
della colpevolezza colposa fa (ri)nascere il problema del “come” ricostruire la regola cautelare, che pure è il risultato di valutazioni di prevedibilità ed evitabilità.
Il criterio dell’homo eiusdem viene tradizionalmente utilizzato per effettuare le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità che servono per individuare il precetto comportamentale (che pertiene la tipicità colposa) 52.
Se quello stesso criterio – come paiono suggerire le due sentenze ora citate – deve essere usato anche per valutare la prevedibilità soggettiva e,
quindi, la rimproverabilità, si ingenera una situazione poco chiara per
cui: o si ammette che il medesimo criterio ha due funzioni distinte (di
individuazione della regola cautelare ai fini della tipicità colposa e di valutazione della rimproverabilità soggettiva ai fini della colpevolezza colposa) oppure, collocato quello nell’ambito della colpevolezza, se ne individua un altro per la tipicità.
Chiaro che la prima scelta è poco proficua: come distinguere tra l’applicazione dello stesso metodo nell’uno e nell’altro contesto? Cos’ha di
diverso la prevedibilità secondo l’homo eiusdem ai fini della individuazione della regola cautelare rispetto alla prevedibilità secondo l’homo
eiusdem ai fini della rimproverabilità soggettiva? Scarsamente risolutive
paiono distinzioni in termini di prevedibilità “in astratto” ed “in concreto”. Il rischio, quindi, è che gli sforzi tesi a riempire di contenuto anche
l’elemento soggettivo sviliscano la componente oggettiva.
Più efficace la seconda scelta. Distinguendo tra criterio per rintracciare le regole modali e criterio per valutare, in positivo, la rimproverabilità,
l’assetto complessivo dell’istituto risulta sicuramente più coerente. Ma,
se l’homo eiusdem serve per la colpevolezza colposa, quale metodo usare
per la tipicità? Mi pare che – anticipando quando andrò ad argomentare
nei prossimi capitoli – la soluzione non possa che essere quella di impiegare l’unico altro criterio fin qui incontrato: quello della (prevedibilità ed
evitabilità secondo la) miglior scienza ed esperienza.
In questo modo il parametro alla tregua del quale ricostruire la regola
52

Così G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 546, nel paragrafo intitolato «standard oggettivo del dovere di diligenza»: «il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento deve essere effettuato ex ante in base al parametro “oggettivo” dell’homo eiusdem professionis et condicionis: cioè la misura della diligenza, della perizia e della
prudenza dovute sarà quella del modello di agente che svolga la stessa professione, o
stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività dell’agente reale».
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cautelare sarà diverso da quello che serve per valutare la colpevolezza.
Talché l’una e l’altra componente conserveranno un’autonoma fisionomia e capacità selettiva.

4. Le proposte de lege ferenda in tema di colpa. Il problema della
“colpa grave”.
Considerate le notevoli difficoltà di ricostruire una responsabilità per
colpa autenticamente connotata in termini di colpevolezza, alcuna dottrina ha suggerito di collocare fuori dall’ambito del diritto penale le ipotesi di colpa incosciente 53.
Il problema della compatibilità tra principio di colpevolezza e reato
colposo incosciente è lungi dall’essere risolto. Nella sua accezione più
moderna, il principio di colpevolezza realizza (o dovrebbe realizzare)
quello che gli anglosassoni chiamano choice system: un sistema che mette l’individuo nella condizione di programmare la propria vita in modo
da evitare il rischio di oltrepassare il confine del penalmente lecito 54.
Il dubbio è comune sia alla concezione psicologica della colpa 55 che a
quella normativa 56. Anzi, il problema di quest’ultima teoria è proprio
che, trasfuso il concetto di colpa in quello di (violazione della) regola di
diligenza, s’è anche distaccata la colpa dall’interiorità dell’agente per
concentrarla sulla correttezza esteriore rispetto al modello comportamentale 57.
Nella dottrina italiana, la possibile depenalizzazione della colpa incosciente è stata, tra gli altri 58, recentemente ipotizzata (seppur in contesti
particolari) da CORNACCHIA 59.
Tuttavia, l’idea che la sanzione penale possa riguardare esclusivamen53

Un quadro sintetico ma preciso delle diverse posizioni è contenuto in F. CENLa normalità dei disastri tecnologici, 180 ss.

TONZE,
54

Per questo paragone con il sistema anglosassone, si veda A. DI LANDRO, La colpa
medica negli Stati Uniti ed in Italia, 267 (con richiami bibliografici).
55

M. SPASARI, Esegesi e dommatica della colpa; G. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” tra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato, 132.
56

M. GALLO, voce Colpa penale; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi.

57

Così C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, 602.

58

Si veda G. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato.
59

L. CORNACCHIA, Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile delimitazione della responsabilità penale, 193 e poi Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, 2004, 556 ss.
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te violazioni consapevoli della regola cautelare rischia di ridurre oltre
misura la sfera di rilevanza del reato colposo. L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 3 c.p. è, evidentemente, un’eccezione
rispetto alla normalità delle situazioni.
Da un lato, limitare la responsabilità penale alla colpa con previsione
avrebbe, in buona sostanza, lo stesso significato di rinunciare, nella stragrande maggioranza dei casi noti alla prassi giurisprudenziale, alla punibilità del fatto colposo.
D’altra parte, il problema della distinzione tra colpa cosciente e dolo
eventuale affatica da tempo la dottrina e la giurisprudenza, senza giungere ad un approdo che, coerente sul piano dei concetti, sia anche certo
nella sua applicazione. Non ostante le sofisticate ricostruzioni dogmatiche, infatti, la valutazione dello stato psichico “accettazione del rischio”/
“rappresentazione del rischio senza sua accettazione” è rimesso alla sensibilità del giudice di merito, la cui decisione, se ben argomentata, diventa pressoché insindacabile sul piano dei principi, ovvero in sede di legittimità.
Altre proposte di contrazione del delitto colposo riguardano, essenzialmente, l’istituto della c.d. colpa grave. Una possibilità – quella di limitare la responsabilità per colpa alle sole macroscopiche (e, quindi, “gravi” violazioni della regola cautelare) – che ha sedotto anche il legislatore
della riforma. Nel recente Progetto Pisapia di nuovo codice penale, infatti, l’art. 16, lett. f) prevede che la colpa si considera grave «quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell’agente, è
particolarmente rilevante l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili».
Coerente con questa scelta sembra – se lo si è ben inteso – il pensiero
di CASTRONUOVO 60. L’Autore parte dalla considerazione che il fatto tipico
colposo non è graduabile e che, quindi, il grado della colpa è elemento di
colpevolezza colposa 61.
Se, de lege lata, il grado della colpa rileva solo ai fini della commisurazione della pena, nulla impedisce che, de lege ferenda, esso possa essere
valorizzato in termini di limitazione della responsabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già conosce ipotesi di colpa grave 62. Se la colpa grave
pertiene la colpevolezza – continua 63 –, allora l’irrobustimento della col60

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 541 ss.

61

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 348 s.; 541 ss.

62

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 544 ss. richiama la bancarotta e la responsabilità medica (spec. 548).
63
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D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 552 s.
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pevolezza colposa potrebbe passare proprio dalla previsione di ipotesi incriminatrici basate su un grado significativo di colpa.
Le ipotesi di colpa grave potrebbero avere un effetto “deoggettivizzante”: ossia l’effetto di costringere l’interprete a privilegiare applicazioni
maggiormente concretizzate e, in definitiva, più individualizzate. La necessità, eventualmente imposta per legge, di accertare una colpa grave
potrebbe tradursi in un guadagno in termini di colpevolezza, contribuendo a disegnare una nozione penalmente caratterizzata di torto colposo.
Così accade – si ritiene 64 – in quella giurisprudenza sull’art. 2236 c.c. che,
da un lato, rifiuta l’ipotesi che la colpa grave possa determinare l’an della
punibilità, ma, dall’altro, valorizza le particolari difficoltà tecniche quale
elemento che incide non solo sul quantum di pena bensì anche sul giudizio di responsabilità penale.
Se tale è la prospettiva de lege ferenda, allo stato, ovvero de lege lata,
per “deoggettivizzare” la colpa è necessario – secondo l’Autore – dare rilievo a fattori soggettivi e psicologici già a partire dalla definizione del
contenuto del fatto tipico illecito colposo 65. Elementi “soggettivi” come
l’edificazione di un dovere cautelare edificato sul parametro differenziato dell’agente modello. Elementi “psicologici” come la involontarietà del
fatto tipico (che è un profilo psicologico negativo sempre presente) o
come i diversi profili cognitivi che connotano la realizzazione del fatto
(incoscienza o coscienza del rischio e della regola cautelare, rappresentazione del risultato di danno o pericolo).
Dal che una conclusione piuttosto “comune” nel panorama dottrinale:
ovvero che, arricchita la tipicità colposa di elementi soggettivi e psicologici, l’accertamento della colpevolezza prevede la valorizzazione di ipotesi (rectius, direi: si riduce a considerare ipotesi) di inesigibilità (o diminuita esigibilità) del comportamento atteso o di incapacità (completa o
parziale) di adempiere alla pretesa precauzionale dell’ordinamento. Ipotesi, queste, scusanti, che escludono la colpevolezza, ovvero rilevanti in
sede commisurativa, che riducono il grado della colpa. L’incapacità dell’agente di uniformarsi al parametro astratto appropriato è un superamento, nel caso concreto, del paradigma esperienziale, nel senso che la
situazione concreta presenta aspetti non presi in considerazione nella
formulazione della corrispondete figura dell’agente modello. Le ipotesi di
incapacità/inesigibilità riguardano casi di incapacità momentanea o contingente: si tratta di incapacità o inesigibilità non standardizzabili, perché, se tali fossero, rileverebbero già ai fini della edificazione dell’agente
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D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 560 s.

65

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 561 s.
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modello 66. Si dovrà, quindi, dare rilievo a fattori transeunti quali condizioni di stanchezza, debolezza o stress emotivo o legate all’inesperienza67.
Questa ricostruzione, a mio modo di vedere, presenta alcune criticità.
Mi trova assolutamente d’accordo l’affermazione che il grado della
colpa pertiene la colpevolezza e non la tipicità 68. La condotta, infatti, o è
tipica o è atipica; un certo comportamento x o è penalmente rilevante o è
penalmente indifferente. Sol che una tale affermazione – se non m’inganno – smentisce l’impostazione (che lo stesso Autore difende) che ricostruisce il dovere di diligenza a partire dall’homo eiusdem condicionis et
professionis.
L’affermazione secondo cui la ricostruzione della regola cautelare (tipicità colposa) deve essere fatta per il tramite di giudizi ex ante di prevedibilità ed evitabilità secondo il criterio a base parziale dell’homo eiusdem
condicionis et professionis (eventualmente “corretto verso l’alto” secondo
le maggiori conoscenze dell’agente concreto) e l’affermazione in base alla
quale il fatto tipico non è graduabile (perché la “graduabilità” della colpa
pertiene l’elemento di colpevolezza) mi paiono tra loro in radicale contrasto. Il criterio dell’homo eiusdem non serve, in fin dei conti, per “graduare” il fatto tipico? Non è forse una graduazione della colpa affermare
che quel che è doveroso per l’agente esperto (es.: primario di cardiologia)
non lo è per l’agente poco esperto (es.: specializzando in medicina impegnato nelle prime guardie mediche)?
In secondo luogo, sono tutt’altro che propenso a credere che una valorizzazione della colpa grave, anche in prospettiva de lege ferenda, possa
realisticamente condurre alla anelata «deoggettivizzazione» della responsabilità colposa. Anche ad ammettere, superando le incongruenze sistematiche appena segnalate, che “grado della colpa” significhi “grado della
colpevolezza”, codificare ipotesi di colpa grave è cosa diversa – ritengo –
dall’imporre accertamenti di colpevolezza colposa. Innanzi tutto, ne deriverebbe che al “grado della colpa”, già oggi scarsamente valorizzato sul
piano dell’elemento soggettivo, sarebbe affidato l’ulteriore, gravoso compito di tracciare il discrimen tra lecito ed illecito. Dal che l’incongruità
dell’usare un criterio di graduazione della colpevolezza colposa per limitare il fatto tipico. In secundis, mi sembra quanto mai complesso stabilire qual è il “grado” (oggettivo o soggettivo che sia) al di qua del quale il
fatto è penalmente indifferente ed al di là del quale il fatto è penalmente
rilevante. Se s’è dubitato della legittimità di formule quali “condotta
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D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 565.

67

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 565 s.

68

In argomento: T. PADOVANI, Il grado della colpa, 819 ss.
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prudente” o “condotta diligente”, perché ritenute troppo generiche, che
accadrebbe quando l’illiceità penale fosse rimessa a valutazioni in termini di “violazione grave”/“violazione non grave”?
Infine, quanto alle proposte de lege lata, esse, seppur coerenti con lo
status quo della dottrina, sembrano incentivare quella soggettivizzazione
del fatto tipico che, invece, mi sento di criticare, non foss’altro perché, al
di là della inopportuna sovrapposizione di piani, soggettivare la tipicità è
“altro” rispetto ad accertare la colpevolezza e ridurre la colpevolezza colposa a “casi limite” (appunto, non standardizzabili) di inesigibilità è parametro di giudizio negativo e solo eventuale.

!

CAPITOLO SECONDO
La “categoria interpretativa”
della rimproverabilità soggettiva
SOMMARIO: 1. L’esigibilità del comportamento osservante: una categoria “prevalentemente negativa”? – 1.1. Considerazioni di sintesi sulla colpevolezza quale elemento negativo e presunto del reato colposo. – 2. L’inesigibilità come concetto di genere. – 2.1. Il concetto di inesigibilità nella giurisprudenza. Cenni. – 3. L’inesigibilità
nella colpa. – 4. Il difetto di rimproverabilità soggettiva ed il concetto di “inesigibilità”: una categoria solo dogmatica? Contiguità con la forza maggiore.

1. L’esigibilità del comportamento osservante: una categoria “prevalentemente negativa”?
Sull’ontologia della colpevolezza colposa pare esistere una sorta di
communis opinio: essa consiste nella possibilità di muovere un rimprovero all’agente concreto perché, pur potendo, non si è uniformato al modello 1. Nelle applicazioni giurisprudenziali, questa “possibilità”, proprio perché rappresenta il contraltare di un “dovere” giuridico, è praticamente
sempre presunta a meno che non si raggiunga la prova che, in quella
“particolare” situazione, hic et nunc considerata, quel “particolare” agente
non aveva alcuna chance di agire diversamente da come ha agito, ovvero
di agire diligentemente: «non si può pretendere ciò che non è esigibile»2.
1

Anche nella colpa specifica, infatti, non mi pare azzardato parlare di agente modello: si veda parte prima, capitolo quarto.
2

«Unzumutbares darf nicht verlangt werden» è il cinquantatreesimo dei sessantaquattro topoi utilizzabili dalla giurisprudenza contenuti nel catalogo elaborato da G.
STRUCK, Topische Jurisprudenz e citato da G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
diritto penale, 192. Sul tema, in generale, basti il rimando a H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. A.T., § 47, II (quale scusante in generale) e § 57 IV (con
riferimento alla colpa) e C. ROXIN, Strafrecht, § 19, 13 (quale scusante in generale) e
spec. § 122 ss. (con riferimento alla colpa): ivi ampia bibliografia. Tra gli scritti più recenti, si confrontino R. MOOS, Der allgemeine übergesetzliche Entschuldigungsgrund der
Unzumutbarkeit in Deutschland und Österreich 891 ss. e L. WORTMANN, Inhalt und Bedeutung der Unzumutbarkeit normgemassen Verhaltens im Strafrecht, passim.
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In sede processuale, dunque, non si cerca (quasi) mai la prova del fatto che il soggetto “ha avuto” la possibilità di agire diligentemente: semplicemente lo si presume. Semmai spetta alla difesa cercare di provare
che l’agente “non ha avuto” tale possibilità. L’esigibilità del comportamento doveroso, concettualmente costruita in termini positivi, riceve
considerazione processuale solo in termini negativi: l’“esigibilità” della
teoria diventa l’“inesigibilità” della pratica.
Ma a che cosa ci si vuole riferire quando di parla di “inesigibilità”? In
che cosa consiste questo concetto?
In una sentenza del 1998 3, la sezione IV della Corte di Cassazione ha
osservato che «uno dei canoni essenziali di individuazione della colpa è
quello della esigibilità del comportamento, che significa semplicemente
che non c’è colpa quando la condotta che si esige dal prevenuto non era
esperibile». E, con riguardo alla fattispecie oggetto del giudizio, ha ritenuto che «debba individuarsi l’inesigibilità del comportamento, la cui
omissione si addebita, quella del controllo continuativo su ogni singolo
operaio da parte di un direttore generale responsabile della sicurezza,
perché ciascun operaio rispettasse le norme di sicurezza ed usasse i
mezzi di protezione a disposizione, in ambito di compiti e responsabilità
complessi, riferiti a uno stabilimento farmaceutico importante, in un
contesto di sussistenza di tutte le misure di sicurezza previste, di compiuta informazione ai dipendenti dei rischi legati all’uso delle macchine e
della utilizzazione di dispositivi di sicurezza, di attività di lavoro eseguita
da dipendente esperto e competente».
Queste le ragioni della conclusione assolutoria: «chi è responsabile
della organizzazione e della sicurezza del lavoro, qualora assicuri complete misure di sicurezza, informazione compiuta ai dipendenti, predisposizione adeguata del sistema di lavoro, deve poter contare sull’esatto
adempimento delle regole di lavoro da parte dei lavoratori (comprensive
delle esistenti e comunicate misure di prevenzione infortuni), con uso di
normale diligenza da parte degli stessi lavoratori». Dal che la Suprema
Corte ha concluso che, «escludendo ragionatamente e ragionevolmente
responsabilità oggettiva del datore di lavoro e/o del preposto ed irresponsabilità irrazionale e acritica del lavoratore, la responsabilità dell’infortunio in esame va ricollegata ad esclusiva imprudenza dell’operaio».
Nel passo riportato, dunque, la Cassazione dimostra di voler confrontarsi con il concetto di esigibilità, ma, forse al fine di non lasciare incondizionata cittadinanza ad una categoria dogmatica da sempre definita un
po’ vaga, capovolge immediatamente il concetto nel suo negativo. Tra3

Cass., Sez. IV, sent. 3 novembre 1998 (ud. 20 ottobre 1998), Baldini, in Igiene e
sicurezza lav., 1998, 647.
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sformata l’esigibilità in inesigibilità, essa è valorizzata sul piano del principio di affidamento, il che è sicuramente un dato pregevole, considerata
la diffusa tendenza a risolvere ogni problematica relativa all’imprudenza
del lavoratore sul piano del nesso causale, ma è anche qualche cosa di
diverso rispetto alla rimproverabilità soggettiva da cui si era partiti.
Nella monografia dedicata allo stato di necessità, VIGANÒ svolge alcune riflessioni assolutamente interessanti, che vale qui la pena ripercorrere, a dimostrazione, ancora una volta, del fatto che la categoria dell’“esigibilità” è, in realtà, pressoché sempre vista e ricostruita come “inesigibilità”.
L’Autore, muovendo dalla necessità di individuare gli elementi distintivi tra cause di giustificazione e scusanti, propone innanzi tutto una
summa divisio basata sul ruolo rivestito dalle une piuttosto che dalle altre. Mentre le cause di giustificazione sono norme di condotta attributive
di doveri e facoltà, che interagiscono con le norme incriminatrici, le cause scusanti sono invece regole di giudizio che disciplinano i criteri per
l’imputazione soggettiva del fatto all’autore. Ossia: le cause di giustificazione sono “norme primarie”, che si rivolgono al cittadino, mentre le
scusanti sono “norme secondarie”, che si rivolgono al giudice 4.
L’affermazione è assolutamente convincente, com’è convincente la
conseguenza che se ne trae: le scusanti, proprio perché regole di valutazione rivolte al giudice, non influisco sulla concreta regola di condotta
che vincola il consociato, bensì lasciano intatto l’imperativo posto dalla
norma incriminatrice, operando successivamente alla commissione del
fatto.
Diversi i piani, diversi i destinatari, diversa la logica: le cause di giustificazione si inquadrano entro lo schema del conflitto tra norme; le
scusanti assumono, invece, la veste di limite al comando espresso dalla
norma incriminatrice 5. Le scriminanti elidono la dannosità sociale del
fatto; le scusanti escludono solo la rimproverabilità al suo autore 6.
Secondo la riferita impostazione, la categoria delle scusanti deve essere utilizzata “con parsimonia”: nel senso che tale qualifica va riservata
esclusivamente agli elementi negativi del giudizio di colpevolezza e non,
invece, alle norme configuranti meri rovesci negativi di altrettanti requisiti positivi 7. La differenza tra l’una categoria e l’altra non è solo termino-

4

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 249.

5

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 249, con richiamo a P. NUVOI limiti taciti della norma penale, 67 ss.

LONE,
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6

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 256.

7

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 258.
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logica, come dimostra un esempio riferito all’imputabilità 8: assumendo
che l’art. 85 c.p. contenga la definizione in termini positivi del concetto
di imputabilità, ne segue che gli artt. 88 ss. c.p. racchiudono, sostanzialmente, un catalogo di rovesci negativi; dal che la colpevolezza andrà
esclusa anche al di là delle ipotesi normativizzate di esclusione dell’imputabilità. Se, invece, gli artt. 88 ss. contenessero autentici elementi negativi della colpevolezza, l’indicazione normativa dovrebbe essere ricostruita nel senso che è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere
e tale capacità sussiste in via generale salvo che nelle ipotesi tassative
elencate nelle norme.
Ma le riflessioni che interessano a questa ricerca sono altre. Operata
una classificazione tra elementi veramente negativi e meri rovesci negativi di elementi positivi – che, interessantissima, ritengo però un fuor
d’opera approfondire in questa sede –, interessa qui riproporre il percorso argomentativo che induce a ritenere che il “quarto elemento” della
colpevolezza (dopo imputabilità, dolo e colpa, conoscibilità del precetto)
non possa che essere ricostruito in termini negativi.
Un primo tentativo di riconoscere una valenza positiva al criterio generale dell’esigibilità della condotta conforme alla norma si fonda sul richiamo al principio di uguaglianza: la punizione indifferenziata di tutti
coloro che abbiano violato la norma, senza tener conto delle anomalie
della situazione che, nello specifico caso, possono impedire o rendere difficile, per l’agente, l’ossequiosa osservanza del precetto cozzerebbe con
l’esigenza di trattare casi diversi in modo diverso 9. Tuttavia – si obietta –
questa impostazione, pur ipotizzabile in astratto, non fornisce alcun criterio che consenta di individuare con ragionevole certezza il grado minimo di anomalia della situazione di fatto sufficiente ad escludere la colpevolezza dell’agente. Il compito è rimesso al giudice, dal che il contrasto
con la barriera della certezza del diritto: il principio di uguaglianza impone, in effetti, un certo grado di certezza anche nella valutazione dei
presupposti della colpevolezza, sì da assicurare una tendenziale uniformità di trattamento nei confronti degli imputati di un medesimo reato.
Diritto calpestato in una situazione – quale si creerebbe ad adottare un
principio di esigibilità costruito in chiave positiva – di non controllabilità
delle decisioni giudiziarie 10.
Nessuno dei criteri proposti dalla dottrina per concretizzare il parametro della esigibilità – ritiene l’Autore – appare in grado di assolvere il
8

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 263 s.

9

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità, 220, ripreso da F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 292.
10
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F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 292 ss.
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compito di determinare con sufficiente precisione la linea di demarcazione tra colpevolezza e non colpevolezza. Scartato il riferimento al poter agire diversamente del singolo imputato e scartato altresì, per la sua
inidoneità a funzionare quale strumento di delimitazione delle pretese
normative, il criterio del bonus pater familias o del “buon cittadino”, resta possibile il riferimento al poter agire diversamente dell’“uomo medio”
(o della “persona ragionevole”, di ispirazione anglofona) 11.
Il punto è estremamente interessante. Sia permesso quindi l’inframezzo di alcune riflessioni.
Innanzi tutto un rilievo terminologico. Il criterio del bonus pater familias viene ritenuto inidoneo «a funzionare quale strumento di delimitazione delle pretese normative» 12. Il dato, direi, è pacifico. Ci stiamo muovendo nell’ambito della colpevolezza, che è criterio di ascrizione del fatto
all’agente e che presuppone già effettuata la ricostruzione del fatto stesso, ch’è l’oggetto dell’addebito. Sono le cause di giustificazione che interagiscono con le norme incriminatrici e quindi “delimitano le pretese
normative”; non le scusanti. Il riferimento non può essere, quindi, che
alla “pretesa punitiva” e non alla “pretesa normativa”.
In secondo luogo, il criterio dell’uomo medio o del reasonable man,
viene considerato, a conti fatti, un discreto (se non buon) criterio, tant’è
che l’esclusione della forza fondante un’esigibilità in positivo viene esclusa non a cagione della sua genericità, bensì dell’inapplicabilità alle situazioni di rilevante anomalia – il terreno fertile delle scusanti – dove, ontologicamente, non è ricostruibile alcuno standard 13. Le obiezioni circa
l’inafferrabilità del concetto di uomo medio vengono ritenute non decisive e ciò per il semplice fatto che, a ritenerle persuasive, si dovrebbe rimettere in discussione l’intera sistematica dell’homo eiusdem condicionis
et professionis nella colpa e nell’errore inevitabile sul precetto 14.
La conclusione pare però più vincolata da uno scrupolo sistematico
che da ragioni condivisibili. Infatti, se è vero che, intrinsecamente, ogni
criterio che sia “medio”, “ragionevole” o “rapportato alle condizioni o alle professione” reca in sé un nucleo di genericità sostanzialmente non eliminabile, è del pari opportuno che la discrezionalità della valutazione in
termini di “normalità”, “ragionevolezza”, “conformità alla leges artis note
ad alcune, ma non a tutte le cerchie sociali” siano criteri discretivi tra il
lecito e l’illecito, tra la condotta tipica e quella atipica? O non è forse una
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11

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 296.

12

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 296, corsivo originale.

13

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 297.

14

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 297.
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soluzione migliore quella che oggettivizza la tipicità e soggettivizza la
colpevolezza?
La conclusione di VIGANÒ è nel senso che «nessuno dei criteri escogitati dalla dottrina riesce veramente ad assicurare un minimun di precisione al criterio dell’“esigibilità”» 15; dal che si conclude che «il giudizio di
colpevolezza si snoda attraverso tre accertamenti di carattere positivo –
concernenti, rispettivamente, l’imputabilità, il dolo o la colpa, la conoscibilità del precetto penale – ed un criterio di carattere negativo – concernente l’assenza di cause scusanti» 16. La categoria delle scusanti secondo l’Autore potrà essere utilizzata per riferirsi, in maniera cumulativa,
alla singole cause di esclusione della colpevolezza riconosciute dal legislatore e non, invece, ad un elemento di carattere autenticamente positivo della colpevolezza. Le cause scusanti sono gli autentici ed unici elementi negativi della colpevolezza 17.
Originale, in argomento, la riflessione della VENAFRO 18. L’Autrice connette il concetto di colpevolezza a quello di motivabilità: il soggetto è
rimproverabile solo se, in quella determinata situazione in cui si è trovato, poteva scegliere tra il comportamento lecito, dovuto, e quello illecito,
effettivamente tenuto. Tale è un principio valevole tanto per la responsabilità a titolo di dolo quanto per quella a titolo di colpa. Si tratta poi, evidentemente, di un principio che non si riferisce alla oggettività ed alla
materialità del fatto tipico, bensì alla colpevolezza.
Poiché si danno situazioni nelle quali la punizione del soggetto, che
pure ha violato il disposto cautelare, appare iniqua, stante l’impossibilità
di pretendere, da lui, il rispetto del precetto comportamentale, il sistema
si è dotato di una “valvola di sfogo”. Le scusanti, infatti, possono essere
definite quali ipotesi in cui il legislatore non punisce in quanto non pretende dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto 19, anche
se esso non è quello dovuto.
Il contenuto del rimprovero di colpevolezza riguarda il processo motivazionale dell’agente, attraverso il cui esame si riesce a stabilire se il
fatto illecito è espressione di un contrasto riprovevole con le esigenze dell’ordinamento penale oppure no 20. Attraverso la categoria delle scusanti,
l’ordinamento seleziona le ipotesi in cui, per ragioni particolari, viene a

!

15

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 298.

16

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 304.

17

F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, 304 s.

18

E. VENAFRO, Scusanti, 110 ss.

19

E. VENAFRO, Scusanti, 161.

20

E. VENAFRO, Scusanti, 165.
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mancare un contrasto tra il soggetto ed i valori espressi dal sistema normativo. Quello che giustifica l’assenza di pena in presenza di una scusante non è tanto la presenza di un processo motivazionale alterato, quanto
piuttosto la considerazione del fatto che determinate cause impediscono,
nel caso concreto, di ricostruire un atteggiamento soggettivo di contrasto
con i beni giuridici protetti.
Pertanto, se sussiste un atteggiamento soggettivo di contrasto rispetto
ai beni giuridici tutelati dall’ordinamento, si avrà colpevolezza; se quest’atteggiamento soggettivo di contrasto manca, si avrà una assenza di
colpevolezza. Che il è caso delle scusanti.
La conclusione – forse con completamente persuasiva 21 – cui giunge
l’Autrice 22 è nel senso dello sdoganamento delle scusanti dal criterio del
poter agire diversamente e della sua valutazione secondo il parametro
dell’uomo medio; a chiusura del ragionamento, come visto, si ritiene, infatti, di rintracciare la vera natura delle scusanti non tanto in un particolare processo motivazionale, quanto nell’assenza di contrasto tra il comportamento dell’agente ed i beni giuridici tutelati dall’ordinamento 23.

1.1. Considerazioni di sintesi sulla colpevolezza quale elemento negativo e presunto del reato colposo.
Adottando un’impostazione che ricostruisce l’elemento oggettivo della
colpa sulla base di un criterio relativistico, sia esso quello dell’uomo medio ovvero quello dell’homo eiusdem, si sancisce la condanna della valutazione in termini positivi della colpevolezza.
Se il parametro relativizzato viene ad essere utilizzato già nella tipicità colposa, esso sarà verosimilmente inutilizzabile quando ci si sposti sul
versante della colpevolezza: uno stesso criterio non può servire per ricostruire la tipicità e per valutare la colpevolezza.
21

Che la ratio delle scusanti stia nell’assenza di contrasto tra il comportamento
dell’agente ed i beni giuridici tutelati non pare affermazione completamente persuasiva. Basti, sul punto, il richiamo all’art. 384 c.p.: sebbene si tratti di una norma piuttosto pacificamente riconducibile alla categoria delle “scusanti” (M. ROMANO, Cause di
giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, 61; M. ZANOTTI, Nemo tenetur
se detegere: profili sostanziali, 183; in giurisprudenza: Cass., Sez. VI, sent. 25 ottobre
1989; Cass., Sez. I, sent. 3 luglio 1980), appare piuttosto difficile sostenere l’assenza di
contrasto tra il comportamento di chi scientemente e volontariamente rende una testimonianza falsa, seppur con il fine di salvare sé o un prossimo congiunto da un nocumento alla libertà o all’onore, e la corretta amministrazione della giustizia, che
rappresenta il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 372 c.p.
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22

E. VENAFRO, Scusanti, 175.

23

E. VENAFRO, Scusanti, 178.

332

La colpevolezza colposa

Una via alternativa, che permette un accertamento “in positivo” della
colpevolezza colposa, potrebbe consistere nella valorizzazione e valutazione delle caratteristiche di ogni singolo agente concreto. Sol che, giustamente, s’obietta che verificare quel che avrebbe potuto fare un agente
hic et nunc, che, invece, il più delle volte, nemmeno s’è accorto della situazione, è compito quanto mai arduo. Si tratterebbe, infatti, di testare
se colui che non si è accorto del pericolo creato dalla propria condotta
sarebbe stato in grado di rispettare la regola comportamentale imposta
dall’ordinamento: speculazione teorica di difficile applicazione pratica.
Escluso che la rimproverabilità soggettiva possa valutarsi reo per reo,
la seconda possibile soluzione all’interrogativo (qual è il criterio per la
valutazione della colpevolezza?) potrebbe essere quella di ricorrere, nuovamente, ad un modello, specifico per la componente soggettiva della
colpa. Sol che, da un lato, non si può che esser consci che detto modello
deve essere diverso da quello già usato per ricostruire la regola cautelare
e, dall’altro, “speso” il modello ritenuto più attendibile (quello dell’homo
eiusdem condicionis et professionis) per governare il piano della tipicità,
non se ne può proporre la replica su quello della colpevolezza.
Queste mi sembrano, in sintesi, le conclusioni cui l’adozione del criterio relativistico dell’homo eiusdem già sul piano del fatto tipico non può
che condurre. E, stretti tra un accertamento concreto ed individuale, di
per sé impossibile, ed un accertamento standardizzato che, in assenza di
un modello specifico per le valutazioni di colpevolezza, è del pari impossibile, si conclude che la colpevolezza colposa, in generale, non è necessario sia accertata, facendo per scrupolo salvi i casi eccezionali in cui essa è esclusa.
Dal che si ha, nei fatti, un’idea essenzialmente negativa della colpevolezza colposa.
Il tentativo delle pagine che seguono sarà, invece, quello di proporne
una ricostruzione in termini essenzialmente positivi. Prima di procedere
oltre, sia permesso però ancora qualche indugio.

2. L’inesigibilità come concetto di genere.
Una formulazione risalente parlava dell’inesigibilità come del principio che consente di estendere l’efficacia della disposizione sullo stato di
necessità anche a casi che non vi sarebbero ricompresi, ma in cui non
pare umanamente esigibile un contegno conforme al precetto penale 24.
24

L. SCARANO, La non esigibilità nel diritto penale, 5 ripreso da G. FORNASARI, Il
principio di inesigibilità nel diritto penale, 32.
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Questa sembra anche essere l’esigenza che ha animato le vecchie pronunce della Corte di Cassazione che, nell’Ottocento, cercavano di dilatare
interpretativamente i limiti angusti delle disposizioni allora vigenti in
materia di stato di necessità, applicandole analogicamente ad ipotesi
che, pur non potendovi rientrare, si caratterizzavano per il fatto che il
soggetto agente si era trovato di fronte ad un grave conflitto interiore 25.
Inesigibilità, dunque, come un parallelo dello stato di necessità: impossibilità di punire (prima connotazione negativa) per impossibilità di comportarsi secondo legge (seconda connotazione negativa) 26.
Si può dire che l’inesigibilità rappresenta, da un lato, un limite posto
dall’ordinamento ai doveri facenti capo in astratto ai cittadini e, dall’altro, una regola di giudizio, sostanzialmente priva di contenuto proprio,
che il giudice, nella sua attività di jus dicere, può adottare in particolari
situazioni di fatto. Si tratta, quindi, di una sorta di “valvola di apertura”
che il sistema mette a disposizione dell’interprete per consentirgli di tendere alla massima, se non «illimitata» individualizzazione del giudizio
concreto.
L’inesigibilità è, dunque, un istituto che viene in rilievo quando ci si
trovi di fronte a situazioni che non possono essere risolte in modo soddisfacente utilizzando il “tradizionale” ragionamento sillogistico ed impongano di vagliare circostanze di fatto eccezionali che, appunto, rendano
problematica una perfetta sovrapposizione tra fattispecie normativa e
fattispecie reale. «L’inesigibilità è funzione della delimitazione di operatività di obblighi sanciti dall’ordinamento giuridico qualora si presentino
situazioni caratterizzate da una sensibile anomalia» 27.
Secondo FORNASARI 28, questo tipo di valutazione non risulterebbe affatto in contrasto con un generale principio di certezza/determinatezza
del diritto, che ben può considerarsi rispettato quando al giudice sia pre25

Ne dà conto G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 41 s., il
quale, rilevando come dette pronunce abbiano riguardato soprattutto i reati contro la
pubblica amministrazione, connette la rappresentata tendenza al difetto, nel sistema
previgente, di una norma quale l’attuale art. 384 c.p.
26

È ben vero che l’art. 54 c.p. prevede che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità…», presupponendo quindi una connotazione positiva dello stato di necessità (fare qualcosa perché si è obbligati a farla); tuttavia, le soluzioni giurisprudenziali riportate sembrano prevalentemente riferirsi ad
una connotazione “negativa” (non aver fatto qualcosa – nella specie: adempiere ad obblighi di legge rendendo una testimonianza veritiera o denunciando un reato – perché
non la si poteva fare ovvero perché c’era qualcosa che impediva di farlo – nella specie:
il vincolo familiare –). Di qui la doppia connotazione negativa cui s’è fatto cenno nel
corpo del testo.
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27

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 215.

28

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 204.
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clusa la possibilità di estendere la portata della fattispecie incriminatrice
(risultando chiaramente dalla legge i contorni della generica sfera di illiceità della condotta presa in considerazione) ed al cittadino possa apparire senza eccessivi chiaroscuri quale sia stata, al riguardo di una determinata situazione astratta, la scelta di valore compiuta dal legislatore.
L’inesigibilità, poi, non sarebbe un istituto configurabile in uno solo
dei momenti della costruzione del reato (anche se essa viene tradizionalmente collegata alla colpevolezza) poiché l’incidenza dei doveri è senz’altro multiforme, potendosi estrinsecare sia in rapporto all’integrazione
della fattispecie tipica sia nell’ambito dell’antigiuridicità sia infine sul
terreno originario della colpevolezza 29.
V’è chi 30 ritiene che l’inesigibilità possa assumere una doppia valenza:
da un lato già nel momento oggettivo dell’antigiuridicità, come limite al
dovere di diligenza; dall’altro in sede di valutazione della colpevolezza
individuale, quale criterio regolatore del giudizio di colpevolezza.
In giurisprudenza un pronuncia del 1990 31 definisce l’“inesigibilità”
come una «causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto o di esclusione della colpevolezza».
Ma, in sostanza, quale nodo deve sciogliere il giudice al momento di
definire una condotta “esigibile” o “inesigibile”? La chiave – si dice 32 – sta
nella valutazione dell’interesse di cui è portatore il soggetto che tiene il
comportamento vietato ed in particolare nel “grado di tollerabilità” di
una limitazione del dovere imposto dalla norma, giuste le peculiarità di
quel caso concreto.
Si tratta di esaminare la rilevanza dell’anomalia della situazione di
fatto (e, pertanto, del motivo per cui il soggetto agente non risulta motivabile dalla norma o lo è solo in parte) per stabilire se essa possa aprire
una breccia nel rigore posto della norma che impone il dovere (la quale,
per il suo carattere generale, non può che riferirsi a modelli standard di
comportamento), per poi accertare l’esistenza di una certa proporzionalità tra gli interessi in gioco.
Così costruito, il concetto di inesigibilità ha una connotazione in termini positivi: si tratta di un rapporto tra l’agente e la norma che si aggiunge a quello tra il fatto e l’agente 33.

