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1. L’imputazione dell’evento. 

             Il nesso causale1 costituisce una nozione centrale nel diritto penale, 

determinando la riferibilità dell’evento naturalistico ad un certo soggetto che 

indicheremo, proprio sulla base della relazione fenomenologica causale, come 

autore e, qualora ne ricorrano i presupposti, quale responsabile del reato. Si 

tratta di una nozione che non è azzardato definire tutt’altro che stabile, visto che lo 

studio dogmatico giuspenalista non è ad oggi approdato ad una indicazione 

tassativa del nesso causale e tenuto conto che la stessa risposta giurisprudenziale, 

sul punto, ha offerto indicazioni contraddittorie.  

             Il problema della causalità evoca suggestioni di natura filosofica, 

scientifica, ed impone una riflessione sulla natura dei rapporti correnti tra  scienza e 

                                                           
1 Tra i molteplici contributi dottrinari sul tema, si segnalano: v. BURI M., Uber Causalitat und deren 
Verantwortung, Leipizig, 1873; ENGISH K., Die Kausalitat als Merkmal der strafrechtlichen, Tatbestande, 
Tubingen, 1931; ANTOLISEI F., Il rapporto di causalità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1934; 
SINISCALCO M., Causalità, in Enc. Dir., 1960, 639;  BRICOLA F., La discrezionalità nel diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 1965;  POPPER K., Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; CARNAP R., I 
fondamenti filosofici della fisica, Milano, 1971; SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso 

impedimento dell’evento, Cedam, Padova, 1975;  AMSTERDAMSKY S., Causa/effetto, in Enciclopedia 
Einaudi, II, 823; PALIERO C.E., Le fattispecie “casualmente orientate” sono davvero “a forma libera” 
(Tipicità e accertamento nel nesso di causalità), in RIDPP, 1977, 1499; Id., La causalità dell’omissione: 
formule concettuali e paradigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 821; HEMPEL C.G., Aspetti 
della spiegazione scientifica, Il Saggiatore, 1986;  STELLA F., Leggi scientifiche e spiegazione causale in 
diritto penale, Giuffrè, Milano, 1975; Id., La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione 
necessaria, in RIDPP, 1988, 1217; Id., Rapporto di causalità, in Enc. Giur. Treccani, XXV; Id., Giustizia e 
modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2001; Id., Etica e 
razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte di Cassazione, in RIDPP, 2003; CASTALDO A.R., L’imputazione oggettiva nel delitto colposo di 
evento, Jovene, Napoli, 1989;  DONINI M., Lettura sistematica delle teorie della imputazione oggettiva 
dell’evento, in RIDPP, 1989, 588; Id., Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 
1991; Id., La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio. Significato teorico e pratico 
delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in RIDPP, 
1999, 32; FORTI G., Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990; ROMANO M., 
Commentario  Sistematico del codice penale, Milano, I, 316; PIZZI C., Eventi e cause. Una prospettiva 
condizionalistica, Giuffrè, Milano, 1977; MANTOVANI F., Diritto Penale, Cedam, Padova, 1988; 
MARINUCCI G., Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” e 
trasfigurazione nella colpevolezza ?, in RIDPP, 1991, 3; FIANDACA G., Causalità (rapporto di), in Dig. 
Disc. Pen., 1988, II, 119; FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto Penale, parte generale, Zanichelli, Bologna, 
1995; PARODI C.- NIZZA V., La responsabilità penale del personale medico e paramedico, in Giur. sist. 
di dir. pen., 1996, a cura di Bricola-Zagrebelsky, 165; GUARINIELLO R., I rischi lavorativi da rumore, 
amianto, piombo, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in FI, 1996, II, 542;  LICCI G., Teorie 
causali e rapporto di imputazione, Jovene, Napoli, 1996; TRAMONTANO L., Causalità attiva o omissiva, 
ed obblighi divisi e congiunti di garanzia: tre sentenze di merito a confronto, in FI, 1997, II, 417;  
CRESPI A. - STELLA F. - ZUCCALA’ G., Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, 1999; 
BLAIOTTA R.,  Causalità e colpa nella professione medica tra probabilità e certezza, in CP, 2000, 1188; 
VALLINI A., Nota a Cass. 18.1.2000, in Dir. pen e processo, 2000, 1629; CENTONZE F., Causalità attiva 
e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, in RIDPP, 2001, 289; 
MONTAGNI A., La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale, Cedam, Padova, 2002; STELLA 
F., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. it. di dir. e proc. penale, 2004, 23; 
CANZIO G., Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel proceso 
penale, in Dir. Pen. proc., 2003, 1193; STELLA F., A proposito di talune sentenze civili in tema di 
causalità, in Riv. trim. di proc. civ., 2005, 1159; STELLA F., Causalità e probabilità: il giudice 
corpuscolariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 60;  PAGLIARO A., Causalità e diritto penale, in Cass. 
Pen., 2005, 1037; R. BLAIOTTA, Causalità Giuridica, Giappichelli, Torino, 2010; C. BRUSCO, Il rapporto 
di causalità, Milano, Giuffrè, 2012.      
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metascienza da un lato e la nozione giuridica di causalità servente al diritto penale 

dall’altro. Il nucleo logico della impostazione si pone nella individuazione, già 

formulata da Antolisei, nella sua fondamentale opera del 1934, di due distinti 

quesiti suscettibili di essere posti. Il primo è: “cosa abbiamo causato?”. Il secondo 

è: “di che cosa dobbiamo rispondere ?”2.            

             Lo studio del nesso causale implica una riflessione sul tema dell’analisi  

scientifica e statistica dei fenomeni e ciò al fine di individuare una nozione di nesso 

causale, da utilizzare in sede giudiziaria.  

             L’ubi consistam del nesso causale è questione che solo in tempi 

relativamente recenti la giurisprudenza ha affrontato in termini analitici;  la svolta, 

o se si vuole il leading case, si ha con la tragedia del Vajont: i giudici del Tribunale 

di L’Aquila (designato per remissione dalla S.C.) con sentenza del 17.12.69 

esaminano funditus i termini della relazione causale, pure soffermandosi sui decorsi 

causali atipici, con puntigliosa analisi delle risultanze di fatto. La decisione viene 

confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 3.10.70 e quindi dalla 

Corte di Cassazione con sentenza del 25.3.71. Osservano i giudici di legittimità: 

<Nella specie la Corte di merito non ha mancato di motivare il proprio 

convincimento sulla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta colposa 

addebitata al Biadene e l’evento e sull’insussistenza di una causa sopravvenuta 

atipica, imprevedibile, interruttiva dell’anzidetto rapporto spiegando perchè, a suo 

giudizio, l’elevata velocità di caduta del materiale di frana non potesse considerarsi 

una causa atipica, imprevedibile e fuori dalla normale linea evolutiva delle 

conseguenze della condotta colposa del Biadene, tenendo ben distinti gli aspetti 

qualificanti della atipicità e della prevedibilità.  La sentenza ha, invero, premesso 

che, agli effetti di cui al capoverso dell’art. 41 C.p. il fatto successivo, collegabile 

eziologicamente alla serie causale attribuita all’agente, non integra una causa 

sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento se risulti che poteva essere 

prevista, chiarendo così in qual senso ed entro quali limiti possa dirsi che il concetto 

di tipicità si integra in quello di prevedibilità>3.  

                                                           
2 G. LICCI, Teorie causali e rapporto di imputazione, Jovene, Napoli, 1996, 3; altri nega che sussista una 
contrapposizione tra causalità scientifica (le”prove” delle scienze naturali) e causalità giuridica (le 
“prove” del processo penale), vedi STELLA, Giustizia e Modernità, cit. 291.   
3 Cass. 25.3.1971, Biadene, GP, 1972, II, 33. Tra le decisioni di merito che affrontano il tema causale, si 
segnala: Pret. Pordenone 7.7.92, Virga, in FI, 1992, II, 720; Pret. Torino 9.2.95, Barbotto Beraud, in FI, 
1996, I, 122; App. Milano 28.1.80, in RIDPP, 1983, 1560; App. Perugia 9.11.84, in FI, 1988, II, 125; 
Trib. Ravenna 23.7.90, in CP, 1992, 1619; e, tra le pronunce del giudice di legittimità: Cass. 20.6.66, De 
Caprio, CP, 1967, 500; Cass. 6.12.90, in FI, 1992, II, 36; Cass. 12.7.91 n. 1957, Silvestri, FI, 1992, II, 
363; Cass. 13.5.92, Massimo, in Riv. it. med. leg., 1993, 460; Cass. 27.5.1993, Rech, CP, 1995, 2899; 
Cass. 1.10.98, in RP, 1999, 270; Cass. 1.9.98, in CP, 2000, 1187;  Cass. 8.1.99 n. 1957, in RP, 1999, 
271; Cass. 11.1.99 n. 7151, DVD Juris Data, 2000; Cass. 2.7.99, in FI, 2000, II, 268; Cass. 5.10.99, in 
FI 2000, II, 266; Cass. 28.9.00 n. 1688, in RIDPP, 2001, 277; Cass. 28.9.2000 n. 1688, in Foro It., 
2001, I, 420; Cass. 28.11.00 n. 2123, in RIDPP, 2001, 289; Cass. 29.11.00 n. 2139, in RIDPP, 2001, 
286; Cass. S.U. 11.9.02, n. 30328, in Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62; Cass. 15.10.2002, n. 7026, in 
Foro It., 2003, 406.   
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      Tema centrale della riflessione sul nesso causale è dato dalla necessità di 

dare contenuto empirico-razionale alla spiegazione causale e di individuare una 

nozione di causa che sia compatibile con il sistema penale costituzionale.   

  L’opzione epistemologica compiuta dal numerosi autori che hanno dedicato i 

loro studi al fenomeno causale nel diritto penale appare così riassumibile: la 

nozione di nesso causale servente al diritto penale ha peculiarità specifiche proprie 

discendenti dalla sedes materiae: come è stato rilevato, il penalista non può 

rivolgersi al mondo della scienza cercando un  paradigma  che funga poi da nozione 

causale da trasfondere nel legal reasoning. Diversamente, occorre individuare una 

nozione di causalità specifica per il giuspenalista, che offra risultati adeguati ai fini 

del giudizio di responsabilità al quale è chiamato il giurista-giudice: <Il concetto di 

“causalità” non è univoco, ma muta al variare del punto di vista di volta in volta 

prescelto da chi ha interesse ad accertare rapporti di causa ed effetto tra 

determinati fenomeni. L’ottica nella quale ad esempio si muove lo studioso di 

scienze naturali è diversa da quella del giurista  o del giudice, essendo nell’un caso 

e nell’altro  differenti gli scopi che giustificano l’indagine: tale differenza di <punti di 

vista> non può non condizionare il rispettivo approccio al problema della 

causalità>4.  

 Il giudizio di adeguatezza della nozione causale si risolve nella verifica di 

compatibilità del modello causale con i principi costituzionali qualificanti il diritto 

penale sostanziale individuati dall’opera ermeneutica compiuta dal giudice delle 

leggi: il divieto di alcuna forma di responsabilità penale per fatto altrui ed il precetto 

espresso dal canone nulla poena sine culpa.  

 Giova al riguardo ripercorrere alcuni passi della sentenza della Corte 

Costituzionale 24.3.1988 n. 364, ove i richiamati principi trovano chiara definizione. 

In ordine alla necessaria sussistenza di un nesso psichico che leghi il fatto-reato 

all’autore osservano i giudici costituzionali: <Va, a questo proposito, sottolineato 

che non è stato sufficientemente posto l’accento sulla diversità di due accezioni del 

termine colpevolezza...La seconda, fuori dalla sistematica degli elementi del reato, 

denota il principio costituzionale garantista (relativo alla personalità dell’illecito 

penale, ai presupposti della responsabilità penale personale, ecc.) in base al quale 

si pone un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei 

fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i 

necessari requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il 

fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena>5.  

 Con riguardo al divieto di responsabilità penale per fatto altrui, la sentenza 

così prosegue: <Se si deve qui confermare che il 1° comma dell’art. 27 Cost. 

                                                           
4FIANDACA G., Causalità (rapporto di ), in Dig. Disc. Pen., II, 120. 
5 Corte cost. 24.3.88, n. 364, FI, 1988, 1398. 
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contiene un tassativo divieto della responsabilità <per fatto altrui>, va comunque 

precisato che ciò deriva dall’altro, ben più <civile> principio, di non far ricadere su 

di un soggetto, appunto estraneo al <fatto altrui>, conseguenze penali di colpe a 

lui non ascrivibili”>6.  

 Le <incertezze dogmatiche> relative al nesso di condizionamento, che si 

rinvengono nelle decisioni di condanna a carico di soggetti individuati come garanti 

di determinati beni protetti, hanno determinato un rinnovato interesse per una 

riflessione sulle teorie causali. Invero, proprio la rivisitazione di nozioni classiche, 

come il nesso causale, costituisce il passaggio dogmatico sovente utilizzato in 

giurisprudenza per giungere all’affermativa di responsabilità penale del soggetto 

che si ritiene gravato da uno speciale obbligo di garanzia.  

          Si tratta di fattispecie, specialmente omissive, nelle quali vengono offesi beni 

di primaria importanza quali la salute o la  stessa integrità fisica. Da qui l’interesse 

per una riflessione sulla nozione della relazione funzionale che deve intercorrere 

tra la condotta umana e l’evento.  

 In dottrina si è osservato: <Ora, di fronte al verificarsi di un evento lesivo 

corrispondente ad una figura criminosa, l’esigenza che emerge è ben nota: si tratta 

di riconnettere tale evento (effetto) alla condotta (causa) di un determinato 

soggetto, in modo che possa essergli attribuita la responsabilità di averlo 

provocato. Da questo punto di vista la causalità funge da criterio di imputazione 

(oggettiva) del fatto al soggetto: l’esistenza di un rapporto causale tra condotta ed 

evento normalmente comprova, infatti, che non solo l’azione, ma lo stesso risultato 

esterno richiesto dalla fattispecie incriminatrice (ad es. la morte di un uomo nel 

caso dell’omicidio) è opera dell’agente>7.  

 E procedendo alla osservazione della <funzione causale>, nell’ambito delle 

decisioni afferenti alla responsabilità penale per omissione, è dato rinvenire una 

vera e propria fenomenologia causale, data dall’insieme dei diversi criteri di 

imputazione dell’evento applicati dalla giurisprudenza; così da scoprire i fili (talora 

invisibili a occhio nudo) che realmente collegano l’autore della condotta omissiva ad 

una particolare modificazione del mondo esterno, indicata come evento. 

 

 

 

           2. Il superamento del paradigma del reato commissivo doloso. 

  Il modello di riferimento che ha guidato lo studio del nesso causale sino agli 

anni settanta si esaurisce nel delitto doloso di evento e, segnatamente, 

nell’omicidio a dolo diretto. 

                                                           
6 Corte cost. 24.3.88, n. 364, cit., 1402. 
7 FIANDACA G., Causalità (rapporto di ), cit.,120.  
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 La giurisprudenza ha preso consapevolezza di ciò e con frequenza crescente 

si rinvengono motivazioni che affrontano il fenomeno causale nel reato colposo e, 

segnatamente nel reato omissivo colposo.   

 Tra le prime decisioni di merito si segnala la articolata motivazione in iure 

del Pretore di Torino, ove il giudice affronta specificamente la relazione causale 

nell’ambito delle fattispecie  omissive: <9.- La Causalità omissiva. Nella fattispecie 

concreta in esame si ascrive agli imputati  la responsabilità per morte di Terlingo 

per aver omesso una serie di misure preventive. 