29

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 214.

30

Similmente a FORNASARI, si veda E. BORSATTI, La soggettivazione della colpa, 94 s.

31

Cass., sent. 28 novembre 1990, in Riv. pen., 1991, 945 ed in Riv. trim. dir. pen.
economia, 1991, 813.
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32

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 220.

33

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 34.
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2.1. Il concetto di inesigibilità nella giurisprudenza. Cenni.
Non ostante la costruzione teorica e l’imponente ascendenza storica
che questo istituto riesce a vantare in altri ordinamenti giuridici, primo
fra tutti quello tedesco, l’accoglienza che la nostra giurisprudenza gli ha
riservato è stata talvolta addirittura ostile.
Così una sentenza di legittimità del 1985: la cosiddetta inesigibilità, al
di fuori delle ipotesi tipiche di cause di giustificazione (legittima difesa,
stato di necessità, adempimento di un dovere, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto, uso legittimo di armi) o di cause di esclusione
della colpevolezza, ossia del dolo o della colpa (come il caso fortuito, il
costringimento fisico, l’errore di fatto, la forza maggiore), non trova nel
diritto positivo un fondamento, come riconosce anche la prevalente dottrina, perché le condizioni ed i limiti alla applicazione delle norme sono
posti dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al
giudice compiti di ricorso alla analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo 34.
Nel 1991 35 la Cassazione ha ribadito che, in tema di elemento soggettivo del reato, non può trovare applicazione la c.d. teoria dell’inesigibilità, secondo la quale verrebbe meno la colpevolezza, quando sia impossibile pretendere dal soggetto una condotta conforme al precetto. Il vigente ordinamento giuridico penale è fondato sul principio di legalità ed al
giudice non è lasciato alcun margine per l’individuazione della condotta
punibile.
Ancora nel 1993: il principio della non esigibilità di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla ratio della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive tali da non
potersi da lui “umanamente” pretendere un comportamento diverso, sia
che lo si voglia ricollegare alla ratio dell’antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare
collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le
condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle
norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l’analogia juris 36.
34

Cass., Sez. III, sent. 8 maggio 1985, in Cass. pen., 1987, 892.

35

Cass., Sez. III, sent. 27 febbraio 1991, in Giust. pen., 1991, II, 503.

36

Cass., Sez. VI, sent. 2 aprile 1993, in Mass. Cass. pen., 1993, 10, 8. Si veda anche
Cass., Sez. III, sent. 6 marzo 1996, in Impresa, 1996, 1357. Per un quadro sull’applicazione giurisprudenziale, il rimando è a G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
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In altre occasioni, però, la netta chiusura ha lasciato il posto ad affermazioni più concilianti.
In una pronuncia del 1989 la Suprema Corte ha affermato che la causa di non punibilità prevista dal comma 1 dell’art. 384 c.p. in relazione ai
singoli delitti contro la pubblica amministrazione in esso considerati,
postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un
comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. che ha natura di causa
oggettiva di esclusione della antigiuridicità) 37.
Dell’anno precedente un’altra sentenza in cui s’afferma che, in tema di
infortuni sul lavoro, quando risulti accertato l’errore grave del dipendente, a seguito di comportamento anormale, non potendosi ritenere sufficiente alcuna cautela atta a tanto scongiurare, deve giudicarsi non punibile il datore di lavoro, per inesigibilità di una condotta non obiettivamente prevedibile. La fattispecie era quella di un lavoratore che aveva
utilizzato in modo improprio una mola, facendola lavorare a velocità superiore a quella indicata dal costruttore e riportata sullo stesso disco 38.
Un caso interessante è poi quello giudicato dal Tribunale di Palermo
nel 1998 39, relativo ad un imprenditore agricolo che aveva messo a disposizione della mafia la propria tenuta di campagna per consentire a uno
dei capi dell’organizzazione medesima – in stato di latitanza – di tenere
ivi riunioni operative con altri affiliati. I giudici hanno escluso la configurabilità in favore dell’imputato di concorso esterno in associazione
mafiosa di una esimente riconducibile al concetto di inesigibilità. La sentenza pare aderire all’indirizzo dottrinale dominante che nega la prospettabilità di tale esimente non codificata in situazioni di fatto in cui
l’agente ha realizzato la condotta contestata al fine di instaurare un rapdiritto penale, 285: alcune sentenze sugli artt. 731 e 732 c.p. sembrano presupporre
l’applicazione della “clausola di inesigibilità” nell’ambito della tipicità; altre sentenze,
relative agli artt. 328 e 570 c.p., vengono invece citate quale esempio di un’applicazione “in negativo” dell’istituto. Tendenza – quella di preferire l’“inesigibilità” all’“esigibilità” – che sembra caratterizzare anche altri ordinamenti: riassuntivamente Ibidem,
295 s. Sulla difficoltà di accogliere il concetto di inesigibilità in Italia, si veda ancora
Ibidem, 46: «la dottrina italiana si è sempre rivelata pressoché impermeabile all’introduzione di clausole “sostanzialistiche”, preferendo privilegiare principi di certezza
formale e condannando in genere come “nebulosi” i tentativi germanici di attribuire
un sottofondo materiale alla struttura dell’illecito».
37

Cass., Sez. VI, sent. 25 ottobre 1989, in Cass. pen., 1991, I, 2000.

38

Cass., Sez. IV, sent. 24 novembre 1988, in Giust. pen., 1989, II, 670.

39

Trib. Palermo, sent. 4 aprile 1998, in Foro it., 1999, II, 44 con nota di C. VI-
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porto di “non conflittualità” nei confronti dell’associazione mafiosa, mentre un isolato riconoscimento in tal senso era invece provenuto al Tribunale di Catania nel 1991 40.
Altre volte ancora, la Suprema Corte ha “recuperato” il concetto di
inesigibilità per finalità poco consone allo stesso: ora collegandolo al
problema del caso fortuito 41, ora mettendolo in connessione con il principio del nemo tenetur se detegere 42.
Nel quadro, variegato, che se ne ricava, una sembra, però, essere la
costante: al concetto di “esigibilità” viene conferita una qualche rilevanza
solo in termini di negativi, di mancanza di esigibilità, di “inesigibilità”.
Mai, al di là delle proclamazioni di principio, si parla di “esigibilità”, ma
sempre e solo di “inesigibilità” 43.

40

Trib. Catania, sent. 28 marzo 1991, in Foro it., 1991, II, 472 la cui impostazione
è stata sottoposta a severa critica da più parti: R. ACQUAROLI, Una discutibile applicazione dell’art. 54, comma 3, c.p., 579 ss.; G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, 1266 ss.; G. FIANDACA, La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza
penale e stereotipo criminale, 472 ss.
41

Cass., Sez. III, sent. 29 aprile 2003, n. 26191, in Cass. pen., 2005, 1, 160 con nota
critica – condivisibile nel contenuto – di L. SABATINI, Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali, 161 ss.; in generale, sul rapporto tra caso fortuito e
colpevolezza, si veda G. FIANDACA, voce Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale, 108.
42

Cass., Sez. V, sent. 24 giugno 1999, n. 10460, in Dir. pen. proc., 2000, 1480 con
nota di E. BUSSON, Nemo tenetur se detegere e falso in bilancio: una questione ancora
aperta e Cass., Sez. V, sent. 21 gennaio 1998, n. 1245, in Giust. pen., 1999, III, 145 con
nota di S. MONARI; in Riv. trim. dir. pen. economia, 1998, 913 con nota di A. SVAMPA,
Il reato di “false comunicazioni sociali”: la lettura giurisprudenziale offerta nel caso
Enimont ed in Indice pen., 1999, 309 con nota di E. INFANTE, Tra il dire e il fare ...:
permangono le aporie esegetiche sul dolo ed il bene protetto del falso in bilancio. Relativamente al problema del qualificazione dogmatica dell’art. 384 c.p. e della sua applicabilità dell’ambito del D.P.R. n. 309 del 1990, si veda Cass., sent. 4 ottobre 2005, n.
42722, in Critica del diritto, 2006, 168 con nota di C. DE PELLEGRINI, Reati contro
l’amministrazione della giustizia: non punibile il tossicodipendente che mente per salvare la propria libertà.
43

Riassuntivamente, sul problema dell’inesigibilità, si veda C. ROXIN, Strafrecht, §
24, C, II, 122 ss. Un’apertura alla categoria dell’inesigibilità si registra in G. VASSALLI,
voce Colpevolezza, 1135 ss.: se sia l’imputazione a titolo di dolo che quella a titolo di
colpa hanno una base comune che consiste nella possibilità di agire diversamente,
allora l’inesigibilità è un concetto del quale, nella teoria normativa della colpevolezza,
non si può fare a meno; «essa è logica e giusta e nessun principio le è di ostacolo»; «il
principio è valido e collega il mondo del diritto a quello dell’umana realtà e dell’etica»
(pag. 1137).
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3. L’inesigibilità nella colpa.
Presupposto per l’elaborazione di una teoria della inesigibilità nella
colpa è l’adozione della sistematica della c.d. doppia misura, la quale, peraltro, a sua volta dipende dal passaggio da una concezione psicologica
ad una concezione normativa della colpevolezza 44.
Prima di procedere oltre, però, è necessario dare almeno sommariamente conto di un ampio dibattito che da oramai molto tempo affatica lo
studio del reato colposo: da un lato c’è chi non riconosce nelle caratteristiche individuali dell’agente un elemento in grado di incidere sul giudizio di imputazione colposa, che viene sempre e comunque basato su una
generalizzazione; dall’altro c’è chi, optando per un alternativo criterio
massimamente individualizzato, ne risolve però gli esiti non sul piano
della colpevolezza – che mi pare quello più appropriato –, bensì già su
quello della tipicità 45.
Riguardo alla prima teoria, è indubbio che un criterio generalizzato
risponde meglio all’esigenza di eguaglianza formale, ma è anche vero che
il senso della questione non sembra tanto tecnico-giuridico quanto giuspolitico. La soluzione del problema passa attraverso due scelte successive: l’una, preliminare e forse più semplice, riguarda il se introdurre delle
generalizzazioni nell’ambito della responsabilità penale per colpa; l’altra,
più complessa, è relativa al come generalizzare. Non è difficile individuare il problema che sta sullo sfondo: si tratta della perenne ricerca di un
equilibrio tra “oggettivismo” ed “individualismo”. Il “nodo” della colpa –
come si è già detto – consiste proprio nel non oggettivarla fino a renderla
un concetto astratto e nel non soggettivizzarla fino a rendere scusabile
ogni violazione della regola cautelare.
44

«Nel momento in cui […] fu scoperto il carattere obbligatorio del diritto, fu anche scoperta la personalità del soggetto obbligato […]. Obbligo e persona responsabile
sono connessi inseparabilmente. In ogni obbligazione colui che ne è vincolato viene
considerato come persona responsabile. Perciò ogni comando che, come norma giuridica, vuole obbligare l’uomo, lo deve riconoscere come persona. Il riconoscimento dell’uomo come persona responsabile è il presupposto minimo che un ordinamento sociale
deve presentare, se non vuole semplicemente costringere con la forza, ma obbligare come
diritto»: così H. WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale, 364 s. (corsivi originali).
In relazione a tutto quello che si andrà a dire, si veda G. FORNASARI, Il principio di
inesigibilità nel diritto penale, 319 ss.
45

Secondo K. BINDING, Normen und Strafgesetze, IV, 344 o F. EXNER, Das Wesen
der Fahrlässigkeit, 137, la prevedibilità e l’evitabilità andrebbero ricostruite sulla misura ed il punto di vista offerto dallo stesso soggetto agente. In senso opposto H. KELSEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 136 il quale propone di fare completamente
astrazione dalla personalità dell’agente. Altre indicazioni bibliografiche in G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 182, n. 255.
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Le tendenze di matrice dichiaratamente oggettiva caratterizzano una
parte minoritaria della dottrina: l’impostazione che ritiene che la colpa
sia solo oggettività, salvo, per quanto riguarda la colpevolezza, il difetto
di imputabilità o la forza maggiore, si espone, infatti, ad almeno due
convincenti critiche. In primo luogo, stante l’interpretazione vigente dell’art. 27 Cost., non sono ammissibili nel nostro ordinamento forme di responsabilità penale dichiaratamente contigue alla logica del versari in re
illicita. Anche a superare questa osservazione – che di per sé pare assorbente – limitare la colpevolezza colposa ai due soli istituti citati (difetto
di imputabilità e forza maggiore) appare una soluzione troppo «estrema» 46: al contrario, è più convincente ammettere che, in sede di elemento soggettivo, possa essere dato rilievo anche ad altri fattori, meno eccezionali di quelli richiamati 47.
La seconda tendenza – quella cioè di risolvere già in sede di tipicità
questioni pertinenti invece l’elemento soggettivo –, appare molto più diffusa: coloro i quali adottano la teoria dell’homo eiusdem per la costruzione della regola cautelare si dicono convinti del fatto che la bontà del
modello starebbe proprio nell’individualizzazione del rimprovero che essa permette: «in realtà le istanze espresse dalla tematica della “misura
soggettiva” della colpa possono essere sufficientemente soddisfatte già
restando sul piano dello standard di un dovere oggettivo di diligenza
“personalizzato”, purché si proceda ad un’attenta ricognizione di altrettante sottofigure di “agente-modello” il più possibile vicino all’agente
concreto» 48.
L’origine storica di tale modus procedendi va rintracciato nel superamento delle tradizionali concezioni psicologiche da un lato e nella via via
sempre maggiore diffusione della concezione finalistica dell’azione dall’altro 49.
46

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 324.

47

Riteneva H. WELZEL, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte, 15 che la problematica
centrale dei delitti colposi non si colloca nell’ambito della colpevolezza (Schuld), bensì
in quello della fattispecie oggettiva (Tatbestand) e consistesse nella determinazione
della condotta conforme al tipo. Una posizione simile è assunta da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale (ed. 1987), 312 ss., il quale, proprio ritenendo che, quando la regola obiettiva di diligenza sia stata violata, le uniche possibili ragioni individuali di
elusione della responsabilità debbano essere ricondotte allo schema del difetto di imputabilità o a quello della forza maggiore, finisce di fatto per non ammette alcuna
dimensione soggettiva della colpa.
48

G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzione separata dei tipi criminosi, 1502, n. 39.
49

Per un’ampia disamina delle concezioni psicologiche, si vedano F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 35 ss.; U. PIOLETTI, Contributo allo
studio del delitto colposo, 66 ss., 73 ss., 96 ss. Sull’evoluzione e la crisi delle concezioni
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La scienza penalistica, una volta scoperto che l’elemento soggettivo
gioca un ruolo determinante già nell’ambito del Tatbestand, è prima riuscita ad affrancare la dogmatica del reato colposo da quella del reato doloso, per poi affermare che l’uno è cosa distinta dall’altro: «l’azione colposa è una forma di azione completamente autonoma rispetto a quella
dolosa. Ciò che (però) comprende entrambe sotto l’Oberbegriff dell’azione
è il momento della finalità che, mentre costituisce nella condotta dolosa
un fattore formante (finalità attuale) – in quanto si tratta di finalità effettiva –, nella condotta colposa – trattandosi di attività finalistica potenziale – altro non è che elemento di relazione (finalità potenziale)» 50.
Concezione finalistica, rinuncia al concetto unitario di azione e costruzione separata dei tipi di reato sono fenomeni gli uni contingenti agli
altri che, congiuntamente al passaggio da una concezione psicologica
della colpevolezza ad una concezione normativa, permettono la nascita e
lo sviluppo della teoria della c.d. doppia misura: «i principali contributi
degli ultimi trent’anni, infatti, riconoscono che il reato colposo è un modello autonomo di fatto, e non già un fatto obiettivo (“esterno”) neutro al
quale si aggiunga (dall’“interno” della persona dell’agente) un elemento
soggettivo colposo. La concezione normativa della colpa conduce a ravvisare in questa, prima che una forma di “colpevolezza”, una tipologia di
condotta, un fatto tipico a sé stante» 51.
psicologiche già nella cultura zanardelliana, si veda G. DE FRANCESCO, La colpa nel
codice Zanardelli in rapporto alla successiva evoluzione dogmatica, 412 ss., 420 ss. Molto interessante sul punto la sezione intitolata La teoria finalistica oggi, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2003, con i contributi (nell’ordine) di G. MARINUCCI, Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo; C. FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella
dottrina finalistica. Il caso italiano e T. PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e
la teoria del concorso di persone nel reato.
50

H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht in seinen Grundzügen, 23. Sui problemi di
teoria generale ed, in particolare, sul ruolo tipizzante di dolo e colpa, si veda, recentemente, A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del
reato, 1443 ss., il quale ricostruisce con ampiezza di riferimenti il dibattito passato ed
attuale e sostanzialmente sembra accogliere l’impostazione teorica in commento.
L’Autore precisa altresì che asserire che dolo e colpa sono elementi della tipicità non
comporterebbe affatto un allontanamento dal principio di cui all’art. 27 Cost., ma aiuterebbe anzi a coglierne un’implicazione sistematica ulteriore, considerato che principio di colpevolezza vuol dire prima di tutto principio di responsabilità per fatto proprio (pag. 1471 s.). Amplius, M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 289 ss.
51

Icasticamente M. DONINI, Teoria del reato, 80. Sul problema del concetto unitario di azione, non può mancare il richiamo a G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza
di leggi, 28 ss. (con ampia ricostruzione del dibattito dai primi del Novecento in avanti
e richiami ad ANTOLISEI, BELING, BINDING, BOLDT, DELITALA, ZU DOHNA, ENGISCH,
FRANK, GALLAS, GALLO, MAIHOFER, MAYER, MEZGER, PAGLIARO, PETROCELLI, RADBRUCH, THON, WOLFF) e ID., Il reato come azione, passim. Recentemente, ripropone
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Sulla costruzione separata dei tipi di reato, fu ancora precursore MA52
(salvo poi adottare diversa impostazione nel manuale con DOLCINI): «la delineazione della figura del reato colposo in piena autonomia
rispetto a quella del reato doloso, si è posta fin dall’inizio come un obiettivo naturale, come un risultato che si lasciava perseguire senza difficoltà». Lo stesso Autore 53 categoricamente afferma che «non c’è un solo
problema pratico suscitato dai fatti colposi, la cui soluzione – mi sembra
– non risulti agevolata dal rinnovato “scioglimento del matrimonio forzoso” troppo a lungo contratto con i fatti dolosi». La teoria della doppia
misura della colpa è infine descritta da MARINUCCI in questi termini 54: «la
nota concettuale dell’indirizzo – nel suo complesso – è data dall’affermazione che la diligenza dovuta “deve essere determinata oggettivamente”,
dove “oggettivamente” significa: “senza tener conto della persona dell’agente”. Le sue capacità e le altre qualità e condizioni personali entrano
in ballo, invece, solo in un secondo momento – quanto si sia cioè già accertata la violazione della diligenza oggettiva – e solo in bonam partem,
ossia solo per appurare se l’agente può essere riconosciuto “definitivamente colpevole”».
L’Autore è contrario alla versione iniziale della teoria – in cui la dimensione oggettiva non tiene conto di alcuna caratteristica soggettiva,
riferendo la prevedibilità e l’evitabilità all’“uomo medio” –; riserva qualche critica alla formulazione di ENGISCH – secondo la quale l’agente modello impiegato nella dimensione oggettiva deve essere dotato «delle conoscenze ontologiche proprie dell’osservatore accorto, nonché delle conoscenze ontologiche supplementari proprie dell’agente reale, e quindi
del massimo di conoscenza nomologica propria del suo tempo»; questo
tipo di modello, inoltre, «si comporta con maggior saggezza dell’agente
che ha facoltà limitate, in quanto, eventualmente, si rende conto del difetto delle proprie capacità, e si astiene da un’attività che l’agente invece,
nella sua stoltezza, ritiene di poter compiere» 55 – e finisce per preferire la
teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis 56.
RINUCCI

una definizione unitaria di azione, tale per cui le azione dolose e colpose, al pari delle
condotte omissive, sono tutte “manifestazioni di personalità”, C. LONGOBARDO, Causalità ed imputazione obiettiva, 120 ss.
52

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 58.

53

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 112.

54

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 186.

55

Per le citazioni di ENGISCH, si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, 189.
56

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 193 ss. In argomento, si veda la
ricognizione bibliografica di P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 8,
n. 4 e 11, n. 7 sul contiguo aspetto della colpa come elemento normativo di fattispecie.
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Le declinazioni e le varianti della teoria finalistica cui ora s’è dedicato
qualche spazio sono state molteplici ed è particolarmente interessante
osservare l’evolversi in qualche modo ciclico del pensiero giuridico. La
teoria finalistica è consistita in un’“iniezione di oggettività”: con essa, ciò
che prima era ritenuto pertinente il solo elemento soggettivo viene a condizionare anche l’elemento oggettivo, il Tatbestand. Una volta raggiunta
una base di consenso intorno a tale risultato, però, non sono mancate
derive soggettivistiche che hanno il sapore del “ritorno al passato”: una
diversa e più radicale impostazione sistematica della dottrina richiede,
infatti, che la personalizzazione dell’illecito avvenga tutta e subito, sin
dall’inizio, già completamente in sede di tipicità 57.
Alle concezioni psicologiche si rimproverava di non tener conto del
vero carattere della colpa: e cioè che «il giudizio che consente l’attribuzione di un atto automatico o di un’omissione “dovuta a dimenticanza” ai
sensi di una fattispecie colposa causalmente orientata, consterebbe del
duplice apprezzamento: i) che l’agente avrebbe dovuto comportarsi diversamente, in obbedienza alla regola precauzionale che gli vietava quell’atto positivo o, rispettivamente, gli comandava un’altra condotta; ii) che
l’agente avrebbe potuto uniformarsi a quella regola di condotta, non essendo stato necessitato materialmente – per costringimento fisico, caso
fortuito e forza maggiore – a tenere il contegno effettivamente realizzato»: l’uno aspetto attiene alla tipicità, l’altro alla colpevolezza 58.
Superate quelle concezioni ed adottata la c.d. doppia misura, si è paradossalmente tentato di “riempire di soggettività” l’elemento oggettivo.
Dal soggettivo all’oggettivo e dall’oggettivo di nuovo al soggettivo. Le
conclusioni cui giungono le vecchie teorie psicologiche e le recenti rivisitazioni “stratenwerthiane” della teoria della c.d. doppia misura sono simili: in quest’ultimo caso, però, i problemi di coerenza sistematica diventano sensibilmente più pronunciati, «giacché una misura individualizzata, anziché prescrivere deontologicamente con capacità orientativa,
appiattisce nello stesso tempo il dover essere della cautela introducendoM. DONINI, Teoria del reato, 351 parla di «un orientamento dominante nella dogmatica tedesca sulla colpa come fatto, come Tatbestand» con richiami a K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, 256 ss., 343 ss., 367 ss.,
409 ed a H. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 553 ss. In particolare, riferendosi proprio al finalismo (pag. 352, n. 99) l’Autore scrive che «quella non volizione
è l’anima della colpa come fatto e come colpevolezza (pur non esaurendo davvero né
la nozione di tipicità né quella di colpevolezza), e forse proprio per questo, purtroppo
… non si vede».
57

Si veda G. JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, 64 ss.; G. STRATENL’individualizzazione della misura di diligenza nel delitto colposo, 635 ss.

WERTH,
58
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vi, come suo limite “interno”, il riferimento alle capacità individuali del
singolo, che fin dall’inizio non ha (o rischia di non avere) altro limite che
se stesso come referente dialettico della regola cautelare» 59.
Quanto alla tendenza – di cui s’è detto – a risolvere, già in sede di tipicità, questioni pertinenti invece l’elemento soggettivo, questa impostazione presta il fianco essenzialmente a due critiche.
Primo. In tal modo si rischia di perdere la distinzione tra illiceità e
colpevolezza: l’operazione interpretativa che serve per verificare se una
certa condotta concreta corrisponde ad una certa figura astratta viene
cioè “contaminata” da indicazioni inerenti la sfera della dominabilità
soggettiva del risultato dannoso o pericoloso. Al contrario queste valutazioni presuppongono, per loro natura, che si sia già accertato se il fatto è
o meno conforme al tipo e, dunque, se si sia o meno incorsi in un inadempimento oggettivo di una pretesa dell’ordinamento giuridico 60.
Secondo. Nell’ambito della tipicità-illiceità del fatto penale non si può
prescindere da un certo livello di standardizzazione 61: quelle correnti che
tendono ad una eccessiva individualizzazione della responsabilità colposa rischiano di far perdere alle norme penali la funzione di motivazione
nei confronti dei consociati. Pretendere di soddisfare le esigenze della
colpevolezza già in sede di tipicità porta all’adozione di un modello comportamentale astrattamente fluttuante, come tale incapace di tracciare ex
ante i limiti del lecito e dell’illecito.
Chiarito dunque che “doppia misura” non significa affatto attrazione
del soggettivo nell’oggettivo, ma, più semplicemente, che la misura oggettiva va rapportata alla tipicità e quella soggettiva alla colpevolezza, come si incardinano, in questo contesto, le discussioni in materia di inesigibilità?
Una posizione risalente ritiene che l’inesigibilità sia semplicemente
una “scusante extralegale”: l’istituto funzionerebbe, cioè, come una sorta
di indulgenza da parte dell’ordinamento verso l’autore del fatto 62.
Si tratta però di un’opinione che sfugge a qualsiasi controllo sistematico e che come tale è stata convincentemente respinta. Si può anche ammettere che l’ordinamento possa scusare ex post delle condotte astrattamente tipiche, ma per far ciò è necessario che, ex ante, siano ben chiari i
presupposti in presenza dei quali ciò può avvenire. Affidare in toto l’operatività di una scusante di così ampia portata alla più libera valutazione
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M. DONINI, Teoria del reato, 362.

60

Amplius: B. SCHÜNEMANN, Neue Horizonte der Fahrlässigkeitsdogmatik?, 159 ss.

61

Si veda M. GALLO, voce Colpa penale; F. BRICOLA, Teoria generale del reato.

62

H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 183 s.
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di ogni singolo giudice potrebbe ingenerare disfunzioni non controllabili
in un sistema come il nostro, informato ai principi di legalità, tassatività
e determinatezza.
Altra soluzione è quella di chi vede l’inesigibilità come qualcosa che
«si affianca all’elemento costituito dalle particolari caratteristiche individuali del soggetto ad integrare la c.d. misura soggettiva della colpa, conservando rispetto ad esso la peculiarità di non riguardare aspetti della
personalità dell’agente, bensì l’eccezionalità di una situazione di fatto che
condiziona l’effettiva capacità al rispetto della regola cautelare, che pure
non viene meno, non perdendo la sua efficacia erga omnes» 63. Nella dottrina tedesca si afferma che, prescindendo dalle cause attinenti alla persona dell’autore, il rimprovero di colpevolezza nel delitto colposo può
anche mancare quando le circostanze esterne rendano inesigibile l’osservanza del dovere oggettivo di diligenza: gli esempi tratti dalla giurisprudenza attengono essenzialmente alle situazioni di conflitto di doveri o a
generiche circostanze esterne, anomale se rapportate alle caratteristiche
personali dell’agente e tali da rendergli impossibile osservare il dovere di
diligenza 64.
L’affermazione pare possa essere condivisa. Un’inesigibilità così costruita viene innanzi tutto ad essere un quid che, pur incidendo sulla
colpevolezza, non ne rappresenta il tutto: l’elemento soggettivo ha già un
suo contenuto normale, sempre presente, che può essere una tantum eliso in presenza di circostanze eccezionali. Ciò cui si dà (in via eccezionale) rilievo è poi una situazione di fatto: il condizionamento psicologico
rileva sub specie di inesigibilità solo in quanto espressione e proiezione
di una situazione sì anomala ma fattuale. In questo modo paiono superate le critiche mosse alla precedente formulazione: il giudice non è sovrano ab-solutus nel decidere a chi concedere ed a chi negare la scusante extralegale: la valutazione in termini di inesigibilità da un lato si affianca
alla presa in considerazione di altri elementi soggettivi e dall’altro viene
ad essere filiazione diretta di una situazione di fatto, come tale empiricamente ed esternamente apprezzabile.
Non ostante l’apprezzamento, sono, tuttavia, possibili due riflessioni
critiche.
Primo. L’inesigibilità – si è detto – si affianca alle caratteristiche individuali del soggetto (che servono per riempire di contenuto la dimensione soggettiva della colpa): ciò significa che, nel reato colposo, tra l’inesigibilità e la colpevolezza c’è un rapporto di parte al tutto; l’inesigibilità
63
64

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 334 (corsivi aggiunti).

H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, IV, 1. Si veda anche
B. VON HEINTSCHEL-HEINEGG, § 15, III, 2, 65b.
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non è la colpevolezza, perché la colpevolezza è data da inesigibilità “e”
caratteristiche individuali del soggetto. Il che pone un altro problema:
cosa e quali sono le “caratteristiche individuali del soggetto”? Come vanno individuate? In altre parole: se l’apprezzamento dell’inesigibilità può
avvenire in via eccezionale, cosa si deve valorizzare nelle ipotesi normali?
Dire quando l’elemento soggettivo manca non è sufficiente: quel che qui
interessa è capire quando esso sia presente.
Secondo. L’inesigibilità è una situazione di fatto che condiziona l’effettiva capacità del soggetto al rispetto della regola cautelare. Sul condizionamento soggettivo, non sembrano esserci dubbi: il soggetto non può
agire così come la regola cautelare gli chiederebbe perché la sua volontà
è condizionata e coartata da una situazione che ha tangibili connotati
fattuali; «se la colpevolezza è capacità di motivarsi secondo la norma e se
il potere di agire diversamente deve considerarsi concretamente escluso
per quell’agente al momento del fatto per la pressione di circostanze
esterne, anche la colpevolezza stessa dovrà ritenersi esclusa» 65. Questa
situazione di fatto, però, rileva tanto in quanto eccezionale: ciò significa,
di nuovo, che questo accertamento dell’elemento soggettivo (ovvero che
il soggetto non può agire perché coartato) avviene solo in casi particolari, fuori dal comune; ciò significa, di nuovo, che nelle ipotesi comuni,
ovvero in assenza di situazioni di fatto eccezionali, non si pone il problema dell’inesigibilità. Il che è come dire che l’esigibilità è sempre presunta, a meno che non ci sia un fattore eccezionale che richiede un accertamento in termini di inesigibilità.
Se combiniamo le due lacune – ovvero che l’inesigibilità è una parte
della colpevolezza, ma non si sa in che cosa consista l’altra componente e
che l’inesigibilità è correlata a fattori eccezionali – ne ricaviamo che: i) la
colpevolezza è presunta, salvo prova contraria; ii) l’accertamento della
colpevolezza avviene in termini negativi (inesigibilità della condotta) e
mai in termini positivi (visto che non si sa in che cosa debbano consistere le particolari caratteristiche individuali del soggetto che, insieme all’assenza di inesigibilità, contribuiscono a dare significato alla categoria
della colpevolezza nel reato colposo).
Dire che l’elemento soggettivo si compone di caratteristiche personali
ed assenza di inesigibilità, ma senza chiarire in che cosa consista il primo elemento, è come dire che la colpevolezza colposa sussiste sempre, a
meno che, in via eccezionale, non possa essere presa in considerazione
una causa di inesigibilità. Che è quanto sostiene la giurisprudenza.
Del resto anche le trattazioni in materia di colpa appaiono piuttosto
65

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
DE FIGUEIREDO, Liberdade culpa direito penal, 75.
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sbilanciate: troppo attente alla dimensione oggettiva del fenomeno; troppo poco al versante soggettivo. Nella manualistica ci si accontenta un po’
stancamente di ripetere che la colpa ha un carattere eminentemente normativo e che dunque diventa particolarmente difficile andare ad accertare in concreto l’elemento soggettivo, visto che il soggetto, nel momento in
cui pone in essere la condotta colposa, non si trova in un effettivo stato
psicologico di coscienza, bensì in una situazione di “coscienza potenziale” 66. In sostanza l’elemento soggettivo della colpa viene ridotto ad una
formula un po’ vaga – la rimproverabilità all’agente concreto della condotta, la possibilità di muovere all’agente concreto un rimprovero per
non essersi uniformato alla condotta doverosa, la capacità per l’agente
concreto di conformarsi al modello – ed a qualche esempio di scuola 67.
Dire, ad esempio, che dolo e colpa differiscono in quanto nel primo
l’agente ha conoscenza degli elementi del fatto tipico, mentre nella seconda egli quella conoscenza non c’è l’ha ma ce l’avrebbe dovuta avere,
funziona perfettamente sul piano delle astrazioni, ma pare essere una
formula vuota sul piano delle applicazioni pratiche 68.
Non è facile rintracciare le motivazioni di questa sorta di “trattazione
in sottotono” dell’elemento soggettivo della colpa. È ben vero che, per
l’accertamento del reato colposo, risulta determinante la verifica della
intervenuta violazione della regola cautelare e la connessione tra questa
e l’evento il cui verificarsi si intendeva prevenire. Non di meno – almeno
sul piano della dogmatica – si è sempre riconosciuto che la colpa è fatta
di due elementi: uno oggettivo ed uno soggettivo; anzi, nelle teorie risalenti, la colpa veniva nel suo complesso ricondotta al problema della colpevolezza piuttosto che a quello della tipicità. Non si può sul fronte opposto negare che l’argomento della dimensione soggettiva della colpa
appare essere piuttosto sfuggente e difficile da trattare: infatti, già l’accertamento del dolo – che è stato psicologico effettivo – pone problematiche di non facile soluzione; a maggior ragione queste problematiche si
accentuano trattando di colpa: in questo secondo caso ci si confronta
con uno stato psicologico presente spesso solo in potenza.
Mentre nel reato doloso uno stato psicologico effettivo deve sempre
66

I richiami potrebbero essere moltissimi. Basti qui confrontare, ex multis, M.
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 436 o D. PULITANÒ, Diritto penale, 388.
67

Primo fra tutti quello della dottrina tedesca della anziana signora che, vissuta
sempre in campagna e quindi all’oscuro del funzionamento delle porte della metropolitana, lascia che il nipotino vi si appoggi e quindi si ferisca.
68

L’affermazione or ora riferita al dolo pare essere comune anche in altri ordinamenti: con riferimento, ad esempio, a quello spagnolo si confronti J.M. ZUGALDÍA
ESPINAR-D. MACHADO RUIZ (a cura di), Derecho penal, 534.
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sussistere, nel reato colposo ciò accade di rado: la colpa cosciente rappresenta, infatti, l’eccezione e comunque “previsione dell’evento” non significa ancora contezza della violazione della norma cautelare. «In effetti, la figura della colpa con previsione rappresenta la “sintesi” forse più
efficace tra misura oggettiva e soggettiva della colpa, nel senso che l’autore è consapevole della portata teleologica della norma cautelare violata
nella situazione concreta – ponendo in relazione l’evento alla propria
condotta alla stregua del paramero “prognostico” e della valutazione
mezzo-fine insiti in quel determinato obbligo precauzionale –, ma non si
astiene dall’agire, nella ferma convinzione che l’esito dannoso non si verificherà» 69.
La colpa ha, dunque, un carattere ascrittivo: nella colpa incosciente,
non si è in presenza di un fenomeno reale, ma di mere condizioni per
l’imputazione del fatto all’autore 70. Che il giudizio sulla colpa abbia carattere normativo ed involga la conformità o meno di una determinata
condotta a regole di diligenza di carattere spersonalizzato è poi un dato
confermato dalla riferibilità di un tale giudizio anche al non imputabile
ex art. 222, comma 1 c.p. in materia di misura di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico 71.
Nella colpa, quindi, l’elemento soggettivo, effettivo nel dolo, diventa
solo potenziale. Né potrebbe essere diversamente: se si limitasse la punibilità della colpa ai casi di elemento soggettivo effettivo, si sottrarrebbe
alla disciplina del diritto penale una notevole serie di ipotesi meritevoli
di sanzione, con conseguenti inevitabili problemi di tenuta del sistema.
Il descritto “scivolamento” verso la dimensione oggettiva ha costituito
certo un guadagno in termini di certezza e tassatività del reato colposo,
specialmente con riguardo alle problematiche di colpa generica, ma rischia di avere dei ritorni negativi sul piano dell’elemento soggettivo anche perché spesso – come accennato e come si vedrà – si tende a voler
risolvere ogni problema intervenendo sul piano della tipicità anziché su
quello della colpevolezza. D’accordo che il Tatbestand colposo risulta per
definizione inidoneo a trasmettere concretamente la dimensione materiale del fatto e quindi a manifestare effettivamente una pretesa di adeguamento nei confronti dei consociati 72 e che proprio per questo motivo
si assiste ad un arricchimento ed approfondimento degli aspetti legati
alla tipicità colposa, ma l’impressione è che nella tipicità colposa con-
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Così S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 86.

70

Così G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 230.

71

Lo segnala M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 201.