 Quindi occorre portare l’attenzione in particolare sulla struttura della 

causalità omissiva che si articola in quattro momenti: la sussistenza di un obbligo 

giuridico di agire, la violazione di tale obbligo (che rende la condotta comunque 

illecita), la verificazione di un evento, il rapporto causale tra l’omissione e l’evento. 

Su quest’ultimo momento il legislatore ha imposto l’equivalenza fra l’omissione non 

impeditiva (in violazione di un obbligo giuridico di attivarsi) e l’azione causale (art. 

40, 2° comma, c.p.). 

 Per comprendere la ratio di tale equivalenza non basta affermare che 

l’omissione, in quanto non facere, essendo fisicamente inconsistente e 

insussistente, non si manifesta nel mondo esterno sotto forma di energia capace di 

sviluppare processi causali reali. Piuttosto occorre specificare che la causalità 

omissiva muove dalla necessità di assicurare una speciale tutela a determinati beni 

attraverso l’imposizione di obblighi giuridici a taluni soggetti, diversi dai titolari dei 

beni giuridici protetti. La posizione di garanzia ricoperta dal destinatario dell’obbligo 

giuridico caratterizza non soltanto genericamente la struttura del reato omissivo, 

ma caratterizza più specificamente la causalità omissiva costituendone il prius 

logico. Soltanto delineando il comportamento dovuto è possibile tracciare un 

collegamento eziologico con l’evento verificatosi attraverso un giudizio ipotetico e 

prognostico su come l’eventuale compimento dell’azione doverosa avrebbe 

influenzato il corso degli accadimenti, impedendo l’evento a sua volta direttamente 

cagionato dall’accadimento naturale o dall’azione di un terzo. In definitiva, il giudice 

penale nel campo della causalità omissiva deve porre mentalmente due condizioni 

entrambe false, rectius ipotetiche: prima deve supporre un fatto che non si è 

verificato, dopo deve supporre le conseguenze che ci sarebbero state  (ma che non 

ci sono state) se tale fatto si fosse realizzato>8. 

 Invero il modello del reato commissivo doloso risulta inadeguato sotto un 

duplice ordine di considerazioni. 

 Da un lato, si viene affermando un orientamento dottrinario che coglie la 

rilevanza della connotazione psicologica del reato anche con riguardo all’elemento 

materiale della fattispecie. Secondo tale teorica, la qualificazione dolosa ovvero 

                                                           
8 Pret.  Torino 9.2.95, Barbotto Beraud,  FI, 1996, I, 122. 
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colposa del nesso psicologico incide sui termini obiettivi della fattispecie. Si ritiene 

cioè che il dolo e la colpa, oltre a connotare il nesso psichico, assumano autonomo 

rilievo  nell’ambito della tipicità del reato, connotando anche i profili obiettivi della 

condotta. 

          Dall’altro, la stessa struttura formale del reato omissivo improprio, non 

consente l’automatica trasposizione delle teorie causali elaborate nell’ambito del 

reato commissivo. I peculiari profili delle fattispecie omissive evidenziano, infatti, 

l’inadeguatezza dei modelli di imputazione causale a base naturalistica elaborati nei 

reati di evento. 

  Così un autore chiarisce i termini del problema: <Si assume che, poiché nel 

nostro sistema penale coesistono elementi soggettivi accanto a quelli oggettivi 

all’interno della tipicità (c.d. doppia funzione del dolo e della colpa), di tali elementi 

soggettivi non si può disconoscere l’esistenza in sede di accertamento della 

causalità. Sarebbe dunque legittimo, se non necessario, svolgere un’indagine su tali 

elementi che incidono sulla valutazione dell’azione dolosa e colposa, ma che 

vengono assunti, ai fini dell’accertamento causale, spogliati da ogni valutazione 

concreta circa le condizioni e le capacità dell’agente. Verrebbe così svolta 

un’indagine su elementi psichici <ripartita> sia al momento dell’accertamento del 

fatto di reato che al momento dell’accertamento dell’elemento psicologico. Si 

ammette dunque pienamente l’esigenza di una ulteriore indagine con funzione 

correttivi e delimitativa, già in sede di imputazione oggettiva, e dunque prima del 

terreno del dolo e della colpa, ma si giungerebbe persino ad ammettere  che 

valutazioni di tipo soggettivo possano, già in sede di accertamento del fatto tipico, 

incidere nel giudizio di responsabilità penale>9.  

         Ovviamente, deve escludersi che conseguenza logica dell’accettazione della 

doppia funzione svolta dagli elementi del dolo e della colpa a livello di tipicità e di 

colpevolezza, sia quella di consentire che vengano incluse, nel giudizio di 

imputazione dell’evento, valutazioni di tipo soggettivo10. 

 

                                                           
9 MAGRO M.B., Orientamenti giurisprudenziali sul nesso causale, in CP, 1991, 336. 
10 In tema di accertamento della colpa occorre verificare se al momento del fatto era prevedibile che si 
producesse non l’evento cagionato ma un evento (cioè un qualunque danno) del genere di quello 
prodottosi e non l’evento così come si è verificato storicamente e specificamente (App. Milano 28 
gennaio 1980, Foro It. Rep. 1984, voce Reato in genere, n. 52); non certo, quindi, un qualunque evento 
ma un evento appartenente al genus delle conseguenze che possono cagionarsi con la condotta umana 
nell’ambito del bene giuridico che le regole di comportamento generiche specifiche tendono a tutelare. 
La  descrizione dell’evento deve avvenire riconducendo l’evento storicamente realizzatosi in un genus, 
ridisegnando quegli aspetti del fatto che lo rendono irripetibile. Sul punto, la Corte regolatrice ha de 
tempo chiarito quale sia il rapporto in astratto e in concreto tra la formazione psicologica (in modo 
imprudente, negligente, imperito e in violazione di norme cautelari specifiche) e il fatto: “Nel 
determinare su cosa deve cadere la colpa si precisi che la prevedibilità e l’evitabilità per un soggetto 
tenuto ad un comportamento altamente rispettoso della dignità e della salute di determinati soggetti, 
deve avere ad oggetto non il danno in concreto effettivamente verificatosi ma è sufficiente che abbia per 
oggetto la <<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” (Cass. sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, cit.). 
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         3. La causalità nel codice: l’art. 40, comma 1° cod. pen. 

         Le norme del codice penale deputate a disciplinare organicamente la materia 

del rapporto di causalità sono previste dagli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. 

         L’art. 40, cod. pen., dispone che: <Nessuno può essere punito per un fatto 

preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende 

l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione>; e, al 

secondo comma (più volte citato in queste pagine) che: <Non impedire un evento 

che si che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>.        

          L’art. 41, comma 1, cod. pen., per il caso di concorso di fattori causali 

condizionanti il medesimo evento stabilisce che: <Il concorso di cause preesistenti 

o simultanee  o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del 

colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento>; 

il secondo comma del citato articolo 41, stabilisce che solo <Le cause sopravvenute 

escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a 

determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente 

commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita>. La 

norma di chiusura, dettata nel terzo comma dell’art. 41 cod. pen., prevede, infine, 

che le disposizioni  contenute nei primi due commi, trovino applicazione anche 

quando la causa concorrente consista nel fatto illecito altrui. 

          Le disposizioni ora richiamate costituiscono la soluzione che espressamente 

il legislatore sostanziale ha ritenuto di offrire al problema causale in ambito 

penale. Si tratta di una disciplina <di sistema>, il cui inserimento nella parte 

generale del codice obbedisce a canoni classificatori formali: l’esigenza che 

muoveva il codificatore era, infatti, quella di formalizzare i criteri guida per la 

selezione delle serie causali penalmente rilevanti. E l’inserimento nella parte 

generale di un compiuto sistema causale avrebbe dovuto mettere in condizione 

l’interprete di risolvere, caso per caso,  i problemi legati alla riferibilità materiale 

dell’accadimento naturalistico  al soggetto agente. 

          E’ stato, peraltro, rilevato: <che il legislatore, limitandosi a richiedere come 

necessaria, nell’art. 40 c.p., la esistenza, nel reato, di un rapporto causale che leghi 

tra loro la condotta e l’evento, non abbia poi fornito in effetti alcuna indicazione 

ulteriore né sulla nozione accolta di detto rapporto causale, né, tantomeno, sul 

criterio di accertamento causale che si intendeva recepire; con ciò sfuggendo, però, 

al preciso dovere di offrire all’interprete un metro sicuro per potere individuare 

quando è che un evento è stato causato da una determinata condotta>11. E la 

congerie di teorie causali che la dottrina italiana ha elaborato in ambito causale 

                                                                                                                                                                                                 

  
11 BRICOLA-ZAGREBELSKY,  Giurisprudenza sistematica di diritto penale, UTET, Torino, 1984, 177. 
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interpretando il sistema codicistico sopra ricordato, sembra offrire un solido 

argomento al rilievo critico ora richiamato.  

           La disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 c.p., ancorché non abbia sortito la 

valenza definitoria che il legislatore si aspettava, ha comunque orientato il dibattito 

relativo al tema causale verso paradigmi di impronta naturalistica. 

           Il presupposto euristico della congerie di teorie causali sviluppatesi nel 

solco ermeneutico dell’art. 40, comma 1, c.p., è così sintetizzabile: a)  ogni evento 

è il risultato di una pluralità di condizioni fattuali; b) la condotta del soggetto 

agente realizza qualcuna, ma mai l’insieme di tali condizioni, concorrendo sempre 

con essa condizioni esterne poste in essere da altri uomini o da fattori naturali; c) 

l’insieme dei fattori causali, concorrenti e necessari, non rientra sempre nella sfera 

di dominabilità umana. 

           Per completezza d’analisi si richiamano, in via di estrema sintesi, i contenuti 

delle diverse teorie causali tradizionalmente proposte dalla dottrina. 

 

          A) Teoria della causalità naturale. 

          La teoria della causalità naturale, elaborata dal criminalista tedesco 

Maximilian Von Buri, è anche detta della condicio sine qua non o della equivalenza 

delle condizioni. Essa ha il pregio di concepire la causalità in termini logico-

naturalistici: è causa di un evento l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti 

a produrlo; come tali, ognuna di esse è condicio sine qua non dell’evento e, ai fini 

della produzione dell’evento stesso, tutte si equivalgono. La condotta umana è 

considerata causa dell’evento quando, valutata secondo un giudizio causale ex post, 

ad evento avvenuto, sia stata anche soltanto una delle condizioni indispensabili per 

il verificarsi di questo; per accertare tale nesso condizionalistico si ricorre al 

cosiddetto procedimento di eliminazione mentale: un’azione è condicio sine 

qua non di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l’evento 

stesso venga meno. Tale teoria, chiamata anche condizionalistica, pecca, come 

noto, per eccesso: porta, infatti, a considerare causa dell’evento la condotta umana  

anche quando vi sia stato il concorso di condizioni estranee del tutto eccezionali, 

non solo preesistenti o concomitanti, ma anche sopravvenute; e consente il 

regresso all’infinito, che da condizione a condizione porta a considerare causa 

dell’evento un numero indefinito di condotte umane, fino agli antecedenti più 

remoti, determinando così una concezione troppo ampia della causa. Siffatta 

ampiezza del concetto di causa non trova, come invece fu obiettato, adeguato 

correttivo pratico nell’elemento soggettivo del reato: infatti, se è incontestabile che 

causalità non è ancora responsabilità, poiché questa richiede di regola anche la 

colpevolezza, tale espediente è inutilizzabile rispetto alle ipotesi vigenti di 

responsabilità oggettiva (si pensi, in particolare, rispetto ai reati aggravati 
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dall’evento). Il limite nomologico di fondo della teoria in esame, si coglie nella 

inutilità dimostrativa a fini causali  del procedimento di eliminazione  mentale, 

qualora non si abbia la previa conoscenza delle «leggi causali», scientifiche 

ovvero statistiche, esprimenti la regolarità dinamica tra classi di  fenomeni.  

 

         B) Teoria della causalità adeguata. 

         La teoria della causalità adeguata, enunciata dal Von Kries, è nata per 

ovviare al rigorismo della causalità naturale (soprattutto in relazione ai reati 

aggravati dall’evento, in cui l’evento aggravante è addossato all’agente in base al 

solo nesso di causalità materiale col fatto integrante il reato-base), nei casi di 

decorso causale atipico, vale a dire caratterizzati da una successione degli eventi 

che fuoriesce dagli schemi di ordinaria prevedibilità: casi nei quali, cioè, si verifica 

un decorso causale diverso da quello che lo stesso soggetto agente si è 

rappresentato. Tale teoria considera causa dell'evento la condotta umana che, oltre 

ad essere condicio sine qua non, risulta altresì, secondo un giudizio ex ante, 

rapportato al momento della condotta stessa, adeguata all’evento, cioè idonea a 

determinare l’effetto secondo l’id quod plerumque accidit. Poiché la idoneità non è 

che la probabilità di causare l’evento, e poiché si tratta di idoneità in astratto, 

desunta cioè sulla base della comune esperienza, la condotta umana è causa 

soltanto degli effetti che, al momento in cui essa si svolse, erano da ritenersi 

probabili secondo l’id quod plerumque accidit, e non di quelli che invece erano da 

ritenersi straordinari o atipici. La teoria dell’adeguatezza risulta dogmaticamente 

inaccettabile: in primo luogo, l’accertamento della causalità deve, per sua natura, 

fondarsi su parametri ex post, rigorosamente oggettivi, per cui è inammissibile un 

criterio basato sulla capacità di previsione tanto di un agente modello che 

dell’agente concreto; in secondo luogo, finisce col sovrapporre al piano della 

causalità quello della colpevolezza, nel quale assume rilievo il requisito della 

prevedibilità; infine, data la genericità del criterio della scienza ed esperienza 

comune, presenta margini di indeterminatezza capaci di dar luogo ad incertezze 

applicative. La giurisprudenza non ha mai accolto con favore tale ricostruzione 

causale.  

 

        C) Teoria della causalità umana.  

        Parimenti fondata sul paradigma condizionalistico, la teoria antoliseiana della 

causalità umana si inserisce nella traccia nomologica della causalità naturale e della 

causalità adeguata, tentando di emendarne i profili  che erano risultati incompatibili 

rispetto al giure penale. In base a tale teoria la condotta umana è causa dell’evento 

quando ne costituisce condicio sine qua non e l’evento non sia dovuto all’intervento 

di fattori eccezionali. Solo i risultati che rientrano nella sfera di controllo del 
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soggetto possono considerarsi da lui causati, perché egli, anche se non li ha voluti, 

era in grado di impedirli. Ma, a differenza della causalità adeguata, sfuggono al 

controllo umano non tutti gli effetti atipici, ma soltanto quelli che hanno una 

probabilità minima, insignificante di verificarsi: gli eventi eccezionali. La teoria 

della causalità umana ha trovato largo accoglimento nella dottrina italiana perché 

sembra essere confortata dal secondo comma dell’art. 41 c.p., che indirizza verso 

un fattore eccezionale capace di interrompere il nesso di causalità. Oltre a ciò, 

ragioni di politica criminale e giudiziaria hanno militato in suo favore, in quanto 

tempera il rigore della teoria condizionalistica con un concetto (l’eccezionalità), 

variamente declinabile al bisogno, secondo i diversi casi di giudizio. L’insuperabile 

critica che viene rivolta alla teorica in esame è quella  di  articolarsi come 

<variante> della causalità adeguata e, più di questa, di operare una 

contaminazione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo: col far dipendere la 

causalità da una prevedibilità e dominabilità dell’evento secondo il patrimonio di 

conoscenza del singolo soggetto agente. 

 

        D) La teoria condizionalistica integrata dalla legge generale di copertura 

        La teoria di più recente elaborazione, denominata della conditio sine qua non 

integrata dalla individuazione della legge generale di copertura. 

        Come detto, la giurisprudenza aveva sempre affermato la valenza 

naturalistica della spiegazione causale, peraltro limitandosi a richiamare le formule 

della teoria condizionalistica, rifiutandosi di analizzare gli specifici fattori dell’innesco 

causale.  

 Negli ultimi anni, di converso, l’elaborazione giurisprudenziale sulla portata 

sostanziale della valenza deterministica dell’antecedente causale ha registrato un 

significativo approfondimento. 

 Il giudice diviene il fruitore delle regole causali e viene definitivamente 

bandito il metodo euristico fondato sull’intuizione del giudice. Nella prospettiva 

ridisegnata dalla necessità che il nesso causale trovi spiegazione in una legge 

universale di copertura - sia essa scientifica ovvero statistica - si colloca il 

rapporto che deve intercorrere tra tecnica penalistica e norme extragiuridiche di 

riferimento in tema causale. 

  La spiegazione causale, naturalisticamente intesa, giustifica la riferibilità 

dell’evento alla condotta umana. La griglia logica di riferimento è il giudizio 

controfattuale: perchè la condotta umana possa essere individuata come 

antecedente necessario dell’evento occorre che l’azione dell’agente resista al 

giudizio controfattuale, cioè a dire ad un  giudizio ipotetico che elimina (contro i 

fatti) una determinata condizione dalla serie causale per vedere se, nella situazione 

così mutata, sarebbe stata da aspettarsi, oppure no, la medesima conseguenza.   Il 
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giudice deve stabilire, con la formulazione del richiamato giudizio controfattuale, se 

la condotta dell’uomo si qualifichi come condizione indispensabile dell’evento e 

quindi se quest’ultimo possa essere obiettivamente riferito all’imputato-autore. 

Altrimenti detto: per potere ritenere che un accadimento sia causalmente 

dipendente da una determinata opera dell’uomo, occorre che il caso particolare di 

giudizio costituisca la declinazione pratica di una classe di fenomeni regolata, in via 

generale, da una <legge> (indicata ora come <scientifica>, ora come <statistica>) 

che offra,  appunto, la copertura razionale della <sequenza> sottoposta 

all’attenzione del magistrato.          

 La teoria condizionalistica, anche a seguito della recente rielaborazione 

intervenuta, qualifica come tra loro obiettivamente equivalenti tutti i diversi fattori 

causali che si qualificano come antecedenti dell’evento.  

   

 

          3.1. L’art. 40 cpv., cod. pen.: la clausola di equivalenza. 
 

          Stabilisce l’art. 40 c.p. al 2° comma, che <Non impedire un evento, che si 

ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>. 

          La giurisprudenza ha tratto dalla clausola di equivalenza le seguenti 

indicazioni: a) che l’ordinamento ammette la possibilità che un evento venga 

causato tramite un comportamento omissivo; b) che per l’accertamento della 

relazione causale nei reati omissivi impropri, ovvero commissivi mediante 

omissione, risultano applicabili i criteri mutuati dai reati di azione su base 

naturalistica; c) che il legislatore limita le serie di derivazione causale 

giuridicamente rilevanti ai casi di mancato impedimento di un evento che si aveva 

l’obbligo giuridico di impedire.     

          Dalla seconda metà degli anni settanta, la dottrina ha sottoposto ad attento 

vaglio critico la teoria condizionalista, muovendo dalla necessità che la valutazione 

della dipendenza causale tra fenomeni, censita dal penalista, intervenga sulla base 

di una legge di copertura, di un criterio scientifico ovvero statistico, in grado di 

fornire, ex post, una spiegazione razionale del fenomeno su cui si giudica. La legge 

di copertura è il paradigma fondante un giudizio di (tranquillante) ripetitività del 

tipo di fenomeno che occupa. In tal senso, la dottrina ha rivisitato i canoni 

giurisprudenziali richiamati sub a) e b). E proprio l’ambito della causalità per 

equivalente, disciplinato dalla norma ora richiamata, ha costituito il campo di 

indagine d’elezione per la teorica in esame. Infatti, l’assenza della componente 

naturalistica in seno al fenomeno omissivo - e la conseguente ricostruzione causale 

del reato commissivo improprio in termini di mero giudizio ipotetico, sulla base di 

una valenza normativa del non facere - ha mosso gli autori a verificare con specifico 

rigore critico la classe del reato omissivo, nel quale sembravano annidarsi forme 
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anomale di responsabilità penale, disancorate dai cardini costituzionali circa la 

stessa riferibilità materiale del fatto-reato all’autore. 

          Prospettando la conciliabilità tra conditio sine qua non e modello di 

sussunzione sotto leggi di copertura e rifiutando come infecondo l’isolamento di un 

“concetto penalistico” di causalità che prescinda dai contributi di scienze e 

metodologie diverse da quelle giuridiche, si giunge ad affermare che l’imputazione 

causale dell’evento concerne un requisito della fattispecie legale, il cui 

accertamento non può essere rimesso all’intuito del giudice. 

          Con riguardo alla individuazione dell’obbligo di impedimento dell’evento, si 

assegna comunemente al canone legale di cui all’art. 40 cpv., cod. pen., la funzione 

di selezionare, tra tutti i doveri impeditivi di eventi dannosi o pericolosi, quei 

doveri qualificabili come giuridici. L’assunto si fonda sul dato letterale della norma 

ora citata, atteso che il principio di equivalenza viene in rilievo unicamente rispetto 

ad eventi che si ha l’obbligo giuridico di impedire.   

          Sul carattere giuridico dell’obbligo la Corte regolatrice ha così statuito: <Non 

basta, in altri termini, la ricerca di un generico connotato di non qualificata 

antidoverosità o riprovevolezza, ma occorre la precisa individuazione, a carico del 

soggetto cui si imputa la omissione di un vero e proprio obbligo giuridico di 

impedire l’evento (arg. ex art. 40 cpv c.p.), il quale obbligo, da accertare caso per 

caso, può derivare direttamente dalla norma ovvero da una specifica situazione per 

la quale il soggetto chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita 

fosse tenuto a compiere una determinata attività proprio a protezione dell’interesse 

leso>12. 

           Come si è visto, la chiave di volta nella individuazione in concreto dei 

soggetti gravati dall’obbligo impeditivo è data dal recepimento della teorica della 

posizione di garanzia. La S.C. ha fornito una interpretazione costituzionalmente 

orientata del disposto di cui all’art. 40 cpv. c.p.. I giudici di legittimità hanno più 

volte affermato il collegamento funzionale tra la posizione di garanzia e la effettività 

di tutela di beni costituzionalmente rilevanti. 

           Oltre alla già citata pronuncia relativa al disastro di Stava, si segnala il 

percorso motivazionale seguito dalla Corte, con riguardo  alla posizione di garanzia 

che grava sul direttore di miniera rispetto al bene della vita dei lavoratori. Nel caso, 

la Corte regolatrice si sofferma in primo luogo sui criteri, di ortodossia 

costituzionale, che devono guidare l’ermeneusi del dato normativo sostanziale: <La 

norma dell’art. 40 cpv c.p., secondo la quale non impedire un evento che si ha 

l’obbligo giuridico di  impedire equivale a cagionarlo, deve essere interpretata in 

termini solidaristici in base alle norme costituzionali  degli artt. 2 (che ispirandosi al 

principio solidaristico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige nel 

                                                           
12 Cass. 27.11.1972, n. 3462, Giust. civ., 1973, I, 439. 
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riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale), 32 (che esalta il diritto alla salute, e quindi alla 

integrità psico-fisica) e 41 comma 2° (che vuole che l’iniziativa economica non si 

svolga in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà e alla dignità umana)>13. Quindi, scolpisce la posizione di garanzia 

rivestita dal direttore di miniera, nei termini che seguono: <La posizione di garanzia 

del direttore di miniera trova la sua fonte nell’art. 677 c.p. e, soprattutto, nelle 

norme del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 che si propongono, tra i vari scopi, anche 

quello di <<assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della 

sicurezza dei terzi>>. Il soggetto che rivesta la qualifica in questione ha l’obbligo di 

impedire gli eventi che potrebbero porre in pericolo quei due particolari interessi e 

deve porre in essere tutte le condotte che il <<modello>> del dirigente di miniera 

di volta in volta suggerisce, rispondendo penalmente, se, omettendo di intervenire 

e di controllare tutte le potenziali fonti di pericolo della miniera, consenta per colpa 

che si verifichino lesioni ai beni tutelati dalle norme di cui sopra>14.  

           Con specifico riferimento alla posizione di garanzia assunta dall’esercente la 

professione sanitaria, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che  

la stessa discende dalla presa di contatto tra il sanitario ed il paziente. In 

particolare, si è precisato che, indipendentemente dal rapporto privatistico o 

pubblicistico corrente tra l’esercente la professione sanitaria ed il soggetto assistito, 

ciò che viene in rilievo è l’effettiva instaurazione della relazione terapeutica, 

relazione che vale a qualificare il medico quale garante della integrità fisica del 

paziente e quindi rendere effettivi gli obblighi impeditivi ex art. 40, cpv. cod. pen15. 

E si è pure chiarito che la posizione di garanzia in cui versa il medico è riferibile, 

sotto il profilo funzionale, ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si 

inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione, che 

impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne 

l'integrità; e la posizione c.d. di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali 

fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 

25310 del 07/04/2004, dep. 07/06/2004, Rv. 228954). 

 

 

3.2. Il concorso di cause. 

               Il secondo ed il terzo comma dell’art. 41 cod. pen., nel disciplinare il 

concorso di cause, sembrano assolvere ad una funzione di limitazione della portata 

                                                           
13 Cass. 29.4.1991, Cass. Pen., 1992, 1411. 
14 Cass. 29.4.1991, Cass. Pen., 1992, 1413.   

15 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7967 del 29/01/2013, dep. 19/02/2013, Rv. 254431, non massimata sul punto.  

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5A070D1D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=25310%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2004%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=90041&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b04AC1319%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=07967%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=38075&sele=&selid=&pos=&lang=it
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del principio di equivalenza delle cause, enunciato nell’art. 41, comma 1, cod. pen.             

Ciò in quanto, la norma di cui al citato art. 41 comma 1, cod. pen., stabilisce che il 

nesso causale tra l’azione e l’evento non viene escluso per il concorso, nella 

produzione dell’evento stesso, di cause precedenti, simultanee o sopravvenute alla 

condotta dell’agente.  

           La giurisprudenza meno recente e più rigorosa, sul punto, ha affermato che  

<Per la sussistenza del rapporto di causalità è necessario e sufficiente insieme, che 

l’agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi dell’evento: si chè, 

realizzatasi tale condotta, il nesso causale non può essere escluso dal concorso di 

circostanze di qualsiasi genere, estranee all’agente, siano esse preesistenti, 

concomitanti o sopravvenute>16; e che <l’azione od omissione dell’agente è 

giuridicamente considerata causa dell’evento nel quale il reato si concreta anche se 

le altre circostanze di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o 

successive concorrono alla sua produzione, perchè il comportamento dell’agente ha 

sempre costituito una delle condizioni dell’evento. Non spiegano, pertanto, 

influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità nè l’essere quelle concause 

dipendenti o indipendenti  dal comportamento del colpevole e nemmeno l’avere le 

stesse una maggiore prossimità all’evento oppure una preminente efficienza 

causale>17. 

           Deve, invero, osservarsi che l’art. 41, comma 2, cod. pen. ha posto e 

tuttora pone problemi interpretativi di particolare difficoltà. Al riguardo, si è 

considerato che la norma risulterebbe inutile, qualora dovesse ritenersi che il limite 

negativo di sussistenza delle conditio tra l’azione umana e l’evento sia dato dalla 

ricorrenza di un fattore causale avente efficienza causale del tutto autonoma, 

giacché tale esclusione discende dal difetto di connessione logica rispetto all’azione 

pasta in essere dal primo agente18. Deve, pertanto, trattarsi di un processo causale 

non completamente avulso da quello precedente ma “sufficiente” a determinare 

l’evento.  

           Nell’individuazione di una nozione di decorso causale atipico, si è pure fatto 

ricorso ai concetti di serie causali autonome e serie causali apparentemente 

indipendenti. Le serie causali autonome sono fattori causali sopravvenuti rispetto 

all'iter criminis che vengono in essere prima del verificarsi dell'evento e, 

distaccandosi dalla condotta criminosa, determinano per forza propria il venire in 

essere di un evento diverso; tali serie causali si qualificano materialmente estranee 

rispetto alla condotta posta in essere dall'agente (es., sparo ad un uomo che muore 

perchè colpito da un fulmine prima che il proiettile lo colpisca), che ne costituisce al 

più una semplice occasione: queste esulano dall'ambito dell'art. 41/2 c.p., 

                                                           
16 Cass. 20.6.1966, De Caprio, CP,1967, 500. 
17 Cass. 30.11.1971, Piccini, CP, 1972, 1911 
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escludendo tout court il rapporto di causalità ex art. 40/1 c.p..  Tale teorica fa 

riferimento all'evento concretamente verificatosi, hic et nunc.  

           Come sopra visto, per l’interpretazione del capoverso dell’art. 41 cod. pen. 

suole farsi ricorso alla teoria della causalità umana; e deve osservarsi che anche la 

sentenza delle Sezioni Unite del 2002, Franzese19 (infra § 8.1), richiama la teorica 

della causalità umana, in riferimento all’art. 41, comma 2, cod. pen., sia pure in un 

breve passaggio argomentativo. 

            Nell’ambito applicativo dell'art. 41/2 c.p. possono rientrare le serie causali 

apparentemente indipendenti, secondo un giudizio di prevedibilità fenomenologica, 

calibrato sulle conoscenze del soggetto agente. In tale ambito, il fattore causale 

sopravvenuto si qualifica come eccezionale, avuto riguardo al fattore di prevedibilità 

a parte subiecti e tenuto conto della autonoma efficienza eziologica di tale 

elemento. Così argomentando, si esclude, ad esempio, il rapporto di causalità tra 

condotta ed evento nel caso in cui il feritore abbandoni la vittima in un bosco, se la 

morte è provocata da un fulmine, in quanto il fattore sopravvenuto è imprevedibile.  

In tale ambito ricostruttivo la prevedibilità viene in rilievo dal punto di vista 

oggettivo, al fine di valutare la rilevanza della causa sopravvenuta (prevedibilità ex 

post). 

           Con specifico riferimento alla causalità omissiva, si segnala che la S.C. ha 

più volte chiarito che, in caso di concorso di cause indipendenti, il nesso causale tra 

la condotta attiva dell’agente e l’evento non risulta interrotto dall’insorgenza di 

fattori causali omissivi che costituiscano sviluppo evolutivo della prima serie 

causale. Per il caso di morte a seguito di lesioni, qualora al ferito, condotto in 

ospedale, non siano state somministrate le appropriate cure mediche, i giudici di 

legittimità hanno così statuito: <Nel caso di lesioni personali seguite da decesso 

della vittima dell’azione delittuosa, l’eventuale negligenza o imperizia dei medici 

non elide il nesso di casualità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento morte. La 

colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed 

indipendente rispetto al comportamento dell’agente che, provocando il fatto lesivo, 

ha reso necessario l’intervento dei sanitari. La negligenza od imperizia dei sanitari 

non costituisce di per sé un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale 

precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo, anche se non immancabile. 

Tale conclusione non può mai essere messa in discussione allorquando, l’eventuale 

colpa medica sarebbe di tipo omissivo. Infatti, mentre è possibile escludere il nesso 

di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico 

può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra 

allorquando vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere 

                                                                                                                                                                                                 
18 BLAIOTTA R., Causalità giuridica, cit., 152. 
19 Cass. SU 11.9.02, n. 30328, in Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62. 
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praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito 

delle quali era sorta la necessità di cure mediche. L’errore per omissione non può 

mai prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’<<obbligo>> delle prestazioni 

sanitarie. L’omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare 

l’evento proprio perchè presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura 

finchè durano gli effetti dannosi dell’evento che ha dato origine alla catena 

causale>20. 