72

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 385.
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fluisca molto di quanto nel reato doloso pertiene la dimensione soggettiva: il minus del reato colposo (dal punto di vista dell’elemento soggettivo) rispetto a quello doloso viene tendenzialmente recuperato sul piano
della tipicità anziché colmato su quello della colpevolezza. Va benissimo
l’indagine sulla componente di tipicità, ma, bisogna evitare un «indebito
assorbimento della componente psicologica all’interno di quella normativa» 73. In breve: l’approfondimento della tipicità colposa sembra ricevere
più attenzioni che quella della tipicità dolosa, in quanto manca un “vero”
elemento soggettivo colposo: «una tale labilità, nel delitto colposo, dei
profili “materiali” del fatto faceva dunque sorgere la necessità di valorizzare nella ricostruzione della tipicità quegli aspetti in forza dei quali
l’agente, pur in assenza di una volizione del fatto, fosse comunque in
grado di avvertire la pretesa di adeguamento implicita nella norma in cui
tale fatto è previsto» 74.
Si è scritto che «la colpa è diventata ormai (ed in parte lo è effettivamente) elemento oggettivo, nella prassi prima ancora che nella teoria, dove è ridotta psicologicamente a “non dolo” e per il resto è interamente
normativizzata. Il nostro codice la definisce elemento psicologico (!) e di
psicologico ha sempre meno: che cosa ci fa, allora, la colpa, nella colpevolezza e nell’elemento soggettivo? In realtà questa tendenza troppo oggettivizzante deve essere contrastata, altrimenti la colpa si converte in responsabilità oggettiva» 75. Tradizionalmente – continua DONINI 76 – la colpa viene insegnata dopo il dolo e da questo, anche se oramai non più
“cenerentola del diritto penale”, viene fortemente condizionata. Invece,
la trattazione del fatto colposo dovrebbe avere la precedenza: «perché la
colpa non continui, sul piano psicologico, a restare “non dolo”, occorre
che sia trattata prima di questo, utilizzando le categorie della rappresentazione, della volontà e dell’errore sul fatto prima di trattare il dolo, e
proprio al fine di spiegare la colpa» 77.
Che fare per contrastare la tendenza ora descritta? Come recuperare
una dimensione soggettiva nel reato colposo (e quindi ridargli piena legittimità costituzionale) senza espungere dal sistema le ipotesi di colpa
73

S. CANESTRARI, Colpa cosciente e dolo eventuale, 9.

74

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 385 s.

75

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 96.

76

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 95 ss.

77

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 96 s. Rectius, prima bisognerebbe
trattare dell’imputazione oggettiva (in senso stretto), poi della colpa (e dell’imputazione oggettiva che in senso lato la riguarda), quindi del dolo (e dell’imputazione oggettiva in senso lato che lo concerne). Per la formulazione della distinzione tra “imputazione obiettiva “in senso stretto” ed “in senso lato” si veda pag. 60.
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incosciente (nelle quali un elemento psicologico effettivo non può che
mancare)?
Dato atto che l’elemento soggettivo colposo si compone di un quid positivo (ancora indefinito) e di un quid negativo (l’inesigibilità) e presa altresì coscienza che l’inesigibilità costituisce una situazione per definizione eccezionale, nella normalità dei casi non rimane altra chance che
guardare al suo opposto. Affermare che nel soggetto difetta la colpevolezza quando situazioni contingenti gli hanno impedito di uniformarsi alla
regola cautelare della quale il sistema chiedeva il rispetto significa affermare che una colpevolezza sussiste quando, mancando le citate contingenze, egli poteva rispettare il precetto modale. L’inesigibilità esclude la
colpevolezza, l’esigibilità la fonda.
La soluzione dello spinoso problema dell’elemento soggettivo della
colpa potrebbe essere suggerita proprio da questo capovolgimento di visuale: non più un punto di vista negativo per escludere la colpevolezza,
ma un punto di vista positivo per fondarla. Pare del tutto condivisibile
l’affermazione secondo la quale «l’esigibilità è elemento strutturale del
momento soggettivo della colpa» 78, dove “strutturale” significa che la sua
esplicita menzione nella norma che disciplina il reato colposo, seppur
opportuna, non sia strettamente necessaria, stante, appunto, la dimensione ontologica del suo essere. L’esigibilità diventa, «(nel suo aspetto
positivo: esigibilità) elemento di struttura della misura soggettiva della
colpa, affiancandosi alle particolari caratteristiche individuali dell’agente» 79.
Nella colpa il fatto è rimproverabile all’agente in quanto, pur non
avendolo voluto, “doveva”, perché “poteva”, impedirlo. E in tanto poteva
impedirlo in quanto poteva da lui pretendersi l’osservanza delle regole di
condotta, impeditive dell’evento. «Può agire imprudentemente o negligentemente solo chi è in grado di agire prudentemente o diligentemente.
La mancanza di volontà del fatto differenzia la colpa dal dolo, l’esigibili78
79

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 336 (corsivi aggiunti).

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 380. Prosegue l’Autore
ritenendo che l’inesigibilità, pur nel suo aspetto positivo, non riguarderebbe aspetti
della personalità del soggetto, «bensì l’eccezionalità di una situazione di fatto che condiziona l’effettiva capacità al rispetto della regola cautelare». La ragione di una tale
singolare affermazione (l’aspetto positivo dell’inesigibilità consiste nell’eccezionalità
di una situazione) è, probabilmente, da ricercarsi nella normalità dei fattori esogeni.
Solitamente il fatto è colpevole, così come il reo è imputabile: solo situazioni eccezionali impongono di verificare se il comportamento conforme alle attese dell’ordinamento era effettivamente esigibile ovvero, per proseguire il paragone, se l’indiziato del
delitto era effettivamente imputabile. Tuttavia, la sfida di questa pars construens è
proprio quella di riempire di contenuto “positivo” un quid consistam del fatto di reato
(la colpevolezza colposa) altrimenti sempre presunto e mai accertato.
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tà dell’osservanza di tali regole dalla responsabilità oggettiva» 80.
Si è evidenziato come la categoria dell’esigibilità trovi riscontri prevalentemente in termini “negativi”. Per contrastare questo orientamento,
vale la pena tentare una “costruzione positiva” della colpevolezza colposa 81. Un’esigibilità “letta” anche in senso positivo pare del resto possa essere già ritrovata in quelle situazioni nelle quali detto concetto viene riportato alla dimensione della tipicità del fatto reato. Ad esempio, nell’ordinamento tedesco, l’omissione di soccorso viene intesa nel senso che tipica non è ogni omissione di soccorso in caso di incidente, ma solo quella che ha per presupposto una situazione di fatto in cui si poteva ragionevolmente chiedere ai soggetti di attivarsi 82. Del pari, anche nel nostro
ordinamento un elemento implicito ma essenziale dell’omissione impropria, al fianco del dovere di attivarsi, è proprio il potere di attivarsi 83. E
non sono questi casi in cui l’esigibilità, pertinente la tipicità, ha anche
connotazioni positive?
Parlando di “esigibilità” quale elemento consustanziale alla colpevolez80

F. MANTOVANI, voce Colpa, 307 ss.

81

Usa più o meno questa espressione G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
diritto penale, 36 riferendosi (n. 8) al pensiero di R. FRANK, Über den Aufbau des
Schuldbegriffs, passim.
82

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 259, il quale, però,
precisa (pag. 272) che «la clausola dell’assenza di pericolo per l’autore o per terze persone, laddove esistente, non si sovrappone esattamente al principio di esigibilità» (corsivi aggiunti) anche se poi, con riguardo art. 593 c.p. italiano, ritiene «necessaria una
riforma incentrata appunto sul riconoscimento, già a livello di fattispecie e con efficacia sulla tipicità della fattispecie, di un limite – lato sensu di esigibilità – da porsi al
dovere generale di soccorso» (pag. 275, corsivi aggiunti).
83

Ex multis, si veda G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 134; M.
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 356 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 259 ss. Con qualche distinguo G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto
penale, 379, secondo il quale da un lato stanno i reati omissivi propri, dall’altro i reati
commissivi mediante omissione. Quanto ai primi, «l’efficacia limitativa in questione è
ristretta ai soli casi in cui le norme presentino un dato letterale o logico che permetta
tale interpretazione, e dunque respingiamo la tesi secondo cui ne sarebbe ammissibile
l’estensione analogica a tutte le fattispecie omissive proprie». Quanto ai secondi, è necessario premettere che l’omissione impropria può essere scissa in due diversi momenti logici: quello della situazione di garanzia come tale (che appartiene al Tatbestand) e quello dell’obbligo giuridico di attivarsi (il cui mancato rispetto rende la condotta antigiuridica). Orbene, la presenza di un fattore ricollegabile all’inesigibilità, come tale idoneo a delimitare gli effetti dell’obbligo, inciderebbe su questo secondo elemento, facendo risultare lecita una condotta di per sé tipica sulla base di un bilanciamento tra valori in termini di scopo: l’obbligo di impedimento dell’evento è delimitato
ai casi in cui l’intervento del garante sia esigibile ovvero, indipendentemente dall’entità del bene da proteggere, non implichi un serio pericolo per la sua vita o la sua integrità personale.
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za colposa, si ha la possibilità di riempire di contenuto un elemento (quello soggettivo), che altrimenti rischia di rimanere praticamente vuoto.
Questo costituisce, evidentemente, un primo passo: importante, ma
non sufficiente. “Importante” perché parlare di “esigibilità” del rispetto
della condotta diligente da parte dell’agente restituisce forma ad una dimensione del reato colposo altrimenti negletta. Affermare che l’esigibilità
è un elemento della colpa significa affermare che non c’è reato colposo
senza esigibilità e che non c’è accertamento di colpa senza accertamento
dell’elemento soggettivo. Lo step non è però “sufficiente”: rivendicare all’esigibilità un ruolo di primo piano costituisce un passaggio intermedio
e non il risultato finale perché rimane da chiarire in che cosa questa esigibilità debba consistere, quale sia cioè il suo contenuto. Di un contenitore senza un contenuto, di una forma senza una sostanza si può benissimo fare a meno. Anzi, introdurre nella sistematica nuove categorie senza
che la loro applicazione abbia una ricaduta pratica rischia di creare confusione laddove c’è già poca chiarezza.
Rinviando per il momento la discussione sull’essere, basti al momento
sottolineare l’importanza dell’apparire. Già il fatto di affermare che l’elemento soggettivo del reato colposo sta e cade con il concetto di esigibilità
costituisce un passaggio importante per due ragioni: primo perché la legittimità astratta di questa categoria dogmatica costituisce la condicio
sine qua non di tutti i contenuti che le si vorranno attribuire; secondo
perché l’esigibilità è un concetto positivo.
Quest’ultima caratteristica è altresì rilevante sotto due ulteriori aspetti: i) se l’esigibilità è un elemento positivo del reato colposo, significa
che, senza esigibilità, un reato colposo manca; ii) se l’esigibilità è un
elemento positivo del reato colposo, significa che il relativo onere probatorio incombe – almeno in linea teorica – sulla pubblica accusa e non,
come accade per l’inesigibilità, sulla difesa.

4. Il difetto di rimproverabilità soggettiva ed il concetto di “inesigibilità”: una categoria solo dogmatica? Contiguità con la forza maggiore.
Parlare del “contenuto” della colpevolezza colposa presuppone che
questa sussista. Prima di affrontare tale compito, quindi, meglio operare
un’actio finium regundorum per chiarire quando ed in che termini la sussistenza di un elemento soggettivo della colpa possa essere a priori esclusa. Se esistono circostanze che già in principio elidono questo elemento,
non vale la pena concentrarsi sul suo “oggetto”.
Assunto che si abbia sempre a che fare con un soggetto capace di in-
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tendere e volere, un primo limite alla rimproverabilità soggettiva – lo si è
visto antea – è costituito dalla presenza di situazioni di fatto del tutto anormali ed eccezionali che rendano impossibile richiedere al soggetto di
uniformarsi alla regola cautelare e che, dunque, lascino spazio all’istituto
della inesigibilità 84.
Basti in questa sede rilevare come si sia di recente tentato di sottrarre
l’istituto dell’inesigibilità al dominio della dottrina per affrancarlo dal
mondo della speculazione, rendendolo diritto positivo. Il riferimento va
ai lavori della Commissione per la riforma del codice penale istituita con
D.M. del 1° ottobre 1998 e presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso 85.
Nella relazione a questo progetto si riferisce che non è stata accolta la
proposta d’introduzione di una disposizione del seguente tenore: «la colpa è esclusa, non ostante l’oggettiva inosservanza della regola cautelare,
quando l’agente si è trovato costretto ad agire, senza sua colpa, in una
situazione eccezionale di panico o di fortissimo stress emotivo, tale da
rendere inesigibile l’osservanza della regola» 86.
Nel documento accompagnatorio non si motiva in merito al mancato
accoglimento della proposta, riferendo semplicemente che «alla maggioranza della Commissione una simile formulazione è sembrata introdurre
profili di incertezza e discrezionalità applicativa incompatibili con il
principio di stretta legalità» 87.
84

È scontato che il primo presupposto della colpevolezza colposa sia costituito
dall’imputabilità (Schuldfähigkeit): chi difetta della imputabilità, infatti, non ha nemmeno le potenzialità di determinarsi secondo quelli che sono i precetti cautelari (H.H.
JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, I, 1; B. VON HEINTSCHELHEINEGG, § 15, III, 2, 63a). Questa conclusione può dirsi condivisa anche nel panorama italiano solo a partire dalla diffusione della teoria normativa della colpevolezza;
differentemente, in Germania, essa rappresenta un dato “pacifico” almeno dagli inizi
del Novecento: E. MEZGER, Diritto penale, 285 ss., afferma che, dopo la monografia di
R. FRANK del 1907, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, «non ci può essere dubbio che
la colpevolezza non si esaurisce nel dolo e nella negligenza» ma «ha bisogno quale
elemento costitutivo […]: 1) di una determinata condizione personale dell’agente: la
c.d. imputabilità. […] 2) di un determinato rapporto psicologico dell’agente col fatto:
dolo o negligenza (c.d. forma della colpevolezza). […] 3) di una determinata conformazione delle circostanze intrinseche ed estrinseche dell’azione: ossia mancanza di
cause escludenti la colpevolezza».
85

La Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale”. Parte generale
(12 settembre 2000), è pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 575.
86

Tale è il testo riportato in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 604. Tuttavia, è probabile
che l’affermazione sia riferita alla “colpevolezza” (che è esclusa in ipotesi di non normale attivazione dei processi decisionali) e non alla “colpa”.
87

Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale”. Parte generale (12
settembre 2000), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 604. Il Passo è citato anche da F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1298.

!

La “categoria interpretativa” della rimproverabilità soggettiva

353

Una disposizione siffatta sarebbe stata – a ben vedere – lungi dall’attentare al principio di determinatezza (che è l’unico principio della legalità che in questa sede sembra possa essere chiamato in causa): anzi, ne
avrebbe rappresentato una rispettosa applicazione se l’intervento normativo fosse servito – come sembra plausibile – a delimitare “concezioni
soggetivizzanti” della colpa tendenzialmente senza confini.
La definizione implicitamente proposta – “inesigibilità” come «situazione eccezionale di panico o di fortissimo stress emotivo» – sollecita
qualche ulteriore riflessione a livello sistematico. In particolare, una formulazione così confezionata richiama alla mente l’istituto della forza
maggiore. Nell’uno come nell’altro si è in presenza di situazioni eccezionali che condizionano, annientandola, la voluntas agendi del soggetto; sia
che sussista l’uno sia che sussista l’altro, l’ordinamento ritiene che il fatto
debba considerarsi “non punibile” 88.
La soluzione finale – l’esclusione della punibilità – è, però, la conseguenza di due percorsi argomentativi autonomi e distinti: ciò aiuta meglio
a comprendere affinità e differenze tra “inesigibilità” e “forza maggiore”.
Nel caso dell’inesigibilità ciò che viene a mancare è la colpevolezza, il che
vuol dire che (se si segue un accertamento giudiziale conforme alla concezione tripartita) sussiste pur sempre un fatto tipico ed antigiuridico; diversamente, l’istituto della forza maggiore viene ritenuto capace di elidere la
suitas dell’azione: il soggetto – si dice – non agit sed agitur, con tutte le
conseguenze in tema di non attribuibilità dell’azione all’agente 89.
In entrambe le situazioni, dunque, il soggetto è portato ad agire in
modo diverso da come egli si sarebbe determinato se il contesto situazionale fosse stato “normale”, ma mentre nella forza maggiore il soggetto
non può (materialmente) scegliere di agire diversamente; nell’inesigibilità egli può (materialmente) comportarsi secondo diritto, ma ciò che
manca è la capacità (psicologica) di determinarsi in conformità ad esso.
Ecco perché l’una svela la propria incidenza già sulla tipicità; l’altra sulla
colpevolezza.
Non è mancato, peraltro, chi ha ritenuto che la forza maggiore possa
valere «come espressione riassuntiva o residuale del principio di inesigi88

Un velato accenno a questo problema in F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1299.
89

G. FIANDACA, voce Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale, 111 ritiene
che il fortuito copra l’area degli accadimenti che si svolgono al di fuori dell’id quod
plerumque accidit e che la forza maggiore, presupponendo un quid contro cui non è
possibile resistere, dal punto di vista dell’incidenza sugli elementi costitutivi del reato
vada considerata come un fattore che elide il potere di signoria sulla condotta tale da
far mancare il requisito della “coscienza e volontà”. Similmente M. GALLO, Appunti di
diritto penale, Vol. II, Parte I, 80 ss.
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bilità, come limite insormontabile della colpevolezza. In questa prospettiva, la forza maggiore assolve[rebbe] al ruolo di causa di esclusione della rilevanza della colpa nel caso concreto» 90.
La tesi, però, non pare del tutto persuasiva considerato che – come si
è ritenuto supra – le categorie in esame hanno una differente “incidenza
dogmatica”: sia nella forza maggiore che nell’inesigibilità il quid manchevole è la capacità di agire secondo legge; solo che nell’un caso il difetto attiene la “capacità materiale”; nell’altro “capacità psicologica”. Di qui
la difficoltà di accogliere una visione di matrice unitaria.

90

F. ANGIONI, Norme definitorie e progetto di legge delega per un nuovo Codice penale, 195 (corsivi aggiunti). Sotto il profilo definitorio, alcuni (si veda F. MANTOVANI,
Diritto penale, 149 ss.) ritengono che l’espressione “forza maggiore” vada riferita ad
una forza esclusivamente naturale come vis maior cui resisti non potest; altri (si veda
P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, 292 ss.) allargano la nozione fino a ricomprendervi anche il fatto dell’uomo, mentre C. CIGOLINI, La responsabilità della circolazione stradale secondo la nuova legislazione, 706, nel mantenere distinto il concetto di
“irresistibilità” da quello di “inevitabilità”, ritiene che il caso fortuito sia un fenomeno
fisico avente il carattere dell’imprevedibilità, mentre la forza maggiore sarebbe un
quid riferibile alla condotta dell’uomo che piega la volontà dell’agente e, pertanto, si
distinguerebbe dal fortuito per il requisito dell’irresistibilità. Circa gli indirizzi che
fanno rientrare la forza maggiore tra le cause di esclusione dell’elemento soggettivo, si
veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 358; T. PADOVANI, Una rimeditazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà della condotta nel reato colposo, 500; R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, 676; Cass., sent. 10 maggio 1972, in C.E.D. Cass., rv.
122283; Cass., sent. 6 novembre 1978, in Arch. giur. circ., 1979, 341 ed in Giust. pen.,
1979, II, 397.
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CAPITOLO TERZO
L’esigibilità del comportamento osservante:
recupero in termini positivi della categoria
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Rispetto potenziale della regola cautelare e colpevolezza
potenziale. La necessità di una colpevolezza effettiva. – 3. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza. – 4. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza nel caso di
regole di colpa specifica in senso lato. – 4.1. La possibilità di rappresentarsi l’evento. – 4.2. La possibilità di comportarsi in maniera da evitare l’evento ovvero la possibilità di rispettare le regole cautelari. – 5. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza nel caso di regole di colpa specifica in senso stretto. – 5.1. L’evento. – 5.2. La
condotta.

1. Premessa.
Si è accennato supra 1 alla possibilità e (perché no?) all’opportunità di
valorizzare in termini positivi la categoria dogmatica della rimproverabilità soggettiva, dando risalto non solo a ciò che è “inesigibilità” ma anche
a quello che è “esigibilità”. Compiuto il primo passaggio, quello formale,
è venuto il momento di affrontare anche il secondo, quello sostanziale.
Chiarite le situazioni nelle quali un problema di rimproverabilità non si
pone (inesigibilità e contributo determinante della vittima) è ora necessario comprendere in che cosa l’esigibilità effettivamente consista.
È subito necessaria una precisazione. Parlare di “esigibilità”, e di “colpevolezza effettiva”, non significa affermare che anche nella colpa (incosciente) debba ritrovarsi, così come nel dolo, uno “stato soggettivo effettivo”.
“Effettivo” dev’essere non l’elemento soggettivo (che nella colpa incosciente rimane solo potenziale), bensì il rispetto del principio di colpevolezza. L’elemento soggettivo può essere anche solo potenziale (l’esigibilità), ma, per aversi colpevolezza effettiva, esso non di meno dovrà essere
accertato in concreto ed in positivo.
Questa puntualizzazione pare “dovuta” in quanto in passato non si è
1

Parte seconda, capitolo 2.
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mancato di proporre interpretazioni che, anche per la colpa, cercavano
di rinvenire una caratterizzazione soggettiva effettiva, escludendo la possibilità di un rimprovero penale in sua assenza 2.
È vero che, normalmente, le norme giuridiche impongono doveri in
linea di principio esigibili (se così non fosse, il “rapporto di fiducia” tra
cittadini ed istituzioni si altererebbe irrimediabilmente), ma è altrettanto
vero che, in realtà, l’esigibilità di un comportamento non può essere valutata esclusivamente in astratto (in riferimento, cioè, alla situazionetipo configurata dalla norma), ma vi dev’essere, almeno in relazione a talune ipotesi, un margine che permetta anche una valutazione in concreto 3. Detta valutazione, poi, non è necessario che sia solo “negativa”, «riferita, cioè, ad una situazione particolare il cui verificarsi la norma, per il
suo carattere di disposizione generale ed astratta, non era in grado di
contemplare» 4, ma può assumere connotazioni anche “positive”.
L’elemento soggettivo, cioè, può ben essere considerato in una duplice
direzionalità: in una “direzionalità discendente” se, partendo dall’alto di
un fatto astrattamente tipico, i fattori soggettivi (come tali non considerati dal legislatore) vengono valutati al fine di elidere la responsabilità penale, che, altrimenti, non sarebbe personale; in una “direzionalità ascendente” se, partendo dal basso del fatto concreto, i fattori soggettivi vengono utilizzati per fondare la responsabilità penale, che, altrimenti e di
nuovo, non sarebbe personale nel senso più autentico del termine.
La seconda valutazione (quella “ascendente”) – a mio modo di vedere –
deve precedere la prima: si parte dal fatto concreto per vedere se esso
può essere sussunto sotto una fattispecie legale e, se questa operazione
interessa il reato colposo, dovranno compiersi i noti passaggi: verificare
se l’agente ha violato la norma cautelare e causato per colpa l’evento, per
poi accertare se l’agente non solo avesse il dovere, bensì anche il potere di
uniformarsi a quel precetto. Compiuto questo giudizio “verso l’alto”,
scatta la verifica successiva: se cioè quell’“alto” non sia in realtà (ovvero
in presenza di speciali condizioni di fatto) “troppo alto” per l’agente concreto: la valutazione in termini di inesigibilità serve a correggere la già
effettuata valutazione in termini di esigibilità. Il modus procedendi del
2

Ad exemplum, secondo FEUERBACH, l’autore colposo, a cui «manca la buona volontà di evitare l’evento, ha però la volontà malvagia positiva di violare il dovere di
diligenza». Riassume il pensiero dell’Autore d’oltralpe, U. PIOLETTI, Contributo allo
studio del diritto colposo, 107 ss. (pag. 125 per la citazione). All’opposto ALMENDINGEN, secondo il quale nella colpa manca ogni forma di colpevolezza (si veda U. PIOLETTI, Contributo allo studio del diritto colposo, 129 ss. anche per ulteriori indicazioni
bibliografiche).
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3

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 217.

4

G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 217.
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secondo giudizio è più o meno noto; il modus procedendi del primo è
praticamente ignoto.

2. Rispetto potenziale della regola cautelare e colpevolezza potenziale. La necessità di una colpevolezza effettiva.
È pur vero che la dimensione della colpa si sostanzia in una mera
“potenzialità” (all’agente è rimproverato di non aver rispettato la norma
cautelare anche se ciò gli era possibile), ma il potenziale rispetto della
condotta modale non può rendere potenziale l’accertamento della colpevolezza. Deve respingersi l’idea che la colpevolezza dei reati colposi sia
un minus rispetto alla colpevolezza per i reati dolosi: «affinché taluno
possa venir punito, non basta che egli siasi comportato antigiuridicamente e secondo una fattispecie; occorre altresì che tale azione gli possa
essere personalmente addebitata» 5 e questo deve valere tanto per i reati
dolosi quanto per quelli colposi. Per salvaguardare l’autonomia della
colpa quale reale forma di colpevolezza non basta l’oggettiva inosservanza della regola precauzionale di condotta; ma occorre che essa sia anche
soggettivamente imputabile all’agente, rimproverabile: «occorre, cioè, il
terzo elemento, soggettivo, illuminante della colpa» 6.
In altri termini, il potenziale rispetto da parte dell’agente concreto del
comportamento tracciato dal modello deve essere sempre accertato “in
positivo” (e quindi in termini non potenziali ma reali): solo così potranno dirsi pienamente rispettati i canoni costituzionali. Se invece la potenziale possibilità di rispettare le regole è presunta fino a quanto l’imputato
non dimostri il contrario, allora è la colpevolezza stessa e nella sua interezza che viene ad assumere i caratteri della presunzione. “Potenziale rispetto delle regole” è una cosa, “potenziale accertamento della colpevolezza” è un’altra. Della potenzialità nel primo ambito non può farsi a
meno; della potenzialità nel secondo deve farsi a meno. La dimensione
5
6

E. MEZGER, Diritto penale, 264 s.

F. MANTOVANI, voce Colpa, 307. Similmente A. ALESSANDRI, Attività di impresa e
responsabilità penali, 562: «i timori di accertamenti infidi generano soluzioni e dunque imputazioni tendenzialmente presuntive, nelle quali le categorie della causalità e
della colpevolezza sono riempite solo nominalisticamente, mediante il frequente impiego di paradigmi omissivi, senza dare alcun ingresso alla considerazione di “come
sono andate davvero le cose” e quanto impegno “personale” vi è stato effettivamente
nella decisione attuata». Per la critica – più in generale – ai formalismi presuntivi ed
alle imputazioni giocate sul filo di una “impossibile non conoscenza”, che equivale ad
affermare una doverosità della conoscenza, si veda F. STELLA-D. PULITANÒ, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, 553.
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potenziale può attenere all’oggetto dell’accertamento (il rispetto delle regole cautelari), ma non anche all’accertamento stesso.
L’opinione ora espressa pare essere in controtendenza. Secondo autorevoli studiosi, l’inquadramento di situazioni eccezionali nell’ambito soggettivo della colpa non impone né suggerisce di costruire la colpa come
se il suo accertamento seguisse, nelle ipotesi ordinarie, due costanti livelli di verifica processuale (una misura obiettiva ed una subiettiva): ciò
non avviene, perché nei casi ordinari non emergono affatto situazioni
che pongano sul tappeto questioni di inesigibilità, avendo l’agente concreto caratteristiche normali ed aderenti alle aspettative deontologiche
del pur diversificato modello astratto 7.
Nelle ipotesi “normali”, dunque, nessun accertamento in positivo della colpevolezza colposa.
Si può cercare di replicare a questa affermazione spendendo tre argomenti.
Primo. Un’affermazione quale quella ora riportata ha ragion d’essere
tanto in quanto si consideri come veramente funzionale e, soprattutto,
attuato il modello dell’homo eiusdem. L’analisi giurisprudenziale – altrove condotta 8 –, al contrario, mette in evidenza come – almeno nelle “situazioni limite” e quanto meno con riguardo all’infortunistica sui luoghi
di lavoro – i Tribunali ne facciano un’applicazione più formale che so7

M. DONINI, Teoria del reato, 364. La distonia è evidente se si confrontano la colpevolezza nel reato doloso e la colpevolezza nel reato colposo. Con riguardo al primo,
infatti, si è più volte tentato di rimarcare come i processi psicologici che cateterizzano
il compimento dell’illecito (doloso) non possano essere meramente potenziali, ma
debbano effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto, debbano cioè essere reali
(L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 90; M. GALLO, voce Dolo, 751; C.F. GROSSO, voce Dolo; F. MANTOVANI, Diritto penale, 313 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, 186; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 408 ss.). «Si tratta di un’annotazione
apparentemente ovvia che, tuttavia, merita di essere subito evidenziata» giacché è
chiamata a confrontarsi con la tentazione di ricorrere a schemi presuntivi che consentano di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco
estrinseco come l’atteggiamento interiore (così R. BLAIOTTA, Art. 43, 196). Uno svolgimento reale cui dovrebbe far seguito un accertamento in concreto: si è detto che le
«sciatte prassi giurisprudenziali» potrebbero giustificare l’introduzione di una regola
sulla prova del dolo (G. MARINUCCI, Politica criminale e codificazione del principio di
colpevolezza, 144 ss.), il che peraltro rappresenterebbe una vittoria della dottrina – che
ravvisa al centro del reato (anche) la sua componente soggettiva – sulla prassi – che
finisce col relegare sullo sfondo le questioni attinenti alle componenti psicologiche del
reato – (così M. GALLO, voce Dolo, 751 ss.). Parlando di dolo ci si preoccupa di rimarcarne la dimensione reale e la necessità di sua una verifica anche in sede istruttoria;
trattando della colpa ci si astiene a priori dall’affrontare il nodo, evidentemente scoraggiati dalla circostanza che gli stati psichici, da effettivi che sono nel dolo, diventano qui solo potenziali.
8

!

Parte prima, sezione seconda, capitolo sesto.
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stanziale. Esemplificando: nelle situazioni “normali” il criterio dell’homo
eiusdem viene formalmente richiamato ed anche sostanzialmente adottato; ma è proprio confrontandosi con situazioni “anomale” che si verifica
la bontà di un modello. Ebbene, laddove ciò “serva” per assicurare una
qualche tutela al lavoratore, i Tribunali sono piuttosto solerti nell’innalzare il livello della regola cautelare ad uno standard che non è certo quello dell’homo faber diligente ed accorto, ma che corrisponde, piuttosto,
alla massima scienza ed esperienza. Ecco allora che l’affermazione secondo cui non è affatto indispensabile un “doppio accertamento” della
“doppia misura” della colpa potrebbe non essere più valida. Essa si basa
sul presupposto che un’individualizzazione del rimprovero avvenga già
per il tramite dell’elemento oggettivo, verificato a partire dalla potenzialità di un homo eiusdem quanto più vicino possibile alle caratteristiche
dell’agente concreto. Se però questa individualizzazione dell’elemento
oggettivo viene meno, allora ritorna ad essere imprescindibile un accertamento della componente soggettiva: in questo caso non ci si può più
accontentare della prova che l’agente ha violato le disposizioni cautelari,
così cagionando l’evento, perché non è detto che l’agente concreto fosse
in grado di rispettarle, integrando queste ultime non il sapere dell’attento
homo eiusdem bensì quello della scienza d’avanguardia. Adottando il
“criterio giurisprudenziale”, le considerazioni supra riportate potrebbero
non essere più valide. Esse, infatti, presuppongono che un minimum di
individualizzazione ci sia già a livello di oggettività; se questo – come illustrato – viene (anche se non dichiaratamente, ma) di fatto meno, allora
quello stesso minimum dovrà essere “recuperato” sotto l’aspetto soggettivo. Presupporre una colpevolezza quando già la dimensione oggettiva
registra una perdita in termini di individualizzazione significa scivolare
inesorabilmente verso un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Secondo: un accertamento meramente oggettivo è veramente soddisfacente sul piano dei principi? È vero che le ipotesi di esclusione della
colpevolezza, nell’ambito del delitto colposo, sono del tutto eccezionali ed
è vero che, ad adottare il criterio dell’homo eiusdem, una certa individualizzazione la si ha già nella costruzione della regola cautelare, ma queste
considerazioni, a loro volta, ingenerano altri dubbi: in particolare, è legittimo ridurre il principio di colpevolezza a mera individualizzazione?
Due ostacoli concettuali paiono frapporsi a questa operazione.
Innanzitutto l’equivalenza tra “individualizzazione” (della regola cautelare attraverso il criterio dell’homo eiusdem) e “colpevolezza” (per l’illecito colposo), pur asserita, non è affatto dimostrata: non è scontato che
lo scopo di muovere un rimprovero soggettivo per non aver fatto ciò che si
poteva fare (principio di colpevolezza) possa essere raggiunto verificando
che l’agente concreto non ha fatto ciò che un agente modello “abbastanza
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simile” a lui avrebbe sicuramente fatto (individualizzazione propria del
criterio dell’homo eiusdem); è una conclusione alla quale si può anche
giungere ma che, proprio perché in una certa misura svilisce la portata
di un principio costituzionale, abbisogna di solide basi argomentative.
In secondo luogo, è ammissibile che la colpevolezza si faccia tipicità?
La risposta è sub condicione: se con il concetto di “colpevolezza” s’intende riferirsi semplicemente alle scusanti, all’errore sul precetto, all’incapacità di intendere e volere …, se, in altri termini, la colpevolezza è qualcosa di “negativo” (c’è la colpevolezza quando non ci sono fattori che la
escludono), il costrutto potrebbe anche reggere; ma se si vuole valorizzare una dimensione effettiva e “positiva” di colpevolezza, allora questa deve diventare qualcosa che va ad aggiungersi ad una tipicità già perfetta
che, per quando individualizzata possa essere, rimane pur sempre tipicità ed impersonalità. «Un fatto illecito, anche se soggettivamente qualificato, resta un illecito impersonale se non è anche colpevole» 9.
Infine un’altra considerazione. È abbastanza semplice dire – parlando
in termini astratti – che la regola cautelare consente un’elastica individualizzazione già a livello oggettivo: si è sempre riconosciuta la necessità
di distinguere tra diversi livelli professionali, di conoscenza, abilità, cultura … Ma che cosa accade quando (come in alcune ipotesi di colpa specifica) la cautela è disciplinata in modo rigido ed insuscettibile di adattamenti che non si risolvano in una sua violazione? 10 Orbene, sia laddove
una concretizzazione della regola non sia possibile sia laddove la cautela
oggettiva sia già stata concretizzata secondo distinte figure di agentimodello, costruiti in aderenza alle caratteristiche generalizzabili del singolo, l’impostazione tradizionale non offre (apparentemente) più nessuna chance a chi abbia violato la regola. Eppure nella teoria della doppia
misura si presuppone proprio che, verificata la componente oggettiva, all’autore sia ancora riservata una qualche possibilità per veder provata la
sua scusabilità e quindi per andare esente da responsabilità penale.
Quello che ci si domanda è cioè a quali condizioni l’ordinamento ritenga possibile e doverosa una volizione che l’agente, in realtà, non ha
voluto: se l’agente non ha né previsto né voluto il suo fatto, che cosa permette un’imputazione, diversa da quella meramente oggettiva? Ed in che
cosa si sostanza questa imputazione? Stabilito che il diritto positivo dà
rilevanza alla colpa, bisogna cioè precisare quando questa mancanza di
attenzione, pur dovuta, sia inescusabile: parlare di mancanza dell’attenzione imposta dall’ordinamento impone di definire sia il criterio alla
cui stregua si deve ritenere richiesto un certo grado di attenzione sia il
9

Affermazione dello stesso M. DONINI, Teoria del reato, 379.

10

!

Aspetto implicitamente sottolineato da M. DONINI, Teoria del reato, 361 s.
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contenuto di questo obbligo 11. Diversamente, si finirebbe per «vanificare
il concetto di colpa accomunando in un’unica categoria il fatto colpevole
e quello incolpevole» 12: «in tema di elemento soggettivo […] il giudice ha
l’“obbligo” d’accertare che siano presenti il dolo o la colpa» 13.
Si è scritto che il principio di colpevolezza «indica l’esigenza etica, in
base alla quale deve considerarsi vietato al legislatore prevedere la punizione di fatti che non siano espressione dell’uomo “persona”». Di qui i
noti corollari: è necessario che il fatto sia realizzato da una persona capace di intendere e volere; che il soggetto, nella situazione concreta, sia
in grado di controllare, attraverso un suo possibile attivarsi finalistico,
l’accadere esteriore in quegli aspetti che risultano offensivi dei beni protetti; che al soggetto si possa umanamente richiedere il comportamento
conforme a norma e che a lui non sia impossibile riconoscere la illiceità
penale del fatto 14. Nel nostro ordinamento positivo, questo principio penetra attraverso l’art. 27 della Costituzione: la personalità della responsabilità penale si pone, oltre che come esigenza di personalità della sanzione (principio che esclude la responsabilità per fatto altrui), come esigenza di personalità dell’illecito. «Il principio di personalità dell’illecito
vieta di configurare un illecito penale, nel quale le componenti del fatto
che accentrano in sé le componenti offensive del bene protetto non siano
dominate o almeno dominabili dal soggetto attraverso un suo attivarsi finalistico […]. In sostanza, il principio di colpevolezza, come applicazione particolare del principio di personalità dell’illecito, richiede che nell’illecito l’uomo si manifesti in quanto persona» 15.
11

Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 162, il quale critica le
formulazioni che si limitano ad affermare che alla radice di ogni fatto colposo si trova
un “difetto di attenzione”. Può incorrere in un errore di esecuzione (e quindi in colpa)
anche chi presti massima attenzione a quello che sta facendo; e comunque, se anche
si volesse caratterizzare la colpa come “difetto di attenzione”, bisognerebbe poi risolvere l’ulteriore problema di quand’è che il difetto di attenzione risulti inescusabile,
quindi colposo.
12

M. GALLO, Appunti di diritto penale, 149.

13

Cass., Sez. III, sent. 15 aprile 1997, n. 4511.

14

Così A. PAGLIARO, Principi penalistici e dogmatica del reato, 1615 (corsivi aggiunti).