        

 

3.3 Caso fortuito e forza maggiore. 

                 La forza maggiore ed il caso fortuito stanno a rappresentare gli 

avvenimenti che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono ritenuti 

conseguenza non probabile o addirittura non possibile, a priori, di una determinata 

condotta. Frequente è il loro inquadramento nell’ambito del nesso causale.   

             Il caso fortuito, per l’orientamento dottrinario prevalente, abbraccia tutti 

quei fattori causali, non solo sopravvenuti ma anche preesistenti e concomitanti, 

che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presenta 

come conseguenza del tutto inverosimile, secondo la miglior scienza ed esperienza, 

rispetto alla condotta  (es.: automobilista che investe un bambino appena caduto al 

suolo da un balcone prospiciente la pubblica via).  

             La forza maggiore, che si differenzia dal caso fortuito solo se vista  a 

parte subiecti, si identifica con tutte quelle forze della natura esterne al soggetto 

che lo determinano, in modo inevitabile, ad un determinato atto (es., a seguito del 

terremoto un uomo cade da un’impalcatura uccidendo un passante). 

             Resta controversa la collocazione sistematica di tali istituti - in particolare 

del caso fortuito - essendo riconducibili tanto alle cause di esclusione della 

colpevolezza o della suitas (non essendo l'evento prevedibile soggettivamente, 

nessun rimprovero in termini di colpevolezza può essere mosso all'agente), quanto 

alle cause che interrompono il nesso di causalità.  

             In dottrina si è pure sottolineata la natura polifunzionale del caso 

fortuito21. Altri, riconduce il caso fortuito nell’ambito connaturale della causalità 

umana, quale fattore di esclusione di essa, giacché l’assunto sembra trovare 

conferma nella stessa lettera dell’art. 45 c.p.: «Non è punibile chi ha commesso il 

fatto per forza maggiore o caso fortuito». La preposizione «per», sta infatti a 

significare «a causa di», con ciò dovendosi assumere il caso fortuito e la forza 

maggiore nel novero delle concause dell’evento. 

                                                           
20 Cass. 16.12.1997, 11779, P.M. in proc. Van Custem. 
21 CORNACCHIA L., Caso Fortuito (forza maggiore e costringimento fisico), in Giurisprudenza sistematica 
di diritto penale diretta da F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, Torino, 1996, parte gen., Vol. I, 805 ss.  
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             In base a tale impostazione, sia il caso fortuito che la forza maggiore 

escludono il rapporto di causalità tra condotta ed evento. Poiché il caso fortuito e la 

forza maggiore abbracciano i fattori causali, non solo sopravvenuti, ma anche 

preesistenti o concomitanti, si è ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 41 e 

45 possa derivare che: a) l’art. 41, primo comma, cod. pen., regola il concorso di 

fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti che non interrompono il 

rapporto di causalità, perché l’evento è considerato conseguenza certa o altamente 

probabile della condotta, secondo la miglior scienza ed esperienza; b) l’art. 41, 

secondo comma, e l’art. 45 cod. pen. regolano il concorso di fattori causali, 

preesistenti, concomitanti o sopravvenuti, che escludono il nesso causale tra 

condotta ed evento, perché essi hanno reso possibile il verificarsi di un evento che, 

secondo la miglior scienza ed esperienza, non è conseguenza neppure probabile 

della condotta. Si tratta, peraltro, di teorie che non sembrano efficacemente 

resistere alle critiche sopra richiamate, date dalla sostanziale inutilità di dette 

valutazioni, a fini euristici. 

 

   

 

             4. Nesso causale e teoria del rischio. 

         Con particolare riguardo al rapporto intercorrente tra nesso causale e 

colpevolezza viene consolidandosi nella dottrina che ha specificamente affrontato la 

questione, il seguente assunto: nei reati colposi la sussistenza delle condizioni di 

derivazione, proprie dei reati dolosi, tra condotta ed evento, è condizione 

necessaria ma non sufficiente per l’accertamento del nesso di condizionamento. 

Oltre a tale relazione, nel reato colposo,  si deve verificare una ulteriore condizione 

obiettiva: l’evento che si è prodotto deve essere non solo l’effetto della condotta, 

ma esattamente quell’effetto che la norma cautelare violata intendeva prevenire.  

 Il soggetto agente si qualifica come autore dell’evento solo se  quest’ultimo 

sia esattamente quello previsto dalle norme di cautela che lo stesso agente ha 

colposamente violato. 

 Si richiamano al riguardo le seguenti incisive notazioni: <Nell’ambito dei 

reati colposi, la ricostruzione del rapporto di causalità si effettua sempre alla 

stregua della teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione 

sotto leggi scientifiche. L’attribuzione dell’evento lesivo al soggetto presuppone 

tuttavia un quid pluris rispetto all’esistenza del nesso causale strettamente inteso: 

l’evento deve cioè rappresentare la conseguenza non tanto della semplice azione 

materiale, quanto di un’azione connotata dalla specifica caratteristica di 

contravvenire al dovere oggettivo di diligenza. Riproponendo una formula ormai 

abbastanza diffusa, lo stesso concetto lo si può esprimere nel modo seguente: 
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l’evento deve apparire come una concretizzazione del rischio, che la norma violata 

tendeva a prevenire>22. 

 In tali termini la nozione di nesso causale dei reati colposi si caratterizza 

obiettivamente: il nesso causale è una nozione appartenente all’elemento materiale 

del reato, ma che si declina specificamene a seconda che si versi in ipotesi dolose 

ovvero colpose. 

 Chiarisce l’autore che <proprio la necessità di dimostrare che l’evento 

costituisce una conseguenza delle caratteristiche <antigiuridiche> della condotta 

colposa, può rendere più complesso l’accertamento del nesso causale e ciò sino al 

punto di indurre il giudice a scindere l’accertamento stesso in due fasi. In un primo 

momento, si tratta di stabilire se l’azione ha materialmente cagionato l’evento: ma 

la risposta positiva a questo interrogativo può di per sé - specialmente in 

determinati casi - lasciare insoluto il problema se sussista uno specifico <legame 

colposo> tra condotta ed evento. Ecco che, per accertare il ricercato 

rechtswidrigkeitszusammenang, sembra allora necessario procedere ad una 

ulteriore verifica: cioè occorre rispondere all’interrogativo, se l’osservanza della 

condotta conforme al dovere di diligenza sarebbe valsa ad impedire l’evento. In 

questa seconda fase dell’accertamento, il giudice finisce dunque con l’emettere un 

giudizio di tipo ipotetico, analogo a quello che si effettua nella responsabilità 

omissiva23.  

          Secondo tale prospettiva, deve escludersi la sussistenza del nesso di 

causalità nel caso della persona ferita lievemente che muore per il crollo 

dell’ospedale, in riferimento alla condotta del feritore. Ciò in quanto, lo scopo della 

norma che vieta di ferire una persona non è quello di evitare le conseguenze 

dannose derivanti dal crollo degli edifici adibiti a strutture nosocomiali, di talché 

l’evento finale non rappresenta un approfondimento del rischio24.  

 

 

            5. La spiegazione causale nel reato colposo  

           La teorica della <concretizzazione del rischio>, ora richiamata, risulta 

concettualmente assai prossima a quella della causalità della colpa, che ora si 

viene ad esaminare.  

          Nei reati colposi, l’analisi relativa all’accertamento del nesso causale, 

richiede di dare corso ad una specifica verifica che involge l’esistenza della 

violazione di una regola cautelare. Si ritiene, cioè, che per l’accertamento della 

causalità giuridica, nei reati colposi,  sia necessario verificare che la violazione della 

regola cautelare abbia cagionato l’evento hic et nunc considerato. Si tratta della 

                                                           
22 FIANDACA G., Causalità (rapporto di ), cit.,120. 
23 FIANDACA G., Causalità (rapporto di ), cit.,128. 
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c.d. causalità della colpa, teorica che trae origine dal disposto di cui all’art. 43 cod. 

pen., laddove la norma ricollega l’elemento soggettivo di natura colposa al fatto che 

l’evento si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia25.   

          L’accertamento relativo alla causalità della colpa mira a verificare se 

l’evento, come realizzatosi, sarebbe venuto meno, qualora l’agente avesse 

rispettato la norma cautelare. Dopo avere accertato che l’evento è attribuibile 

all’agente come “fatto proprio” (ad es: il paziente è deceduto a causa dell’esito 

dell’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto), occorre verificare, per 

l’imputazione oggettiva dell’evento, se l’osservanza delle prescritte regole 

cautelari avrebbe evitato il verificarsi del decesso.  

          Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha indicato la necessità di 

accertare se l’evento si sarebbe comunque verificato, anche con l’osservanza delle 

regole cautelari rilevanti nel caso di specie. Si è infatti precisato che <In materia di 

omicidio colposo da incidente stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei 

conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la 

disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del 

nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre 

provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe 

ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta 

in essere>26.  

     Nel completare l’analisi della spiegazione causale che si viene compiendo, 

occorre richiamare la teorica della c.d. doppia causalità elaborata dalla dottrina, 

nell’ambito del reato colposo: secondo tale ipotesi ricostruttiva, oltre alla causalità 

materiale, che ha come riferimento l’evento quale effetto della condotta, nelle 

fattispecie colpose si individua un secondo nesso causale, il c.d. nesso di rischio 

afferente alla relazione tra <colpa> ed evento.  

 Mentre l’accertamento relativo alla valenza causale della condotta viene 

guidato dalle teorie condizionaliste, la verifica sulla concreta evitabilità dell’evento 

verificatosi poggia sulla ipotetica utilità del comportamento alternativo lecito (non 

realizzato dall’agente); si tratta, cioè, di verificare ex post, su base probabilistica ed 

ipotetica, il grado di attitudine della condotta alternativa lecita a prevenire l’evento. 

E nei due distinti accertamenti causali, si individua una diversa  rilevanza degli 

indici statistici di riferimento per la legge di copertura: per la sussistenza del 

nesso causale ex art. 40 c.p. si richiede una spiegazione eziologica in termini di 

probabilità confinate con la certezza. Diversamente, quanto all’accertamento sulla 

evitabilità dell’evento, presupponendo realizzato il comportamento alternativo 

                                                                                                                                                                                                 
24 PAGLIARO A., Imputazione obiettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 779. 
25 BRUSCO C., Il rapporto di causalità, cit., 10.  
26 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40802 del 18/09/2008, dep. 31/10/2008, Rv. 241475. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B379C3A78%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=40802%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=136545&sele=&selid=&pos=&lang=it
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lecito,  si ritiene che tale giudizio ammetta valutazioni di tipo meramente 

probabilistico.  

 Da ultimo, un autore ha così argomentato sul punto: <La soluzione teorica e 

pratica che, allo stato della legislazione vigente, consente di rendere accettabile 

l’attribuzione non solo di una colpa, ma di un evento come conseguenza “probabile” 

di una condotta, deve rigorosamente differenziare tra la causazione in senso stretto 

(art. 40 c.p.), e il problema del dubbio sull’evitabilità (e il rapporto di rischio) in 

caso di comportamento lecito, allorché già consti, tuttavia, la causazione effettiva 

dell’evento da parte della condotta illecita reale (art. 43 c.p.), a prescindere dal suo 

essere o meno colposa. In caso di accertamento della causazione ex art. 40 c.p., a 

mio avviso, si deve ribadire l’accoglimento delle formule (in realtà equipollenti) 

della “alta credibilità razionale” o “probabilità confinante con la certezza” 

processuale relativa non già alla salvezza del bene in senso assoluto, ma al 

verificarsi comunque della lesione in tempi e modi peggiorativi per effetto della 

condotta storica>27. E la portata esimente della teoria dell’aumento del rischio viene 

così esplicitata: <Il c.d. aumento del rischio, in questi casi, seleziona ulteriormente 

la responsabilità, a fronte di una condotta sicuramente colposa (in termini di 

inosservanza), sicuramente causale (ex art. 40 c.p.), e accerta l’effettiva evitabilità 

dell’evento: che non significa dunque certezza di evitarlo, ma apprezzabile, buona, 

effettiva probabilità. Ciò che non persuade delle teorie dell’aumento del rischio, per 

come applicate anche al problema dell’evitabilità, è l’idea di affermare la 

responsabilità in presenza di una qualsiasi probabilità “in più”: dovendosi piuttosto 

esigere una valutazione di maggiore probabilità veramente significativa, anche 

senza la possibilità di quantificare una percentuale, tanto più in assenza di una 

univoca indicazione legislativa, diversa dalla formulazione molto impegnativa del 

vigente art. 43 c.p., che sembrerebbe richiedere una vera “causalità” fra la colpa (e 

non solo fra la condotta materiale) e l’evento>28. 

 Da rilevare, in chiusura di argomento, che anche in dottrina si registra (e 

permane) diversità di opinioni sulla ammissibilità dogmatica dell’individuazione di 

un rapporto di natura causale tra la <colpa> e l’evento che si attribuisce al 

soggetto agente: <La giurisprudenza e la dottrina tedesca, che sinora hanno con 

maggiore impegno e consapevolezza esplicitamente affrontato i problemi posti dai 

casi accennati, per attribuire efficacia liberatoria all’obiezione del c.d. 

comportamento alternativo lecito (cioè del comportamento omesso conforme al 

dovere di diligenza ma inidoneo ad impedire l’evento), ricorrono a spiegazioni 

dogmatiche diverse e non riconducibili a criteri di valutazione omogenei. 

                                                           
27 M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per aumento del rischio. Significato teorico e pratico 
delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 1999, 76.   
28 M. DONINI, La causalità omissiva, cit., 78. 
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 L’orientamento più diffuso ritiene che nelle ipotesi in esame manchi il nesso 

causale tra “colpa” ed evento, nel senso che quest’ultimo non rappresenterebbe 

una vera conseguenza della violazione della regola di condotta: è appena il caso 

però di ribattere che il nesso causale si pone tra due realtà fisiche come l’azione e 

l’evento, non tra l’evento e un’entità ideale costituita in questo caso dalla 

trasgressione della norma>29. 

  Altri, richiama la necessità: <di rigorosamente differenziare tra la causazione 

in senso stretto e il problema del dubbio sulle evitabilità in caso di comportamento 

lecito, allorchè già consti, tuttavia, la causazione effettiva dell’evento da parte della 

condotta illecita a prescindere dal suo essere o meno colposa. In caso di 

accertamento della causazione ex art. 40 si deve fare applicazione delle formule 

della alta credibilità razionale o probabilità confinante con la certezza processuale, 

relativa non già alla salvezza del bene in senso assoluto, ma al verificarsi comunque 

della lesione in tempi e modi peggiorativi per effetto della condotta storica. 

Viceversa, in caso di accertamento del comportamento alternativo lecito 

(l’evitabilità rilevante ai sensi dell’art. 43 c.p.), ma in presenza di sicura incidenza 

causale tra la condotta inosservante e l’evento, l’accertamento controfattuale 

ammette valutazioni molto più probabilistiche. Infatti, l’evitabilità ai sensi dell’art. 

43, non essendo la causalità ai sensi dell’art. 40, significa rilevante probabilità di 

evitare un evento certamente cagionato. Il cosiddetto aumento del rischio in questi 

casi seleziona ulteriormente la responsabilità a fronte di una condotta sicuramente 

colposa, sicuramente causale, e accerta la effettiva evitabilità dell’evento, che non 

significa dunque certezza di evitarlo, ma apprezzabile, buona effettiva 

probabilità>30.                 

          Occorre poi soffermarsi specificamente sui reati omissivi impropri 

colposi, la cui struttura, a forte valenza normativa, risulta di speciale complessità e 

foriera di possibili sovrapposizioni fra l’ambito oggettivo della causalità e quello 

soggettivo della colpa.  

          In dottrina si è al riguardo osservata una dimensione bivalente della norma 

di cautela a contenuto precauzionale (la c.d. <doppia valenza> della norma 

cautelare). Invero, la stessa norma da un lato, obiettivamente, scolpisce il dovere 

di agire, e, quindi, delinea il contenuto della fattispecie obbligante che grava sul 

soggetto che versa in posizione di garanzia; dall’altro, assurge a parametro per il 

profilo di rimproverabilità per colpa dell’agente, al quale si addebita la mancata 

osservanza del contenuto impositivo della medesima norma cautelare.  

     Come si vede, la norma cautelare nel reato omissivo improprio colposo 

acquisisce una valenza anfibologica, riverberando i propri effetti in entrambi gli 

                                                           
29 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 503.  
30 M. DONINI, La causalità omissiva, cit., 55. 
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elementi nei quali è dato scomporre, secondo la considerazione analitica del reato, 

l’illecito penale. Ed invero, la norma di cautela incide sia nell’ambito dell’elemento 

oggettivo, in funzione definitoria della fattispecie, sia nell’ambito dell’elemento 

psicologico, quale parametro precauzionale di riferimento della condotta. 

 Sul punto, in  dottrina si è icasticamente osservato: <Circa i rapporti tra 

l’obbligo di garanzia e il c.d. obbligo di diligenza (comprensivo cioè dei suddetti 

obblighi) nei reati omissivi impropri, essi interferiscono, poiché il secondo poggia sul 

primo e la misura della diligenza non oltrepassa quella cui il soggetto è obbligato 

come garante. Ma non si può affermarne, concettualmente, la coincidenza poiché il 

primo fonda l’omissione oggettiva ed il secondo la colpa. E vi può essere quella 

senza questa (es.: omette di impedire il disastro ferroviario, ma non colposamente, 

il casellante che non abbassa le sbarre perché un sabotatore ha sposato indietro 

tutti gli orologi a disposizione)>31. 

  

 

 

  6. Il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento.   

 Nel reato omissivo improprio la sequenza azione/evento viene <messa in 

crisi> dalla assenza di materialità della condotta omissiva. 

 La spiegazione causale acquista pertanto una valenza ipotetica e 

prognostica in quanto si tratta di verificare in che modo l’eventuale compimento 

dell’azione doverosa avrebbe modificato il corso degli avvenimenti e, in particolare, 

se essa avrebbe impedito la realizzazione dell’evento lesivo verificatosi. 

 In dottrina, si è al riguardo rilevato: <Cercando di chiarire meglio il 

significato di una tale differenza sotto un profilo logico ed epistemologico, si può 

aggiungere che l’enunciato <se l’azione doverosa fosse stata compiuta, l’evento 

non si sarebbe verificato> non ha ad oggetto nè la spiegazione di un avvenimento 

del passato, nè la previsione di un accadimento futuro; esso costituisce invece un 

<condizionale controfattuale>, un enunciato ipotetico, cioè, nel quale tanto 

l’antecedente quanto il conseguente sono per definizione falsi (nell’ipotesi in esame, 

infatti, sappiamo che l’azione doverosa non è stata compiuta e l’evento si è 

verificato). Si tratta di valutare adesso se ed in qual misura una tale differenza 

strutturale reagisca sui criteri di accertamento del nesso di condizionamento>32.              

 Il nesso tra l’omissione e l’evento si qualifica per la peculiare natura negativa 

dell’antecedente causale: non si tratta di verificare il rapporto di derivazione tra 

l’azione - intesa come dispiegamento di energia causale - ed il risultato dannoso, 

come avviene nelle ipotesi commissive. Diversamente, nel reato omissivo improprio 

                                                           
31 F. MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, Padova, 1988, 327. 
32 G.GRASSO, Il reato omissivo improprio, 1983, Giuffrè, Milano, 386. 
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il giudice argomenta su base ipotetica e normativa, onde verificare se l’inerzia del 

soggetto <garante> possa dirsi equivalente alla causazione fisica dell’evento.  

 In dottrina si registrano interventi volti a dar conto della obiettiva rilevanza 

causale del non facere omissivo. 

 La premessa epistemologica di tale argomentazione si ha nella sostituzione 

della categoria di <causa> di un evento con quella di <processo causale>; e con 

l’individuazione di antecedenti causali  costituiti dall’atto dovuto non compiuto, cioè 

a dire da una condizione statica.            

 Questi i termini della argomentazione impiegata per giungere a negare la 

sussistenza di una contrapposizione concettuale tra azione ed omissione nella 

spiegazione causale, una volta superata la concezione antropomorfica delle forze 

incidenti nei processi causali: <Consideriamo, ad esempio, un tavolo. Non possiamo 

osservare nessuna trasformazione in esso. Ieri magari è stato mosso, non è escluso 

che in futuro venga danneggiato o addirittura distrutto, ma nel momento in cui lo 

osservo non muta. Si può supporre che la sua temperatura, la sua massa, persino il 

riflesso della luce sulla sua superficie rimangano inalterati per un certo periodo, ma 

anche questo evento, il tavolo che rimane immutato, è un processo: è un processo 

statico, tale cioè che le grandezze considerate si mantengono costanti nel 

tempo>33.            

 Altri, sul punto ha osservato: <In breve, quando si afferma che una persona 

ha omesso di fare qualcosa, non si fa altro che descrivere uno stato (<reale>, per 

chi ama la parola) della persona, del tutto analogo, come stato, a quello del tavolo 

che <non muta>; e se si indica questo stato con la parola condizione, si può 

asserire che - sempre nei confronti dell’atto dovuto non compiuto - si tratta di una 

condizione statica...La verità è dunque che dell’enunciato controfattuale non si può 

fare a meno nè quando si indaga sulla causalità dell’azione, nè quando ci si chiede 

se causale possa essere definita l’omissione. Nel primo caso, il controfattuale 

assumerà la forma <se non ci fosse stata l’azione, l’evento non si sarebbe 

verificato>; nel secondo, la forma <se non ci fosse stato l’evento costituito 

dall’omissione dell’azione doverosa (se cioè l’azione doverosa fosse stata 

compiuta), l’evento non si sarebbe verificato>34. 

 Mette conto rilevare che la riferita teorica non trova unanimità di consensi in 

dottrina, per l’obiezione critica centrale data dalla osservazione empirica 

dell’<assenza di fisicità> della condotta omissiva.  

 In giurisprudenza,  il riconoscimento della valenza ipotetica e normativa 

della relazione causale nei reati omissivi impropri risulta costante. La Corte 

regolatrice afferma: <Ebbene, in tema di causalità omissiva o normativa o ipotetica 

                                                           
33 CARNAP R., I fondamenti filosofici della fisica, Milano, 1971, 237.  
34 F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in RIDPP, 1988, 1252.  
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sancita nella clausola generale di equivalenza tra il mancato impedimento 

dell’evento ed il cagionarlo contenuta nell’art. 40 c.p., il giudice, una volta 

accertato, sulla base di criteri probabilistici, che l’evento è ricollegabile all’omissione 

(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità 

ipotetica) l’agente che si trova in posizione di garante - come il datore di lavoro - 

avesse posta in essere la condotta impostagli dagli obblighi, nessun altra indagine è 

tenuto a compiere sul nesso di causalità poichè nella causalità omissiva non può 

essere accertato, per la contraddizione che non lo consente, un rapporto 

naturalistico di causazione tra la condotta (carente) e l’evento ed essendo, invece, 

sufficiente che, attraverso un ragionamento logico, si pervenga alla conclusione che 

l’azione doverosa omessa, se fosse stata realizzata avrebbe impedito il verificarsi 

dell’evento di reato che, così, può essere oggettivamente imputato (causalità 

normativa) alla condotta dell’omittente quando il nesso tra l’omissione e l’evento 

non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomali ed eccezionali che si 

collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità>35.           

 La Corte di Cassazione, dai primi anni duemila, ha invero proceduto ad una 

attenta ricostruzione del nesso di causalità, anche nel reato omissivo improprio, 

distinguendolo chiaramente dall’ambito della colpa. Invero, la valenza normativa 

della causalità omissiva, nozione che come chiarito poggia sulla clausola di 

equivalenza di cui all’art. 40, cpv, c.p., la forte connotazione normativa del reato 

omissivo, qualificato da una norma di comando a contenuto impeditivo, e lo stesso 

ambito omissivo della colpa, quale  mancata osservanza di norme precauzionali a 

contento precettivo, sono evenienze che creano un rapporto di reciproca indebita 

interferenza, tra le norme di cautela, nell’ambito del reato omissivo improprio 

colposo.  Infatti, la medesima norma cautelare, da un lato qualifica l’obbligo di agire 

che sta a fondamento del reato omissivo, dall’altro assurge a paramento per la 

verifica del comportamento diligente, sotto il profilo della responsabilità colposa. 

Non di meno, occorre mantenere nettamente distinto il momento in cui la norma a 

contenuto precettivo viene in rilievo sotto il profilo della individuazione oggettiva 

della fattispecie, da quello in cui ciò che deve valutarsi è l’osservanza di tale norma, 

sotto il profilo della responsabilità colposa dell’agente. 

           

   

         7. Causalità materiale e causalità giuridica. 

         Si ritiene comunemente che la necessità che sussista un nesso di 

collegamento naturalistico tra condotta ed evento discenda dall’art. 40 del codice 

penale: il primo comma dell’art. 40 citato stabilisce, infatti, che nessuno può essere 

                                                           
35 Cass. 18.2.98 n. 3131, CD Jurisdata. 



 27 

punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento da cui dipende 

l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione.   

 In prima approssimazione possiamo dire che  l’evento si qualifica come 

effetto naturale della condotta umana penalmente rilevante, da questa distinto 

quale posterius logico e cronologico.  

 L’elemento comune delle diverse teorie causali - adeguata, umana, 

scientifica - successivamente elaborate è che il codice penale definisca le nozioni di 

causa e di causalità con il richiamo alla teoria condizionalista e che occorra 

individuare in sede interpretativa i necessari correttivi per individuare un modello di 

causa che soddisfi le specifiche esigenze del diritto penale. 

 La premessa di fondo di tale ricostruzione della spiegazione causale sta nella 

valenza <naturalistica>, <fenomenica>, <reale>, della causalità: si tratta della 

interazione delle forze umane con quelle della natura (o di queste con quelle), 

interazione che determina una modificazione del mondo, un accadimento rilevante 

per il diritto penale. La spiegazione causale studia proprio  l’incidenza dell’azione 

umana nella formazione dinamica dei fenomeni conoscibili empiricamente e previsti 

dalle fattispecie astratte di reato. 

      La teoria condizionalista costituisce il paradigma della spiegazione causale in 

chiave naturalistica: <Viene in considerazione, secondo l’orientamento di pensiero 

in discorso, come il procedimento per eliminazione mentale, utilizzato nel contesto 

metodologico condizionalista per qualificare il comportamento umano come 

antecedente logico dell’evento, presupponga che si sia in grado di stabilire se un 

preciso antecedente possa essere qualificato in termini di necessarietà>36. 

 La giurisprudenza ha sempre affermato la valenza naturalistica della 

spiegazione causale, peraltro sovente limitandosi a richiamare le formule della 

teoria condizionalistica, rifiutandosi di analizzare gli specifici fattori dell’innesco 

causale.  

 Mette conto rilevare che recentemente l’elaborazione giurisprudenziale sulla 

portata sostanziale della valenza deterministica dell’antecedente causale ha 

registrato un significativo approfondimento: e ciò con specifico riferimento alla 

concomitanza di più cause, come subito si vedrà. 

 Il primo passo verso una spiegazione causale che si affranchi dalla mera 

ripetizione di clausole di stile si registra con il caso del Vajont, ove si osserva:            

<La nozione di causalità giuridica affonda le radici nel concetto logico di causalità. 

Trattasi di un rapporto tra due ordini di fenomeni, cioè tra due tipi di fatti 

costituenti modificazioni del mondo esterno, che l’intelletto umano identifica per la 

costante successine di uno dopo l’altro.  Essa ha subito una notevole evoluzione nel 

pensiero giuridico. Muovendo dall’originario concetto che causa ultima dell’evento 
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fosse l’antecedente più prossimo, esso ha cercato di avvicinare sempre più le 

nozioni di “causa” e di “condizioni”, (positive e negative) influenti, cioè, sull’evento 

sia in senso dinamico che statico. Da ciò ha preso le mosse la teorica della 

equivalenza  delle condizioni che ha informato il principio della conditio sine qua 

non. Per temperare gli effetti non sempre accettabili che l’applicazione rigoristica di 

tale principio comportava, i giuristi hanno escogitato altre formule, come quella 

della causalità adeguata, il quale dà rilievo solo a quelle condizioni che, di regola, 

hanno l’attitudine a determinare certe specie di fenomeni, secondo il quod 

plerumque accidit, attraverso un giudizio ex ante di natura sostanzialmente 

statistica>37. 

   

   

  7.1. I criteri di accertamento.  

          Tanto premesso, è dato soffermarsi sui criteri di accertamento delle relazioni 

causali ipotetiche affermatisi in  sede giudiziale.    

 La giurisprudenza accoglie  il  paradigma controfattuale che implica il 

ricorso ad enunciati universali a forma nomologica: supponendo mentalmente 

realizzata l’azione doverosa omessa ci si chiede se, in presenza di essa, l’evento 

lesivo sarebbe venuto meno.      

 L’accertamento del nesso causale segue il paradigma della applicazione della 

teorica della conditio sine qua non, da ultimo espressamente integrata dalla 

identificazione della legge universale di copertura. 

           La chiave di volta nell’ermeneusi della formula della  conditio sine qua non  

è data dalla rivisitazione operata dalla dottrina italiana delle teorie engischiane, 

postulanti la coincidenza del concetto penalistico di causa con quello proprio delle 

scienze naturali. 

           Tale rivisitazione ha trovato ampio consenso nella comunità scientifica: <E’ 

proprio citando Enghish, e rammentandone il richiamo alla necessità di far 

coincidere la causa penalmente rilevante con il concetto di causa proprio delle 

scienze naturali secondo il modello di sussunzione sotto leggi naturali, che Stella 

inizia la sua indagine, con l’obiettivo finale, largamente raggiunto, di rendere 

praticabile all’interno del nostro sistema penale la teoria della conditio sine qua non, 

per mezzo di strumenti di analisi offerti non solo dalla dogmatica giuridica ma 

anche dall’epistemologia e dalla metodologia scientifica. (...) Prospettando la 

conciliabilità tra conditio sine qua non e modello di sussunzione sotto leggi e 

rifiutando come infecondo l’isolamento di un “concetto penalistico” di causalità che 

prescinda dai contributi di scienze e metodologie diverse da quelle giuridiche, Stella 

giunge alla seguente prima conclusione: il giudizio di imputazione causale è un 
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requisito della fattispecie legale e non, in una rischiosa dimensione soggettiva, un 

mero frutto dell’intuito del giudice>38. 

  Come detto, la giurisprudenza aveva sempre affermato la valenza 

naturalistica della spiegazione causale, peraltro limitandosi a richiamare le formule 

della teoria condizionalistica, rifiutandosi di analizzare gli specifici fattori dell’innesco 

causale.  

 Negli ultimi anni, di converso, l’elaborazione giurisprudenziale sulla portata 

sostanziale della valenza deterministica dell’antecedente causale ha registrato un 

significativo approfondimento. 