15

Ancora A. PAGLIARO, Principi penalistici e dogmatica del reato, 1615 (corsivi originali). E. MEZGER, Diritto penale, 264 s. ha definito la colpevolezza come «il complesso di quei presupposti della pena che costruiscono nei confronti dell’agente la riprovevolezza personale dell’azione antigiuridica; cosicché l’azione si manifesta quale
espressione giuridicamente riprovevole della personalità dell’agente […]. Affinché taluno possa venir punito, non basta che egli siasi comportato antigiuridicamente e secondo una fattispecie; occorre altresì che tale azione gli possa essere personalmente
addebitata» (corsivi originali). A partire almeno dalla fine degli anni Sessanta, la prevalente dottrina italiana ritiene che la personalità della responsabilità penale, di cui
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Ora la domanda è: la condanna sulla pura base dell’homo eiusdem rispetta questo principio? Giudicando un homo eiusdem può ancora dirsi
che ci si occupa di un uomo “persona”? O non ci si occupa forse di un
uomo “modello”?
parla l’art. 27, comma 1, Cost., comporti non solo il divieto di responsabilità per fatto
altrui (sull’argomento: L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità
penale per fatto proprio), ma implichi, altresì, il riconoscimento del principio di colpevolezza (è impossibile in questa sede dar conto dell’ampio e fecondo dibattito dottrinale che ha condotto al risultato indicato: in ogni caso, si vedano i lavori fondamentali di F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, 53; C.F. GROSSO, voce Responsabilità
penale, 712; R. PANNAIN, Sull’art. 116 del codice penale, 432; D. PULITANÒ, L’errore di
diritto nella teoria del reato, 116; M. SINISCALCO, Giustizia penale e Costituzione, 76 ss.;
M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, 84; per la corrente minoritaria che non ritiene costituzionalizzato il principio nulla poena sine culpa e, di conseguenza, giudica
legittime le ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel nostro ordinamento, si vedano M. BOSCARELLI, Compendio di diritto penale, 113; ID., Riflessioni in tema di responsabilità penale anomala, 898; I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, 340; G.
CONTENTO, Corso di diritto penale, Vol. II, 474; F. TAGLIARINI, I delitti aggravati, 220).
Più recentemente, alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte Costituzionale,
con la citatissima sent. n. 364 del 1988 (la sentenza, pubblicata in numerose riviste, si
può leggere in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686, con nota di D. PULITANÒ, Una sentenza
storica che restaura il principio di colpevolezza ed in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di
G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima
lettura” della sent. n. 364 del 1988), la quale, peraltro, sebbene abbia originato un fecondo filone interpretativo (si veda Corte Cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1085 in
materia di furto d’uso, pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 289, con nota di P.
VENEZIANI, Furto d’uso e principio di colpevolezza; in Giur. cost., con nota di G. MARINI, Struttura del furto d’uso e principio di colpevolezza; in Leg. pen., 1989, 415, con nota
di D. BARTOLETTI, Furto d’uso e principio di colpevolezza ed in Foro it., con nota di A.
INGROIA; Corte Cost., sent. 8-10 gennaio 1991, n. 2, in materia di furto d’uso militare,
pubblicata in Giur. cost., 1991, 14; Corte Cost., sent. 22-29 aprile 1991, n. 179, sempre
in materia di furto d’uso militare, pubblicata in Giur. cost., 1991, 1469; Corte Cost.,
sent. 20-24 febbraio 2995, n. 61, in materia di ignoranza inevitabile nell’ambito del
codice penale militare, pubblicata in Giur. cost., 195, 513, con nota di M. PETRONE,
L’efficacia scusante dei doveri militari, e Corte Cost., sent. 14-21 giugno 1996, n. 206,
in materia di lavoro sostitutivo, pubblicata in Giur. cost., 1996, 1833), non ha esercitato sulla magistratura ordinaria una presa tale da indurre a sottoporre al vaglio critico
di compatibilità costituzionale le ipotesi “note” di responsabilità oggettiva ancora presenti nel nostro ordinamento, influenza che, «viceversa, all’indomani delle sentt. nn.
364 e 1085 del 1998, era legittimo aspettarsi, attesa la portata dirompente dei loro
enunciati sul principio di colpevolezza» (così F. BASILE, La colpa in attività illecita,
234 con richiami a A. BONDI, I reati aggravati dall’evento, 9; G. FIANDACA, Considerazioni sulla responsabilità obiettiva, 58; ID., Principio di colpevolezza, 1395; G. FLORA,
La difficile penetrazione, 341; sul punto pare diversa la posizione di E. MORSELLI, Disvalore dell’evento e disvalore della condotta nella teoria del reato, 812 ss., il quale, dal
presupposto che non può esserci condanna per ipotesi classificate come di “responsabilità oggettiva” – perché ciò sarebbe contrario al disposto costituzionale –, ricava
come conseguenza che la responsabilità oggettiva, di fatto, non esiste; l’affermazione
– se ben compresa – pare però affetta da un vizio di inversione metodologica).
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3. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza.
La colpevolezza colposa – strutturata in termini positivi – si sostanzia
nell’attribuibilità soggettiva del fatto illecito all’agente. Una volta accertato, sul piano naturalistico, che l’evento è l’effetto della condotta dell’agente, rimane da verificare l’elemento della colpevolezza: ovvero che l’agente
concreto avrebbe potuto, se avesse voluto, tenere lo stesso comportamento dell’agente modello. Accertare la colpevolezza dell’agente significa accertare la possibilità di comportarsi diligentemente: in altri termini, la
potenziale conformità rispetto al modello viene a rappresentare l’oggetto
dell’accertamento di colpevolezza.
Più analitico PALAZZO 16, il quale, cercando di dare un sintetico ordine
sistematico alla questione, afferma che il giudizio di colpevolezza nel
reato colposo si articola in tre momenti: i) la riconoscibilità del pericolo;
ii) la conoscibilità della regola cautelare; iii) l’obiettiva possibilità del
comportamento conforme alla tegola cautelare.
Il primo requisito appare di comprensione piuttosto agevole: affinché
si possa ipotizzare un processo motivazionale conforme a diritto, occorre che almeno sussista la prevedibilità del fatto offensivo, cioè la riconoscibilità del pericolo da parte dell’agente. La riconoscibilità del pericolo
non è però disgiunta dal dovere di riconoscerlo perché il dovere di diligenza è innanzi tutto dovere di acquisizione di conoscenze e di abilità:
chiunque, agendo, entra in rapporto con interessi di altri, è tenuto a non
offendere gli interessi altrui e, perciò, a sapere e saper fare quanto gli occorre per condurre la sua attività nel rispetto del neminem laedere. Di ciò
tengono conto i moderni sviluppi delle normative in tema di sicurezza,
che fondano il sistema antinfortunistico proprio su un dovere preliminare e fondamentale di valutazione dei rischi: per poter agire correttamente
occorre conoscere.
Il secondo requisito (la conoscibilità del precetto comportamentale) si
origina dal fatto che la regola cautelare, per poter rivestire l’efficacia potenzialmente motivante che le si vuole propria, deve essere conosciuta o
conoscibile. Il che pone un nuovo problema: il soggetto sarà “spinto” a
conoscere la regola cautelare solo quando si sia in presenza di un qualche dato fattuale che, a sua volta, stia in rapporto con l’esistenza della
regola cautelare medesima.
L’ultimo requisito che fonda la responsabilità per colpa – l’obiettiva
possibilità del comportamento conforme alla regola cautelare – porta ad
affermare che la colpevolezza deve escludersi quando sia evidente che al-

16
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F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 472.
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l’agente non può essere soggettivamente ricondotta la violazione del precetto comportamentale, salva la colpa per assunzione 17.
«La colpa, come il dolo, ha un suo “oggetto”. E si tratta di un oggetto
in buona parte comune al dolo. L’oggetto della colpa è quella parte oggettiva del fatto e dell’illecito che il soggetto doveva e poteva prevedere ed
evitare tenendo la condotta diligente o prudente» 18.
Viene qui alla mente lo schema del progetto di riforma del codice tedesco che prevedeva che «agisce colposamente chi tralascia la diligenza
alla quale è obbligato […] e perciò non si rende conto di realizzare la fattispecie» 19. Questo articolato è stato altrove preso in esame per criticarne
in parte la struttura, ma soprattutto l’interpretazione ed, in particolare,
la relazione da alcuni rinvenuta tra difettosa rappresentazione degli elementi oggettivi del fatto criminoso e tematica dell’errore 20.
Quel che in questa sede interessa mettere in evidenza invece è la relazione che l’ipotetica definizione presuppone tra “condotta colposa” e “realizzazione della fattispecie”. Chi agisce colposamente non si rende conto,
pur dovendo, che, così operando, realizzerà la fattispecie. L’oggetto della
mancata realizzazione è dunque la fattispecie di reato: è appunto la fattispecie di reato ciò che l’agente avrebbe dovuto rappresentarsi. Se l’essenza del momento soggettivo della colpa sta in un dovere di rappresentazione ed oggetto della rappresentazione deve essere la fattispecie, allora
ne segue che la fattispecie ben può essere definita come l’oggetto della
colpevolezza colposa.
Si viene, dunque, ad instaurare un ipotetico parallelismo tra l’oggetto
del dolo – comunemente identificato nell’intero fatto tipico – e l’oggetto
della colpa (intesa nella sua dimensione soggettiva). D’altronde questa
conclusione non è in contrasto con l’art. 43 c.p., che definisce la colpa
17

Secondo F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 475, inoltre, i fattori che, presenti
nella situazione concreta, abbiano impedito la riconoscibilità del pericolo o la conoscibilità della regola cautelare ovvero la possibilità del comportamento conforme, sono riconducibili al concetto di caso fortuito come causa di esclusione della colpevolezza – art. 45 c.p. –. Il caso fortuito rivelerebbe pertanto la sua doppia valenza di causa
di esclusione della causalità e di esclusione della colpevolezza, a seconda che consista
rispettivamente in un fattore che si collochi al di là di ogni oggettiva possibilità conoscitiva ovvero al di là delle possibilità conoscitive e di controllo dell’homo eiusdem
condicionis et professionis.
18

M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, 96 s. (corsivi originali).

19

Questa formulazione è riportata da G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di
leggi, 155.
20

Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 155 ss. con richiami bibliografici alla n. 190. Alla discutibile qualificazione della “colpa” come “errore” si è
già accennato (parte prima, capitolo secondo) e, vista la direzionalità del percorso argomentativo, non sembrano in questa sede necessari ulteriori rilievi.
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innanzitutto come reato “contro l’intenzione”. Se, come si è scritto supra,
per aversi reato colposo è necessario che difetti, nei confronti di almeno
uno dei requisiti oggettivi del fatto criminoso, quel legame psicologico
che, se fosse presente, fonderebbe appunto il dolo (anche se senza esaurirlo), allora vuol dire che oggetto del dolo ed oggetto della (dimensione
soggettiva della) colpa sono speculari. Se, con riguardo a quegli stessi
oggetti, sussiste rappresentazione, allora può esserci dolo (se presente
anche la volontà); se detta rappresentazione manca allora può esserci colpa (se presente anche la violazione della regola cautelare).
Il passaggio sul quale in questo contesto si vuole richiamare l’attenzione è che, prima di individuare il modus tramite il quale svolgere l’accertamento della colpevolezza colposa (semplice presunzione, salvo prova dell’inesigibilità; accertamento in positivo per il tramite del modello
dell’homo eiusdem trasposto sul piano soggettivo), è necessario focalizzare in che cosa consista il suo oggetto. Non si ritiene inutile ribadire, dunque, che, così come il fatto tipico rappresenta l’oggetto del dolo, la stessa
cosa deve avvenire per la colpa.
Il fatto tipico colposo – nell’ipotesi del reato di evento – si compone di
diversi elementi: una condotta, un evento, un nesso causale, un nesso di
causalità giuridica. Mentre le ultime tre componenti rimangono praticamente invariate nelle varie “tipologie” di colpa, per quanto riguarda,
invece, la “condotta”, ai fini della disamina dell’oggetto dell’elemento
soggettivo, pare opportuno distinguere a seconda del fatto che essa consista nella violazione di una regola di colpa generica o – per quel che interessa in questo lavoro – di una regola di colpa specifica in senso ampio
(ovvero bisognosa di integrazione per il tramite di valutazioni di prudenza e perizia) oppure nella violazione di una regola di condotta di colpa
specifica in senso stretto (e quindi precisa).

4. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza nel caso di regole di
colpa specifica in senso lato.
Analizziamo per primo l’oggetto dell’elemento soggettivo nell’ambito
della colpa specifica in senso lato.
L’agente modello preso a riferimento nell’ambito di questo tipo di
colpa specifica è, per molti tratti, simile all’agente modello preso a riferimento nell’ambito della colpa generica. Egli, infatti, ha un indizio sul
che cosa fare, ma deve fruire delle regole di prudenza e diligenza per dare esaustività a quell’indizio.
L’agente modello si sarebbe rappresentato l’evento (criterio della prevedibilità) e si sarebbe comportato in modo tale da evitarlo (criterio della
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evitabilità); per converso l’agente concreto deve aver avuto la possibilità
di rappresentarsi l’evento e deve aver avuto la possibilità di comportarsi
in maniera da evitarlo.

4.1. La possibilità di rappresentarsi l’evento.
Non si vuole in questa sede affatto riproporre per intero il cammino
che la dogmatica ha faticosamente percorso in termini di valorizzazione
del disvalore di evento anche nell’ambito dell’illecito colposo 21. Non si
può però sottacere il fatto che tutta questa copiosa riflessione ha essenzialmente riguardato – forse a ragione – l’evento considerato nella sua
dimensione oggettiva: lo sforzo è stato quello di evidenziare che disvalore di condotta e disvalore di evento sono – per usare un’espressione nota 22 – elementi con-costitutivi dell’illecito.
La valorizzazione dell’evento (e del suo disvalore sul piano della tipicità) è servita quale base per lo sviluppo di tutta la teorica dalla c.d. causalità della colpa. L’evento, in termini oggettivi, può essere considerato
sotto due profili: come semplice accadimento eziologicamente legato ad
una condotta oppure come accadimento derivante dalla violazione di una
regola cautelare. Questa seconda opzione pare suggerita dallo stesso testo
normativo: nel reato colposo non è sufficiente che, in conseguenza dell’azione, si verifichi un qualsiasi evento; ma è altresì richiesto che quell’evento sia la conseguenza della condotta colposa: sia cioè conseguenza
diretta della violazione delle disposizioni cautelari; il che equivale a dire
che esso rientra tra gli scopi di tutela della norma 23.
21

Si veda N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 241 ss.

22

M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 299.

23

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 116, molto chiaramente sottolinea il rapporto tra “condotta colposa” ed “evento”: «“l’evento”, deve “essersi verificato”
“a causa di negligenza, imprudenza e imperizia”. Tra l’evento e la “colpa”, dunque, la
legge pone con assoluta immediatezza una relazione interna che pare incontestabile»
(corsivi originali). L’Autore (pag. 135) fa poi proprie le parole di H. WELZEL, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte, 22: non basta «che l’azione colposa abbia in qualche modo
per conseguenza la lesione del bene giuridico (altro che elemento del fortuito!), ma
bisogna al contrario che la lesione del bene giuridico si sia verificata proprio a causa
della disaccortezza dell’azione. Questo non accade allorché l’evento è stato sì cagionato dall’azione disaccorta, ma si sarebbe verificato anche se l’azione fosse stata intrapresa in maniera diligente: la negligenza dell’azione (il suo carattere non appropriato)
deve essersi materializzata nell’evento» (corsivi originali). P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 3, parla in proposito di «nesso normativo di illiceità». Nel
cagionare per colpa di cui ai nostri artt. 43 e 589 c.p. o ai §§ 222 – omicidio colposo – e
230 StGb – lesioni colpose –, A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo
d’evento, 15 legge il bisogno, che lo stesso testo normativo esprime, di rinvenire correttivi alla causalità equivalente. Correttivi che diventano (pag. 88) «un collegamento
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Orbene, al disvalore di evento, cui si riconosce tanta importanza sul
piano dell’elemento oggettivo, può essere riconosciuto un ruolo anche
nella componente soggettiva? Se si è detto che la colpevolezza colposa
consiste nel non essersi rappresentati (pur essendo ciò possibile e doveroso) il fatto tipico, se ne può dedurre che oggetto della rappresentazione
(dovuta e mancata) avrebbe dovuto essere anche l’evento?
Partiamo da questo dato: esiste almeno un “tipo” di colpa – la colpa
con previsione – che è inequivocabilmente imperniata sul collegamento
soggettivo tra condotta imprudente e risultato materiale, offensivo, della
stessa 24.
Ebbene, proprio la colpa cosciente, a ben vedere, garantisce nel migliore dei modi la combinazione tra misura oggettiva e misura soggettiva: rispetto alla colpa cosciente è infatti possibile (anzi, necessario) ravvisare quel contenuto psicologico effettivo che invece manca nella colpa
incosciente. Nella colpa cosciente si rimprovera all’agente di aver sì violato la regola cautelare, ma anche di aver previsto l’evento: «sintesi, questa di un corretta visione dei contenuti dell’Unrecht, offerti con pari dignità sia dal disvalore di azione, che dal disvalore di evento» 25.
Quindi, almeno in un certo tipo di colpa, non solo la condotta, ma anche l’evento presenta un collegamento stretto e necessario con l’elemento
in senso normativo tra la condotta negligente – e non tra la condotta tout court – e
l’evento» (corsivi originali). Diversamente F. EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit, 83
(pure citato da G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 164) che ritiene che
l’evento non sia particolarmente rilevante ai fini della ricostruzione della colpa, visto
che «tutte le azioni colpose sono soltanto e sempre colpite da un [unico] rimprovero:
essere stati disattenti e trascurati […]; ne deriva così necessariamente questo risultato: la colpa non è una relazione tra agente ed evento […], bensì sempre lo stesso unico
delitto, e precisamente un delitto omissivo. Non esistono crimina culposa, bensì solo
un crimen culpae». Sul problema dell’evento come condizione di punibilità, si veda (a
favore) A. THON, Norma giuridica e diritto soggettivo, 85 s., n. 20; O. VANNINI, Ricostruzione sintetica della dottrina del reato, 202; (contra) N. MAZZACUVA, Il disvalore di
evento nell’illecito penale, 243; A. PAGLIARO, Il fatto di reato, 228.
24

Da qui – aggiunge N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 275 –
«il (poco felice) tentativo di sbarazzarsi – riconducendola all’interno del dolo – di questa peculiare forma di colpa». L’affermazione va attualizzata, nel senso che sono superate le opinioni (si veda O. VANNINI, Ricostruzione sintetica della dottrina del reato,
202) che ritenevano di accomunare la colpa cosciente al dolo, ma sembra cogliere un
aspetto importante. Infatti, ancor’oggi nella manualistica si tende a trattare la colpa
cosciente laddove si affronta il problema del dolo eventuale (si veda, ex multis, G.
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 363 s.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 191; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 412 s.): è sicuramente vero che si tratta di figure “di confine” e che per comprendere l’una non che
può farsi riferimento alle differenze rispetto all’altra, ciò non di meno tale tendenza
svilisce la vera natura della colpa cosciente, che è e rimane pur sempre colpa.
25
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N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 275.
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soggettivo. Si può ben dire che, in questo contesto, l’evento è l’oggetto di
una previsione e, quindi, è l’oggetto dell’elemento soggettivo.
Bisogna ora vedere se questo collegamento “esista” anche nell’ambito
della colpa incosciente. Meglio: deve accertarsi se, nel passaggio dalla
colpa cosciente alla colpa incosciente, il legame tra evento e dimensione
soggettiva semplicemente si atteggi in maniera diversa (legame effettivo
nella colpa cosciente; legame potenziale nella colpa incosciente) o tenda,
invece, a sparire del tutto (legame presente nella colpa cosciente; legame
assente nella colpa incosciente).
La risposta più condivisibile pare la prima tra le due suggerite: un legame tra elemento soggettivo ed evento deve pur sempre sussistere anche nella colpa incosciente, seppur in forma potenziale.
A sostegno della conclusione possono essere spesi tre argomenti.
Primo: una ragione di coerenza sistematica. La colpa cosciente pare
costituire una species del genus colpa: la “coscienza” rappresenta, nell’ambito del reato colposo, un elemento accessorio (e specificante) rispetto all’ipotesi base di colpa incosciente. È altresì assodato che l’elemento
soggettivo della colpa cosciente ha carattere effettivo ed ha ad oggetto,
quanto meno, la previsione dell’evento. Ne segue che se la previsione dell’evento caratterizza la species, essa, per forza di cose, dovrà appartenere
anche al genus.
Secondo: una corretta applicazione della misura soggettiva della colpa postula necessariamente il richiamo al risultato della condotta imprudente. L’evento è ciò “che serve” per operare i giudizi di prevedibilità
ed evitabilità: è in base all’evento prevedibile e che si vuole evitare che si
deve costruire la regola cautelare. La componente soggettiva della colpa
rappresenta la concretizzazione della tipologia colposa astratta. Su quale
base, dunque, ancorare una misura soggettiva della colpa se non su quella offerta dall’evento realmente verificatosi? 26
Terzo: un argomento tratto dal diritto comparato. Quello che probabilmente può essere indicato come il più importante manuale di diritto
penale di lingua tedesca 27 afferma che il reato colposo presuppone, al pari di quello doloso, la almeno potenziale Bewusstsein der Rechtswidrig-

26

In questi termini N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 280
(con richiamo a F. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati
colposi, 113), il quale altresì avverte che si deve trattare, affinché sia rispettata l’esigenza di un’adeguata personalizzazione del giudizio di colpa, proprio dell’evento
esterno e concreto, conseguenza della condotta imprudente (per la distinzione tra
evento “esterno” ed “interno” si rimanda a A. PAGLIARO, Principi di diritto penale (ed.
1980), 308).
27
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H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts.

L’esigibilità del comportamento osservante

369

keit 28. Si potrebbe ben dire, peraltro, che la problematica della coscienza
dell’illiceità del fatto (tutt’altro che pacifica anche nell’ambito dell’illecito
doloso) è cosa diversa dalla prevedibilità dell’evento e più vicina alla
Vermeidbarkeit des Verbotsirrtum. Ma innanzitutto è l’evento che racchiude in sé il disvalore del fatto complessivo: certo anche l’azione ha un
suo disvalore, ma è proprio a partire dall’evento che si vuole impedire (e
quindi dal disvalore di quest’ultimo) che si costruisce la regola cautelare.
In secondo luogo, nello stesso manuale 29, si afferma che nei delitti colposi d’evento non solo l’evento tipico ed il nesso causale, nei suoi elementi
essenziali, devono essere prevedibili, ma anche che la rimproverabilità
della causazione dell’evento lesivo richiede pure che l’autore del reato,
secondo quelle che sono le sue capacità e conoscenze personali, potesse
avere tale previsione. La possibilità di prevedere l’evento integra, quindi,
un aspetto della colpevolezza colposa. Il che equivale a dire che l’evento
(rectius: la sua prevedibilità) diventa oggetto dell’accertamento di colpevolezza 30.
28

H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, I 2.,

29

H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, III, 1, significativamente intitolato «Die subjektive Voraussehbarkeit des Erfolgs und des Kausalverlaufs».
30

In H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, III, 1 si afferma
che la prevedibilità soggettiva dell’evento non pone problemi nell’ambito della colpa
cosciente, posto che, in questo caso, l’autore del reato ha riconosciuto la pericolosità
della situazione e l’oggetto giuridico tutelato nell’azione, se, contrariamente al suo dovere, ha sperato che l’evento non si verificasse. Le difficoltà si incontrano quando la
colpa è incosciente poiché la pericolosità di molti processi della vita quotidiana, soprattutto in campo medico, nell’edilizia e nel traffico stradale, permette di annoverare
la violazione di quasi ogni regola cautelare tra le conseguenze intuibili per chiunque,
perché il possibile decorso causale è abbastanza semplice ed è lampante anche per la
persona intellettivamente limitata. Ciò non ostante nella responsabilità colposa ci sono relazioni complicate che richiedono di esaminare diversamente le facoltà personali
del soggetto di reato rispetto alla previsione del risultato e del nesso causale (ad es.:
abbandonare un liquido velenoso in un ambiente effettivamente chiuso, ma al quale,
attraverso una finestra, possono accedere dei bambini che giocano). Quanto alla coscienza dell’illiceità, H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, I affermano che nei delitti colposi di evento, l’autore deve sapere o poter sapere che il risultato che ha prodotto è disapprovato dall’ordinamento giuridico. Per il rimprovero
di colpevolezza basta però che la conoscenza dell’antigiuridicità sia potenziale, tant’è
che, ad esempio, essa viene ritenuta ab initio sussistente in tutte quelle situazioni di
pericolo pertinenti la circolazione stradale in cui le manchevolezze ricorrono di continuo (come il mancato rispetto della distanza di sicurezza oppure il tagliare la strada
dopo un sorpasso). La dimensione reale o solo potenziale della coscienza dell’illiceità
potrà poi – evidentemente – essere valorizzata in sede di commisurazione della pena.
Anche C. ROXIN, Strafrecht, § 24, C, I, 110 s., parlando di errore sulla legge penale, afferma che il problema si risolve facilmente nel caso della colpa cosciente, perché il
soggetto, in questo contesto, percepisce la possibilità di realizzazione del fatto tipico e
potrebbe da già questo ricavare un motivo per comportarsi secondo le prescrizioni di

13.
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Anche nella dottrina italiana c’è chi afferma che uno dei momenti in
cui si articola il giudizio di colpevolezza nel reato colposo consiste nella
riconoscibilità del pericolo: affinché si possa ipotizzare un processo motivazionale conforme a diritto, occorre che almeno sussista la riconoscibilità del pericolo da parte dell’agente, cioè la prevedibilità del fatto offensivo. Alla luce di questa definizione, prevedibilità dell’evento o riconoscibilità del pericolo appaiono essere due aspetti dello stesso requisito 31.
legge; nel caso della colpa incosciente, invece, il soggetto non percepisce la possibilità
di realizzare un fatto tipico e per questa semplice ragione egli non può avere consapevolezza dell’antigiuridicità. Ex multis, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 405 ss. in generale ritiene che la coscienza della lesione o messa in pericolo
del bene o interesse tutelato non sia un elemento aggiuntivo ed autonomo rispetto
agli elementi che compongono il fatto tipico; nello specifico precisa che la consapevolezza dell’offesa non potrà mancare nel soggetto quante volte la rappresentazione o
volizione degli stessi elementi del fatto comporti l’immediata comprensione della dimensione lesiva, mentre nei delitti c.d. artificiali potrà sussistere il dolo anche se il
soggetto ritenga del tutto innocua la sua condotta. D. PULITANÒ, Diritto penale, 360: «il
dolo, così come disciplinato nel nostro ordinamento, non comprende la coscienza dell’illiceità del fatto commesso» (corsivi originali).
31

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 472. Sembra di poter leggere un riferimento
alla tematica anche in G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 57, laddove,
pur occupandosi del concetto unitario di azione e del problema della suitas di antoliseiana memoria (F. ANTOLISEI, La volontà nel reato, passim), egli afferma: «il considerare tipica una condotta per il solo fatto che essa, anche remoto antecedente di un
risultato lesivo, contrasti però con una norma scritta di diligenza, porta infatti ad accollare a titolo di colpa quel risultato, per il solo fatto che si versava in re illicita». Ora,
il legame tra condotta (remota e violatrice di norme di colpa specifica) ed evento può
essere valorizzato sia sotto il profilo del nesso casuale e, nella specie, dell’imputazione
obiettiva (come fa, recentemente, M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento), oppure – come si propone di fare – dal punto di vista dell’elemento soggettivo. Non è affatto detto, peraltro, che l’una prospettiva, più oggettivistica, escluda l’altra, di impronta
soggettivistica.
Il problema del rapporto tra evento ed elemento soggettivo – come accennato –
viene da alcuna dottrina considerato in maniera piuttosto implicita e comunque senza la dovuta attenzione. Si veda ad esempio G. MARINI, voce Colpa, 10: «così impostata la questione, chiaro appare il preminente ruolo svolto comunque dalla “rappresentabilità” dell’evento dannoso o pericoloso, che, in modo ancora più accentuato rispetto a quanto è dato osservare per l’individuazione della regola di condotta la cui violazione si rimprovera al soggetto, rende rilevante il “momento psicologico”, sia esso effettivo (ed estrinsecantesi in una condotta giudicata inaccettabile dall’ordinamento) o
semplicemente possibile (ma non effettivamente intervenuto)». Dopo di che l’Autore
sottolinea l’ampiezza dell’ambito di qualificazione proprio della rappresentabilità, la
quale, «svolta la funzione (preliminare) di contribuire ad isolare, sul piano “oggettivo”, la condotta suscettibile di essere giudicata “colposa”, consente di individuare successivamente (ed è, questa volta, l’unico criterio utilizzabile) le ipotesi di mancata o
inesatta rappresentazione dell’aspetto del reale che interessa, suscettibili di fondare,
sul piano “soggettivo”, il giudizio di colpa» (corsivi aggiunti). Non solo, dunque, il criterio della “rappresentabilità” viene tributato di una doppia funzione, sia sul piano
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Il riconoscimento di un ruolo fondante all’evento nell’ambito della
dimensione soggettiva della colpa non sembra costituire un portato così
dichiarato in dottrina, anche se gli argomenti a sostegno di questa tesi
paiono convincenti e, talvolta, riescono anche a filtrare “tra le righe”.
La giurisprudenza non pare disattenta rispetto al problema 32, sol che
essa considera l’evento in maniera più “generalista”. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che, nel campo della responsabilità colposa per la
morte di un lavoratore, non occorre che il soggetto si sia rappresentato in
modo specifico la prevedibilità dell’evento morte, o addirittura del percorso causale attraverso cui si sarebbe giunti alla morte, ma è necessario
e sufficiente che il soggetto potesse prevedere che, adottando misure cautelari, si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute e alla vita» 33.
In altro contesto la Suprema Corte ha ribadito che il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo ossia dalla
possibilità che ha l’uomo coscienzioso e avveduto, l’homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza. In secondo luogo, il giudizio di
prevedibilità – al pari di quello di evitabilità – va effettuato ex ante ed, ai
fini dello stesso, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica
rappresentazione dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato
in tutta la sua gravità ed estensione.
«In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove
conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicaoggettivo che su quello soggettivo, ma, addirittura, in questo secondo ambito, lo si
indica come «l’unico criterio utilizzabile».
Contra, M. GALLO, Appunti di diritto penale, 137 s. e 142: «diventa chiaro, allora, il
significato del termine evento che figura nell’alinea III del comma 1 dell’art. 43 c.p.
Esso coincide in tutto e per tutto con quello che va riconosciuto al termine stesso nel I
alinea del comma 1. Solo che, in questo, costituisce oggetto positivo del dolo; nell’aliena III, e cioè nei delitti colposi, non deve essere né voluto né rappresentato. […] Evento vuol dire fatto oggettivo e disvalore del fatto […]» (corsivi originali).
32

P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 59, n. 15 afferma che, in
sede di analisi della giurisprudenza in tema di omicidio colposo, in cui si assume che
la morte derivi da malattia professionale, emerge chiaramente la tendenza dei giudici
a non distinguete tra rischi per la vita e rischi per l’incolumità fisica: la finalità preventiva della regola cautelare viene così “appiattita” e ravvisata nel generico scopo di
tutelare la salute da pregiudizi di qualsiasi tipo; dunque, anche nell’ipotesi in cui la
morte del soggetto derivi dalla violazione di una regola cautelare dettata a tutela della
“sola” integrità fisica dello stesso, sarebbe possibile giungere ad una condanna per
omicidio colposo.
33
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zione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del
nesso causale e dell’elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l’evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela
avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata» 34.
È del tutto evidente come la Suprema Corte non si ponga il problema
della prevedibilità dell’evento hic et nunc considerato, ma deve sul punto
evidenziarsi che non sarebbe nemmeno auspicabile richiedere che la regola cautelare sia univocamente (ed ex ante) destinata ad evitare l’eventomorte piuttosto che l’evento-lesione personale; molto più probabile che
l’una sia consequenziale all’altra e che quindi lo scopo della regola cautelare sia di prevenire entrambe 35.
Ai fini che qui interessano, però, si deve rilevare come le indicazioni
giurisprudenziali non siano affatto chiare in merito al rapporto tra
“evento” ed “elemento soggettivo”. Nella prima sentenza, si parla di rappresentazione da parte del soggetto, ma non è chiaro se per “soggetto”
debba intendersi l’agente reale ovvero l’agente-modello; nella seconda
sentenza citata, l’evento è messo in stretto rapporto con la prevedibilità,
ma non dell’agente concreto, bensì dell’homo eiusdem: il legame viene
quindi ritenuto pertinente essenzialmente l’elemento oggettivo. L’elemento soggettivo è esplicitamente citato, ma al fianco del nesso causale:
il che fa presumere che il richiamo alla colpevolezza colposa abbia un
ruolo più di contorno che altro.
Tutto ciò non toglie che – a mio avviso – all’evento ed al suo disvalore
debba essere rivendicato un ruolo anche nella componente soggettiva

34

Cass., Sez. IV, sent. 11 luglio 2002, n. 988, in Cass. pen., 2004, 3629 (fattispecie
relativa all’esposizione di lavoratori all’inalazione di polveri di amianto, nella quale
l’eventuale ignoranza dell’agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e
soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte dell’omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell’epoca, per la prevenzione dell’asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita). Altre citazioni e
riflessioni in G.P. ACCINNI, Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti giudiziali, 931 s.
35

Su queste posizioni anche P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 59 s. Il problema del rapporto tra contenuto della regola cautelare ed evento che
si tende a prevenire sembra attenere più la dimensione oggettiva del reato colposo che
quella soggettiva; non ci può però esimere dal sottolineare come molto spesso manchi
(o non sia nota) una relazione univoca tra condotta ed evento, tanto anche il legislatore deve ricorrere alla tipizzazione di reati di pericolo, non sapendo in che termini (di
evento-morte o evento-lesioni) quella condotta che intende proibire sia effettivamente
pericolosa (così G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale (ed. 2001), 576).
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della colpa: partendo dall’idea che l’elemento soggettivo deve essere costruito in termini positivi, che l’esigibilità consiste nella verifica che il
soggetto avrebbe potuto, se solo avesse voluto, rispettare la regola cautelare e quindi evitare la causazione dell’evento, se ne deduce che parte
dell’accertamento dell’elemento soggettivo dovrebbe essere anche la verifica della circostanza che l’agente avrebbe potuto rappresentarsi l’evento
di danno o pericolo.

4.2. La possibilità di comportarsi in maniera da evitare l’evento ovvero la possibilità di rispettare le regole cautelari.
La domanda cui, caso per caso, deve darsi risposta è: ciò che l’agente
modello avrebbe evitato poteva essere evitato anche dall’agente concreto? E visto che l’evento non si sarebbe verificato se fossero state rispettate le regole cautelari, ciò equivale a chiedersi: poteva l’agente concreto
rispettare le regole cautelari cui si sarebbe sicuramente attenuto l’agente
modello? Il rimprovero di colpevolezza nel caso del reato colposo dipende dal fatto che l’autore del reato, secondo le sue capacità personali, si
trovi nella situazione di riconoscere ed uniformarsi agli obblighi di cautela che a lui sono richiesti secondo il parametro oggettivo. In questo
esame fa testo non la capacità dell’uomo prudente e scrupoloso che appartiene al tipo sociale del quale fa parte anche l’autore del reato (criterio oggettivo, objektiver Maßstab), ma l’agente concreto, con il suo individuale livello di capacità di forza, di esperienza, di conoscenza (criterio
soggettivo, subjektiver Maßstab) 36.
Il profilo soggettivo e personale della colpa deve essere individuato
nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella
concreta possibilità di pretendere l’osservanza della stessa, in una parola,
nell’esigibilità del comportamento dovuto: non avrebbe senso, e sarebbe
espressione di una logica di responsabilità oggettiva, il rimprovero per
colpa nei confronti di chi, secondo il suo livello individuale di conoscenze, energie ed esperienze non è in grado di uniformarsi alla regola di di-

36

Così H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57, II, 1; conformi
P. BOCKELMANN, Verkehrsstrafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 210 ss.; K. ENGISCH,
Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, 349 ss.; F. EXNER, Das
Wesen der Fahrlässigkeit, 217; K. KÜHL-E. DREHER-K. LACKNER, Strafgesetzbuch, § 15,
49; H. MANNHEIM, Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht, 61 ss.; H. MÜHLHAUS,
Die Fahrlässigkeit in Rechtsprechung und Rechtslehre, 32; A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDERT. LENCKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 194; B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der
Dogmatik der Fahrlässigkeits– und Gefährdungsdeliktei, 790; H. WELZEL, Das deutsche
Strafrecht, 175.
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ligenza 37. Tuttavia, per gli Autori che utilizzano il modello dell’homo eiusdem condicionis et professionis, la conciliazione delle esigenze di generalizzazione e di personalizzazione è ricercata, in via di principio, nella costruzione di una pluralità di modelli di sapere e di attitudini quanto più
possibile aderenti alle caratteristiche sia sociali che professionali che individuali dell’agente; riconoscendo un ruolo effettivo alla colpevolezza
(per escluderla) solo in “casi limite”, «in casi particolari, di deficit di capacità intellettive o di deficit di socializzazione dell’agente», casi, peraltro, che la dottrina si sforza di formulare (quello dell’anziana nonna che
conduce per la prima volta in città il nipotino o quello del guidatore un
po’ arteriosclerotico che non si accorge di non essere più in grado di eseguire una manovra d’emergenza) ma che hanno ben poche opportunità
di verificarsi nel mondo reale 38.
L’evitabilità dell’evento merita qui di essere approfondita ancora come oggetto dell’accertamento di colpevolezza; il “come” accertare questo
fattore sarà analizzato infra.
Una situazione concreta e “difficile” aiuterà a comprendere il problema.
Abbiamo visto come le regole, soprattutto nell’ambito della sicurezza
nei cantieri, siano strutturate in modo da tener conto del progresso tecnico e scientifico. Peraltro, proprio nell’ottica del continuo aggiornamento di tali misure, si deve presupporre un mutamento diacronico della
struttura del giudizio di colpa. All’agente, infatti, è richiesto non solo di
rispettare la norma cautelare, ma anche di accorgersi delle situazioni che
fanno apparire quella norma non più idonea allo scopo e suggeriscono
l’adozione di un comportamento diverso. La normale diligenza consiste
quindi: i) nel verificare il fallimento della norma cautelare precedentemente adottata; ii) nell’individuare ed adottare la norma cautelare “nuova” ed efficace 39.
37

M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 426 ss.

38

Così D. PULITANÒ, Diritto penale, 388 ss.