 La Suprema Corte, venti anni dopo la tragedia del Vajont, in riferimento 

all’accertamento dei fattori causali rispetto ad un altro disastro (Stava), rileva che 

la teoria condizionalistica richiede l’individuazione della specifica legge scientifica 

(la legge di copertura)  che disciplina - e spiega - i nessi di condizionamento tra il 

comportamento umano e gli eventi penalmente rilevanti. Osservano i supremi 

giudici: <Com’è noto, la giurisprudenza e la dottrina nell’interpretare la norma 

dell’art. 40, 1° comma, c.p., secondo la quale nessuno può essere punito per un 

fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui 

dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, si 

sono posti il quesito, irrisolto dal codice, di quali siano le condizioni che autorizzino 

a considerare un certo evento conseguenza dell’azione; quesito che, richiamandosi 

alla teoria condizionalistica, o dell’equivalenza delle causa - teoria secondo la quale 

è causa ogni condizione dell’evento, ogni antecedente senza il quale l’evento non si 

sarebbe verificato, teoria che pone sullo stesso piano tutti gli antecedenti necessari 

dell’evento, sicchè, perchè l’azione umana assurga a causa, è sufficiente che 

rappresenti una delle condizioni che concorrono a produrre l’evento - hanno risolto 

con la formula della conditio sine qua non o, come si dice altrimenti, con il 

procedimento di eliminazione mentale, formula o procedimento, che altro non 

vogliono dire se non che una azione è conditio sine qua non di un evento se non 

può essere mentalmente eliminata senza che l’evento stesso venga meno>; e, con 

riferimento alla necessità di individuare la legge di copertura del fenomeno in 

esame, la motivazione così prosegue: <Ma, si è precisato, in tanto si può eliminare 

o non eliminare l’evento in quanto si conosca, si sappia in antecedenza, che da una 

certa azione scaturisce o non scaturisce un certo evento, conoscenza che può 

essere dettata immediatamente dall’esperienza e, ove da quest’ultima non dettata, 

devo potere essere acquisita, per risolvere positivamente il problema del nesso di 

causalità, facendo ricorso non ad <individualizzazioni>, alla ricerca cioè della causa 

caso per caso, senza riferimento a criteri di generalizzazione, sibbene, in ossequio 

al principio di stretta legalità o tassatività, facendo ricorso al modello, 
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generalizzante, della sussunzione sotto leggi scientifiche. Secondo questo modello, 

l’individuazione della legge scientifica pertinente e sufficiente per una spiegazione 

causale dell’evento è, dunque, il presupposto dell’identificazione di una condotta 

come conditio sine qua non dell’evento, il che significa, come è stato osservato, che 

prima viene in considerazione una legge, come tale costruita su generalizzazioni 

(comportamenti tipo, situazioni tipo, conseguenze tipo), poi si controlla se il singolo 

comportamento storico, la singola situazione storica, la singola conseguenza 

storica, possono essere inseriti nello schema generale previamente ottenuto. In altri 

termini, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un 

antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che 

esso rientri nel novero di quegli antecedenti che sulla base di una successione 

regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica - la cosiddetta legge 

generale di copertura - portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in 

concreto>39.          

   I giudici di legittimità definiscono così l’ambito di operatività delle norme 

extrapenali incidenti sulla spiegazione causale: il giudice diviene il fruitore delle 

regole causali e viene definitivamente bandito il metodo euristico fondato 

sull’intuizione del giudice. Nella prospettiva ridisegnata dalla necessità che il nesso 

causale trovi spiegazione in una legge universale di copertura - sia essa 

scientifica ovvero statistica - si colloca il rapporto che deve intercorrere tra tecnica 

penalistica e norme extragiuridiche di riferimento in tema causale. 

 Sul punto, la Corte regolatrice osserva: <Si aggiunge, peraltro, che 

occorre stabilire quali siano le leggi generali di copertura accessibili al giudice e si 

sottolinea  che queste sono sia le leggi universali, che sono in grado di affermare 

che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione 

di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il 

verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in 

una certa percentuale di casi, con la conseguenza che questi ultimi sono tanto più 

dotati di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero 

sufficientemente alto di casi e  ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di 

prova razionali e controllabili. Il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è 

più che legittimo, si dice ancora, perchè il modello della sussunzione sotto leggi 

utilizzabile in campo penale sottintende, il più delle volte, necessariamente, il 

distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile 

conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti. Nella spiegazione causale si 

dovrà così ricorrere ad una serie di assunzione nomologiche tacite  e dare per 

presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate. ....Tutto ciò 

significa, in altri termini, che il giudice, avvalendosi del modello della sussunzione 
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sotto leggi statistiche - ove non disponga di leggi universali - dirà che è 

<probabile> che la condotta dell’agente costituisca, coeteris paribus una condizione 

necessaria dell’evento, probabilità che altro non significa se non <probabilità logica 

o credibilità razionale>, probabilità che deve essere di alto grado nel senso che il 

giudice dovrà accertare che senza il comportamento dell’agente l’evento non si 

sarebbe verificato, appunto, con alto grado di probabilità. Si osserva infine che ove 

non ci si appagasse della natura probabilistica degli accertamenti così ottenuti, si 

finirebbe, oltretutto, col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto 

penale>40. 

 I dati emersi dall’analisi sin qui svolta consentono allora di affermare  che, 

secondo diritto vivente, l’imputazione causale  in ambito penale  sembra poggiare 

su base naturalistica. I giudici ricorrono alla teorica della conditio sine qua non per  

accertare se la condotta dell’uomo sia raffigurabile come condizione 

indispensabile dell’evento materiale verificatosi. 

 La spiegazione causale, naturalisticamente intesa, giustifica la riferibilità 

dell’evento alla condotta umana.  La griglia logica di riferimento è il giudizio 

controfattuale: perchè la condotta umana possa essere individuata come 

antecedente necessario dell’evento occorre che l’azione dell’agente resista al 

giudizio controfattuale, cioè a dire ad un  giudizio ipotetico che elimina (contro i 

fatti) una determinata condizione dalla serie causale per vedere se, nella situazione 

così mutata, sarebbe stata da aspettarsi, oppure no, la medesima conseguenza. Il 

giudice deve stabilire, con la formulazione del richiamato giudizio controfattuale, se 

la condotta dell’uomo si qualifichi come condizione indispensabile dell’evento e 

quindi se quest’ultimo possa essere obiettivamente riferito all’imputato-autore.  

 Altrimenti detto: per potere ritenere che un accadimento sia causalmente 

dipendente da una determinata opera dell’uomo, occorre che il caso particolare di 

giudizio costituisca la declinazione pratica41 di una classe di fenomeni regolata, in 

via generale, da una <legge> (indicata ora come <scientifica>, ora come 

<statistica>) che offra,  appunto, la copertura razionale della <sequenza> fattuale 

di cui si tratta.          

 Si osserva che la giurisprudenza ha, talora, cercato di effettuare una 

selezione dei diversi fattori causali che apparivano incidenti nella sequenza 

condizionalistica. Si registrano decisioni ove il giudice cerca di graduare la rilevanza 

specifica degli antecedenti causali, così da appurare se la condotta umana 

costituisca la causa <principale>, <prossima>, <scatenante>, etc.,  dell’evento. Si 

tratta di decisioni  isolate; la selezione degli antecedenti causali, volta a 

circoscrivere gli ambiti di responsabilità penale, appare frutto di scelte arbitrarie e 
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prive di significato razionale. Si è, infatti, rilevato che la selezione non può avvenire 

sul terreno della graduazione su base pseudoscientifica dell’incidenza causale dei 

diversi fattori concorrenti. 

 La teoria condizionalistica, anche a seguito della recente rielaborazione 

intervenuta, qualifica come tra loro obiettivamente equivalenti tutti i diversi fattori 

causali che si qualificano come antecedenti dell’evento.  

 La valenza della equiparazione dei diversi fattori causali che hanno concorso 

alla determinazione dell’evento, portato euristico centrale della teoria 

condizionalistica, riceve da ultimo conferma proprio  dalle recenti elaborazioni 

dottrinarie sulle assunzioni nomologiche tacite (siano esse positive o negative) 

fatte proprie dal giudice in seno al giudizio controfattuale. Si assume, cioè, che 

l’individuazione della condotta umana come fattore contingentemente necessario 

dell’evento necessiti di assunzioni tacite, le quali non inficiano la valenza razionale 

della ricostruzione naturalistica causale, essendo generalmente accettate come 

premessa nomologica di fondo del giudizio penale42.  

 Tanto chiarito, è dato procedere nell’analisi relativa all’impiego 

giurisprudenziale delle leggi di copertura. 

 In alcuni ambiti la scienza offre risposte certe: l’esplosione di un colpo di 

pistola alla nuca della vittima non allarma il giudice sulla riconducibilità causale 

dell’evento letale alla condotta dello sparatore. 

 Diverso ordine di considerazioni si impone, ad esempio, nei casi di 

insorgenza di tumori o di altre  malattie che si assumono di origine professionale43.     

 In casi di tal fatta i giudici sovente ricorrono a leggi di copertura fondate 

sulla osservazione statistica del tipo di fenomeno. 

                                                                                                                                                                                                 
41 Secondo la felice espressione utilizzata da Stella, il fatto che si giudica deve costituire la 
<concretizzazione della legge di copertura>; STELLA, F., Etica e razionalità del processo penale…, cit.,1.    
42<Possiamo tirare le prime somme. Se la clausola coeteris paribus è impiegata persino <<nelle branche 
altamente sviluppate della fisica>>, e se la scoperta di tutte le condizioni necessarie e sufficienti è un 
<<ideale>> che non viene raggiunto neppure nei settori più progrediti delle scienze naturali, sarebbe 
assurdo pretendere che esso costituisca la meta dell’indagine giudiziale. Tanto più assurdo se si 
considera che - come abbiamo già avuto modo di sottolineare - al giudice non interessa la spiegazione 
scientifica dell’evento come tale, la conoscenza come tale delle condizioni necessarie e sufficienti: per 
dirlo con Max Weber, <<la questione causale, allorchè si tratta della individualità di un fenomeno...non è 
una questione relativa alla formula sotto la quale può venir collocato il fenomeno o come esempio 
specifico, ma una questione relativa alla connessione individuale a cui esso può venir collegato come suo 
risultato; è cioè una questione di imputazione. La conoscenza delle leggi della causalità può essere non 
già uno scopo, ma soltanto un mezzo dell’indagine. Essa ci spiana la via rendendo possibile la 
spiegazione causale dei fenomeni...In quanto, e solo in quanto, essa serve a questo, ha valore per la 
conoscenza di connessioni individuali> , STELLA F., La nozione penalmente rilevante di causa, cit., 1241. 
43<Il tumore si prospetta come patologia di non nota origine professionale, ovvero come patologia 
policausale: una patologia, dunque, per la quale gli studi disponibili segnalano un eccesso di rischio in 
specifiche situazioni lavorative, ma che può altresì essere determinata da fattori extraoccupazionali tipo 
fumo di tabacco, l’abuso di bevande alcooliche, la dieta, l’inquinamento negli ambienti di vita. Arduo 
diventa, in presenza di un tumore ad eziologia multipla, dimostrare  la genesi professionale a livello dei 
singoli individui...la associazione la neoplasia ed esposizione è espressa in termini di rischio relativo di 
contrarre la neoplasia negli esposti verso i non esposti o di rischio attribuibile all’esposizione nelle 
popolazioni; ciò è ben diverso dall’identificare i singoli casi di neoplasia dovuti all’esposizione lavorativa. 
Mentre sappiamo per certo che una coorte esposta ad asbesto sviluppa tumori al polmone più 
frequentemente di una coorte di non esposti, ciò è diverso dall’affermare che, nel singolo caso di un 
tumore polmonare esposto ad asbesto, è l’asbesto causa della neoplasia>, GUARINIELLO R., Sicurezza 
sul lavoro, cit., 142. 
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 Il passaggio dalla legge di copertura di natura scientifica - ove l’aggettivo 

sostanzia la necessità che si tratti di una spiegazione razionale, universale, tanto da 

assurgere a parametro oggettivo della spiegazione causale per il  tipo di fenomeno 

di cui si tratta - a quella statistica costituisce un punto di criticità del processo di 

razionalizzazione della spiegazione causale che la giurisprudenza ha compiuto con il 

ricorso alla stessa legge di copertura.  

 Il richiamo alle leggi scientifiche, ovvero statistiche, come si è visto, 

discende dalla consapevolezza che la motivazione della sentenza risponda a canoni 

di razionalità ed obiettività anche nel momento dell’analisi del peculiare segmento 

della fattispecie che è dato dal nesso causale.  

 I giudici di legittimità hanno a più riprese statuito in ordine al grado di 

probabilità statistica, espresso in percentuale, idoneo a soddisfare la regola 

causale nei giudizi penali. 

 Al riguardo nel corso degli anni novanta si sono delineati due contrapposti 

indirizzi interpretativi: un primo maggioritario orientamento, che riteneva 

sufficiente per l’affermativa di responsabilità penale il ricorso da parte del giudice a 

ridotti coefficienti di probabilità, talora addirittura inferiori al 50 %, e ciò 

segnatamente nell’ambito di reato omissivo colposo44; un secondo indirizzo, per il 

quale il processo penale richiede la prova che il comportamento dell’agente abbia 

innescato la serie causale con un grado di probabilità così elevato da essere definito 

prossimo alla certezza, secondo un valore percentuale letteralmente definito in 

diverse decisioni prossimo a cento45.  

          Come noto, il contrasto è stato composto  dalle Sezioni Unite penali, con la 

sentenza 11.9.2002, n. 3032846. 

          La predetta sentenza, incentrata sulla declinazione ipoetica del nesso di 

causalità nell’ambito di condotte omissive, offre spunti decisivi per la ricostruzione 

costituzionalmente orientata della nozione di nesso causale, poiché affronta 

                                                           
44 Si rileva che, con specifico riguardo a comportamenti lesivi di primari interessi quali la vita e l’integrità 
fisica, i giudici hanno legittimato l’impiego di coefficienti probabilistici pari al 30%;  <Quanto, infine al 
rapporto di causalità tra la condotta omissiva degli imputati  e l’evento letale, la corte del merito, 
applicando il criterio probabilistico, si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte 
... secondo la quale, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, in 
materia di responsabilità per colpa professionale sanitaria al criterio della certezza degli effetti della 
condotta, si può sostituire quello della probabilità di tali effetti - anche limitata (nel caso di specie il 
30%) - e della idoneità della condotta a produrli; quindi, il rapporto causale sussiste anche quando 
l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la 
certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe 
stata, con una certa probabilità, salvata>, Cass. Sez. IV 12.7.1991, Silvestri,  FI, 92, II, 363. Come 
rilevato da diversi commentatori, tali decisioni assegnano alla natura del bene penalmente protetto una 
valenza impropria, in sede di accertamento del nesso causale su base probabilistica. Sembra, infatti, al 
riguardo che i giudici di legittimità operino una sorta di <compensazione> tra il <rango> del bene  
protetto e l’indice statistico richiesto per affermare la sussistenza del nesso causale tra condotta umana 
ed evento: tanto maggiore è l’importanza del primo, tanto minore è l’indice statistico che giustifica la 
sussistenza di un nesso di condizionamento tra condotta umana ed evento. 
45 Si vedano, Cass. 28.9.00, n. 1688, in RIDPP, 2001, 277; Cass. 29.11.00, n. 2139, in RIDPP, 2001, 
286; Cass. 28.11.2000, n. 2123, in RIDPP, 2001, 289; ed anche  Cass. 25.9.2001, n. 5716, in Juris 
Data, Giuffrè, 2002. 
46 Cass. SU 11.9.02, n. 30328, in Guida al Diritto, 2002, n. 38, 62; ed in RIDPP, 2003, cit.   
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funditus i criteri di giudizio che devono permeare la conoscenza giudiziale dei 

fenomeni umani. 

          La Corte regolatrice richiama in primo luogo la necessità che mai si attenui il 

rigore giudiziario nell’accertamento del nesso di condizionamento, pena la 

surrettizia introduzione della (inammissibile) teoria dell’aumento del rischio, quale 

criterio fondante l’imputazione di eventi dannosi, nei casi in cui sia rimasta incerta 

la prova della riferibilità causale degli stessi alla condotta dell’agente. 

          Quindi le Sezioni Unite affermano che per offrire la prova del fatto il giudice 

non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma che di converso giova 

ricorrere alla probabilità logica, la quale consente <la verifica aggiuntiva, sulla base 

dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica 

per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento 

giudiziale>. 

          Tanto premesso i giudici affermano che il nesso casuale può essere ravvisato 

quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una 

generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica 

- si accerti che immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l’evento hic et 

nunc non si sarebbe verificato; che non è consentito il ricorso meccanicistico al 

coefficiente probabilistico espresso dalla legge statistica, e che il giudice può 

addivenire all’affermativa di responsabilità solo nel caso in cui pervenga alla 

conclusione, con alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza 

processuale, che la condotta dell’imputato sia stata condizione necessaria 

dell’evento. Ritiene conclusivamente la Suprema Corte che, per affermare che la 

condotta dell’agente sia condizione necessaria dell’evento, la cornice nomologica 

censita dal giudice debba essere tale da superare il ragionevole dubbio - nozione 

che acquisisce la dignità di specifico canone di giudizio - fondato su elementi di 

insufficienza, contraddittorietà o incertezza del riscontro probatorio.  Come si vede, 

l’intervento delle Sezioni Unite mette nitidamente a fuoco il rapporto che deve 

intercorrere tra il fondamento probabilistico del nesso causale e la certezza 

processuale idonea a fondare un tranquillante verdetto di condanna, e ciò chiarendo 

il governo che il giudice debba fare delle nozioni probabilistiche offerte dalla legge 

di copertura, attingendo ad un procedimento logico non dissimile dalle sequenze di 

ragionamento inferenziale al quale il giudice è quotidianamente chiamato, in tema 

di valutazione della prova indiziaria (ex art. 192/2, c.p.p.), e più in generale, in 

considerazione della <doverosa ponderazione> delle ipotesi antagoniste prescritta 

dall’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.  

          In via di estrema sintesi, può affermarsi che i temi significanti della sentenza 

in esame sono i seguenti: superamento dell’alternativa tra certezza e probabilismo; 

valorizzazione del criterio della certezza processuale; necessità per il giudice di 
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utilizzare il parametro di prova della elevata credibilità razionale (che è il risultato 

della valutazione del compendio probatorio) e di attenersi al criterio della 

probabilità logica e non solo a quello della probabilità statistica.  

         Nell’alveo di tale insegnamento si collocano numerose decisioni successive 

delle sezioni semplici della Suprema Corte, ove si è evidenziato che, ai fini 

dell’imputazione causale dell’evento, il giudice di merito deve formulare giudizi sulla 

scorta di generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi delle contingenze fattuali 

proprie della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 43786 del 

17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943).  

         A margine della sentenza Franzese del 2002 si è da più parti osservato che le 

Sezioni Unite hanno compiuto il percorso di processualizzazione del diritto 

sostanziale, con riferimento alla nozione di nesso causale.   

         Con riferimento alla valenza semantica della locuzione legge scientifica di 

copertura si è pure rilevato che si tratta di un paradigma razionale, su base 

empirica, fondato su criteri di probabilismo logico, atteso che il giudice effettua una 

selezione dei fattori di condizionamento, anche sulla base di assunzioni tacite.         

In ultima analisi, la legge scientifica di copertura a cui fa richiamo il giudice 

penale può anche risolversi in un paradigma frutto di generalizzazioni successive su 

base empirica. 

         Al riguardo, deve rilevarsi che successivamente alla pronuncia delle Sezioni 

Unite del 2002, la Corte regolatrice ha affermato l’utilizzabilità, nell’analisi del nesso 

di condizionamento nell’ambito del reato omissivo improprio, di massime di 

esperienza. In riferimento a plurimi casi di infortunio mortale occorsi a militari 

paracadutisti nel corso di operazioni di lancio, nel confermare la decisione della 

Corte territoriale, la Cassazione ha precisato che <perché si possa dire che la 

condotta di un soggetto è stata “causa” di un evento non è quindi indispensabile 

l’esistenza della legge scientifica che lo dimostri. La dimostrazione può avvenire 

anche con l’utilizzazione delle generalizzate massime di esperienza o del senso 

comune purché massime e senso comune siano caratterizzate da un riconosciuto e 

non discutibile fondamento scientifico>47. I giudici di legittimità hanno ritenuto che 

può affermarsi la ricorrenza del rapporto di causalità, secondo un giudizio 

controfattuale che non risulti fondato su un legge scientifica che spieghi 

universalmente il tipo di fenomeno (la c.d. legge di copertura), sibbene su di una 

verifica empirica, purché condotta con metodo scientifico. Si osserva che la dottrina 

si è espressa con critiche serrate, rispetto a quest’ultima decisione, rilevando che il 

riferimento a semplici (e non individuate) regole di razionalità empirica, come 

criterio di accertamento del nesso causale, collide con il principio di legalità-

tassatività-determinatezza, il quale esige che il contenuto dei requisiti della 

                                                           
47 Cass. Sez. IV, 15.10.2002, n. 7026, Loi, in  Foro it., 2003, 406.       
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fattispecie, sia determinato dal legislatore e non affidato alle <oscillanti e mutevoli 

opinioni e intuizioni personali dei singoli giudici>48.             

       

         

 
           8.  Prova scientifica e processo penale.  

          Come è stato rilevato, in lineare simmetria e complementarità con i limiti 

fissati dall’art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen., circa lo specifico caso di 

ricorso per cassazione per vizi della motivazione, la garanzia del controllo di 

legittimità sulla motivazione rinvia necessariamente ad uno schema epistemologico 

che pretende la trasparenza e la comunicabilità intersoggettiva della trama 

giustificativa delle ‘ragioni’ e della ‘logica’ della decisione in fatto. La costruzione di 

un modello legale della motivazione in fatto, oltre ad essere coerente con il 

complessivo quadro delle norme di tipo logico-giuridico del codice di rito (artt. 192, 

527, 533 comma 1, 546 lett. e, 606, lett. e, cod. proc. pen.), è diretta, da un lato, 

a delimitare i confini del libero convincimento del giudice, anche con riguardo alle 

ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità delle prove contrarie 

legittimamente acquisite, e dall’altro a costituire il paradigma devolutivo (con il 

riferimento ai capi e agli specifici punti della decisione impugnata), sul quale 

posizionare correttamente la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di 

cognizione del giudice dell’impugnazione49. 

           In argomento, occorre allora richiamare i principi che, secondo diritto 

vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del 

giudice di merito ed il controllo che su tale valutazione, può essere svolto in sede di 

legittimità.   

               Richiamando nuovamente l’ambito della scrutinio di legittimità, rientrante 

nei limiti della cognizione dettati dall’art. 609, cod. proc. pen., si è chiarito che alla 

Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle 

quali è giunto il giudice di merito, il quale ha il governo degli apporti scientifici 

forniti dagli specialisti. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato, sul piano 

metodologico, che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da 

quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare 

l’esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che 

limiti la libera formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a 

competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a 

fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione 

                                                           
48 STELLA F., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. It di dir. e proc. penale, 2004, 
23. 
49 G. CANZIO, La motivazione della sentenza penale: i vizi di motivazione della sentenza di appello e il 
sindacato di legittimità, relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. “La motivazione 
della sentenza penale”, Roma, 15 settembre 2009. 
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eccedenti i saperi dell’uomo comune, si sviluppa mediante una 

procedimentalizzazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti, 

formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad 

impulso del giudice e a formazione progressiva; e che la valutazione di legittimità, 

sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso 

giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa 

dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del 

giudizio (Cass. Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.).  

           Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, 

posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione 

del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo 

l’impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni 

che, attraverso l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo. Si tratta di 

questione di centrale rilevanza nell'indagine fattuale, giacché costituisce parte 

integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle 

valutazioni di ordine extragiuridico compiute nel processo. Il giudice deve, pertanto, 

dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del proprio 

ragionamento, soppesando l’imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto 

che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali. E, come 

sopra chiarito, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene 

alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso 

nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte Suprema ha recentemente ribadito il 

principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico 

e non detiene proprie conoscenze privilegiate; esso è chiamato a valutare la 

correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-

scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine 

all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. 

Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248944; 

Cass. Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.).  

          Orbene, con riguardo all’apprezzamento della prova scientifica, afferente 

all’accertamento del rapporto di causalità, che viene effettuato da parte del giudice 

di merito ed ai limiti dello scrutinio di legittimità su detto punto, i criteri valutativi 

che vengono in rilievo sono così sintetizzati dalla giurisprudenza di legittimità: <Per 

valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. 

Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività 

della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione 

critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che 

mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della 

discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b67470FC0%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=43786%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2010%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=145511&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. 

Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di 

preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che 

gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove>50. In riferimento ai criteri ora 

richiamati si è pure osservato che essi involgono la controllabilità e la falsificabilità 

della teoria scientifica posta a fondamento del risultato probatorio.51 

          In argomento, si richiama altresì una recente decisione della IV Sezione 

penale, ove viene analizzato il tema della prova scientifica (Cass. Sez. 4, 

Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943). Nella 

richiamata decisione si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la 

sentenza Franzese, hanno fugato le incertezze in ordine alla utilizzabilità di 

generalizzazioni probabilistiche nell’ambito del ragionamento causale e che la Corte 

regolatrice ha considerato utopistico un modello di indagine fondato solo su 

strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato 

esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Nell'ambito dei 

ragionamenti esplicativi si formulano, cioè, giudizi sulla base di generalizzazioni 

causali congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, il 

coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto 

importante. Ciò che è invece importante è che la generalizzazione esprima 

effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di 

condizioni ed una categoria di eventi. L’estensore osserva, quindi, che nella verifica 

dell’imputazione causale dell’evento occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia 

pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se 

l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare 

riferimento alla casualità omissiva, si osserva poi che, in conformità 

all’insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il 

carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente itinerario 

probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta 

i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi della 

caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le 

emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica”; e che 

“le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in 

qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del 

caso concreto quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di 

elevata probabilità logica”.       

 

 

                                                           
50 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, cit. 
51 Sul punto, BRUSCO C., Il rapporto di causalità, cit. 176. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B115A72C3%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=43786%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2010%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=145511&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B115A72C3%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=43786%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2010%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=145511&sele=&selid=&pos=&lang=it
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 9. Fondamento dell’incriminazione colposa. 

         L’art. 43 c.p. stabilisce: <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 e discipline>.  

            Si tratta di una nozione incompleta, giacché la norma fa riferimento alle sole 

fattispecie c.d. cusalmente orientate, nelle quali il legislatore penale prende in 

considerazione il verificarsi di un evento naturalistico.  

         La colpa, nell’impianto del codice, assume carattere eccezionale e 

minoritario; la forma propria di imputazione soggettiva è infatti data dal dolo. Non 

di meno, la tutela di beni di rilevanza costituzionale quali la salute e l’integrità fisica 

è affidata ad un numero crescente di fattispecie colpose.  

         Il fondamento dell’imputazione colposa si coglie tradizionalmente nella 

obiettiva violazione di una norma di cautela e nella capacità del soggetto di 

osservare la predetta regola. Può pertanto affermarsi che la colpa trova fondamento 

in tre elementi: a) la mancanza di volontà rispetto al fatto tipico realizzato; b) 

l’obiettiva trasgressione di una norma cautelare, volta a prevenire la lesione di beni 

giuridicamente protetti; c) la attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, 

intesa come momento di rimprovero da parte dell’ordinamento per il 

comportamento tenuto nella situazione data52.  

         Altri sottolinea la natura normativa della colpa ed individua il fondamento 

della responsabilità colposa nella contrarietà della condotta a norme di 

comportamento contenute nelle regole cautelari volte a prevenire il verificarsi di 

determinati eventi e nell’inosservanza del livello di diligenza esigibile da parte del 

soggetto agente53.   

         Come sopra si è osservato, nell’ambito delle fattispecie causalmente orientate 

- ove il legislatore non descrive le modalità di realizzazione dell’evento - ed in 

particolare nei reati omissivi impropri, che di tale categoria rappresentano uno 

specifico sottoinsieme, le norme cautelari finiscono per descrivere la stessa tipicità 

del reato: sono cioè le regole di cautela che definiscono normativamente l’ambito di 

rilevanza penale della condotta, una volta che si sia verificato un determinato 

evento naturalistico54. Detta evenienza amplia il potere definitorio dell’interprete 

nella delimitazione delle fattispecie penali e pone problemi di compatibilità rispetto 

al principio costituzionale di tassatività. Ebbene, i cenni che precedono evidenziano 

che la collocazione teorica della colpa non può esaurirsi nell’ambito dell’elemento 

                                                           
52 Per la sintesi delle diverse teorie sulla natura della responsabilità colposa, vedi A.PAGLIARO, Principi di 
diritto penale, Milano, 2003, 306 e ss. 
53 Si veda: F. MANTOVANI, Diritto Penale, Cedam, 2001, 343; M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, Milano , 2004, 456; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 2003, 306.  
54 V. MILITELLO, La colpevolezza nell’omissione: il dolo e la colpa del fatto omissivo, in Cass. pen. 1998, 
979.    
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psicologico del reato, ove la colpa si risolve tralaticiamente nella non volontarietà di 

realizzazione del fatto tipico. Invero, la responsabilità per colpa risulta 

caratterizzata non tanto dal processo psicologico del soggetto agente, bensì dalla 

mancata osservanza di un sistema normativo precauzionale, che nelle moderne 

società del rischio, assume  contorni sempre più indefiniti55.       

                                            

 

 

10. L’ambito omissivo della colpa. 

        Come si è visto, l’analisi strutturale del reato omissivo improprio colposo pone 

in evidenza il ruolo centrale che nel normotipo assumono i parametri  normativi 

fondanti sia l’obbligo di impedire l’evento - obbligo che scolpisce la situazione tipica 

- sia il dovere di diligenza, il cui mancato rispetto fonda la rimproverabilità, per 

colpa, dell’inerzia tenuta dal soggetto che versa in posizione di garanzia. 

 Un autore delinea le peculiarità dei limiti strutturali del modello legale del 

reato omissivo colposo, osservando:  

<Tali peculiarità riguardano rispettivamente: 

(A) la fattispecie oggettiva del delitto omissivo colposo;       

(B) la natura cosiddetta “ipotetica” - e, comunque, peculiare - della causalità 

omissiva. 

Sub (A) va subito posto in evidenza che il nostro paradigma, rispetto al “normotipo” 

di fattispecie omissiva (cioè quello doloso), si caratterizza per un surplus di 

normatività: detto in altri termini, per un maggior contenuto di elementi normativi, 

che vanno ulteriormente ad arricchire una figura che già di per sé - come tipico 

reato d’obbligo - “ di normatività” è impregnata. 