39

In questo contesto non viene tanto in considerazione la distinzione che si usa
operare all’interno delle regole di colpa specifica: quella tra norme rigide e norme elastiche (si veda per tutti G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 484; F. GIUNTA,
Illiceità e colpevolezza, 220 s.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 237)
bensì quella tra norme che hanno un’efficacia tale da eliminare il rischio e quelle che,
invece, sono capaci solo di ridurlo. Si veda, sul punto, P. VENEZIANI, Regole cautelari
“proprie” ed “improprie”, 15: «per regole cautelari “proprie” si intendono quelle basate
su un giudizio di prevedibilità dell’evento e di sicura (= con probabilità confinante
con la certezza) evitabilità del medesimo mediante il comportamento lecito (alternativo a quello colposo tipico). Viceversa, si possono qualificare “improprie” le regole
cautelari che, a fronte della prevedibilità dell’evento, impongono di adottare precauzioni che non garantiscono un azzeramento (o quasi) del rischio, ma soltanto una riduzione del medesimo (sicché il comportamento lecito con un certo livello di probabi-
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Come procedere a questo duplice accertamento? Adottando il criterio
dell’homo eiusdem e compiendo le operazioni consuete, arriveremo a dire che l’agente modello avrebbe certamente individuato l’obbligo di
comportamento nella seconda e più aggiornata regola cautelare. Non potremmo certo dire che l’agente modello si sarebbe uniformato alla prima
e più vecchia regola cautelare, perché l’agente modello sceglie sempre e
comunque la regola più efficace.
Questo modus ragionandi, però, non spiega il passaggio dalla vecchia
alla nuova regola cautelare. Meglio, il passaggio è sottinteso: il modello
sceglie la regola cautelare più efficace, quindi non si pone nemmeno il
problema dell’abbandono della regola cautelare inefficace. In questo modo, però, rimane nell’ombra un aspetto molto importante: la possibilità,
per l’agente, di riconoscere l’inefficacia della vecchia regola cautelare. E
non si tratta di un passaggio di poco conto.
Prendiamo, ad esempio, un datore di lavoro che, per un certo numero
di anni, ha utilizzato certe procedure, scientificamente accreditate e fissate in un disciplinare tecnico, per il trattamento di un certo materiale
pericoloso. Poniamo caso che si scopra che quelle procedure non sono in
realtà così efficaci come si crede, visto che ne esistono delle altre migliori. Orbene – si dirà – l’agente modello avveduto adotterà quanto prima le
procedure più efficaci, ovvero quelle messe a punto più di recente. Ma
che accade se queste ultime sono messe a punto in un’azienda all’avanguardia e sono coperte dal segreto industriale cosicché solo i collaboratori di quell’impresa le conoscono? In questo caso una regola cautelare
più efficace di quella usata fino a quel momento esiste, ma è segreta. Ed
allora: o si dice che il modello si sarebbe uniformato alla regola cautelare
nuova, anche se non disponibile ai più, oppure si dice che il modello
avrebbe continuato ad uniformarsi alla regola cautelare vecchia fino al
momento in cui quella nuova non sia resa nota.
Nel primo caso si impatta, però, contro una falsificazione. Solo il modello-agente perfetto conoscerà la regola cautelare nuova, ma esso è un
“modello” sui generis, che non si potrà più chiamare tale visto che non
viene più costruito sulla professio e sulla condicio (le quali ultime si situano, appunto, ad un livello inferiore): è un modello che incarna la miglior scienza ed esperienza.
Nel secondo caso, la struttura del modello rimane intatta – l’homo
lità – variabile a seconda dell’efficienza della regola – è in grado di prevenire l’evento,
ma senza che sia possibile nutrire alcuna ragionevole certezza in merito) […]. Si capisce dunque come la distinzione tra regole “proprie” ed “improprie” sia strettamente
collegata alla tematica del c.d. rischio consentito». In quest’ottica il dovere di astensione rappresenterebbe la regola cautelare propria per eccellenza, tendente com’è all’azzeramento del rischio.
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viene effettivamente costruito avendo riguardo all’operatore esperto che
svolga la stessa professio o si trovi nella stessa condicio –, ma la generalità degli operatori sarà legittimata a rinunciare alla regola cautelare più
efficace, che, appunto, ancora non appartiene al modello cui loro devono
ispirarsi.
Si potrebbe obiettare: il modello di homo eiusdem è sempre lo stesso,
solo che, per la generalità degli operatori di un certo settore, questo sarà
identico sia prima che dopo la scoperta del nuovo procedimento di lavorazione del materiale (e fino a che le scoperte non saranno diffuse); per
chi invece è autore di questa scoperta, bisognerà tener conto anche delle
conoscenze ulteriori. Il che ingenera quella contaminazione del piano
oggettivo con elementi soggettivi più volte criticata e produce una poco
auspicabile duplicazione delle norme cautelari (e quindi del fatto tipico).
A problema si aggiunge problema.
Il modello alternativo – che utilizza il criterio della massima scienza
ed esperienza per la dimensione oggettiva e trasferisce il criterio dell’homo eiusdem nella componente soggettiva – sembra più adatto a risolvere
la questione. La regola cautelare efficace è una ed una sola: quella messa
a punto in tempi più recenti. Il problema della successione di regole cautelari quindi andrà affrontato sul versante dell’elemento soggettivo: quello che va provato, in positivo, è se l’homo eiusdem ha avuto o meno accesso alla regola cautelare nuova e, quindi, se è stato o meno in grado di
rispettarla.
Adottare un modello piuttosto che un altro porta a conseguenze diverse. Proseguendo nell’esempio: poniamo caso che un lavoratore riporti
delle lesioni conseguenti alla manipolazione di un certo materiale e che
il suo datore di lavoro si sia uniformato alla regola cautelare vecchia, ma
non anche a quella nuova (che è ancora sconosciuta). Se si usa il criterio
dell’homo eiusdem, si dirà che egli non è in colpa perché non ha violato
la regola cautelare condivisa da chi esercitava con cautela quella professione; se si usa il criterio della massima esperienza, si dirà che egli non è
in colpa perché, pur violando la regola cautelare, questa non era per lui
conoscibile. Nel primo caso viene meno la tipicità; nel secondo la colpevolezza. Nel primo caso il lavoratore non avrà diritto ad alcun risarcimento; nel secondo sì.
Né si può obiettare, per difendere la tesi dell’homo eiusdem, che la regola cautelare deve essere disponibile ex ante. Qui, infatti, lo è: chi ha
scoperto la regola cautelare, dispone ex ante della stessa. Né avrebbe senso distinguere tra una disponibilità (assente) per l’homo eiusdem ed una
disponibilità (presente) per il secondo modello di agente, quello dell’homo eiusdem arricchito delle conoscenze specifiche del soggetto. La disponibilità ex ante o c’è o non c’è.
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Da ultimo, non pare che in questo contesto possa aver alcun rilievo
invocare la colpa per assunzione: nell’esempio che si è fatto, la regola
cautelare nuova viene scoperta nel mentre dello svolgimento dell’attività.
La colpa per assunzione, invece, consiste in un rimprovero mosso a chi
si mette a fare qualcosa che non sa fare e che prima di quel momento
non ha mai fatto.
Come già s’è dato conto, la Corte Costituzionale si è trovata a giudicare un’ipotesi non lontana da quella ora prospettata in via teorica 40. Il caso è quello della «riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, dei rischi derivanti dalla esposizione
al rumore mediante l’adozione di non meglio specificate misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando
gli interventi alla fonte» 41.
La Corte ritenne di “togliersi dall’impaccio” osservando che «il modo
per restringere, nel caso in esame, la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure “concretamente attuabili”, il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate
e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente
acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei
comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in
concreto e al momento, delle diverse attività produttive» 42.
40

La sentenza interpretativa di rigetto n. 312 del 1996 della Corte Costituzionale –
citata anche da V.B. MUSCATIELLO, La tutela altrove, 99, n. 112 e da P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 151, n. 17 – è pubblicata in Foro it., 1996, I,
2957.
41

Questo il testo dell’art. 41, comma 1 D.Lgs. n. 277 del 1991: «Misure tecniche,
organizzative, procedurali. 1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al
rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. || 2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della
pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta
una segnaletica appropriata. || 3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una
limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili».
42

Similmente, in un precedente analogo caso (sent. 475 del 1988, in Riv. pen.,
1988, 827), la Corte Costituzionale, trovandosi a giudicare l’art. 24 del D.P.R. n. 303
del 1956 (Norme generali per l’igiene del lavoro) – «Rumori e scuotimenti. 1. Nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità»;
articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs. n. 187 del 2005 –, sanzionato con la pena di cui al
successivo art. 58, comma 1, lett. b), ritenne che «non può farsi questione di generici-
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La soluzione proposta suggerisce due tipi di riflessioni.
Primo. Per salvare la norma dalla censura di incostituzionalità per
violazione del principio di tassatività-determinatezza, il Giudice delle
leggi ha ritenuto sufficiente riferirsi allo standard di sicurezza comunemente praticato nei singoli settori. Solo che, così facendo, egli si è dimenticato che «la funzione di regole di sicurezza è di controllo delle prassi, di invalidazione di prassi scorrette o inadeguate: è perciò contraddittorio desumere tout court il contenuto delle regole cautelari da quelle
stesse prassi che la regola ha il compiuto di orientare. Il metro normativo dei doveri dell’imprenditore non può essere desunto proprio da quelle
prassi imprenditoriali che la legge ha il compito di conformare alle esigenze di tutela avute di mira» 43.
Secondo. L’opzione ermeneutica suggerita dal Collegio ripropone le
problematiche sulle quali ci si è attardati supra. Ipotizzare che debba
farsi riferimento alle «applicazioni tecnologiche generalmente praticate»
ingenera nel sistema tutte le contraddizioni accennate. Ovvero che, in
uno stesso momento t, possono darsi diversi livelli di conoscenza: un livello medio x ed un livello (superiore) x’. La generalità degli operatori sarà obbligata a rispettare il primo; ma, per non rinunciare alla sanzione
penale avverso chi dispone di conoscenze superiori, bisognerà ammettere che le conoscenze diffuse (x) debbano essere, talvolta, “corrette verso
l’alto” per raggiungere il livello x’, qualora questo sia quello effettivamente posseduto dall’agente concreto. Con il risultato di avere due norme
cautelari distinte per la prevenzione dello stesso evento nel medesimo
contesto e di trattare in modo difforme situazioni che, dal punto di vista
del fatto tipico, paiono uguali 44.
tà e indeterminatezza della fattispecie (art. 25 Cost.) quando il legislatore fa riferimento ai suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico». Mi sembra che, in entrambi i casi citati, la normativa tecnica, nel
momento in cui rimanda alla scienza del momento storico, sostanzialmente ometta di
indicare il precetto cui l’agente deve attenersi e configuri, di fatto, una norma penale
in bianco.
43

In maniera del tutto condivisibile D. PULITANÒ, voce Igiene e sicurezza sul lavoro
(tutela penale), 397 (corsivi originali).
44

Accenna in modo critico alla sentenza citata anche G. MARINUCCI, Innovazioni
tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, 31 s. L’Autore si dilunga a sostenere che la ricostruzione della regola cautelare non
può essere fatta in base all’uomo medio (come vorrebbe la Corte Cost. nella sentenza
citata) e che la sicurezza non può essere computata in un’analisi costi/benefici, essendo necessaria «la rinuncia alla stessa attività pericolosa, quando la rinuncia è il solo
mezzo capace di sventare o anche solo minimizzare i pericoli» (pag. 46; corsivi originali). Conclusione: «la diligenza esigibile si ricava non da quel che si usa fare nello svolgimento di questa o quella attività, bensì da quel che di poteva pretendere anche in termini
di sopportazione dei costi economici, fino alla rinuncia dell’attività, dall’homo ejusdem
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5. L’oggetto dell’accertamento di colpevolezza nel caso di regole di
colpa specifica in senso stretto.
5.1. L’evento.
Per quanto riguarda le regole di colpa specifica in senso lato, si è visto
che tanto (la prevedibilità del)l’evento dannoso o pericoloso quanto (il
rispetto del)la regola cautelare costituiscono l’oggetto della “colpevolezza
colposa”. Questo modello sembra, peraltro, ben adattarsi a gran parte
della normativa antinfortunistica adottata a partire degli anni Novanta.
Le disposizioni legislative da ultimo emanate, con il fatto di tendere alla
riduzione del rischio per il tramite di una sua valutazione, concedono
ampio spazio a valutazioni in termini di prudenza, diligenza ed opportunità: diventando il comportamento dell’homo eiusdem “una parte” della
regola di condotta codificata, ne segue che anche in questo tipo di colpa
specifica c’è spazio per verificare tanto se l’agente concreto avrebbe previsto l’evento quanto se egli avrebbe potuto uniformarsi alla disposizione
di colpa specifica. Come nella colpa generica, così nella colpa specifica
in senso ampio, costituisce oggetto dell’accertamento di colpevolezza tanto
l’evento quanto la condotta doverosa.
Ma che accade quando ci si confronta con regole di colpa specifica in
senso stretto? È proprio qui che la dimensione che si vorrebbe totalmente
normativa della colpa mette in evidenza tutta se stessa e dunque è proprio questo il banco di prova di ogni ricostruzione teorica 45.
Partendo anche in questo caso dall’evento, v’è da chiedersi se anche
nella colpa specifica in senso stretto debba accertarsi che il soggetto
agente poteva rappresentarsi l’evento.
Non si è mancato di sostenere che soltanto l’evento, in questo contesto, può dar corpo all’esigenza di un’adeguata personalizzazione della recondicionis et professionis» (pag. 47; corsivi originali). Ma ecco l’inghippo: l’homo che
svolge una certa, reale professio e si trova in una certa, reale condicio non è forse –
disincantatamente guardato – quell’uomo che considera la sicurezza un costo aziendale? No!, si risponderà. Quello è l’uomo medio; l’homo eiusdem, invece, è avveduto. A
parte il problema per distinguere l’uno dall’altro, ho la sensazione che l’homo eiusdem
eretto a modello sia così avveduto da non appartenere a nessuna reale professione o
condizione: un homo eiusdem sì astratto da essere incarnazione della migliore scienza
ed esperienza. D’altronde, che differenza c’è tra il dire che «chiunque svolge un’attività pericolosa per la salute o la vita deve adottare e sopportare i costi delle misure tecnicamente esistenti in ogni dato momento (pag. 47; corsivi aggiunti) ed il dire che la
regola cautelare va costruita secondo la migliore scienza ed esperienza?
45

Di “dimensione normativa della colpa” si è parlato in tutto il lavoro; ex multis si
vedano, comunque, G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 138 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 4 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per
inosservanza di leggi, 124; A. PAGLIARO, Il fatto di reato, 259.
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sponsabilità. L’accertamento della misura oggettiva (ivi compresa la sua
componente individualizzante) «è spesso, infatti, “bruciato” dalla constatazione dell’inosservanza della regola (in ipotesi) fissa codificata, mentre
il soggetto agente non può certo addurre quale scusante “soggettiva”
l’eventuale ignoranza di tale “norma”» 46. Il bisogno di una componente
soggettiva anche nell’ambito della colpa specifica in senso stretto si ritiene possa venire soddisfatto soltanto ricorrendo alla rappresentabilità ed
evitabilità dell’evento in concreto 47. Un “evento in concreto” che però –
va precisato – non è ancora l’evento hic et nunc, ma semplicemente un
evento-tipo, una classe di eventi 48.
Si potrebbe dire che la prevedibilità soggettiva dell’evento è in re ipsa:
l’agente, cioè, solo leggendo la norma cautelare codificata sarebbe in
grado di comprendere quale evento essa tende a prevenire: è chiaro, ad
esempio, che l’art. 9 del D.P.R. n. 547 del 1955 – «I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara
indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per
metro quadrato di superficie. || I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del
solaio» – ha come scopo quello di evitare il crollo dei solai per il troppo
peso 49.
Ciò però non è sempre vero: esistono, infatti, delle norme cautelari
scritte aventi carattere rigido i cui scopi di tutela non è così facile cogliere; sono più che celebri le condanne per mesotelioma pleurico per giustificare le quali i Giudici hanno individuato nella norma specifica una ratio che non era quella originaria. Solitamente ci si schernisce di fronte a
queste conclusioni dicendo che la norma cautelare deve essere disponibile ex ante; condizione che invece sarebbe risultata assente nei casi citati.
Ad una soluzione assolutoria si potrebbe però giungere anche per altra
via: i datori di lavoro protagonisti di quelle vicende, al momento in cui
agivano, non si sono rappresentati (rectius: non avrebbero potuto rap46

N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 285 (corsivi originali).

47

Così N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 286.

48

Si veda F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1302 s.

49

Talvolta è la stessa fonte legislativa che indica sia la regola cautelare sia la ratio di
tutela. Si veda, ad esempio, sempre il D.P.R. n. 547 del 1955 nei suoi art. 10, comma 1
– «Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro
o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture
o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone […]» – o art. 12 – «Nelle
operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti
mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa
di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone» –.
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presentarsi) che dalla violazione della normativa tecnica in materia di
polveri allora vigente sarebbe potuta derivare l’insorgenza di una patologia polmonare (il mesotelioma) a danno dei dipendenti. L’evento non
era (soggettivamente) prevedibile e pertanto non può essere imputato
all’agente 50.
Ma come si fa, in realtà, ad individuare la ratio di tutela della norma?
Come si fa a dire che una certa prescrizione cautelare è funzionale ed
evitare un certo evento? Si potrebbe rispondere: attraverso i criteri dell’homo eiusdem o della massima scienza ed esperienza. L’agente avveduto sa che la violazione di determinate regola cautelari porterà con un ri50

Il riferimento va alle sentenze della Pretura di Torino del 9 febbraio 1995 e della
Corte d’Appello di Torino del 15 ottobre 1996, pubblicate in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, 1447. Rileva in nota C. PIERGALLINI (Attività produttive e imputazione per colpa:
prove tecniche di “diritto penale del rischio”, 1489 s.) l’essenzialità del problema della
riconoscibilità del pericolo che così s’atteggia: la magistratura si trova a giudicare nel
1995 la condotta di un datore di lavoro che tra il 1964 ed il 1968 ha adibito alcuni lavoratori all’applicazione dell’amianto a spruzzo, in tal modo esponendoli alle polveri
cancerogene che (probabilmente) ne provocarono la morte. Solo che “negli anni ‘60,
le cognizioni medico-scientifiche sul mesotelioma e sugli effetti oncogeni dell’amianto
erano essenzialmente dibattute nel ristretto ambito universitario” (pag. 1489; corsivi
originali). D’altronde sarebbe iniquo condannare – così come si fece in primo grado –
il datore di lavoro per aver omesso di fornire ai dipendenti le maschere per la respirazione in quanto, nel momento in cui fu posta in essere la condotta, non era affatto
noto che l’osservanza degli artt. 4, 20 e 21, D.P.R. n. 303 del 1956; 377 e 387, D.P.R. n.
547 del 1955; 157 e 176, D.P.R. n. 1124 del 1965 avrebbero potuto impedire l’insorgenza di malattie polmonari quali l’asbestosi. “La circostanza che l’imprenditore debba, per quanto possibile, attingere alla migliore scienza ed esperienza per impedire o
contenere la diffusione delle polveri negli ambienti di lavoro non coincide con la necessità di munirsi di un corredo nomologico superiore, di un “sapere” cioè ancora
confinato negli istituti di ricerca. Solo la conoscenza scientifica definitivamente penetrata nella comunità sociale, cioè quella che ha oltrepassato il confine della fase formativa e sperimentale, potrà integrare quel patrimonio cognitivo sopra il quale ricostruire i nessi causali sottostanti alle regole prudenziali” (pag. 1490; corsivi originali).
Questa considerazione è sicuramente da condividere; non così per le conseguenze che
se ne traggono. Si dice che “la morte dell’operaio avvenuta nel 1992, esposto senza cautele all’amianto negli anni ‘60, non può imputarsi alla colpa del datore di lavoro: la cornice nomologica integrante il contenuto previsionale delle norme cautelari disattese non
annoverava fra i “sotto-eventi” in possibile relazione causale con l’eventum mortis il mesotelioma pleurico o altre forme di tumore polmonare. Non era perciò riconoscibile il
pericolo di verificazione di una modalità rilevante e ripetibile dell’accadimento […]
causalmente collegata all’evento finale descritto dalla norma incriminatrice” (pag.
1490; corsivi originali). Orbene, è sicuramente vero che il pericolo non era riconoscibile nemmeno da parte del datore di lavoro avveduto; ma ciò non significa che, a livello di migliore scienza ed esperienza, il legame tra esposizione all’amianto ed asbestosi
fosse sconosciuto. Il discorso è sempre lo stesso: una regola cautelare esiste, solo che i
più ancora non la conoscono; affermare che una regola cautelare non esiste perché
essa è sconosciuta all’homo eiusdem concreta una mistificazione della realtà ed una
contaminazione tra “soggettivo” ed “oggettivo”.
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levante grado di probabilità al verificarsi di un certo evento; la massima
scienza ed esperienza dispone delle interrelazioni causali che legano
condotta ed evento.
Ciò non è sufficiente perché va altresì precisato che per questa verifica bisogna avere la bontà di considerare le conoscenze che l’homo eiusdem possedeva o che la scienza aveva acquisito al momento del fatto. Non
possono avere rilievo, infatti, i saperi acquisiti in un momento successivo: condannare per non aver fatto ciò che non si sapeva ancora di dover
fare urta contro ogni fondamento generalpreventivo della pena.
Continuiamo, dunque, con l’esempio del mesotelioma. In un certo
momento t nessuno sapeva che un certo processo produttivo avrebbe potuto produrre quella malattia, quindi nessuno sapeva che le norme allora
vigenti sarebbero potute servire per evitare anche quell’evento: l’evento
“mesotelioma” non può essere posto a carico dell’agente. In un successivo momento t’ il Ministero della Sanità, dietro la segnalazione di alcuni
medici, ha il sospetto che l’uso di certe polveri possa portare a certe malattie e, dopo alcuni studi, arriva a giudicare probabile l’interrelazioni tra
le une e le altre: in questo momento t’ una regola cautelare (almeno secondo la massima scienza ed esperienza) esiste, solo che essa non è ancora diffusa tra gli operatori, che ne rimangono all’oscuro. Ciò significa
che alcuni (gli operatori del Ministero della Sanità) sanno che il rischio
di mesotelioma potrebbe essere prevenuto utilizzando delle apposite maschere, il che equivale a dire che alcuni sanno che tra gli scopi di tutela
della norma vigente rientra anche la prevenzione del rischio di mesotelioma. In questo momento t’ la regola cautelare è disponibile ex ante,
l’oggetto di tutela della norma è pure individuato ex ante, quello che
manca è la possibilità soggettiva di prevedere quell’evento: praticamente
nessun datore di lavoro è in grado di prevedere che l’esposizione a polveri porterà i propri lavoratori ad ammalarsi di quella specifica patologia,
con esiti probabilmente mortali. Ecco, quindi, che ciò che è astrattamente, oggettivamente prevedibile non può essere in realtà previsto dal singolo. La prevedibilità dell’evento ha, quindi, una sua funzione anche nelle ipotesi di colpa specifica in senso stretto: né più né meno di quel che
accade nell’ambito della colpa generica.
Si potrebbe obiettare che queste riflessioni non riguardano certo l’elemento soggettivo, bensì quello oggettivo della colpa: l’homo eiusdem, prima che la conoscenza diventi parte della condicio o della professio, non
può prevedere quell’evento e, dunque, a mancare non è tanto la colpevolezza quanto il fatto tipico. Ma è fin troppo semplice replicare che per
prima cosa – come si è detto – il criterio dell’homo eiusdem sembra accolto dalla giurisprudenza (almeno nell’ambito dell’infortunistica) tanto
in quanto esso rappresenti il massimo livello di conoscenze disponibili,
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visto che viene di volta in volta richiesto che il livello “medio” sia aggiornato in base ai progressi tecnologici (salvo poi le contraddizioni cui incorre la Corte Costituzionale); in secundis va ribadito che, in queste situazioni
limite, pretendere di ricostruire la regola cautelare secondo la visione dell’homo eiusdem rappresenta in qualche misura una mistificazione della
realtà perché si arriverebbe ad affermare che una regola cautelare non esiste quando essa, invece, c’è (solo che non è disponibile ai più).
Per tentare una “strenua” difesa di quest’ultimo modello, si potrebbe
dire che esso non pertiene una realtà naturalistica (l’esistenza o l’inesistenza di un legame tra causa ed effetti che la scienza sia in grado di rintracciare) bensì una realtà giuridica (la conoscenza di quel legame nell’ambito di una determinata professio). Solo che in questo caso si incorrerebbe in una ulteriore contraddizione. Da sempre si dice, infatti, che
l’homo eiusdem non fa semplicemente ciò che si fa nella prassi (che spesso è sciatta), ma fa ciò che giusto e corretto fare: se si può fare qualcosa
di più di quello che solitamente si fa nella prassi, l’homo eiusdem fa sicuramente quel “di più” 51.
Nell’esempio che si è fatto, però, l’homo eiusdem – almeno nel momento t’ – smetterebbe i panni dell’agente avveduto per diventare incarnazione di una prassi che si situa ad un livello di sicurezza per il lavoratore inferiore rispetto a quello possibile e che quindi risulta, in qualche
modo, sciatta.
Questo complesso argomentare porta nuove conferme all’opinione –
51

Anche chi propone l’adozione di un criterio diverso da quello della massima
scienza o esperienza – non importa qui se quello dell’uomo medio o dell’homo eiusdem condicionis et professionis – sta però bene attento nel precisare che il puro richiamo a quello che suggerisce l’esperienza o a quello che dettano gli usi «può essere
variamente fallace se non è integrato da una rinnovata applicazione del criterio della
rappresentabilità» (G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 178). Infatti, gli
usi possono convalidare una prassi assolutamente scorretta, che addirittura elevi l’entità del rischio: ebbene, in questi casi, perché l’agente possa sfuggire al rimprovero di
aver agito in un certo modo malgrado la rappresentabilità dell’evento non sarà certo
sufficiente – si dice (G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 179 o M. GALLO,
voce Colpa penale, 638) – che egli indichi, in quel modo di comportarsi, la via battuta
dalla prassi sulla scorta di giudizi di rappresentabilità ed evitabilità, perché è la prassi
stessa a testimoniarne la fallacia. La regola da osservare è quella che scaturisce non
più dalla prassi, ma da un nuovo ed indipendente giudizio sulla pericolosità della
condotta, volto ad individuare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione. Ma allora, per un verso si afferma che «l’interprete fa continuo ricorso alle “regole d’esperienza” ed agli usi sociali […] che esprimono […] il risultato di una vasta previsione dei
possibili pericoli» (così G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 178, citando
H. WELZEL, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte, 18); per l’altro ci si affretta a dire che
quegli usi e quella prassi non sono sufficienti, perché vanno continuamente aggiornati. Ma aggiornati come se non fruendo della miglior scienza ed esperienza, ovvero di
un modello conoscitivo superiore rispetto a quello dell’agente preso a riferimento?
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peraltro già da altri espressa – secondo la quale è ben possibile distinguere tra una “prevedibilità oggettiva” ed una “prevedibilità soggettiva” 52.
D’altronde la pura violazione della regola cautelare da parte del soggetto, senza che il soggetto stesso possa prevedere le conseguenze dannose connesse, urterebbe contro i principi del diritto: l’Appellfunktion, la
funzione di avvertimento, di messa in guardia (che è peculiare della regola cautelare) può operare solo se il destinatario ne può conoscere il
senso, cioè prevede o può prevedere l’evento dannoso derivabile dalla
inosservanza della cautela 53.
Anche nel delitto colposo il fatto deve fungere da “richiamo”, da “appello” alla diligenza dell’agente. A differenza che nel reato doloso, però,
l’agente non sa che sta ponendo in essere un comportamento tipico, intendendosi per tale il comportamento conforme al fatto tipico di reato.
Da un lato, quindi, la situazione concreta deve pur sempre avere una
funzione di appello: se non l’avesse, se ne dovrebbe dedurre che l’agente
non avrebbe nemmeno la possibilità di rendersi conto della necessità di
porre in essere condotte corrispondenti agli obblighi di diligenza e perizia. Dall’altro, l’agente non sa che sta tenendo un comportamento tipico
e quindi l’Appelfunktion è limitata. Il giusto compromesso può essere
rinvenuto, di nuovo, nella teoria del rischio. La funzione di appello sta e
cade con il carattere rischioso della condotta posta in essere. Tanto si
può pretendere che l’agente si desti (e quindi si uniformi al precetto comportamentale) quanto la situazione nella quale egli si viene a creare sia
gravida di rischi. La creazione del rischio, che poi si realizzerà nell’evento e che l’osservanza delle regola cautelare avrebbe impedito, funge
da segnale d’allarme. La creazione del pericolo è l’elemento che dovrebbe
“far scattare” l’attenzione dell’agente, perché è proprio nel predetto pericolo che sta la tipicità della condotta colposa, il suo disvalore, la sua funzione di appello.
52

Si veda N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, 299 e F. ANGIONI,
Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1301 il quale ultimo afferma che: i) nella concezione psicologica della colpa, la prevedibilità fungeva da connotato essenziale della
colpa, nel senso che colposo era l’aver agito senza prevedere l’evento prevedibile; ii) nella concezione normativa, «la prevedibilità dell’evento tipico serve primariamente per il
riconoscimento delle regole preventive di diligenza, ma della vecchia concezione psicologica conserva qualcosa: un aggancio sostanziale alla esigibilità del comportamento doveroso, cioè al fondamento di qualunque idea di colpevolezza» (corsivi aggiunti).
53

Parla di Appellfunktion, H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts,
324. Amplius, sul problema che il fatto è indice o indizio dell’antigiuridicità (intesa
come valutazione normativa del fatto stesso) e che dunque chi lo realizza dovrebbe,
dalle stesse note esteriori che lo contrassegnano, evincere elementi da cui desumere il
sentore, il sospetto o addirittura la certezza dell’illecito, si veda M. DONINI, Il delitto
contravvenzionale, 58 ss.
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Bisogna però fare attenzione ad un passaggio: se si combina lo “sdoppiamento” della prevedibilità – che dunque viene ad assumere un ruolo
significativo sia nella componente oggettiva che il quella soggettiva – ed
il criterio dell’homo eiusdem, si rischia di incorrere in una complicazione
sistematica. Il pericolo è che la conclusione sia contraddittoria rispetto
alle premesse.
Procediamo con ordine: la “prevedibilità” – s’è detto – deve avere un
ruolo tanto nella dimensione oggettiva quanto in quella soggettiva; per
quanto riguarda la prima, la prevedibilità – secondo l’impostazione maggioritaria – andrà valutata dal punto di vista dell’homo eiusdem; ma
l’homo eiusdem è quanto più vicino possibile all’agente reale; ebbene, se
già la “prevedibilità oggettiva” ha una carattere “individualizzato”, quale
spazio rimane per la “prevedibilità soggettiva”? L’alternativa è secca: o si
dice che la prevedibilità non ha nessun ruolo, sul piano soggettivo, ma
così si va incontro agli inconvenienti che si sono descritti poc’anzi; o, se
si vuole affermare il contrario, bisogna che una certa parte della prevedibilità sia recuperata alla colpevolezza sottraendola alla tipicità. È poco
convincente affermare che l’agente deve poter prevedere l’evento perché
altrimenti viene meno l’Appellfunktion, accontentarsi poi di una prevedibilità oggettiva secondo l’agente-modello: la giusta collocazione dell’Appellfunktion è sul piano della colpevolezza.
In conclusione, una possibilità di rappresentarsi l’evento deve pur
sempre sussistere: l’agente deve avere la possibilità di rendersi conto che
la condotta che sta per tenere potrà, con ogni probabilità, condurre al
verificarsi di quell’evento. E questa possibilità deve sussistere indipendentemente dallo stato di conoscenze che il progresso tecnologico fornisce: in questo contesto non interessa sapere se un legame eziologico tra
antecedente ed effetto esiste, ma se quel legame e, dunque, quell’effetto
possano essere conosciuti dall’agente concreto. Mi pare evidente che si
tratta di tematiche che pertengono l’elemento soggettivo: non vedo il motivo di trasportare anche questo problema sul piano della tipicità – come
si farebbe se si sostenesse che è prevedibile per l’agente concreto ciò che
è prevedibile per l’agente-modello –. Questo è un problema di colpevolezza e come tale deve essere trattato.
Conclusivamente: tanto nell’ambito della colpa specifica in senso ampio (e quindi della colpa generica) quanto in quello della colpa specifica
in senso stretto, l’evento dannoso o pericoloso costituisce uno degli “oggetti della colpevolezza”. L’agente deve avere, innanzitutto, la possibilità
di prevedere che quella sua condotta (posta in essere in violazione di regole cautelari più o meno rigide) potrà condurre a quel dato evento.
Se quindi l’evento segue alla violazione di una regola cautelare, potranno darsi tre ipotesi.
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Prima ipotesi: la condotta, nel momento in cui fu posta in essere, non
veniva ritenuta idonea a cagionare l’evento nemmeno da parte della migliore scienza ed esperienza. L’agente andrà assolto perché manca il fatto
tipico: l’evento non rientra negli scopi di tutela della norma già dal punto
di vista dell’elemento oggettivo.
Seconda ipotesi: al momento in cui fu posta in essere la condotta, solo alcuni sapevano che essa avrebbe condotto a quell’evento, ma l’operatore avveduto di quel settore non era in grado di procurarsi quelle informazioni. L’agente andrà assolto perché manca la colpevolezza: dal
punto di vista oggettivo (ovvero dal punto di vista del progresso tecnologico) il rapporto eziologico tra violazione della cautela ed evento è già
noto, solo che quell’evento non può essere previsto (nemmeno volendolo)
dall’agente concreto perché egli non ha ancora accesso a quelle informazioni di cui dispongono solo certi operatori 54.
Terza ipotesi: il legame tra condotta ed evento è noto ed accessibile
con uno sforzo medio. L’agente che non si uniforma alla regola andrà sicuramente condannato.

5.2. La condotta.
Si richiamino per un momento alla mente alcuni risultati della ricerca
di WELZEL 55. Egli affermava che, se si esamina a fondo la struttura delle
fattispecie colpose, è ben possibile distinguerle nettamente in due gruppi. Il
primo gruppo è rappresentato dalle fattispecie causali pure, le quali richiedono semplicemente che l’uomo abbia cagionato l’evento lesivo tipico (e
che si potesse evitare di causarlo). Il secondo gruppo è quello in cui, al centro della fattispecie, non si trova un mero nesso causale, bensì una precisa
condotta. Nella prima ipotesi, dunque, è indifferente il tipo di azione o di
omissione che l’agente pone in essere: ciò che rileva è che l’evento (pur evitabile) si verifichi; nella seconda, invece, è proprio la condotta in sé e per sé
trasgressiva del precetto normativo che assorbe il disvalore del fatto56.
54

Trattasi di una soluzione che sicuramente dilata i termini della responsabilità
civile. Ritengo tuttavia che detta conseguenza – come anche cercherò di precisare infra – non rappresenti un limite, ma anzi un pregio della ricostruzione teorica proposta
nel presente lavoro.
55
56

H. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 553 ss.

Riporta questa distinzione G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 74
s., il quale poi (pag. 82) ritiene di distinguere le fattispecie colpose addirittura in quattro tipi: fattispecie causali pure (ad esempio: art. 375); illeciti formali in cui si esige la
scienza e volontà della condotta tipica (ad esempio: art. 527, comma 2); fattispecie
causali in cui è tipicizzata anche la condotta tipica (ad esempio: art. 440 ed art. 441,
in relazione all’art. 452); illeciti formali nei quali la condotta tipica non deve essere
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Questa diversità di struttura ha qualche riflesso sul piano dell’elemento soggettivo della colpa?
Si è visto come, per quanto riguarda l’evento, la distinzione tracciata
abbia, dal punto di vista teorico, una portata tutto sommato piuttosto modesta. Ciò non toglie che, sul versante pratico, nel caso della colpa specifica in senso lato (o della colpa generica), un ruolo assolutamente determinante sarà giocato dall’evento che l’ordinamento vieta di cagionare; mentre nell’ipotesi di colpa specifica in senso stretto questa funzione sarà assorbita dalla condotta. In quest’ultimo ambito, un problema di mancata
prevedibilità soggettiva dell’evento, a ben vedere, si pone solo quando si
combinino due condizioni: i) un’evoluzione scientifica che scopre che una
norma cautelare originariamente pensata e scritta per evitare l’evento x
può essere utilizzata anche per evitare l’evento y (con correlativo ampliamento dell’ambito di tutela della disposizione); ii) una situazione nella
quale questa conoscenza, che è già stata acquisita dalle componenti più
avanzate del progresso, non possa ancora essere fruita dall’operatore.
Nell’ambito della colpa specifica propria, è l’evento che deve essere ricostruito a partire dalle regole cautelari; nell’ambito della colpa specifica
impropria, sono le regole cautelari che devono essere ricostruite a partire
dall’evento. È chiaro, dunque, che, sul piano pratico-applicativo, la possibilità soggettiva di rappresentarsi l’evento viene nel secondo caso ad
assumere un ruolo di maggior rilievo perché è proprio rappresentandosi
le conseguenze della propria condotta che il soggetto sceglie come agire.
Tuttavia, la possibilità di rappresentarsi l’evento sta alla base di ogni
rimprovero; sarebbe, dunque, sbagliato dire che la portata del disvalore
di evento e del disvalore di azione varia a seconda del tipo di fattispecie
colposa con la quale ci si confronti.
Nell’ambito della colpa specifica in senso stretto, come si atteggia la
condotta dal punto di vista dell’elemento soggettivo? Anche in questo caso, oggetto della colpevolezza colposa sarà pure la condotta: dovrà quindi
accertarsi se l’agente abbia avuto la possibilità di rispettare la norma cautelare indicata. Senza voler qui ancora prendere posizione sul come debba
avvenire in termini positivi questo accertamento della colpevolezza, non
si può fin d’ora ammettere che è del tutto fisiologico che l’esito di un tale
esame dia risultati positivi. In presenza di regole di colpa specifica rigide
esiste (quasi) sempre la possibilità per l’agente concreto di uniformarsi al
precetto modale. Il fatto che esso sia codificato fa, infatti, presupporre i)
che esso possa essere tranquillamente rispettato da un soggetto agente
che si mette a svolgere quella determinata professio: il legislatore non può
abbracciata da coscienza e volontà (ad esempio: art. 261, comma 5; art. 262, comma 5
ed art. 445 in relazione all’art. 452).
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che indicare come obbligatori solo comportamenti che i più sono in grado di tenere (anche in considerazione del fatto che le regole di colpa specifica in senso stretto, per la loro stessa strutturazione, non possono avere
quella funzione “promozionale” che, invece, può caratterizzare le norme
di colpa specifica in senso lato); ii) che esso possa essere conosciuto da
parte di chi opera in quel determinato settore essendo suo onere informarsi, prima dell’inizio dell’attività, e tenersi informato, durante lo svolgimento della stessa, sulla normativa che la disciplina.
In questo caso, quindi, viene sostanzialmente a mancare uno degli oggetti dell’elemento soggettivo nel senso che alla domanda se era possibile
per l’agente concreto uniformarsi al disposto legislativo non potrà che
darsi praticamente sempre risposta positiva. Che l’accertamento in positivo abbia già in partenza un esito scontato, non significa, però, che si è di
fronte ad una colpevolezza presunta. Quel che difetta è la necessità di una
prova in positivo della colpevolezza, ma nulla toglie che di quella colpevolezza possa essere data una prova in negativo: rimane dunque sempre uno
spazio applicativo per un accertamento in termini di inesigibilità.
Questo è il prezzo da pagare per un superamento delle c.d. offene Tatbestände (fattispecie aperte) o ergänzungsbedürftige Tatbestände (fattispecie che necessitano di completamento) 57. A dire il vero non pare essere
nemmeno un prezzo così elevato, considerando che, nel complesso dell’ordinamento, da un lato non sono poi così frequenti le ipotesi di colpa
specifica in senso stretto e dall’altro esse paiono avere sempre minor rilievo nelle tendenze legislative da ultimo maturate 58.

57

Usa questa terminologia H. WELZEL, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte, 14 s.;
per alcune critiche all’impostazione – nel senso che non può essere lasciata al giudice
un’opera creativa, per di più ex post – si veda C. ROXIN, Offenene Tatbestände und Rechtpflichtmerkmale, 53 ss.
58

Prendendo ad esempio il D.P.R. n. 546 del 1955 – che rappresenta il topos di una
normativa rigida, su 406 articoli sono numerose le clausole di apertura. Esemplificativamente, premesso che, ex art. 271 «Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra», il successivo
art. 272 stabilisce che «quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o
non offra, in relazione a particolari [quali?] condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità
dell’impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia
[quali se non quelli suggeriti dalla scienza e dalla tecnica?]». Molto diversa la situazione
nel caso del D.Lgs. n. 626 del 1994 o del D.Lgs. n. 494 del 1996: in questo contesto –
come si è più volte evidenziato – la tendenza è proprio quella di prevedere norme
aperte, onerando così il soggetto agente della predisposizione delle tutele che di volta
in volta risultano adeguate secondo la migliore scienza ed esperienza.
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CAPITOLO QUARTO
L’accertamento della colpevolezza
SOMMARIO: 1. Le modalità attraverso cui accertare, in positivo, la colpevolezza colposa. – 2. L’accertamento per il tramite di un modello. Il modo di accertare la colpevolezza nell’ambito della teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis. – 3.
Il modo di accertare la colpevolezza nell’ambito della teoria della migliore scienza
ed esperienza. Rinuncia, nella dimensione oggettiva della colpa, alla teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis ed adozione della teoria della migliore
scienza ed esperienza. – 3.1. Ricadute applicative. – 3.1.1. Il caso del “cumulo” di
colpa generica e colpa specifica. – 3.1.2. Il caso della deroga alla regola di colpa
specifica per il tramite della regola di colpa generica. – 3.1.3. Le attività di sperimentazione. – 3.1.4. Il caso delle conoscenze individuali superiori rispetto a quelle
dell’agente modello. – 3.2. I vantaggi della soluzione proposta in ambito teoricodogmatico. – 3.2.1. I guadagni in termini di coerenza sistematica. – 3.2.2. Il rispetto dei criteri di oggettività e chiarezza. – 3.2.3. La contaminazione evitata tra oggettivo e soggettivo. – 3.2.4. Il diritto vivente. – 3.3. Disamina preventiva delle possibili critiche. – 3.4. Trasposizione del criterio dell’homo eiusdem condicionis et
professionis dalla dimensione oggettiva alla dimensione soggettiva della colpa.

1. Le modalità attraverso cui accertare, in positivo, la colpevolezza
colposa.
Chiarito che cosa debba far parte della colpevolezza, quale ne sia dunque l’oggetto, è giunto il momento il momento di sviluppare alcune riflessioni – già anticipate in diverse parti del lavoro – sul come debba avvenire questo accertamento.
Come si stabilisce se l’agente concreto avrebbe potuto comportarsi
come l’agente modello? Si ripete all’unisono che l’accertamento della
mera violazione della regola cautelare non è sufficiente perché si abbia
colpa, visto che deve essere comunque dato risalto anche alla dimensione soggettiva che, per quanto normativizzata possa essere, è pur sempre
ciò che permette l’ascrizione del fatto ad un titolo diverso da quello della responsabilità oggettiva. Nel corso del presente lavoro, si è anche sostenuto che, per dare piena attuazione al principio di colpevolezza, non
ci si può accontentare di presumerne la presenza, salvo la prova – a carico dell’imputato – di una situazione di fatto extra ordinem tale da inte-
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grare una coazione invincibile che prende il nome di inesigibilità. Si è
ritenuto che un accertamento in positivo sia innanzitutto possibile e poi
anche auspicabile: così facendo, il principio di colpevolezza finirebbe di
rimanere sullo sfondo del reato colposo, per acquistare un ruolo di primo piano nella costruzione della fattispecie e nella prova processuale
dell’illecito.
È altresì innegabile che anche per l’accertamento dell’elemento soggettivo dovrà farsi ricorso a schematismi ed astrazioni. Né può essere altrimenti, visto che, dal punto di vista naturalistico, lo stato mentale del
soggetto che agisce in colpa è un “non fare”: la psiche del soggetto (a
meno che non si tratti di colpa cosciente) rimane inerte ed indifferente al
significato della condotta. Ciò che gli si rimprovera non è l’“aver voluto”
qualcosa (come accade nel dolo), ma il “non essersi accorto” della dannosità della propria condotta quando accorgersene era “possibile” e “doveroso”. Per compiere questa seconda verifica non si può che ricorrere –
anche in questo caso – ad un modello: si dirà che il soggetto “poteva accorgersi” di quanto stava compiendo quando è verificato che un agente
modello se ne sarebbe accorto e proprio il fatto che un agente modello se
ne sarebbe accorto rende quel comportamento vincolante, doveroso per
l’agente concreto. Il “potere” ed il “dovere” sono legati da una relazione
biunivoca: rispondere in modo affermativo alla domanda “poteva l’agente concreto uniformarsi al precetto?”, sostenendo che un agente modello
si sarebbe sicuramente comportato in modo da evitare l’evento, equivale
a dire che l’agente concreto “avrebbe dovuto comportarsi in quel modo”.
Il comportamento del modello è il tramite per il quale il “poter fare” dell’agente concreto diventa un suo “dover fare”.
Il superamento della logica del versari non può essere conseguito lavorando solo sulla componente oggettiva. Certo, affermare che il nesso
causale non deve essere solo naturalistico, ma anche giuridico (nel senso
che l’evento verificatosi deve rientrare negli scopi di tutela della norma) o
rimarcare che la colpa si sostanzia (quanto alla tipicità) nella violazione
di una regola cautelare costruita secondo la prevedibilità e l’evitabilità
dell’homo eiusdem aiutano a distinguere la responsabilità “per colpa”
dalla responsabilità “oggettiva”; ma questo ausilio si situa entro i confini
dell’elemento oggettivo. Così costruita, la colpa è “oggettivamente” diversa dalla responsabilità oggettiva. È già un gran risultato. Ma quid iuris
con riguardo alla colpevolezza?
È di tutta evidenza, quindi, quale sia l’importanza del ruolo ricoperto
dal modello, anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo. D’altra
parte questo modello non può essere né qualcosa di totalmente oggettivo
né qualcosa di totalmente individualizzato; la difficoltà della colpa sta
proprio in questo: nel cercare un punto di equilibrio tra il non “soggetti-
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varla” fino a renderla inattuale ed il non “oggettivarla” fino a svuotarla
come criterio di imputazione soggettiva 1.
Quali sono le soluzioni proposte?
Illecito e colpevolezza non possono discendere da un’identica proposizione normativa: un medesimo precetto non può essere utilizzato sia
per identificare il fatto tipico sia per valutare se esso sia rimproverabile
all’agente concreto. L’illecito ha carattere impersonale, mentre esso diverrebbe necessariamente personale qualora si richiedesse, quale requisito del destinatario della norma incriminatrice, la sua “capacità all’obbligo”, intesa come capacità di conformarsi ad un dovere. La capacità di un
certo comportamento diventa obbligo proprio grazie al rapporto di adeguatezza tra contenuto e destinatario del comando 2.

2. L’accertamento per il tramite di un modello. Il modo di accertare
la colpevolezza nell’ambito della teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis.
La riconoscibilità del pericolo, la conoscibilità della norma cautelare
doverosa e la oggettiva possibilità di adeguarsi non sono dati di fatto ma
giudizi ipotetici, che, come tali, presuppongono necessariamente l’assunzione di determinati parametri di giudizio. Data una certa situazione di
fatto, la riconoscibilità della sua pericolosità potrà sussistere o no a seconda del parametro adottato 3.
Ecco, dunque, che taluni riprendono, anche in questo contesto, il parametro dell’agente modello ritagliato sulle caratteristiche personali e

1

F. MANTOVANI, voce Colpa, 307.

2

Si veda M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 44 s.

3

La regola di diligenza, di prudenza e di perizia (sulla sostanziale identità delle
regole di diligenza con le regole di prudenza e perizia, si veda G. MARINUCCI, La colpa
per inosservanza di leggi, 216 s.) discende da una valutazione (con esito positivo) sulla
prevedibilità ed evitabilità della verificazione dell’evento (si veda, ex multis, G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 177 ss.; M. GALLO, Delitti aggravati dall’evento
e delitti di attentato, 414; S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 175 s.; ID.,
L’illecito penale preterintenzionale, 99), la quale – almeno secondo la dottrina maggioritaria – deve essere operata, ex ante ed in concreto, dal punto di vista di un agente
modello, la c.d. Maßfigur della dottrina tedesca (si vedano G. MARINUCCI, La colpa per
inosservanza di leggi, 215 e 272; H.H. JESCHECK, Struttura e trattamento della colpa nel
mondo moderno, 367; M. GALLO, voce Colpa penale, 639, n. 39; G. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, 275 s.; A. CASTALDO, «Non intelligere, quod omnes intelligunt», passim; M. DONINI, Teoria del reato, 360; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 294 s.; S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, 101).
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professionali del soggetto concretamente agente 4.
Anche nell’ambito delle regole di colpa specifica (quanto meno quelle
elastiche) si afferma che occorre far riferimento alla prevedibilità ed evitabilità da parte dell’agente modello 5, ma ci si preoccupa di precisare che
risulta «fallace la pretesa di subordinare il rimprovero alle infinite mutevolezze personali [dell’agente concreto], capaci di impedire il processo di
rappresentazione, o di frustrare la realizzazione del comportamento atto
ad evitare l’evento: una loro indiscriminata valorizzazione […] renderebbe del tutto inattuabile l’imputazione per colpa» 6. Se si tenessero in considerazione “tutte” le condizioni personali, «si finirebbe col giustificare
ogni azione colposa perché saremo indotti a concludere che, proprio in
considerazione delle attitudini individuali dell’autore del fatto quali risultano anche dalla situazione data, non era umanamente esigibile un comportamento diverso» 7.
4

L’utilizzo di un “agente modello”, peraltro, non è di esclusiva pertinenza della
colpa: in proposito, scriveva G. FIANDACA (Il reato commissivo mediante omissione,
77), a proposito dell’omissione impropria: «il compimento dell’azione doverosa presuppone, in realtà, che il soggetto obbligato abbia la possibilità di agire nel senso richiesto. […] I requisiti nei quali si articola l’attitudine al dominio finalistico sono così
compendiabili: a) conoscenza o riconoscibilità della situazione tipica; b) conoscenza o
riconoscibilità del fine dell’azione doverosa; c) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi
necessari al raggiungimento del fine medesimo; d) possibilità obiettiva di agire. S’intende: il criterio da adottare, nella valutazione dei requisiti sub b) e c), è quello obiettivo dell’osservatore avveduto che, posto nella situazione data, sia in grado di riconoscere ex ante lo scopo dell’azione da intraprendere, nonché i mezzi idonei al conseguimento del risultato» (corsivi aggiunti).
5

Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 236; F. MANTOVANI, voce
Colpa, 309.
6

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 193.

7

G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 561 s.; nello stesso senso, S. CANESTRARI,
L’illecito penale preterintenzionale, 125. Anche nel manuale di H.H. JESCHECK-T. WEIGEND (Lehrbuch des Strafrechts, § 57 II), parlando della riconoscibilità e della possibilità di adempiere all’obbligo di cautela (Die Erkennbarkeit und Erfüllbarkeit der objektiven Sorgfaltpflicht), si afferma che la valutazione in termini di colpa – che viene tratteggiata come un giudizio relativo al “potere personale” (persönliche Könnnen) – può
essere compiuta in un solo modo: cioè chiedendosi se un altro soggetto, diverso dall’agente ma dotato della sua intelligenza e conoscenza, posto nella condizione in cui si
è venuto a trovare l’agente reale, sarebbe stato capace di rispondere alle esigenze di
diligenza necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento tipico. Le precisazioni sono
quelle “di rito”: le deficienze caratteriali personali (come la mancanza di riguardo,
l’indifferenza o la disattenzione) non discolpano il soggetto; al contrario, le circostanze che non danno luogo a rimprovero dell’agente sono deficit fisici, i difetti di comprensione (Verstandesfehler), le lacune di conoscenza ed esperienza, l’età avanzata così
come speciali “difficoltà situazionali” (Situationsschwierigkeiten), alle quali egli non
può far fronte; il tutto con il limite della colpa per assunzione (Übernahmeverschulden). Similmente C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, § 24 C II 114: «si riconosce che

!

L’accertamento della colpevolezza

393

L’agente ideale esprime dunque il punto di vista “oggettivo-normativo” dell’«uomo coscienzioso ed avveduto del circolo di rapporti cui appartiene l’agente o in generale più vicino all’agente» 8: un parametro di
sintesi oggettivo-soggettiva “mediano” che incarna un punto di vista non
pienamente coincidente né con quello del concreto soggetto agente né
con quello di un soggetto avvedutissimo ed accortissimo 9.
Il sostanziale accordo che sussiste circa la necessità che ad un accertamento obiettivo – ovvero della violazione della regola cautelare – ne segua uno soggettivo – relativo alla colpevolezza di quella violazione –,
sembra invece mancare quando si cerchi di spiegare come debba svolgersi questa seconda verifica. «Se […] si accerta che l’agente reale non ha
agito in quel modo “appropriato” o non ha tralasciato quel comportamento che gli era vietato, bisognerà ancora stabilire se questo agente era
in grado di compiere, lui stesso, soggettivamente, il ragionamento che
avrebbe compiuto la persona dotata di discernimento e sangue freddo» 10:
ma come?
Si rassicura che «c’è sempre la possibilità di ricavare dalla vita di re[…] l’incapacità individuale del soggetto esclude la punibilità per il reato colposo. Secondo un’opinione minoritaria, l’incapacità esclude già la realizzazione del fatto tipico; secondo la dottrina del doppio grado o della doppia posizione, maggioritaria e definita proprio con riguardo a questo punto, quella non esclude l’ingiustizia del fatto,
ma la colpevolezza. Pertanto, per rispondere penalmente del reato colposo, il soggetto
deve non solo aver realizzato un pericolo non permesso che si incontra nell’ambito di
protezione della norma; ma il soggetto deve anche essere stato in grado di avvertire
soggettivamente la creazione del pericolo non permesso ed il nesso o la connessione
con la finalità di protezione della norma ed il risultato deve essere stato per lui evitabile». L’Autore – come “da prassi” – avverte (pag. 117) altresì che da un lato «le deficienze di tipo fisico o intellettivo avvertite o avvertibili fondano, per regola generale,
anche nel caso di inevitabilità del risultato nel momento del fatto, una causazione
colpevole per colpa per assunzione. Chi sa che, per l’età, infermità o difetto di vista
non è capace di far fronte alle esigenze della circolazione stradale può già avvertire,
nel momento in cui intraprende il viaggio, la lesione dei beni giuridici possibilmente
risultante dalla sua incapacità di rendimento e evitarla rinunciando a quello. La inevitabilità nel momento dell’incidente non può esonerare da pena; l’imprudenza consiste
già nell’intrapresa del viaggio»; dall’altro (pag. 121) «i difetti del carattere non escludono la colpevolezza. Il soggetto non può, pertanto, invocare, per fondare la sua incapacità individuale di rendimento, che è una persona sconsiderata, indolente, temeraria o superficiale. Peraltro, nell’esame della capacità soggettiva di avvertire ed evitare,
dovrà tenersi conto della intelligenza, della formazione e delle conoscenze empiriche,
così come del sesso, dell’età e tutte le altre circostanze fisiche del soggetto, come il suo
affaticamento o la sua speciale eccitazione nel momento del fatto». Dottrina tedesca e
dottrina italiana sembrano dunque, almeno sul punto, caratterizzate da una convergenza di vedute.
8

G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 237.

9

In questi termini F. BASILE, La colpa in attività illecita, 281.

10
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G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 190.
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lazione dei tipi di diligenza, sperimentati e sperimentabili, cui rapportare
la misura della riconoscibilità e della prevedibilità che si può pretendere
dall’agente reale, nelle più svariate situazioni concrete» 11; ci si preoccupa
di sottolineare che «in tutti i casi, però, il rispetto dei doveri riposa su un
determinato stato delle facoltà – psichiche e fisiche – che si presuppone
esistente fin dall’inizio nei membri di quel circolo di rapporti o nei partecipanti a quel tipo di attività» 12, ma poi si fatica ad andare più in là dell’affermazione del caso fortuito 13 finendo per risolvere tutti i problemi
della colpa sul piano del nesso causale (causalità naturalistica), della valutazione di prevedibilità ed evitabilità o sul piano del nesso di colpa
(causalità della colpa).
L’impostazione teorica secondo la quale le valutazioni di prevedibilità
ed evitabilità debbono essere fatte dal punto di vista dell’homo eiusdem,
nel momento in cui arriva a trattare della dimensione soggettiva della
colpa, finisce per proporre – di nuovo – un confronto tra due parametri
pur sempre astratti ed oggettivi. Secondo questa impostazione, ci vuole
un homo eiusdem per la costruzione della regola cautelare (e quindi per
valutare la sussistenza della valutazione oggettiva) ed un homo eiusdem
per valutare la sussistenza della componente soggettiva 14. Tuttavia, nell’accertamento della misura soggettiva della colpa, «cui – per dirla con
GIUNTA – nelle enunciazioni della dottrina maggioritaria viene dichiaratamente affidato il compito di esprimere il nucleo centrale del giudizio di
colpevolezza» 15, l’unico reale punto di contrapposizione tra le diverse voci della dottrina riguarda non già l’irrinunciabile astrazione della misura
della colpa, bensì unicamente il suo grado di generalizzazione 16.
Il parametro di confronto è sempre costituito dall’agente modello, che
però si sdoppia: c’è un agente modello per la costruzione della regola
cautelare e c’è un agente modello per accertare se l’agente concreto poteva uniformarsi all’agente ideale. Questo modo di procedere ha un evidente inconveniente: quali sono le differenze tra i due agenti modello? D’altra parte, se tra i due modelli (quello utilizzato per l’accertamento della
11

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 202 (corsivi originali).

12

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 203 s. (corsivi originali).

13

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 204 s.

14

Come ogni dato soggettivo, anche le qualità personali dell’autore di reato (che
rappresentano il fondamento del rimprovero di colpevolezza), si lasciano individuare
solo a partire dal punto di riferimento oggettivo: H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch
des Strafrechts, § 57 II 4.
15
16

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 128.

Ancora F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 130 con richiami a G. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, 305 s.
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tipicità e quello utilizzato per l’accertamento della colpevolezza) non è
possibile fare alcuna significativa distinzione, ciò significa che, almeno
in linea tendenziale, si propone di accertare la colpevolezza con un criterio concepito per la tipicità.
È evidente la duplicazione del giudizio condotto sulla base di questo
parametro: «in tutti i casi di colpa generica in cui non si possa contare
sull’esistenza di una regola cautelare consuetudinaria, l’homo eiusdem
viene già in gioco nella misura oggettiva al fine della individuazione della
regola cautelare. In tali casi, dunque, l’agente modello viene utilizzato
due volte: per individuare sia la misura oggettiva che quella soggettiva;
mentre nei casi di colpa specifica o generica per violazione di una regola
consuetudinaria l’agente modello entra in gioco unicamente ai fini di accertare la misura soggettiva» 17. Sono sicuramente condivisibili quelle critiche che sottolineano come tale impostazione finisca per proporre un
confronto tra due parametri pur sempre astratti ed oggettivi: l’uno imposto erga omnes dalla regola cautelare; l’altro relativo, valido cioè per classi di soggetti aventi determinate caratteristiche. L’utilizzare sempre l’agente modello quale parametro di confronto amplifica gli inconvenienti
connessi alla sua difficile predeterminazione, «consentendo di costruire
sui meriti dell’agente ideale la colpevolezza dell’agente reale» 18.
Si replica che il modello di riferimento non sarebbe identico nelle due
fasi: in sede di accertamento della misura soggettiva l’agente modello deve essere costruito in modo maggiormente “concretizzato”, cioè tenendo
conto di una serie di caratteristiche personali e fattuali ulteriori rispetto
a quelle che configurano il modello utilizzato per la misura oggettiva; in
sede di colpevolezza l’homo eiusdem condicionis et professionis dovrà essere modellato sull’agente concreto, tenendo in conto l’età, il grado di intelligenza, il patrimonio conoscitivo e l’esperienza acquisita, ma anche i
difetti fisici e le insufficienze sensoriali e le inabilità conclamate, senza
però dover considerare le mancanze caratteriali, come la superficialità,
la disattenzione, l’indifferenza 19.
Il tentativo di controbattere alla critica mossa sopra appare fallace.
Anzi, sorgono due ulteriori dubbi.
Innanzi tutto: come selezionare gli elementi dei quali tener conto nella costruzione dell’agente modello “concretizzato”? Ad esempio, è difficile distinguere la “superficialità” – caratteristica da escludere nella costruzione del modello – dal “patrimonio conoscitivo” – caratteristica da

17

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 476.

18

R. BLAIOTTA, Art. 43, 323.

19

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 476.
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tener presente –: molto spesso le problematiche sono trattate con “superficialità” o “disattenzione” perché il “patrimonio conoscitivo” è limitato.
In secondo luogo: come trovare un punto di equilibrio tra l’agente
concreto ed il modello utilizzato nella dimensione oggettiva? Si propone
di tener conto, per il modello “concretizzato”, di alcune caratteristiche
dell’agente concreto (quali?) – che evidentemente dovranno costituire un
quid pluris rispetto a quelle considerate nella dimensione oggettiva –, ma
“tenerne conto troppo” importerebbe un appiattimento sull’agente concreto e, quindi, la perdita di portata valorativa di un modello che verrebbe a non essere più tale; “tenerne conto troppo poco” implica uno scivolamento verso l’astrattezza di quell’homo eiusdem già utilizzato nella fase
di costruzione della regola cautelare.
In fin dei conti, l’operazione che si pretende di compiere con riferimento alla dimensione soggettiva della colpa non è forse la stessa che si
vorrebbe già compiuta con riferimento alla componente oggettiva? Riassuntivamente si dice 20 che, per soddisfare le esigenze di individuazione
dell’omologo agente ideale, bisogna procedere in questo modo: i) si prendono le mosse proprio dalla persona dell’agente concreto; ii) di tale agente si individuano alcune note distintive, rilevanti per il caso di specie (ovviamente, non verranno assunte quali note distintive tutte le caratteristiche personali di costui, ma solo alcune); iii) tali note distintive fungono
da indici di selezione del circolo di rapporti o Verkehrskreis che, nella situazione concreta, risulta più prossimo all’agente; iv) le note distintive
utilizzabili quali indici di selezione del circolo di rapporti più prossimo
all’agente concreto possono essere: la professione, l’ufficio, il mestiere
svolto dall’agente concreto ovvero l’attività svolta (ad esempio, il guidatore non svolge sempre la professione di pilota); l’età dell’agente; le più significative e marcate caratteristiche durature della struttura fisica dell’agente concreto (ad esempio, la forza fisica, l’altezza, l’agilità) e le sue
eventuali menomazioni fisiche; la dimensione sociale dell’agente concreto; la sua Lebenstellung (ad esempio il livello di socializzazione e scolarizzazione, il patrimonio di esperienze); v) all’interno del circolo di rapporti così individuato viene “pensato” l’agente ideale: un soggetto ragionevole, coscienzioso, avveduto esponente di “quel” circolo con l’avvertenza che non sarebbe, peraltro, esatto fare riferimento, anziché ad un esponente avveduto di quel circolo, ad un esponente “medio”: la media, infatti, potrebbe risultare sciatta ed indifferente alle esigenze solidaristiche 21;
20

F. BASILE, La colpa in attività illecita, 283 ss.

21

In questi termini G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 187; M. BURGDas Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, 55 e 66; G. FORTI, Colpa ed evento nel
diritto penale, 237, n. 207.
STALLER,

!

L’accertamento della colpevolezza

397

vi) da questo punto di vista (quello dell’agente ideale), collocato nella situazione concreta in cui si è trovato l’agente reale, si valuta la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, per individuare la condotta che avrebbe assunto l’agente ideale all’esito di questa valutazione; vii) si confronta la
condotta dell’agente ideale con quella effettivamente tenuta dall’agente in
concreto: in caso di divergenza dovrà affermarsi che la condotta dell’agente concreto è una condotta (oggettivamente) colposa 22. Orbene, ma
se tutto questo pertiene la tipicità, cosa rimane alla colpevolezza? Ed, in
particolare, se professione, età, caratteristiche fisiche, eventuali menomazioni, collocazione sociale, livello di scolarizzazione vengono utilizzati per costruire l’homo eiusdem alla stregua del quale effettuare il giudizio (oggettivo) di prevedibilità ed evitabilità, a quali elementi bisogna
prestare attenzione quando si controverte di rimproverabilità soggettiva?
La contraddizione è evidente: gli Autori che aderiscono alla teorica dell’homo eiusdem – almeno tendenzialmente – considerano già sul piano
oggettivo una serie di caratteristiche che, invece, sembrano più pertinenti quello soggettivo e, quindi, quando si trovano a dover “spiegare” la colpevolezza colposa, recuperano ad essa categorie che, in precedenza, avevano attribuito alla tipicità. Ciò con inevitabile sovrapposizione (rectius:
confusione) di piani e duplicazioni tanto dei giudizi quanto dei criteri
per formularli.

3. Il modo di accertare la colpevolezza nell’ambito della teoria della
migliore scienza ed esperienza. Rinuncia, nella dimensione oggettiva della colpa, alla teoria dell’homo eiusdem condicionis et professionis ed adozione della teoria della migliore scienza ed esperienza.
Lo si è affermato più volte: l’incontro tra le due distinte esigenze –
quella di non soggetivizzare la colpa fino a renderla inattuabile e quella
di mantenere alla qualificazione del fatto come colposo quel minimo di
aderenza alla situazione concreta che permetta di considerarla criterio di
imputazione “soggettiva” – sembra raggiunto abbinando la considerazione dell’agente con la necessità di astrarre da taluna delle note che ne caratterizzato l’operare. Occorre tener conto delle conoscenze possedute
dal soggetto, nonché di quelle conoscenze che era legittimo presumere in
lui data la posizione sociale e l’attività svolta. Si dovrà, invece, prescinde22

Si veda G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 194 ss.; G. DE FRANCESulla misura soggettiva della colpa, 300; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 240; S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, 126.
SCO,
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re da quegli stati o condizioni personali che di fatto hanno impedito il
processo di rappresentazione 23.
Il problema, però, non è tanto riconoscere la necessità di un modello
per il cui tramite accertare la colposità dell’agire, quanto quello della collocazione sistematica di quel modello: nel campo della tipicità ovvero in
quello della colpevolezza?
Per parlare finalmente di colpevolezza colposa, bisogna – secondo il
mio punto di vista – che il criterio dell’homo eiusdem sia trasferito dalla
tipicità alla colpevolezza. Fatto ciò, si pone la domanda di come andrà
accertata la dimensione oggettiva; la risposta va trovata nella teorica della migliore scienza ed esperienza.
Questa soluzione è preferibile in termini politico-criminali, in quanto
meglio atta a garantire le esigenze di prevenzione generale rispetto alle
tesi che assumono come riferimento gli agenti-modello in relazione alla
diligenza dovuta nell’esercizio di una determinata attività.
Tale impostazione teorica soddisfa in pieno le istanze poste dal principio di tassatività della fattispecie, riducendo il rischio che la intuizione
del giudice si elevi a fonte di produzione di regole cautelari scientificamente non confermate 24.
Contra si obietta che i) questo modus procedendi porta ad una erronea
sovrapposizione tra giudizio di causalità e quello di colpa (ma si vedrà
che si tratta di una critica infondata) e che ii) anche la teoria – che potremo definire “relativa” (rispetto a quella della migliore scienza ed esperienza, che è “assoluta”) – dell’homo eiusdem è capace di considerare le
conoscenze superiori eventualmente facenti capo al singolo membro del
gruppo (sol che lo fa – come già stigmatizzato – non nell’ambito della
colpevolezza, bensì in quello della tipicità).
Questa idea – secondo cui la tipicità colposa va ricostruita per il
tramite del criterio della miglior scienza ed esperienza, riservando alla
colpevolezza colposa i vantaggi offerti dal modello comportamentale
racchiuso nella formula “homo eiusdem condicionis et professionis” –,
in controtendenza rispetto alla dottrina maggioritaria, è il risultato di
un ragionamento complessivo, che si cercherà ora di descrivere nei
suoi passaggi salienti e di supportare con valide e convincenti argomentazioni.

23

In questo senso, tra i molti, M. GALLO, Appunti di diritto penale, 157.

24

Riassuntivamente M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 206 s.
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3.1. Ricadute applicative.
Prima di vagliare la bontà teorico-dogmatica della ricostruzione proposta in questo lavoro, ritengo congruo dar conto delle ricadute praticoapplicative che derivano da una compiuta valorizzazione del criterio dell’homo eiusdem sul piano della colpevolezza colposa, abbinata all’adozione, ai fini della ricostruzione della regola cautelare (tipicità colposa), del
criterio della miglior scienza ed esperienza.
Conviene, dunque, riprendere alcuni dei “casi difficili” di cui s’è dato
conto nei precedenti capitoli.
3.1.1. Il caso del “cumulo” di colpa generica e colpa specifica.
La giurisprudenza – come si è visto 25 – ammette pacificamente che la
regola di colpa specifica (ad esempio: le prescrizioni dei D.P.R. n. 303/1956,
n. 547/1955 o n. 1124/1965 nel caso dell’Asbestospray) possa essere “integrata” da una regola di colpa generica, ora ricondotta all’art. 2087 c.c.
ora ad un generico obbligo di salvaguardare la salute dei lavoratori.
Fino del 1971 non esistevano, in Italia, norme specificamente dedicate
alla prevenzione delle patologie asbesto-correlate. Solo dopo quella data
la regola cautelare “bisogna usare maschere protettive per evitare l’inalazione della polvere di amianto” esiste normativamente e, dunque, non v’è
dubbio che da quel momento in avanti il suo rispetto sia esigibile da parte di qualsiasi datore di lavoro.
Prima di quell’anno, però, alcuni studi scientifici avevano già dimostrato la correlazione tra l’uso della amianto e l’insorgenza delle patologie, per prevenire le quali il legislatore è poi intervenuto. Ebbene, nel periodo immediatamente antecedente al 1971 non può dirsi che la regola
cautelare, poi recepita nel testo di legge, non esistesse già. Solo che in
pochi, fino alla novella, ne erano a conoscenza. Così, non potrà certo
qualificarsi come atipico il comportamento di un piccolo artigiano che,
nel 1970, abbia adibito un dipendente a lavorazioni implicanti l’uso della
polvere di amianto senza protezioni: la regola cautelare esisteva ed è stata violata. Tuttavia, il fatto, ancorché tipico, potrebbe non essere anche
colpevole nel caso in cui si accertasse che, a quella data, solo le aziende
produttrici del prodotto amiantifero erano a conoscenza delle sue “terribili” qualità e che di tale consapevolezza erano invece prive le aziende
utilizzatrici. Ecco che, in presenza di condotta parimenti tipica, il modello “datore di lavoro utilizzatore dell’Asbestospray” può non essere in grado di prevedere l’evento patologico: dal che risulta che la sua condotta
debba qualificarsi tipica, ma non colpevole. Per converso, sarà tipico e
25
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Capitolo terzo, paragrafo 4.
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colpevole il comportamento del produttore del prodotto nocivo in costanza di conoscenza scientifica, perché il rispetto della regola cautelare
“informa l’utilizzatore dell’Asbestospray delle sue potenzialità nocive e
delle precauzioni da prendere” è pienamente esigibile dal modello di “datore di lavoro produttore dell’Asbestospray”.
3.1.2. Il caso della deroga alla regola di colpa specifica per il tramite della regola di colpa generica.
Ragionamento analogo a quello ora proposto può farsi per le ipotesi
in cui la regola di colpa generica sia richiamata per derogare alla regola
di colpa specifica.
Si prenda il caso Montefibre. In un passaggio della motivazione 26, la
Cassazione afferma che l’obbligo di abbattimento delle concentrazioni
degli agenti chimici scatta pur quanto non risulti superato il valore soglia.
Ammettiamo che la legislazione non sia adeguata al progresso della
scienza, tale per cui la regola generale “riduci il più possibile il rischio da
esposizione chimica” impone di scendere anche sotto le concentrazioni
fissate per via normativa. Trattasi di un caso in cui la regola di colpa generica è derogatoria rispetto alla regola di colpa specifica.
Anche in questo contesto potrebbero darsi ipotesi di valutazioni diversificate in termini di rimproverabilità soggettiva. Potrebbe accadere –
e l’ipotesi non è irreale 27 – che, ad esempio, i medici del lavoro di una
certa regione, dove l’uso di tale prodotto chimico è diffuso, prescrivano
specifici accorgimenti perché, nel corso delle visite periodiche, registrano l’insorgenza di patologie associabili alla presenza di una certa sostanza, di talché ipotizzino che il valore soglia previsto dalla disciplina tecnica è, in realtà, troppo alto. Ecco che il rispetto della regola “riduci l’uso
della sostanza chimica al di sotto del valore soglia ammesso per legge”
diventa esigibile da parte del datore di lavoro di quella regione, informato dell’inefficacia della regola di colpa specifica.
Poniamo altresì che i medici del lavoro di un’altra regione, dove invece c’è una sola azienda che utilizza quel prodotto chimico, accreditato di
essere pericoloso anche in concentrazioni sotto soglia, omettano di registrare l’incidenza patologica e, quindi, tralascino di fornire agli imprenditori ogni informazione in merito. In tal contesto non potrà certo dirsi
che la regola cautelare sia rispettata: essa – come sottolineato – deve essere uguale per tutti. Tuttavia, si può sostenere che il datore di lavoro

26

Detto passaggio è riportato al paragrafo 4.1.2. del capitolo quarto.

27

Si veda il paragrafo 3.2.2. di questo capitolo.
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modello di questa seconda area geografica non sia in grado di prevedere
l’evento e, quindi, di attivare quei presidi comportamentali che sono necessari per evitarlo. Dal che, uno stesso fatto, coerentemente, potrebbe
essere tipico e colposo in un certo contesto ovvero solamente tipico in un
altro 28.
3.1.3. Le attività di sperimentazione.
Simile a quelli che precedono è il caso delle attività avanguardistiche.
Prendiamo l’ipotesi di un’industria chimica che studi le qualità di una
certa sostanza, prodotta solo nei propri laboratori e poniamo che quella
sostanza produca una qualche reazione se esposta all’aria o messa a contatto con l’acqua.
Anche in questo caso, ammesso che una regola cautelare esista (“manipola la sostanza in atmosfera protetta” oppure “usa come diluente un
fluido che non contenga acqua”), il suo mancato rispetto sarà rimproverabile a tutti coloro che fanno parte del gruppo di ricerca che sta conducendo gli esperimenti (ovvero: all’agente modello “chimico esperto parte
di un certo gruppo di ricercatori”), ma non lo sarà a qualsiasi altro soggetto, che le qualità di detta sostanza sconosca.
3.1.4. Il caso delle conoscenze individuali superiori rispetto a quelle dell’agente modello.
Altra ipotesi in cui, abitualmente, si ammette una “correzione verso
l’alto” del modello utilizzato per effettuare le valutazioni di prevedibilità
ed evitabilità (e, quindi, per ricostruire la regola cautelare) è quello in cui
si accerti che l’agente concreto ha una conoscenza della situazione pericolosa maggiore rispetto a quella che potrebbe avere un modello di agente avveduto.
Un esempio aiuterà a chiarire. Ipotizziamo che vi sia un semaforo subito dopo una curva cieca perché contigua ad un alto muro di contenimento e che, quindi, la strada sia particolarmente pericolosa ché v’è il
rischio che, affrontata la curva ad andatura normale (es.: 50 km/h), si
debba poi effettuare una frenata vigorosa per evitare di tamponare le
28

Quanto all’oggetto dell’accertamento della colpevolezza colposa, si rimanda al
paragrafo 3 del capitolo terzo, dove si è messo in luce che, ad adottare la teoria dell’homo eiusdem, l’agente avveduto sarebbe sottoposto ad un duplice giudizio: il primo
attinente la capacità di riconoscere la fallacia della regola cautelare, il secondo relativo alla capacità di compiere le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità funzionali all’elaborazione delle “nuova” regola cautelare. Adottando, invece, il criterio della miglior scienza ed esperienza, il parametro su cui misurare la rimproverabilità soggettiva è la sola regola cautelare efficace, non avendo quella inefficace, benché scritta, alcuna efficacia impeditiva.
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macchine che, presenti all’uscita della curva, attendono in colonna lo
scattare del verde. Assumiamo ora che vi sia un guidatore A che percorre
per la prima volta quel tratto di strada ed un guidatore B che, invece, la
percorre tutti i giorni rincasando dall’ufficio.
Ritengo che la regola cautelare “affronta quella curva (prevedibilità in
concreto) con andatura particolarmente moderata” debba essere unica
per tutti i guidatori. Quel che varia è il grado di rimproverabilità soggettiva per il caso del suo mancato rispetto: l’agente modello “guidatore attento che tuttavia si trovi a passare per la prima volta in quel punto pericoloso” potrebbe anche non avere la possibilità di rispettare la regola
cautelare, perché, ad esempio, mancano segnali stradali idonei ad indicare che, all’uscita della curva e nascosto dal muro v’è un semaforo: il
fatto sarà tipico (la regola cautelare accreditata di efficacia impeditiva è
comune violata), ma non colpevole. L’agente modello “guidatore che percorre frequentemente quella strada”, invece, ben ha la capacità di uniformarsi alla regola cautelare sopra descritta: la sua responsabilità sarà,
dunque, piena perché la violazione della regola cautelare è accompagnata dalla sua rimproverabilità soggettiva.
In subordine, la distinzione tra le due classi di agenti modello sarà
utile ai fini della valutazione, richiesta dall’art. 133 c.p., del “grado della
colpa”, che – come s’é messo in luce 29 – pertiene l’elemento della colpevolezza anziché quello della tipicità.

3.2. I vantaggi della soluzione proposta in ambito teorico-dogmatico.
3.2.1. I guadagni in termini di coerenza sistematica.
Dopo aver verificato le effettive ricadute pratiche del modello di reato
colposo qui proposto, non se ne possono sottacere i vantaggi in termini
di teoria generale.
Primo: il criterio della migliore scienza ed esperienza fa guadagnare
coerenza interna alla categoria della colpa specifica.
In tutto il lavoro si sono contrapposte regole di colpa specifica in senso stretto (o rigide) e regole di colpa specifica in senso lato (o elastiche).
È legittimo pensare che leggi e regolamenti che contengono regole rigide
vengano formulati sulla base della migliore scienza ed esperienza disponibili in quel momento.
Ciò sembra ammesso anche dai detrattori della teorica della migliore
scienza ed esperienza. ANGIONI 30, ad esempio, pur criticando il criterio
29

Si veda il paragrafo 4 del capitolo primo di questa parte.

30

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1293 s.
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citato, nondimeno ammette che questo rilevi, quanto meno, nella fase
legislativa o regolamentare in cui si deve decidere quali norme cautelari
individuare ed imporre ai consociati. Tuttavia, «quella miglior scienza ed
esperienza che non trovasse ancora un riscontro effettivo a livello normativo giuridico, non potrebbe però fungere da parametro cogente nel
giudizio sulla diligenza penalmente doverosa, proprio in quanto non ancora codificato» 31; il che è come dire: legittimo l’uso del criterio della
massima scienza ed esperienza, ma solo da parte del legislatore.
L’Autore 32, per dimostrare la bontà del suo distinguo, fa il seguente
esempio: fino a che le cinture di sicurezza non facevano parte della dotazione ordinaria degli autoveicoli, ad un automobilista che fosse stato
coinvolto in un incidente stradale con esito letale a danno di un suo trasportato, non poteva essere rimproverata la mancata dotazione nella sua
vettura delle cinture di sicurezza.
Il caso, tuttavia, è solo apparentemente persuasivo, perché in esso la
questione è mal posta. Fino a che non è entrato in vigore l’obbligo per i
costruttori di dotare tutti i veicoli delle cinture di sicurezza, al singolo
automobilista non si poteva richiedere di installare sua sponte tali dispositivi di ritenzione. È vero, infatti, che la migliore scienza aveva già dimostrato la bontà di tale dotazione di sicurezza, ma è altrettanto vero
che il circolare con un mezzo sprovvisto delle cinture di sicurezza sarebbe stato un comportamento rientrante nel c.d. rischio consentito (ritenendo il legislatore che si trattasse di un comportamento lecito) e, dunque, un problema di violazione della regola cautelare non si sarebbe posto.
Si ipotizzi ora, diversamente, che un soggetto acquisti una macchina
dotata di cinture di sicurezza in un momento in cui non ne sia ancora
prescritto per legge l’uso obbligatorio e si ipotizzi altresì che egli rimanga
coinvolto in un incidente in cui muore un minore trasportato, che, viceversa, avrebbe potuto salvarsi se fosse stato ancorato al sedile con i citati
dispositivi. Ebbene, si è così sicuri che quel soggetto vada esente da responsabilità penale? In questa circostanza la regola cautelare di massima
scienza ed esperienza (fare uso delle cinture di sicurezza anche se non
prescritto per legge) è disponibile per il soggetto e, quindi, anche se la
stessa non è stata ancora codificata, ben può fondarsi (sussistendo la
rimproverabilità soggettiva) una responsabilità penale. Prova ne sia che
oggigiorno, in cui il Codice della Strada obbliga tutti gli occupanti a far
uso delle cinture di sicurezza, la giurisprudenza ritiene responsabile per

31

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1293.

32

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1294.
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la morte del trasportato (maggiorenne) quel guidatore che abbia omesso
di accertarsi dell’uso, da parte di quest’ultimo, delle cinture di sicurezza
e ciò sebbene un tale obbligo sia prescritto solo nei confronti dei minorenni (il guidatore, per legge, deve accertarsi che i trasportati minorenni
indossino le cinture di sicurezza; diversamente, il Codice della Strada
non prescrive che il guidatore faccia indossare le cinture ai trasportati
maggiorenni, ma impone direttamente a questi ultimi di allacciarsele).
Nel diritto vivente accade, dunque, che una regola di colpa specifica (obbligo per il conducente di far allacciare le cinture di sicurezza ai trasportati minorenni) – come tale, secondo il pensiero dell’Autore, integrante la
massima scienza ed esperienza – viene non solo applicata nell’ambito
della colpa generica – nel quale dovrebbe essere, invece, utilizzato un criterio meno rigoroso –, ma addirittura ampliata nel suo contenuto precettivo (si fa obbligo al conducente di far allacciare le cinture di sicurezza
anche ai trasportati maggiorenni) 33.
Questo dimostra – se ancora ce ne fosse bisogno – come colpa specifica e colpa generica non siano affatto due concetti distinti e come, tanto
nell’una come nell’altra, sia piuttosto usuale ricorrere, più o meno velatamente, alla massima scienza ed esperienza.
Alla luce di tutto questo, esce rafforzata la critica della quale ho già
scritto: perché nella colpa specifica si riconosce come legittimo l’uso del
criterio della massima scienza ed esperienza ed, invece, nella colpa generica lo si contrasta? Questo comportamento sarebbe ammissibile solo se
si ritenesse che la colpa specifica è “altro” rispetto alla colpa generica e
se, dunque, non ci fossero commistioni tra l’una e l’altra. Ma visto che il
rapporto tra colpa specifica e colpa generica è molto stretto (la colpa generica integra le regole di colpa specifica elastiche; le regole di colpa generica possono imporre deroghe alle regole di colpa specifica…), ne segue, quanto all’essenza, che l’una non può essere poi tanto diversa dall’altra.
Non si vede, dunque, per quale motivo il criterio della miglior scienza
ed esperienza, già proprio delle regole cautelari rigide, non possa essere
esteso anche alle regole elastiche ed, in particolare, alla “componente” di
prudenza e perizia che esse sempre contengono.
Il sistema ne guadagnerebbe in coerenza sistematica: il criterio utilizzato per l’individuazione della regola cautelare sarebbe sempre lo stesso
33

In argomento sia permesso rimandare a M. GROTTO, La responsabilità penale del
guidatore nel caso di decesso del trasportato non facente uso dei prescritti dispositivi di
ritenzione, 3465 ss. (dove, con riferimento alla sentenza annotata, l’esenzione da responsabilità viene giustificata in base al difetto di posizione di garanzia, salva, comunque, la responsabilità per causazione colposa dell’evento).
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– quello della migliore scienza ed esperienza –; l’unico elemento differenziale sarebbe costituito dal fatto che, talvolta, la migliore scienza ed
esperienza è fissata in modo espresso, talaltra la sua individuazione è
demandata all’interprete per il tramite della clausole di apertura.
Un altro problema di coerenza sistematica, agevolmente risolvibile sol
adottando, sul piano della tipicità colposa, il criterio della miglior scienza ed esperienza, è legato all’art. 133 c.p.: «[…] il giudice deve tenere
conto della gravità del reato, desunta: […] 3) […] dal grado della colpa».
È evidente che questo criterio dovrà essere applicato sia nelle ipotesi
di colpa generica che in quelle di colpa specifica (anche in senso stretto).
In entrambi i casi, visto che la regola cautelare è sempre una, è ipotizzabile una gamma di condotte più o meno vicine al modello (che vanno da
un quasi rispetto del disposto cautelare – grado “minimo” della colpa –
ad un suo completo spregio – grado “massimo” della colpa –). Questa valutazione attiene già il momento oggettivo della colpa: per il suo tramite
viene, infatti, “misurata” la “distanza” tra la condotta tenuta dall’agente
concreto e la condotta che avrebbe tenuto l’agente avveduto.
Tuttavia, mentre nell’ambito della colpa specifica in senso stretto il
grado della colpa si ottiene semplicemente confrontando una condotta x,
tenuta dall’agente concreto, con una condotta x’’, prescritta dalla norma,
nel caso della colpa generica, invece, può accedere che una stessa condotta x sia confrontata ora con x’ (che rappresenta, ad esempio, lo standard del “classico” medico generico) ora con x’’ (che, per continuare nell’esempio, è lo standard dello specialista). È evidente che la regola cautelare efficace è, in entrambi i casi, solo x’’: di conseguenza diventa parimenti evidente che nell’accertamento del “grado di colpa” di un medico
generico (la cui condotta concreta x si vuole confrontata con x’), si verrà
a perdere la differenza tra x’’ (regola efficace, ma di livello alto) ed x’ (regola meno efficace, di livello intermedio).
Se è condivisibile, quindi, l’affermazione secondo la quale le valutazioni in termini di maggiore o minore gravità della colpa sono poco
agevoli se non impossibili in presenza di ipotesi di colpa specifica 34, è
34

Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Vol. I, 469.
Contra, basti questo esempio. Letto l’art. 188 del D.P.R. n. 547 del 1955 («Piani di
scorrimento delle gru a ponte. 1. I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a
ponte utilizzabili per l’accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all’esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili
e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e
ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro
del carro ponte. || 2. Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri
oltre la sagoma di ingombro della gru»), “classico” caso di regola cautelare rigida, si
potrà dire che il grado della colpa di chi predispone un piano di scorrimento di 20 cm
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per certo vero che, adottando il criterio dell’homo eiusdem, il “grado
della colpa” viene ad essere misurato in modo diverso a seconda che si
tratti di colpa generica (o colpa specifica in senso lato) oppure di colpa
specifica (in senso stretto) 35. Inconveniente cui non si va incontro adottando, per entrambe le ipotesi, il criterio della miglior scienza ed esperienza.
Si potrebbe obiettare che nulla impone che colpa specifica in senso
stretto, da un lato, e colpa specifica in senso lato e colpa generica, dall’altro, debbano essere in tutto e per tutto uguali quanto al criterio di individuazione della regola cautelare: si tratta – si può dire – di due tipi di
colpa diversi, dunque è ammissibile che la valutazione in termini di prevedibilità ed evitabilità avvenga in modo diverso.
“Ammissibile”, ma non “desiderabile” perché incoerente.
Si ammetta che in un certo momento t esista una norma di colpa specifica elastica che, come tale, deve essere riempita di contenuto attraverso valutazioni di prudenza e diligenza. Si ipotizzi anche che queste valutazioni di prudenza e diligenza vengano compiute attraverso il criterio
dell’homo eiusdem. Nulla però impedisce che il legislatore, in un momento t’, provveda a trasformare quella regola da elastica in rigida: il criterio
che egli seguirà (è legittimo supporre) sarà quello della migliore scienza
ed esperienza.
Utilizzando la clausola del rebus sic stantitibus, si danno due opzioni.
Prima opzione: la stessa condotta x è valutata nello stesso modo sia
nel momento t che nel momento t’, il che presuppone che non esista alcuna differenza tra i due diversi criteri adottati per le valutazioni di probabilità ed evitabilità nei momenti t e t’; ma se l’homo eiusdem del momento t fa quello che richiede la migliore scienza ed esperienza del momento t’, non si vede per quale motivo si debbano utilizzare due nomi diversi per riferirsi alla stessa sostanza.
Seconda opzione: le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità compiute con il criterio dell’homo eiusdem danno risultati diversi rispetto alle
valutazioni di prevedibilità ed evitabilità compiute con il criterio della
migliore scienza ed esperienza. In questo caso, però, è evidente il vulnus
del principio di uguaglianza, stante il fatto che una stessa condotta x potrà essere giudicata osservante nel momento t (nel quale si adotta un criterio diverso da quello della migliore scienza ed esperienza ma che, esè maggiore di chi lo predispone di 55 cm, pur essendo entrambe le condotte irrispettose dal precetto (e quindi sanzionabili ex art. 389 dello stesso D.P.R.).
35

Appare con ciò smentita l’affermazione che si ritrova in M. BONAFEDE, L’accertamento della colpa specifica, 92, secondo cui l’accertamento della colpa generica e quello della colpa specifica appaiono essere «sostanzialmente identici».
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sendo quest’ultima, appunto, la “migliore”, non potrà che essere di livello
inferiore) e non osservante nel momento t’.
Ammettere la portata generale del criterio della migliore scienza ed
esperienza semplifica le cose e mette al riparo da incoerenze del sistema.
3.2.2. Il rispetto dei criteri di oggettività e chiarezza.
Secondo: il criterio della migliore scienza ed esperienza permette il rispetto dei criteri di oggettività e chiarezza propri di ogni buona norma
giuridica.
L’idea che sta alla base della concezione dell’homo eiusdem è che la
stessa diligenza non può essere richiesta tanto all’agente esperto quanto
al principiante. Su ciò non si nutrono dubbi. Questo però non smentisce
il dato di fatto che la regola cautelare – se esiste ed è efficace – è sempre
uguale a se stessa, indifferentemente da chi agisce.
Il criterio della massima scienza ed esperienza permette che la regola
cautelare sia uguale per tutti. Non è in discussione che tanto le regole di
colpa specifica in senso ampio (e quelle di colpa generica) che quelle di
colpa specifica in senso stretto siano norme giuridiche; una norma giuridica che si rispetti, però, «dovrebbe essere oggettiva, chiara e riconoscibile […] e valida incondizionatamente» 36.
Orbene, sembra che una regola cautelare tracciata seguendo la massima scienza ed esperienza sia più rispettosa di queste esigenze rispetto
ad una regola cautelare tracciata seguendo il criterio dell’homo eiusdem:
la disposizione dettata dalla massima scienza ed esperienza è e rimane
una sola, valida ed incondizionata per tutte le tipologie di agente: “valida” perché garantisce la massima efficacia (secondo le conoscenze disponibili); “incondizionata” perché non ha bisogno di essere adattata di volta in volta né alle categorie dei diversi homini eiusdem (ad esempio: medico avveduto, guidatore avveduto, datore di lavoro avveduto), né ai diversi homini eiusdem che si situano in una stessa categoria (ad esempio:
medico generico/specialista).
Per dimostrare la fallacia del criterio della migliore scienza ed esperienza ed, in uno, sottolineare come la valutazione del tipo di agente debba avvenire già nella dimensione oggettiva, è stato proposto il seguente
esempio 37. Quando nei primi anni Sessanta Fausto Coppi, di ritorno da
un soggiorno di caccia in Africa, arrivò colpito da alta febbre nella sua
città di Alessandria e, dopo alcuni giorni, morì, nessuno procedette per
omicidio colposo contro il primario che ebbe in cura il ciclista e non ri36

Così G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 236, citando P. BOCKELDas strafrechtliches Risiko, 1279.
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conobbe l’origine malarica della febbre. Ma in quel tempo in Sardegna,
dove la malaria fino agli anni Quaranta era diffusissima, qualunque medico di comune cultura avrebbe diagnosticato il male e ne avrebbe rapidamente debellala la letalità con una banale dose di pastiglie di chinino.
E se invece tale medico sardo avesse errato nella diagnosi o nella terapia,
non c’è da dubitare che sarebbe stato dichiarato colpevole di imperizia.
Orbene, sull’ipotetica assoluzione del medico alessandrino e sull’ipotetica condanna di quello sardo non sembra esserci motivo di disquisire.
Il problema riguarda il come si arriva a queste conclusioni.
Negli anni Sessanta la medicina aveva scoperto quali fossero i sintomi
della malaria e quali i farmaci per curarla. Una regola cautelare, quindi
(il curare la malaria con le pastiglie di chinino) esisteva. Intorno ai concetti di “esistenza” o “inesistenza” non si può disquisire: o si sa che cos’è
la malaria e come va curata o non lo si sa (diverso è il problema dell’efficacia della cura); o esiste la regola cautelare o non esiste. E questo vale
tanto che ci si trovi ad Alessandria quando che ci si trovi a Sassari. Ciò
che manca al medico alessandrino – e che invece ha il medico sardo – è
la possibilità di riconoscere la patologia: ciò che manca è la “disponibilità” della regola cautelare. L’homo eiusdem-medico alessandrino non si
sarebbe mai accorto che quella era malaria; l’homo eiusdem-medico sardo l’avrebbe subito riconosciuta. Solo che questa differenza non può attenere all’elemento oggettivo, bensì essa deve essere valorizzata sul piano
soggettivo: il medico alessandrino non ha forse violato una regola cautelare che, se rispettata, avrebbe salvato il paziente? La regola cautelare
esisteva già, uguale per tutti; ciò che mancava era la sua conoscibilità,
quindi l’esigibilità del comportamento lecito.
La regola cautelare deve essere (ed è) una ed una sola: i diversi tipi di
agente (il medico generico, lo specialista …) non servono affatto per individuare la regola cautelare, ma sono piuttosto gradi di esigibilità. Affermare che i consociati possono contare «sul fatto che chi rivela la sua
appartenenza ad un determinato circolo di rapporti, si comporterà secondo lo standard dell’ordinario appartenente a quel circolo, a meno che le
circostanze del caso concreto non siano di natura tale da far ritenere il
contrario» 38 non significa affatto che per ogni “circolo di rapporti” debba
essere costruita una distinta regola cautelare, ma solo che, stante l’unicità di questa, il suo rispetto sarà più o meno esigibile a seconda del circolo di rapporti del quale faccia parte l’agente.

38

!

G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 199.
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3.2.3. La contaminazione evitata tra oggettivo e soggettivo.
Terzo: il criterio della migliore scienza ed esperienza evita la “contaminazione” dalla dimensione oggettiva per il tramite di elementi soggettivi.
Il problema del fatto che esistono, nella realtà, diversi “modelli di
agenti” è ben noto alla teoria dell’homo eiusdem, la quale però mostra di
considerare questo aspetto solamente (o almeno prevalentemente) nella
dimensione oggettiva. Per far ciò, il modello alla stregua del quale valutare prevedibilità ed evitabilità è quanto più possibile vicino alle caratteristiche dell’agente reale 39.
L’operazione di individualizzazione della regola cautelare reca seco,
però, diversi aspetti problematici.
A parte le considerazioni, fatte supra, in termini di rispetto del principio di uguaglianza (non è molto convincente che una certa regola cautelare valga solo per alcuni soggetti e non per altri), quel che più mi lascia
perplesso è la contaminazione tra elementi oggettivi e soggettivi. La dimensione oggettiva della colpa viene, in ultima istanza, a dipendere da
connotazioni soggettive (l’essere un medico specialista, l’essere un medico principiante …) e questo offre spazio per due obiezioni.
Innanzitutto, nel momento in cui la componente oggettiva è stata arricchita dei tratti soggettivi, non si sa più come “riempire” la colpevolezza colposa: tant’è che anche in questo ultimo contesto viene replicato il
modello dell’homo eiusdem.
La base concettuale che sorregge il costrutto appare poi discutibile.
Premesso che sarebbe iniquo, perché contrario al principio di colpevolezza, considerare allo stesso modo due soggetti che hanno doti e conoscenze diverse, si asserisce che quel principio sarebbe rispettato proprio
per il tramite di una costruzione il più individualizzata possibile del modello d’agente. Quest’operazione presuppone tacitamente un’equivalenza
che rimane tutta da dimostrare: quella tra “individualizzazione” e “colpevolezza”.
Un rimprovero penale “individualizzato” è la stessa cosa di un rimprovero penale “colpevole”? A mio modo di vedere la risposta è negativa.
“Soggettività” e “colpevolezza” rimandano a concetti che sono e vanno tenuti distinti: un conto è riferirsi al “soggetto” per operare un giudizio (oggettivo) di prevedibilità ed evitabilità; altro è verificare se quel
soggetto concreto abbia o meno avuto la possibilità di operare i giudizi
39

Le insidie della responsabilità oggettiva sarebbero evitate attraverso l’elaborazione di regole di diligenza il più possibile personalizzate, ottenute cioè rinviando a modelli di sapere, capacità psicofisiche, attitudini a soppesare e fronteggiare i pericoli, il
più possibile aderenti alle caratteristiche sociali, professionali ed individuali dell’agente: G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, 37 s.
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intorno ai quali si discute e possa così essere ritenuto “colpevole”. Come
si è scritto, il Vermeidenkönnen (nell’esempio: il “poter fare” del medico
generico; il “poter fare” dello specialista …) potrà essere valorizzato “prima” del Vermeidensollen solo in una prospettiva astratta e concettuale 40.
È certo fondato ritenere che l’agente non possa essere obbligato a tenere comportamenti che di fatto non è possibile tenere, ma ciò non significa affatto che il primo aspetto debba avere la preferenza sul secondo:
prima debbono infatti risolversi i problemi attinenti la tipicità e poi quelli attinenti la colpevolezza. Coprire alcuni aspetti del reato colposo con il
manto della soggettività (come si fa usando il criterio dell’homo eiusdem
nell’ambito della tipicità) non risolve per nulla i problemi che attengono
alla colpevolezza.
Una cosa è la “soggettivizzazione” della regola cautelare; altra la riaffermazione del principio della responsabilità colpevole.
La tensione ermeneutica è ancor maggiore quando il processo di individualizzazione sia spinto fino a considerare, già nella dimensione oggettiva, le capacità di cui un agente concreto sia dotato in più rispetto all’homo eiusdem: il fatto che le specifiche (e maggiori) conoscenze o qualità
dell’agente concreto vengano considerate già per la costruzione (rectius:
l’innalzamento del livello) della regola cautelare ingenera alcune contraddizioni.
Una prima contraddizione consiste nel fatto che «sul conto dell’agente
reale vengono calcolate ora le sue particolari facoltà o conoscenze ontologiche che gli rendono possibile un comportamento “più appropriato”; ora,
invece, le sue peculiari menomazioni che lo rendono destinatario di un
dovere di astensione. E tuttavia, dopo aver regolato, a questo modo, la misura del dovere sul potere del singolo agente, questo stesso agente sarebbe
in grado di far valere la sua personale impossibilità di riconoscere o di evitare la realizzazione della fattispecie, magari adducendo a propria discolpa
quelle stesse menomazioni che gli vietavano di agire come ha agito»41.
In realtà il problema può ben essere corretto chiarendo che le caratteristiche soggettive dell’agente (tutte!) non possono essere prese in considerazione – come abitudine nella sistematica del reato – più di una sola
volta.
40

Sul binomio potere (Können)/dovere (Sollen), secondo G. MARINUCCI, La colpa
per inosservanza di leggi, 90, «è imperniata tutta la problematica del “microcosmo”
della colpa; e sotto vesti rinnovate e nel quadro di sistematiche sempre nuove, esso si
ripropone costantemente all’attenzione dello studioso»; pag. 111: «il “microcosmo”
della colpa è tutto permeato dalla problematica relativa ai rapporti tra potere
(Können) e dovere (Sollen): relativa, cioè, alla misura in cui il contenuto del “dovere di
diligenza” dipende dalle qualità personali e dal potere individuale del singolo agente».
41
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G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, 190.

L’accertamento della colpevolezza

411

Un’altra e più profonda contraddizione può, invece, essere così illustrata: da un lato, le speciali conoscenze o caratteristiche dell’agente vengono tenute presenti nell’elemento oggettivo della colpa e con la finalità
(o, quanto meno, il risultato) di fondare una responsabilità che, ad adottare il criterio dell’homo eiusdem, mancherebbe; dall’altro, altre caratteristiche soggettive servono per escludere l’elemento soggettivo della colpa.
Solo che: i) non è affatto chiaro quale sia il criterio distintivo tra caratteristiche “in più” rispetto all’homo eiusdem – che devono essere considerate per innalzare il livello oggettivo – e caratteristiche “in meno” – che servono per limitare il rimprovero di responsabilità penale sotto l’aspetto
della colpevolezza (in breve: come si opera la distinzione tra tutte le caratteristiche del soggetto?); ii) così facendo, la dimensione che si vorrebbe oggettiva della colpa viene contaminata con un criterio di portata
squisitamente soggettiva: la distinzione tra componente oggettiva e componente soggettiva sembrerebbe dunque perdere di rilevanza; iii) se si
ritiene che la componente oggettiva abbisogni di integrazioni ogni qual
volta l’agente abbia conoscenze superiori rispetto all’homo eiusdem, allora vuol dire che quello dell’homo esiudem non è il vero criterio in base al
quale la regola cautelare viene ricostruita: si tratta, infatti, di un criterio
“di massima”, che viene plasmato e ridefinito, in senso maggiormente rigoroso, ogni qual volta esso non rappresenti la migliore soluzione disponibile 42.
La “commistione” tra oggettivo e soggettivo ingenera poi – ed è questo
un secondo aspetto problematico – un’inesorabile scivolamento verso la
dimensione oggettiva, il che porta con sé altre difficoltà perché, una volta
che l’oggettivizzazione sia stata “compiuta”, il recupero della colpevolezza diventa particolarmente problematico.
A riprova di quanto affermato sia permesso richiamare uno studio
sull’imputazione oggettiva dell’evento 43. In questo, dopo aver ripartito
l’imputazione obiettiva in “aumento del rischio” e “scopo di protezione”,
42

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1294 ritiene che il riferimento alla condicio nel modello dell’homo eiusdem «indica opportunamente il rilievo
da attribuire realisticamente alle condizioni ambientali, spaziali, di urgenza, in cui di
fatto opera il soggetto» (corsivi aggiunti); assegnandosi la funzione di modello alla
figura dell’homo eiusdem «si attribuisce rilevanza a soggetti sì per definizione normativi, ma nel contempo “reali”: le persone “in carne ed ossa”, che operano e lavorano
quotidianamente, sotto gli occhi di tutti, nel settore ed al livello professionale dell’agente concreto» (pag. 1295). Ma è proprio vero che tener conto delle condizioni “di
urgenza” è ancora elemento oggettivo? E che modello è quello che sta sullo stesso
piano dell’agente “in carne ed ossa”? Ciò dimostra ancora di più come, operata la
commistione tra oggettivo e soggettivo, diventi poi estremamente difficile discernere
tra tipicità e colpevolezza.
43
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A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 197 ss.
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si riporta il classicissimo esempio della morte di una persona gravemente ferita in un incidente d’auto a causa del ribaltamento del mezzo che la
sta trasportando in ospedale per sostenere che l’uscita di strada del mezzo di soccorso non rappresenta affatto una causa da sola sufficiente a determinare l’evento, cioè svincolata dal comportamento colposo precedente (l’aver cagionato il primo incidente), e che il problema trova la sua naturale soluzione ricorrendo al criterio dello scopo della norma. «Lo scopo della norma obbedisce dunque a due criteri, entrambi necessari e di
peso equipollente ai fini del suo accertamento: prevedibilità e dominabilità. Se normalmente il primo sembra recitare un ruolo da protagonista,
ciò è effetto del carattere sussidiario e velato dell’altro; sussidiario, nel
senso che, assente la prevedibilità, è inutile chiedersi se l’evento rientri
nel potere di “condizionamento” dell’autore; velato, perché raramente
oggetto di indagine» 44.
Orbene, che la “prevedibilità” sia una componente della dimensione
oggettiva della colpa non pare in discussione; ma che lo sia anche la “dominabilità”, non mi sembra così scontato 45.
Di ciò è prova in due circostanze: primo, che il concetto di “dominabilità” viene subito messo in relazione con uno «Schuldprinzip a struttura
rigidamente personalistica, in linea con il dettato costituzionale dell’art.
27» 46; secondo, che da un lato si sottolinea la stretta correlazione tra “dominabilità” e teoria della causalità umana 47, mentre dall’altro si è consci
44

A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 199 (corsivi
originali).
45

Quanto al primo aspetto (“prevedibilità” come componente della dimensione oggettiva), A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 188 rinviene
una forte relazione tra il concetto di “prevedibilità” ed il “criterio dello scopo di protezione”: «tirando le somme, si può affermare che è il concetto di prevedibilità a sostanziare lo scopo di protezione; che tale prevedibilità (dell’evento rispetto alla Sorgfaltswidrigkeit) va individuata oggettivamente; che, infine, la prevedibilità comprende anche
il decorso causale nei tratti essenziali» (corsivi originali). Quanto al secondo aspetto
(“dominabilità” come componente dell’elemento oggettivo), mi sembra che, a seguire il
pensiero riportato, la conclusione sia obbligata: se la “dominabilità” è una delle componenti del “criterio dello scopo di protezione” e lo “scopo di protezione” pertiene la
dimensione oggettiva della colpa (nella specie il problema della ricostruzione della regola cautelare), ne segue che, in questo schema, anche la “dominabilità” rientra nella
dimensione oggettiva. Ritiene che il concetto di “dominabilità” abbia una connotazione
di stampo oggettivo anche A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del reato, 1460: «i fatti che il diritto penale mira a prevenire e che, in
quanto oggetto di disapprovazione, costituiscono […] un illecito penale possono essere
soltanto quelli che danno luogo a conseguenze dominate o almeno dominabili dall’agente, in quanto oggettivamente prevedibili ed evitabili» (corsivi aggiunti).
46

A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 201.

47

A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 199, n. 46.
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che «l’idea di una causalità adattata all’uomo e ricavata dal suo potere di
signoria [la causalità umana] avvalora l’obiezione di una confusione con
il criterio della colpevolezza» 48.
Delle due l’una: o la “dominabilità” è un concetto astratto che va ricondotto alla dimensione oggettiva, ma allora il principio di colpevolezza
richiamato va letto in termini minimali come divieto di responsabilità
per fatto altrui, oppure, se si intende valorizzare la connessione tra “dominabilità” e “colpevolezza”, bisogna porsi nell’ottica della dimensione
soggettiva 49.
Con ciò non si vuole criticare la costruzione dogmatica ora riportata,
48
49

A. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 38.

L’Autore affronta il tema del rapporto tra “scopo di prevenzione” e “dominabilità” rifacendosi ad alcune categorie di esempi. Si riportano quelle che paiono più significative. Prima categoria: i c.d. Zweitschäden ovvero fattispecie contrassegnate dalla presenza di danni provocati a terzi come effetto subordinato del comportamento
colposo (pag. 202 ss.). Preso l’esempio degli stati di shock subiti dai familiari della vittima di un incidente stradale, si ritiene che essi non possano essere addossati all’autore del sinistro perché, pur ammettendo tendenzialmente la prevedibilità del danno
“secondario”, è assente la dominabilità del decorso degli eventi successivo al sinistro
medesimo. A mio avviso, però, non si tratta di un problema di “dominabilità”, ma di
scopo di protezione della norma: la disposizione del Codice della strada, violando la
quale si è cagionato l’incidente, serve per regolare la circolazione e, appunto, evitare
incidenti e non certo per tutelare i parenti delle vittime. I danni da shock si situano al
di fuori della ratio del precetto. Seconda categoria: il consenso all’azione rischiosa da
parte del soggetto passivo (pag. 210 ss.). Citando il c.d. Pockenarzt-Fall della giurisprudenza tedesca (un medico malato di malaria non si astiene dal lavoro e così contagia altre persone, che sono visitate da un cappellano che, pur consapevole della possibilità di contagio, decide di esporsi volontariamente a questo rischio) si ritiene di
poter escludere la responsabilità penale del medico sulla base dei consueti criteri di
prevedibilità e dominabilità. Anzi, alla dominabilità si vorrebbe far giocare un ruolo
di primo piano («si dimostra praticabile l’indagine consueta sulla prevedibilità e – soprattutto – dominabilità»; corsivi aggiunti), sottintendendo che il medico malato non
può “dominare” il comportamento del cappellano che si auto-espone al pericolo. Ma
poi si conclude che «la doverosa prudenza omessa non era finalizzata a prevenire il
contagio degli individui consapevoli del pericolo cui vanno incontro» (pag. 213). Terza categoria: il comportamento colposo della vittima o di un terzo (pag. 220 ss.). Nell’esempio del tamponamento a catena, in merito alla responsabilità penale dell’“ultimo della fila” (che dà origine al tamponamento) per le lesioni riportate dagli occupanti di tutte le vetture avanti a lui, da un lato si dice che «è la non dominabilità del corso
degli eventi a non rinvenirsi», ma dall’altro, più convincentemente, si afferma che «lo
scopo della norma cautelare si sostanza nell’evitare i danni derivanti direttamente dalla sua violazione» (pag. 231; corsivi originali), dove il “direttamente” rimanda al principio di affidamento. In sintesi: si sostiene che manca la “dominabilità”, ma si argomenta in termini di difetto della ratio di tutela. Diventa laborioso tenere distinti lo
scopo della norma da un lato e la “dominabilità” (intesa in termini oggettivi) dall’altro. Perché, allora, non valorizzare la prima categoria sul piano dell’elemento oggettivo, riservando alla seconda (che appare meglio “attrezzata”) il compito di selezionare
le condotte colpose sul piano soggettivo?
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ma solo dimostrare come l’impegno profuso nel ricostruire la dogmatica
della colpa tenda ad essere “sbilanciato” sulla componente oggettiva, che
è certo complessa, ma che forse è meno sfuggente di quella soggettiva e
per questo beneficia delle maggiori attenzioni. L’effetto, però, è che nella
dimensione oggettiva vengono ad essere attratte alcune componenti che,
invece, ben potrebbero essere valorizzate sul piano soggettivo.
3.2.4. Il diritto vivente.
Quarto: il criterio della migliore scienza ed esperienza appare quello
più prossimo alla realtà del diritto vivente: la giurisprudenza professa la
propria fedeltà al criterio dell’homo eiusdem, ma invece, almeno per
quanto riguarda il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, preferisce di
fatto adottare il criterio della migliore scienza ed esperienza 50.
La giurisprudenza è incline ad onerare il datore di lavoro dell’adozione delle “migliori soluzioni tecniche” per la tutela del lavoratore. Talvolta
lo fa sotto il manto protettivo del criterio dell’homo eiusdem, talaltra utilizza expressis verbis il criterio della migliore scienza ed esperienza.
«Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della
migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto
nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla
legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in
modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la
stessa sempre più sicura» 51.
«Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere conto sia delle tecnologie
adottate o adottabili nel settore sia dell’evoluzione della scienza e della
tecnica e, quindi, delle indicazioni che da queste gli provengono al fine di
prevenire le malattie professionali o al fine di ridurre i rischi di malattia
professionale; tale obbligo trova fondamento nella previsione dell’art.
2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. Pertanto, a fronte di una totale e/o insufficiente adozione di strumenti di prevenzione e di tutela da parte dell’azienda
50

L’idea di fondo è quella di obbligare il datore di lavoro alla realizzazione di un
“tipo di impresa” sicura e per “sicura” è intesa quell’impresa nella quale vengono costantemente adottate le migliori misure di sicurezza tecnologicamente possibili (l’idea
è, del resto, esplicitata tanto dal D.Lgs. n. 626 del 1994 quano dal D.Lgs. n. 81 del
2008 ed è certamente rinvenibile nel principio generale di cui all’art. 2087 c.c.). In argomento, si veda spec. R. GUARINIELLO, Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
51

!

Cass., Sez. IV, sent. 24 giugno 2000, n. 7402, in Dir. e prat. del lavoro, 2000, 2354.
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al fine di tutelare la salute dei dipendenti e prevenire i rischi, deve essere
affermata la responsabilità a carico del datore di lavoro» 52.
«Nel nostro ordinamento vige non solo un generalissimo principio
che fa obbligo all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa, uniformandosi ai dettami della miglior scienza ed esperienza del settore, tutte
le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, ma anche l’obbligo specifico per lo stesso imprenditore di sorvegliare il lavoratore, per
supplirne eventuali disattenzioni o negligenze, e i terzi che, sia pure a lui
non legati da vincolo di subordinazione, siano in qualche modo utilizzati, anche temporaneamente, mediante l’inserimento nel ciclo produttivo
dell’impresa […]» 53.
Al di là, quindi, delle soluzioni teoriche in termini di vantaggio o svantaggio nell’adozione – ai fini della costruzione della regola cautelare – di
un criterio piuttosto che l’altro, la migliore scienza ed esperienza pare
essere la “chiave di accesso” al “mondo della colpa” preferita dalla giurisprudenza o, quanto meno, dalla giurisprudenza che si occupa di tematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il criterio dell’homo eiusdem, per converso, non solo viene ad essere costantemente “aggiornato”
in base al progresso tecnologico, ma è anche oggetto di dichiarate disaffezioni.
L’approccio giurisprudenziale, che pure è stato fatto oggetto di radicali critiche nei capitoli che precedono e che si è lungi dal voler accettare
supinamente, rende tuttavia ragione della praticabilità concreta del modello teorico proposto in questo lavoro.

3.3. Disamina preventiva delle possibili critiche.
Si potrebbe obiettare che il criterio della massima scienza ed esperienza, se utilizzato per la costruzione della regola cautelare, rischia di
confondere la causalità naturalistica (che, appunto, deve essere accertata
in termini di certezza ovvero secondo le leggi causali che fornisce la
scienza) con la causalità della colpa.
La critica non regge in quanto: i) la scienza ed esperienza utilizzate
per la costruzione della regola cautelare sono quelle disponibili ex ante;
per il giudizio causale si possono utilizzare anche quelle disponibili ex
post; ii) è sufficiente che la regola cautelare abbia un’efficacia in termini
di “probabilità” di evitare l’evento; la causalità, invece, deve essere accertata con “certezza”.

52

Trib. Milano, sent. 9 gennaio 2006, in Orient. giur. lav., 2006, 1, 156.

53

Pret. Cagliari, sent. 9 settembre 1994, in Riv. giur. Sarda, 1997, 157.
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Cade così l’obiezione mossa ad esempio da GIUNTA 54 e M. MANTOVA55
NI , secondo i quali la teoria della migliore scienza ed esperienza confonderebbe il giudizio di “causalità” con quello di “colpa”.
In termini che paiono consonanti alle conclusioni ora esposte ANGIO56
NI , riferendosi al concetto di “prevedibilità” (ed al suo doppio utilizzo
nelle due componenti della colpa), si chiede se il concetto di “evento” in
funzione della “prevedibilità” sia lo stesso in funzione della “causalità”.
La risposta – ritiene – è negativa per due ragioni. Primo, perché il giudizio di prevedibilità è proiettato nel futuro (e non nel passato, come il
giudizio di causalità) e, dunque, è necessariamente ex ante. Secondo perché nella prospettiva ex ante si ha a che fare, evidentemente, con una
“gamma di possibili eventi futuri”, appartenenti ad una certa area (quella
degli eventi che si devono prevenire), ma non è concepibile o pretendibile che si possa e debba materialmente prevedere proprio quell’evento, irripetibile nella sua individualità spazio-temporale. Il giudizio di causalità
è riferito ad un evento hic et nunc; il giudizio di prevedibilità è sempre
riferito a classi, specie, modi di evento: «l’evento tipico (facente parte dell’oggetto della finalità preventiva della regola di diligenza e nel contempo
termine di riferimento del giudizio di prevedibilità) non è, ad esempio,
l’evento genericissimo “morte” né l’evento unico “morte hic et nunc”, ma
è un evento appartenente ad una classe di sotto-eventi di concretezza “intermedia”» 57.
Il fatto poi che la regola cautelare debba essere disponibile ex ante,
ovvero prima che l’agente agisca, appare un dato intuito e condiviso 58.
D’altronde, se la regola giuridica deve orientare la condotta umana, giocoforza impone che la prima sia disponibile in un momento antecedente
a quello in cui viene posta in essere la seconda.
Scriveva già STOPPATO 59: «è troppo umano che il giudizio prenda norma da ciò che è avvenuto per apprezzare, quanto alla prevedibilità dell’evento, l’atto compiuto, perché chi è chiamato a pronunciarlo, se ne
possa distogliere».
Anche nella giurisprudenza 60 s’è affermato che: «in tema di colpa, po-

54

F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 181 ss.

55

M. MANTOVANI, Colpa e preterintenzione, 206 s.

56

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1302 s.

57

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1303.

58

Ex multis, si veda G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 683; M. GALLO, voce Colpa, 633.
59

A. STOPPATO, L’evento punibile, 140.

60

Cass., sent. 6 giugno 2000, in Cass. pen., 2001, 1217.
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sto che il giudice non è facitore di norme ma solo fruitore, il giudizio di
rimproverabilità di una data condotta non può essere formulato su congetture personali, su criteri soggettivi e, quindi, arbitrari, ma deve fondarsi su regole preesistenti e certe, conosciute – conoscibili – dall’agente
siccome conformi a condotte generalmente adottate di prudenza, diligenza, perizia» 61.
Il fatto che la regola cautelare debba essere disponibile ex ante non
impedisce, peraltro, di affermare che, una volta posta in essere la condotta e verificatosi l’evento, sia ammissibile anche una verifica ex post dell’efficacia della disposizione modale 62: questo ulteriore esame, infatti, potrebbe essere opportuno per constatare il “fallimento” della regola cautelare, ossia la sua inidoneità a scongiurare l’evento o a garantire una diminuzione del rischio nei termini e nella misura accreditati ex ante 63.
Ciò non ostante, la teoria della migliore scienza ed esperienza ha trovato, anche di recente, una serie di oppositori. Si è detto che questo modus di determinazione delle regole cautelari sarebbe «una sorta di “esperto universale”»; che in questo modo si finirebbe per sovrapporre elemento oggettivo e soggettivo (fra l’altro con la conseguenza che nelle fattispecie di pericolo concreto – quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 450 e
452, comma 2 c.p. – non sarebbe più distinguibile la colpa dal pericolo);
che non è agevole identificare quale funzione pedagogica di orientamento e di adeguamento (rivendicata dai sostenitori della teoria in discussione) possa sortire per i destinatari un parametro così elevato da essere al
di fuori della loro portata 64.
Le critiche mosse non paiono persuasive.
In primo luogo, l’equiparazione tra “massima scienza ed esperienza”
ed “esperto universale” non è affatto dimostrata. Anzi, i due criteri paiono ontologicamente diversi: mentre il primo ha una natura “assoluta”, il
61

Al proposito P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 56, n. 13 fa
notare come la Suprema Corte usi una terminologia coniata più nella prospettiva della causalità che della colpa, ciò non dovendo peraltro essere stigmatizzato, bensì valorizzato quale «intuizione di una tra le molteplici interrelazioni che esistono fra causalità e colpa».
62

Così G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 671; S. CANESTRARI, L’illecito
penale preterintenzionale, 164 ss.
63

Così P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, 60 ss., il quale poi distingue tra un fallimento “in concreto” – nel quale cioè la regola cautelare si riveli destinata all’insuccesso nel singolo caso concreto – ed un fallimento “in astratto” – nel
qual caso l’inidoneità della regola cautelare ad assicurare quel livello di efficacia preventiva da cui la si riteneva erroneamente distinta viene accertato in termini generali –.
64

F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo, 1293 e ID., Il pericolo concreto come elemento della fattispecie, 1994, 178 ss., 393 ss.
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secondo – quanto meno per il solo fatto di riferirsi ad un modello – ha
una natura “relativa”.
Quanto, poi, alla sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo
è singolare come la teoria della migliore scienza ed esperienza contesti
questa commistione alla teoria dell’homo eiusdem e, di riflesso, gli esponenti della teoria dell’homo eiusdem usino lo stesso argomento per smontare la teoria della migliore scienza ed esperienza 65.
Infine, la terza obiezione pare inficiata da un’inversione metodologica: non è la costruzione della regola cautelare (quindi il piano oggettivo)
che deve tener conto delle capacità del destinatario del precetto, ma il
destinatario del precetto che deve tener conto (e rispettare) la regola cautelare. Se il mondo della scienza fornisce una regola cautelare efficace,
non si vede per qual motivo il diritto dovrebbe rinunciarvi. Anche perché
la rinuncia sarebbe giustificata da una presunta incapacità dell’agente
concreto di rispettare quel livello di diligenza. Presunzione, però, che si
avanza solo in via teorica e che non trova spazio nell’accertamento processuale dove, al contrario, la condotta modale viene ricostruita proprio
in base alla massima scienza ed esperienza.
L’impostazione qui avanzata potrebbe, ancora, essere sottoposta a critica per il fatto che, ad alzare il livello della tipicità colposa, se ne avrebbe un immediato guadagno sul piano della responsabilità penale cui, però, corrisponderebbe una forte estensione dell’area dell’illecito civile.
Ammettere, infatti, che una violazione di regole cautelari si abbia anche
quando a non essere rispettate sono regole non comuni, diffuse (quali
quelle che si pretendono di ritrovare dall’angolo visuale dell’homo eiusdem), ma precetti di “miglior scienza”, significa ipotizzare un’espansione,
sotto il profilo del fatto tipico, dell’area del penalmente rilevante. In
chiave di responsabilità penale, tale effetto di cripto-incriminazione sarebbe mitigato dalla valutazione “in positivo” della colpevolezza colposa:
di talché ad un fatto tipico più ampio farebbe da contraltare una colpevolezza più ristretta; ma le conseguenze più significative – si potrebbe
continuare nell’obiettare – si avrebbero sul piano del diritto al risarcimento. La vera sanzione diventerebbe, dunque, quella civile, che, conseguenza (almeno nelle ipotesi dell’art. 2050 c.c.) del puro fatto tipico ancorché non colpevole, rischierebbe di essere comminata all’imprenditore
che, pur attento nel suo settore, non si è tuttavia uniformato ad una regola cautelare nota a pochi ed a lui sconosciuta, ma pure esistente.
Ritengo che anche questa possibile obiezione faticherebbe a cogliere
nel segno.
65

Sul problema della commistione tra elemento oggettivo e soggettivo nell’ambito
della teoria dell’homo eiusdem, si veda supra.
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In primo luogo l’idea di sposare la teoria della miglior scienza per ricostruire il fatto tipico colposo non ha conseguenze in termini di “estensione” dell’area del penalmente rilevante (dal punto di vista della tipicità).
Si crede, infatti, di aver dimostrato come tale “effetto espansivo” sia già in
essere da tempo: basta leggere poche sentenze per rendersene conto.
Ammesso che lo studioso non possa accettare acriticamente ogni arresto giurisprudenziale, perché altrimenti il suo pensiero perderebbe di
autonomia e dignità scientifica, ritengo che il processo di progressivo
“slabbramento” del fatto tipico vada contrastato attraverso la valorizzazione di componenti (quali la verifica dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito o, per il reato commissivo colposo, la piena
adozione della teoria dell’imputazione obiettiva, tale per cui non è addebitabile per colpa l’evento che non sia anche la concretizzazione di un
rischio creato dall’agente) dotati di capacità selettiva sicuramente maggiore rispetto al metro dell’homo eiusdem condicionis et professionis, che
è e rimane contenutisticamente vuoto e che fino ad oggi non si è dimostrato in grado di pienamente coniugare il reato colposo con il principio
di legalità.
Quanto alle conseguenze sul piano civilistico-risarcitorio, è vero che
le stesse non potranno che essere significative: in linea teorica il diritto al
ristoro del danno patito si avrà in un maggior numero di situazioni (non
solo quando sia stata violata una regola di prudenza “diffusa”, ma anche
quando la trasgressione abbia avuto ad oggetto una precauzione sconosciuta ai più, purché nota ad alcuno). Tuttavia, questo rappresenta un
sicuro vantaggio per le vittime, i cui interessi, in settori “sensibili” quali
quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso già condizionano le valutazioni dei tribunali, che da tecnico-giuridiche si avvicinano all’essere
meta-giuridiche.
Sul fronte, poi, del soggetto tenuto al risarcimento (nell’esempio che
s’è fatto: il datore di lavoro), è noto come, da un lato, si ritenga sostanzialmente corretta l’allocazione del rischio presso colui che è in grado di
sopportarlo meglio degli altri e, dall’altro, sia sempre possibile fronteggiare l’alea dell’evento avverso attraverso lo strumento civilistico del contratto di assicurazione.
Un esempio chiarirà meglio i passaggi. Ipotizziamo che un certo datore di lavoro A non rispetti una regola cautelare X, già disponibile alla
scienza, ma non ancora socialmente diffusa. Ipotizziamo, altresì, che dal
mancato rispetto delle regola cautelare X consegua una lesione in capo al
lavoratore B. Ad adottare la teoria dell’homo eiusdem si dovrebbe concludere che il comportamento di A non è tipico e, quindi, se ne dovrebbe
dedurre che B non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento. Sposando,
invece, la ricostruzione secondo la miglior scienza, combinata con lo
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spostamento del criterio dell’homo eiusdem sul piano della colpevolezza,
ne seguirebbe che il comportamento di A dovrebbe qualificarsi quale tipico ma non colpevole, dal che B si vedrebbe confermato il diritto al risarcimento.
A, in sostanza, ben potrà assicurarsi verso un rischio che – si badi –
non è un rischio da ignoto tecnologico, bensì da ignoto cognitivo: la regola cautelare X è, infatti, sicuramente esistente solo che A, al momento
in cui agisce, ancora non la conosce o non la può rispettare.
Anzi, se l’esempio che s’è fatto lo si vuole calare nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo A potrà assicurarsi contro il rischio
di futuri obblighi risarcitori, ma vi sarà addirittura tenuto per legge, esistendo – come noto – forme di assicurazione obbligatoria, tese proprio a
garantire i lavoratori dal rischio di insolvenza che dovesse affliggere il
datore di lavoro.
Il soggetto percipiente avrà, quindi, maggiori chance di vedersi riconosciuto il diritto ad un risarcimento e, stante la combinazione tra assicurazione obbligatoria ed erogazione pubblica della prestazione assistenziale, non dovrà nemmeno preoccuparsi della solvibilità del soggetto
erogatore.
Per converso, la parte ipoteticamente obbligata al ristoro vedrà ricostruiti in termini di maggior certezza i confini del fatto tipico; vedrà assicurata la concreta possibilità di una assoluzione per difetto di colpevolezza e farà fronte al rischio della “sanzione civile” assicurandosi o, più
spesso, dovendosi assicurare contro il rischio da ignoranza cognitiva.

3.4. Trasposizione del criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis dalla dimensione oggettiva alla dimensione soggettiva
della colpa.
Sul come dedurre l’esistenza delle regole cautelari dall’ambito extragiuridico (operazione necessaria nella colpa generica e nella colpa specifica in senso lato) s’è già ampiamente detto: all’opinione secondo la quale
il criterio è dato dalla diligenza esigibile, in quella stessa situazione, dall’agente modello-homo eiusdem condicionis et professionis, si contrappone la diversa prospettiva di chi sostiene che la regola di diligenza scaturisca dalla prevedibilità ex ante in base alla migliore scienza ed esperienza 66. «È senza dubbio questa la prospettiva più fondata. Trattandosi di
definire un’esigenza cautelare obiettiva, non può che rilevare tutto quanto era idoneo, in rapporto alle conoscenze umane di un dato momento
66

In questi termini, oltre a F. MANTOVANI, si veda anche T. PADOVANI, Diritto penale, 197.
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storico, ad impedire l’evento o a circoscrivere il rischio: il solo fatto che
si profili l’utilizzabilità di una certa misura cautelare, ne impone in linea
di principio l’adozione, a prescindere dalla peculiare situazione dell’agente e dalla corrispondenza del suo operato ad un modello di natura soggettiva» 67.
Queste considerazioni non sono peraltro ancora decisive. Si è illustrato supra il perché la teoria dell’homo eiusdem non possa essere accolta: la
“personalizzazione” del modello porta, tra le altre cose, ad un pressoché
completo svuotamento della colpevolezza.
Secondo MANTOVANI 68, la dottrina che si richiama a livelli di scienza
ed esperienza inferiori rispetto a quelli massimi disponibili (uomo normale, uomo coscienzioso ed avveduto, homo eiusdem condicionis et professionis), confonde la dimensione oggettiva con quella soggettiva, la funzione preventiva della regola cautelare col parametro dell’esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte del soggetto agente. In effetti, quasi
tutti quegli Autori si preoccupano di sottolineare che da una dimensione
soggettiva, anche nell’ambito della colpa, non si può prescindere; ma
omettono poi di illustrare in che cosa essa dovrebbe consistere. D’altronde, se ogni elemento di soggettività è stato attratto nella tipicità, non
si sa proprio cosa possa rimanere nella colpevolezza.
A riprova, basta scorrere i più autorevoli manuali.
MARINUCCI e DOLCINI 69 scrivono che le regole di diligenza vanno «ampiamente» ritagliate sulla persona del singolo agente attraverso un «processo di personalizzazione» che incontra però il “noto” limite logico; ovvero che si può tener conto della deficienze del singolo agente, ma non
dell’assenza del minimo di conoscenze e capacità psico-fisiche necessarie
ad affrontare la vita di relazione (di qui la possibilità di prendere in considerazione le menomazioni fisiche, ma non anche quelle di natura psichica). Dedicano, però, scarsa attenzione all’elemento soggettivo nell’ambito dei reati colposi.
ROMANO 70, premesso che la regola cautelare oggettiva va costruita per
il tramite delle valutazioni di prevedibilità ed evitabilità dell’«uomo coscienzioso ed avveduto nella situazione data e nel concreto ruolo sociale
dell’agente» 71, ritiene 72 che, «con riguardo ai limiti fisico-intellettuali (non
67

Così, in maniera del tutto condivisibile, T. PADOVANI, Diritto penale, 197 (corsivi
originali).
68

F. MANTOVANI, voce Colpa, 306.
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G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 204.
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M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale.
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M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 427.
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M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 426.
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invece emotivo-caratteriali) [e quindi con riguardo alla dimensione soggettiva della colpa], il giudizio si formula chiedendosi se un altro soggetto dotato delle conoscenze, energie, esperienza dell’agente al momento
del fatto […] sarebbe secondo la comune esperienza stato in grado di osservare la regola di diligenza violata». Anche nella dimensione soggettiva,
come in quella oggettiva, bisognerebbe, dunque, procedere per generalizzazioni ed anzi, il giudizio in termini di colpevolezza è «strutturalmente identico […] a quello della misura oggettiva della colpa, esso è a sua
volta un giudizio di rimproverabilità». O si accetta di dar luogo da un
manifesto bis in idem (lo stesso agente modello serve per accertare sia la
dimensione oggettiva che quella soggettiva) oppure a problema si aggiunge problema: non è chiaro cosa debba “entrare a far parte” dell’“homo eiusdem oggettivo” ed è ancora meno chiaro in che cosa debba consistere la «comune esperienza» alla stregua della quale ricostruire l’“homo
eiusdem soggettivo”.
PULITANÒ 73 ritiene che l’esigenza che si contrappone al principio di affidamento e, dunque, alla costruzione della dimensione oggettiva della
colpa, «è di realizzare il più possibile la personalizzazione dell’addebito di
colpa» 74, cosa che – a detta dell’Autore – avviene attraverso la costruzione
di «una pluralità di modelli [oggettivi] di saperi e di attitudini, quanto
più possibile aderenti alle caratteristiche sia sociali che professionali che
individuali dell’agente». Ciò non sarebbe però sufficiente per affermare
la colpevolezza dovendo considerarsi scusata la condotta negligente o
imprudente posta in essere «in casi particolari, di deficit di capacita intellettive o di deficit di socializzazione dell’agente». Le deficienze psichiche
che MARINUCCI e DOLCINI ritengono (giustamente) di espungere dall’elemento oggettivo potrebbero essere valorizzate sotto l’ambito soggettivo.
Ma è ben chiaro che da un lato «gli esempi additati riguardano ipotesi
ben poco probabili» mentre dall’altro il tipo di accertamento ivi proposto
si caratterizza per il suo svolgersi pur sempre in termini negativi.
Anche nel manuale di FIORE 75 si parla di «esigibilità, in concreto, dell’osservanza della norma di diligenza violata, da parte del singolo autore». Un’apertura verso un accertamento in termini positivi che non viene
però coltivata fino in fondo – considerato che ci si limita a rilevare 76 che
«la definizione della misura soggettiva pone, perciò, i problemi tipici di
ogni generalizzazione: ed, in primo luogo, la selezione dei dati che con73

D. PULITANÒ, Diritto penale, 388 s.
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Corsivi originali.

75

C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, 264.
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C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, 270.
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corrono a formare la base di giudizio per la determinazione delle capacità individuali di osservare l’obbligo di diligenza oggettiva», senza chiarire
come, in linea astratta, si deve procedere a questo accertamento, che in
parte viene addirittura rinnegato, visto che il più significativo criterio di
valutazione della misura soggettiva viene riconnesso all’anormalità delle
circostanze e, dunque, in ultima analisi, all’inesigibilità.
FIANDACA e MUSCO 77 di nuovo sottolineano come «lo stesso criterio
oggettivo dell’homo eiusdem condicionis et professionis sia stato escogitato per rimediare agli inconvenienti di una determinazione troppo generale ed astratta del dovere di diligenza»; tuttavia, nel momento in cui si
tratta di affrontare l’elemento soggettivo, gli Autori si limitano a dar conto della «disputa tra “oggettivisti” e “soggettivisti”» senza andar oltre l’affermazione che «è giusto evitare che si risponda penalmente al di là dei
limiti fisico-intellettuali di ciascuno». Oggetto e metodo di accertamento
della colpevolezza colposa rimangono, ancora una volta, nell’ombra.
La teoria “alternativa” della migliore scienza ed esperienza offre, dunque, una soluzione diversa? È possibile, suo tramite, risolvere in maniera
convincente il problema della colpevolezza nell’ambito del reato colposo?
La risposta pare affermativa.
L’idea di fondo è quella di utilizzare il criterio dell’agente modello non
per la costruzione della regola cautelare, che già viene operata in base
alla migliore scienza ed esperienza, ma per l’accertamento della colpevolezza. Nulla va dunque perduto: tutta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della quale è stato protagonista l’homo eiusdem ben potrà,
cum grano salis, essere utilizzata nell’ambito della dimensione soggettiva.
«La misura soggettiva della colpa è riportata alla figura dell’agente
modello; e cioè dell’uomo coscienzioso e scrupoloso operante nella stessa
condizione dell’agente (homo eiusdem condicionis et professionis). In pratica l’evento deve risultare prevedibile secondo le conoscenze di tale soggetto ideale» 78.
La verifica del fatto che un certo autore “poteva” (e quindi “doveva”)
impedire un certo evento viene operata «in base al parametro relativistico dell’agente-modello»!79.
L’accertamento del reato colposo viene così a comporsi dei seguenti
passaggi: i) individuazione della regola cautelare a partire dall’evento e
per il tramite di valutazioni di prevedibilità ed evitabilità effettuate con il
77

G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, 561.
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T. PADOVANI, Diritto penale, 200 (corsivi originali). Recentemente si è espresso in
termini che paiono analoghi a quelli prospettati nel presente scritto anche F. PALAZZO,
Causalità e colpa nella responsabilità medica, 1229 (spec. parr. 4 e 5).
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criterio della migliore scienza ed esperienza (in breve: per evitare un certo evento, quali sono le cautele che la migliore scienza ed esperienza
suggerisce di adottare?); ii) confronto tra la condotta realmente tenuta e
la condotta conforme al precetto cautelare: se c’è discrasia tra le due, sussisterà la dimensione oggettiva della colpa; iii) costruzione di un modello
di agente (è il problema dell’accertamento “in positivo”); iv) verifica del
fatto che il modello avrebbe previsto l’evento e l’avrebbe evitato osservando il disposto cautelare (è il problema dell’oggetto della colpevolezza colposa); v) verifica dell’eventuale presenza di cause di inesigibilità80.
Se, nel caso di specie, si dà che l’agente, dopo aver (oggettivamente)
violato la regola cautelare, non ha fatto nemmeno quello che avrebbe fatto qualsiasi altra persona nella sua situazione, non potrà che concludersi
(sempre che non si versi in un’ipotesi di inesigibilità) per una sua piena
responsabilità.
È abbastanza scontato che, anche in questo caso, per delineare i tratti
dell’agente modello non si possa tener conto di tutte le caratteristiche dell’agente: la teoria dell’homo eiusdem insegna come operare questa astrazione.
D’altra parte, sembra opportuno che in questa operazione si tenga
conto anche del livello intellettuale tecnico e fisico dell’agente 81. Le ragioni
per le quali la valorizzazione di tale livello viene da taluni esclusa sembrano cadere: la giurisprudenza e la dottrina caldeggiano una ricostruzione del modello in termini obiettivi, ma sono “costrette” a farlo proprio
perché quel modello serve per l’accertamento – appunto – della dimensione oggettiva. Nell’ambito della ricostruzione del modello per la dimensione soggettiva, invece, è consigliabile essere meno rigidi: se l’homo eiusdem pertiene la colpevolezza, allora è proprio l’esigenza di procedere ad
una rimproverabilità personale che impone di valorizzare le condizioni
soggettive dell’agente.
In questo senso deve, quindi, essere interpretato quell’intento – altrove espresso – di costruire un modello il più vicino possibile rispetto all’agente concreto.
Anche a trasferire il criterio dell’homo eiusdem nell’ambito della colpevolezza, si conserverebbe dunque quel minimum di normatività che
rispetto alla colpa sembra non solo coessenziale ma anche opportuno 82.
80

È chiaro che quest’ultima verifica è puramente eventuale, essendo “normale”
che il processo motivazionale dell’agente non sia condizionato da fattori esterni tali
da rendere il comportamento inesigibile. Quindi: in via di eccezione andrà verificata
la presenza di causa di inesigibilità; di norma se ne presumerà l’assenza.
81
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Così T. PADOVANI, Diritto penale, 200.

M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 456 ss., 593 ss.; T.
PADOVANI, Il grado della colpa, 879; ID., Diritto penale, 267 ss.
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Giustamente, infatti, si dice che l’esito da evitare è che la personalizzazione si spinga fino alla dissoluzione dei precetti (Sollen) nel potere
(Können) di disposizione del singolo, con la compromissione di ogni accertamento processuale, che verrebbe ad essere viziato da inaffidabili intuizioni 83.
Per quanto riguarda la colpa specifica, da un lato v’è chi sostiene che,
«quanto alla cosiddetta colpa specifica, non vi è alcuna differenza ontologica con la colpa generica» 84. Anche in questo caso dovrebbe, quindi,
operarsi un giudizio (di prevedibilità ed evitabilità) sulla base di un agente modello: «il prevedibile ed evitabile secondo la migliore scienza ed
esperienza non è, necessariamente, il prevedibile ed evitabile secondo
l’agente modello» 85.
Dall’altro, in maniera più condivisibile, si opera una distinzione: «non
v’è dubbio che, quando la norma cautelare contenuta nella legge sia “elastica” (si limiti cioè ad esigere che siano rispettate regole il cui contenuto
deve essere derivato dall’esperienza), il criterio di attribuibilità è quello
della colpa generica». Quando, invece, la colpa specifica si riferisca a regola cautelari “rigide”, «si deve riconoscere che la cautela corrisponde ad
uno standard normativo cui è tenuto ad adeguarsi ogni soggetto che
eserciti quell’attività» 86.
Nella generalità delle ipotesi (colpa generica e colpa specifica in senso
lato), la lettura delle categorie sistematiche qui proposta sembra raggiungere un duplice risultato: dare un contenuto tangibile alla colpevolezza colposa e strutturarne l’accertamento in termini positivi.
Per quanto riguarda la colpa specifica in senso stretto, l’oggetto della
colpevolezza (e dunque, di riflesso, l’oggetto dell’accertamento in sede di
elemento soggettivo) ha confini inevitabilmente più angusti. Da un lato
però le ipotesi di colpa specifica in senso stretto sembrano cedere il
campo – almeno nell’ambito del diritto penale del lavoro – ad ipotesi di
colpa specifica in senso lato 87; dall’altro, non devesi dimenticare che, anche per le prime, sussiste pur sempre la possibilità di invocare una causa
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M. DONINI, Teoria del reato, 366.

84

F. MANTOVANI, voce Colpa, 308.

85

Lo sviluppo del pensiero di F. MANTOVANI, voce Colpa, 309 non appare poi completamente condivisibile perché sembra trasferire sul piano della colpevolezza l’accertamento della “causalità della colpa” che invece si è ritenuto pertenga la tipicità; collocazione differente e preferibile in F. MANTOVANI, Diritto penale.
86
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T. PADOVANI, Diritto penale, 200 (corsivi originali).

Si vedano le descritte evoluzioni normative dagli anni Cinquanta e Sessanta agli
anni Novanta.
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di inesigibilità capace, in ultima istanza, di assicurare il rispetto del principio di colpevolezza.
È vero che in questi casi (di colpa specifica in senso stretto) l’accertamento della colpevolezza avverrebbe solo in negativo; tuttavia quest’accertamento in negativo riguarderebbe esclusivamente una species (non
della “colpa”, ma addirittura) della “colpa specifica”; ad adottare la teoria
dell’homo eiusdem, simili caratteristiche sarebbero proprie dell’intero genus “colpa” 88.
Si è detto che, ad utilizzare il criterio dell’homo eiusdem nell’ambito
della colpevolezza, una volta accertata la violazione della regola cautelare (basata sulla migliore scienza ed esperienza), la verifica della colpevolezza avverrebbe provando che un agente avveduto, che abitualmente
opera in quel settore, avrebbe sicuramente rispettato la cautela doverosa.
Ma come si deve procedere in concreto?
Si prenda il caso di un infortunio sul lavoro e si ipotizzi che venga ac88

M. DONINI, Teoria del reato, 361 ss. propone, sul punto, le seguenti argomentazioni. La misura soggettiva della colpa presuppone un’inosservanza oggettiva: presuppone un fatto antidoveroso e non scriminato. Se la regola cautelare consente
un’elastica individualizzazione già a livello oggettivo, si è sempre riconosciuta la necessità di distinguere le competenze secondo i diversi livelli professionali, di conoscienza ... (si veda il criterio dell’homo eiusdem). Ci sono casi, peraltro, in cui ciò si
rivela del tutto impossibile per essere, la regola cautelare, disciplinata in modo rigido
ed insuscettibile di adattamenti (colpa specifica). In questi contesti, meglio che in altri, emerge il limite dell’impostazione tradizionale, che non offre più nessuna chance a
chi abbia violato il disposto modale: «se la “misura” c.d. soggettiva significa, per il
“trasgressore”, che ha ancora una chance per vedere provata la scusabilità del suo
comportamento, tuttavia non è sempre chiaro come i sostenitori di tale impostazione
intendano davvero gestire questa chance» (pag. 363). Per dare concretezza al principio
dell’art. 27 Cost., pur tenendo conto delle restrizioni interpretative imposte dal codice
(si veda art. 90 c.p.), l’Autore ritiene che «già una lettura personalistica (e non obiettivizzante) di caso fortuito, forza maggiore e dell’evitabilità/esigibilità (art. 5 c.p.) della
conoscenza delle cautele [...], potrebbe avere un impatto assai soddisfacente nella realizzazione del principio di colpevolezza. Qualora poi si ritenga che le singole regole
cautelari siano elementi normativi del fatto, il problema della loro conoscibilità rientrerà in una valutazione autonoma di colpa c.d. generica già a livello fattuale, con misure di eseguibilità differenziate secondo il criterio ordinario dell’homo eiusdem professionis et condicionis» (pag. 364). La proposta doniniana sembra quindi avere qualche punto in comune con ciò che sostengo nel corpo del testo. L’Autore, infatti, i) affronta il problema della riconoscibilità delle regole cautelari, collocando ii) questo
problema sotto l’“etichetta” della colpevolezza e iii) ritiene che la soluzione sia da ritrovarsi nelle misure di esigibilità differenziate secondo il criterio dell’homo eiusdem
(si veda questo pararagrafo). Se il pensiero non è frainteso, l’Autore sottende quindi
un collegamento tra homo eiusdem condicionis et professionis da un lato e “colpevolezza”/“esigibilità” dall’altro. Più criptico il riferimento al piano fattuale («il problema
della loro conoscibilità rientrerà in una valutazione autonoma di colpa c.d. generica
già a livello fattuale ...»), da riferire, forse, al problema sistematico del rapporto tra
“versante esterno” ed “interno” del fatto (si veda pag. 357).
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certato che, per quello specifico settore lavorativo, esistono delle soluzioni tecniche estremamente avanzate ed efficaci per la tutela dei lavoratori, le quali, tuttavia, non sono ancora state concretamente adottate dalla maggioranza dei datori di lavoro.
Il primo step consiste nel chiedersi se dette soluzioni siano fruibili (e
quindi debbano essere utilizzate) da parte del “datore di lavoro avveduto”, oppure rimangano a disposizione solo di pochi. In questo secondo
caso, è indubbio che una norma tecnica efficace (rectius: più efficace di
altre) esiste ed è quindi indubbio che, non rispettandola, il datore di lavoro pone in essere con la propria condotta (concorrendone tutti gli altri
presupposti) un fatto tipico. Quello che può mancare, però, è la possibilità di uniformarsi alla regola. Se la soluzione migliore è conosciuta da pochi, perché innovativa e non ancora veicolata tra gli operatori, non si vede per quale motivo i molti – sulla base dei quali viene ad essere costruito il modello dell’homo eiusdem e che ignorano quella soluzione – debbano essere chiamati a rispondere. Sarebbe d’altronde una mistificazione abbassare il livello della diligenza oggettiva richiesta ad un livello inferiore rispetto a quello della migliore scienza e conoscenza sol perché
l’agente tipo di una certa professio ancora non vi si è adeguato. Il livello
efficace è uno ed uno solo: quello indicato dalla migliore scienza esperienza. Il fatto poi che esso possa essere attuato dai pochi andrà ad incidere sull’elemento soggettivo ovvero sul “grado di esigibilità” del rispetto
del disposto cautelare. Solo ai pochi potrà richiedersi il rispetto dell’unica, vera regola cautelare; per i molti questa rappresenterà un livello irraggiungibile e l’uniformarsi ad essa diventerà per loro inesigibile.
Si potrebbe obiettare che chi inizia a svolgere una certa attività ha
l’obbligo di informarsi sulle regole tecniche che la disciplinano incorrendo, in difetto, in colpa per assunzione. Ma i) non sempre le migliori regole tecniche sono accessibili a tutti; ii) l’evoluzione tecnica può intervenire
in itinere e riguardare così un’attività già iniziata (per la quale, dunque,
non si pone un problema di colpa per assunzione) e iii) la “colpa per assunzione” è pur sempre una forma di “colpa”: quel che cambia nella prima rispetto alla seconda è semplicemente l’oggetto dell’accertamento,
non il metodo 89.
89

H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, § 57 II 3 sottolinea giustamente come, nell’ambito della colpa per assunzione (Übernahmeverschulden), si
debba verificare che per l’autore di reato fosse riconoscibile di non poter rispondere a
tutte le esigenze che l’attività intrapresa richiedeva. In senso conforme, P. BOCKELMANN, Verkehrsstrafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 211; M. BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, 193; E. DREHER-H. TRÖNDLE-O. SCHWARZ, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, § 15, 16; K. KÜHL, Strafrecht, § 17 91; H.W. LAUFHÜTTE, Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Großkommentar, § 16, 140 ss.; F. NOWAKOWSKI, Zur
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Tutto ciò, peraltro, non va affatto a detrimento del lavoratore, bensì a
suo vantaggio. Egli non è affatto vittima di questo gap tra tipicità e colpevolezza, tra regola della migliore scienza ed esperienza e regola dell’homo eiusdem condicionis et professionis, perché quello che in detto
contesto (ed in capo al datore di lavoro) viene a mancare è pur sempre
l’elemento della colpevolezza. L’arretramento della responsabilità penale
rispetto alle tendenze attuali lascerebbe cioè sussistere un’eventuale responsabilità civile, peraltro di prova piuttosto agevole visto il regime (semi)oggettivo dell’art. 2050 c.c.
Scontato, infine, che chi già conosce (o può conoscere) la regola
“avanzata” e tuttavia non vi si uniforma, andrà incontro a responsabilità
penale: il “grado di esigibilità” per lui richiesto è, infatti, più alto: l’homo
eiusdem che avesse conosciuto “in anteprima” quella regola cautelare
ignota ai più, non per questo avrebbe omesso di adeguarvisi; anzi si sarebbe fatto promotore dell’innalzamento del livello di tutela.
In conclusione e riassuntivamente: l’adozione della struttura dogmatica qui illustrata (che prevede l’uso della migliore scienza ed esperienza
per le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità nell’ambito della dimensione oggettiva, affiancato al criterio dell’homo eiusdem condicionis et
professionis per le valutazioni di prevedibilità ed evitabilità nell’ambito
della dimensione soggettiva) sembra porre rimedio alle discrasie che si
sono segnalate come proprie della teoria attualmente maggioritaria.
Si guadagna una certa omogeneità nel rapporto tra regole di colpa
generica e regole di colpa specifica, che verrebbero finalmente individuate con lo stesso criterio.
Si dà veste dogmatica alla prassi applicativa.
Non si avverte alcun effetto negativo in quelle particolari situazioni
nelle quali l’agente concreto è dotato di conoscenze superiori a quelle
dell’homo eiusdem; anzi, proprio in quest’ambito si recupera una valutazione del profilo soggettivo che va altrimenti smarrita.
Invece di cercare di individualizzare quanto più possibile la regola cautelare, si arriva, più correttamente, a strutturare una regola che è sempre
uguale per tutti (utilizzando il criterio dell’homo esiudem, la regola cautelare sarebbe uguale per tutti solo nel caso di colpa specifica in senso stretto, ma potrebbe differenziarsi nel caso di colpa specifica in senso lato).
Le distinte attitudini personali vengono ampiamente valorizzate sul
piano della colpevolezza.
Theorie der Fahrlässigkeit, 519 s.; E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, 444; A. SCHÖNKE-H.
SCHRÖDER-T. LENCKNER, Strafgesetzbuch, § 15, 198; B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, 791; B. VON
HEINTSCHEL-HEINEGG, § 15.
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Ha fine la duplicazione di modelli che i sostenitori della teoria dell’homo eiusdem sono a suggerire quando si tratta di accertare l’elemento
soggettivo.
Sono finalmente rispettati, infine, sia principio di colpevolezza che di
quello della presunzione di innocenza. Quanto al primo, si ha una colpevolezza colposa individuata nei suoi contenuti e nel metodo di accertamento; una colpevolezza colposa che ha carattere effettivo, positivo e che
non si limita alla (mera affermazione della) inesigibilità. Sotto il secondo
aspetto, il PM sarà onerato della prova tanto della violazione della regola
cautelare quanto del fatto che un agente medio avveduto l’avrebbe rispettata; all’imputato rimarrà l’onere di allegare eventuali circostanze che gli
abbiano impedito di uniformarsi al modello: onere troppo gravoso nel
sistema attuale perché rappresenta l’unica via di uscita dalla colpevolezza, ma che potrebbe anche ritenersi legittimo se affiancato, in prospettiva, a quello della prova in positivo incombente sull’accusa.
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