Se infatti lo schema-base della fattispecie oggettiva del “tipo” omissivo è 

caratterizzata, secondo la formula di Armin Kaufmann, da: 

(i) (-a+g) +b+ec 

[in cui  a preceduto dal segno meno rappresenta la (mancata) azione impeditiva; g 

la posizione di garanzia - id est  l’obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 

comma 2° c.p. italiano -; b l’evento tipico; ec l’equivalente tipico della causalità 

attiva]. 

nella corrispondente fattispecie a struttura colposa si avrà: 

(ii) [-(a+r)+g]+b+ec  

                                                           
55 In giurisprudenza sul punto si è osservato: <A tal punto occorre chiedersi quale sia il rapporto in 
astratto e in concreto tra la formazione psicologica (in modo imprudente, negligente, imperito e in 
violazione di norme cautelari specifiche) e il fatto. Nel determinare su cosa deve cadere la colpa si precisi 
che la prevedibilità e l’evitabilità per un soggetto tenuto ad un comportamento altamente rispettoso della 
dignità e della salute di determinati soggetti, deve avere ad oggetto non il danno in concreto 
effettivamente verificatosi ma è sufficiente che abbia per oggetto la <<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>> (Cass. sez. IV, 6 
dicembre 1990, Bonetti, cit.). 
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[ove la componente “condotta” è integrata, oltre che dalla posizione di garanzia g, 

da  r , corrispondente alla violazione della regola di diligenza che rende tipica la 

(mancata) azione impeditiva a ]. 

Si vede perciò che, nello schema (ii), come elemento prettamente normativo, 

rinviante a norme di condotta esterne  al tipo penale si trova, oltre all’”obbligo 

giuridico” fondante la posizione di garanzia, il “dovere di diligenza” fondante la 

colpa. Ne consegue, già a livello strutturale, una contiguità “pericolosa” di nuclei 

normativi (il dovere di attivarsi che fonda la posizione di garanzia e il dovere di 

diligenza che fonda la colpa), che rischiano, sovrapponendosi, di oscurare gli stessi 

confini e rapporti fra fattispecie oggettiva e fattispecie soggettiva, ovvero fra tipo e 

colpevolezza>56. 

 Altri sottolinea poi la molteplicità di casi di apparente omissione e di reale 

culpa in agendo, secondo il seguente percorso argomentativo:  

<Esistono altre ipotesi sicuramente colpose e commissive, nelle quali  peraltro 

l’accertamento eziologico non diverge da quello che si avrebbe qualificando come 

omissiva la condotta tipica. 

Si pensi ancora a un trattamento inadeguato da parte del sanitario che abbia 

assunto in terapia il paziente, affetto da sintomatologia tipica dell’infezione da 

tetano (trisma e rigidità dei muscoli mandibolari, irrequietezza), e lo abbia 

rimandato a casa con semplice prescrizione di un tranquillante; si assuma che 

consti, a posteriori, che la prescrizione di una terapia con siero antitetanico (previe 

verifiche, omesse, circa l’effettiva esistenza di lesioni cutanee recenti) avrebbe 

avuto discrete, ma non altissime, probabilità di evitare l’evento. Si può 

correttamente assumere che sia questo un caso tipico di culpa in agendo, perché 

non ricorre nessun “omesso impedimento dell’evento” nella condotta dei sanitari 

che hanno sbagliato diagnosi e terapia. Questi medici non hanno violato un 

comando penale, bensì solo un divieto: il divieto di cagionare (o contribuire a 

cagionare, si trattasse anche solo di accelerare) lesioni o morte con negligenza, 

imperizia o imprudenza, e quindi per effetto di un comportamento negligente o 

imperito nell’esercizio della attività professionale. Sono situazioni normalissime in 

cui emerge il c.d. momento omissivo della colpa. La tendenza a considerare 

omissive le condotte stesse - quasi che il soggetto contravvenisse a un precetto 

penale di intervenire, e quindi a un comando, mentre in realtà sta solo male 

adempiendo i suoi doveri - non è tuttavia stravagante. Essa dipende qui dal fatto 

che il sanitario (come ogni professionista chiamato a intervenire in una situazione 

“di rischio”) compie comportamenti per loro natura “impeditivi” rispetto a eventi 

dannosi.(...) La sua azione, quindi, è condizione dell’evento non solo perchè lo 
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condiziona storicamente quanto meno accelerando i tempi del decesso, ma anche 

perchè non attiva condizioni negative  (impeditive) dello stesso, e anzi proprio per 

questo il condizionamento è giuridicamente assai più interessante: nel caso in cui, 

cioè, la vita stessa - non meramente prolungabile di qualche ora, di un giorno o una 

settimana - avrebbe potuto verosimilmente o probabilmente essere salvata>57. 

 L’autore distingue, quindi, tra condizioni positive e condizioni negative 

dell’evento, osservando:   

 <Sono condizioni positive quelle la cui presenza (segno +) determina 

(secondo una legge di successione causale) l’evento; sono condizioni negative 

quelle che impediscono (che “negano”) l’evento, e perciò condizioni la cui  assenza 

(segno -) determina (secondo una legge di successione causale) l’evento. Orbene, 

la caratteristica di queste condizioni è che se pur definiamo “causale” e altresì 

“attiva” la condotta del sanitario, nondimeno occorrerà accertare il nesso di 

condizionamento esattamene come se si trattasse di un vera omissione: ciò 

discende dal fatto che nella spiegazione il punto di vista del diritto, la sua 

valutazione rende decisiva la presenza o l’assenza di condizioni negative (nel caso 

di specie: l’adozione di una terapia adeguata): e quindi, come meglio si dirà, è 

necessario che ad ogni livello  (dove causalità e colpa si trovano teleologicamente 

“confuse”) si richieda un accertamento ipotetico con probabilità tanto più 

“confinante con la certezza”, quanto meno significativo è il condizionamento 

“attivo”>58. 

 E l’accertamento della rilevanza causale delle condizioni negative 

dell’evento rende indispensabile la costruzione di decorsi causali ipotetici  per la 

verifica di sussistenza del nesso di condizionamento. Si spiega così perché 

l’accertamento del nesso eziologico, sia nel reato di azione che nel rato d’omissione, 

una volta che ricorra una condizione negativa dell’evento, implichi necessariamente 

l’utilizzo dei modelli funzionali della causalità ipotetica; osservandosi che le 

condizioni negative <impongono sempre l’utilizzo di condizioni controfattuali, e 

quindi di decorsi causali ipotetici aventi tutti la medesima struttura gnoseologica di 

spiegazione causale (prima ancora che di accertamento del c.d. comportamento 

alternativo lecito, che ad es. nel dolo è del tutto irrilevante)  e la stessa validità 

probabilistica di accertamento processuale>59. 

 Ai fini che interessano nella presente indagine sembra, quindi, di potere 

affermare che sussiste una nozione unitaria di nesso causale, utilizzabile per il reato 

omissivo e per il reato colposo realizzato mediante condizioni negative dell’evento. 

                                                                                                                                                                                                 
56 C.E. PALIERO, Le fattispecie “causalmente orientate” sono davvero a “forma libera” ? (Tipicità e 
accertamento nel nesso di causalità), in Riv it. dir e proc. pen., 1992, 828.        
57 M. DONINI, La causalità omissiva, cit., 55. 
58 M. DONINI, La causalità omissiva, cit., 56. 
59 M. DONINI, La causalità omissiva, cit., 58. 



 43 

L’accertamento della causalità richiede, cioè, in tutti i casi ora richiamati, il ricorso a 

giudizi controfattuali, normativi o ipotetici. 

       

           11. Casistica.  

           Si è sopra evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, successivamente 

alla richiamata decisione delle Sezioni Unite n. 30328/2002, risulta 

prevalentemente orientata nel ritenere che, ai fini dell’imputazione causale 

dell’evento, il giudice di merito deve formulare giudizi sulla scorta di 

generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi delle contingenze fattuali proprie 

della fattispecie concreta. Ebbene, al riguardo si richiama una recente sentenza con 

la quale la Suprema Corte ha censurato la decisione con cui il giudice di appello 

aveva affermato, in ordine al reato di lesioni personali gravi, la responsabilità dei 

medici, per non aver rimosso, nel corso di un intervento chirurgico, una garza 

dall'addome del paziente. Nel caso, la Corte regolatrice ha ribadito che in tema di 

responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, è necessario 

individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la 

conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della 

successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omissiva 

colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare 

se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato 

evitato al di là di ogni ragionevole dubbio60. In applicazione  del predetto principio, 

la Suprema Corte ha quindi osservato che i giudici di merito avevano omesso di 

esaminare le doglianze degli appellanti, relative al fatto che presso la struttura 

sanitaria in cui era stato eseguito l'intervento non erano in uso garze della tipologia 

di quella rinvenuta nel corpo del paziente; alle specifiche patologie del paziente ed 

all'eventualità che le stesse avessero richiesto esami strumentali endoscopici, cui 

ricollegare la presenza della garza61.  

                                                           
60Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 04/10/2012, dep. 08/11/2012, Rv. 255008.  
61 Si riportano stralci della motivazione della sentenza citata nel testo, ove viene ricostruito 
l’orientamento interpretativo in tema di causalità, sviluppatosi successivamente alla sentenza Franzese. 
Osserva l’estensore: <Per un corretto inquadramento della problematica relativa all'accertamento di 
profili di colpa nell'esercizio della professione sanitaria, con particolare riferimento all'individuazione del 
nesso di causalità tra condotta ed evento, appare indispensabile soffermarsi preliminarmente 
sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, con specifico riferimento alla condotta 
omissiva (contestata agli imputati nel caso in esame sotto il profilo della omessa rimozione dall'addome 
del paziente di un garza utilizzata in occasione di intervento chirurgico). In epoca meno recente è stato 
talora affermato che a far ritenere la sussistenza del rapporto causale, "quando è in gioco la vita umana 
anche solo poche probabilità di successo.... sono sufficienti" (Sez. 4, n. 4320/83); in altra occasione si è 
specificato che, pur nel contesto di una "probabilità anche limitata", deve trattarsi di "serie ed 
apprezzabili possibilità di successo" (considerandosi rilevante, alla stregua di tale parametro, una 
possibilità di successo del 30%: Sez. 4, n. 371/92); altra volta, ancora, non aveva mancato la Suprema 
Corte di affermare che "in tema di responsabilità per colpa professionale del medico, se può essere 
consentito il ricorso ad un giudizio di probabilità in ordine alla prognosi sugli effetti che avrebbe potuto 
avere, se tenuta, la condotta dovuta..., è necessario che l'esistenza del nesso causale venga riscontrata 
con sufficiente grado di certezza, se non assoluta...almeno con un grado tale da fondare su basi solide 
un'affermazione di responsabilità, non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza" 
(Sez. 4, n. 10437/93). In tempi meno remoti la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha 
costantemente posto l'accento sulle "serie e rilevanti (o apprezzabili) possibilità di successo", sull'"alto 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b28044709%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=43459%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=144544&sele=&selid=&pos=&lang=it
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grado di possibilità", ed espressioni simili (così, Sez. 4, n. 1126/2000: nella circostanza è stata 
apprezzata, a tali fini, una percentuale del 75 % di probabilità di sopravvivenza della vittima, ove fossero 
intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive). 
Alla fine dell'anno 2000 la Suprema Corte in due occasioni (Sez. 4, 28 settembre 2000, Musto, e Sez. 4, 
29 novembre 2000, Baltrocchi) ha poi sostanzialmente rivisto "ex novo" la tematica in questione 
procedendo ad ulteriori puntualizzazioni. In tali occasioni è stato invero rilevato che "il problema del 
significato da attribuire alla espressione con alto grado di probabilità...non può essere risolto se non 
attribuendo all'espressione il valore, il significato, appunto, che le attribuisce la scienza e, prima ancora, 
la logica cui la scienza si ispira, e che non può non attribuirgli il diritto"; ed è stato quindi affermato che 
"per la scienza" non v'è alcun dubbio che dire alto grado di probabilità, coltissima percentuale, numero 
sufficientemente alto di casi, voglia dire che, in tanto il giudice può affermare che una azione o 
omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale 
avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che enuncia una connessione tra eventi in una 
percentuale vicina a cento....", questa in sostanza realizzando quella "probabilità vicina alla certezza". 
Successivamente (Sez. 4, 23/1/2002, dep. 10/6/2002, Orlando) è stata sottolineata la distinzione tra la 
probabilità statistica e la probabilità logica, ed è stato evidenziato come una percentuale statistica pur 
alta possa non avere alcun valore eziologico effettivo quando risulti che, in realtà, un certo evento è 
stato cagionato da una diversa condizione; e come, al contrario, una percentuale statistica medio-bassa 
potrebbe invece risultare positivamente suffragata in concreto dalla verifica della insussistenza di altre 
possibili cause esclusive dell'evento, di cui si sia potuto escludere l'interferenza. È stato dunque richiesto 
l'intervento delle Sezioni Unite in presenza del radicale contrasto che nel tempo si era determinato 
all'interno della giurisprudenza di legittimità tra due contrapposti indirizzi interpretativi in ordine alla 
ricostruzione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia 
della responsabilità professionale del medico- chirurgo: secondo talune decisioni, che hanno dato vita 
all'orientamento delineatosi più recentemente, sarebbe necessaria la prova che un diverso 
comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità "prossimo alla 
certezza", e cioè in una percentuale di casi "quasi prossima a cento"; secondo altre decisioni sarebbero 
invece sufficienti "serie ed apprezzabili probabilità di successo" per l'impedimento dell'evento. Le Sezioni 
Unite si sono quindi pronunciate con la sentenza n. 30328 del 10/07/2002 (imp. Franzese), con la quale 
sono stati individuati i criteri da seguire perché possa dirsi sussistente il nesso causale tra la condotta 
omissiva e l'evento, e sono stati enunciati taluni princì pi che appare opportuno qui sinteticamente 
ricordare: 1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale 
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o 
statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva 
dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca 

significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; 2) non è consentito dedurre 
automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, 
dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel 
caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del 
ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e 
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria 
dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica"; 3) 
l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso 
causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante 
della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, 
comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio; 4) 
alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare 
retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la c.d. giustificazione esterna - 
della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle 
inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, 
bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio 
che fonda il giudizio di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto da provare. 
Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva, ai 
fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato, esclusivamente o 
prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, in tal modo 
mostrando di propendere, tra i due contrapposti indirizzi interpretativi sopra ricordati, maggiormente 
verso quello delineatosi in tempi più recenti. L'articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza 
Franzese, induce tuttavia a ritenere che le Sezioni Unite, nel sottolineare la necessità dell'individuazione 
del nesso di causalità (quale "condicio sine qua non" di cui agli artt. 40 e 41 c.p.) in termini di certezza, 
abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori 
di per sè altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività, bensì alla "certezza processuale" che, in 
quanto tale, non può essere individuata se non con l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per 
le sue valutazioni probatorie: "certezza" che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando 
tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo un procedimento logico - 
analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata 
dall'art. 192 c.p.p., comma 2 - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva "al 
di là di ogni ragionevole dubbio" (vale a dire, con alto o elevato grado di credibilità razionale o 
probabilità logica).  
Invero, non pare che possa diversamente intendersi il pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto 
esprimere allorquando hanno testualmente affermato che deve risultare giustificata e processualmente 
certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo 
con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica>. Tanto chiarito, l’estensore osserva 
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           E deve osservarsi che i principi affermati nella sentenza della IV 

Sezione Penale n. 43459/2012, ora citata, in ordine ai criteri che presiedono 

all’accertamento della causalità, non fanno che ribadire ricorrenti statuizioni 

espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul contenuto euristico del  meccanismo 

controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della 

condotta umana, in riferimento all'effetto salvifico che è dato assegnare alle cure 

omesse. Si è infatti chiarito che l’accertamento della riferibilità materiale dell’evento 

alla condotta omissiva del medico deve fondarsi su affidabili informazioni 

scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi 

comprendere: quale sia il normale sviluppo della patologia in concreto accertata; 

quale normalmente l'efficacia delle terapie; e quali i fattori che influenzano il 

successo degli sforzi terapeutici62.  

          Si osserva, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha pure ripetutamente 

affermato che l’accertamento del nesso di causalità, secondo il richiamato 

paradigma controfattuale, richiede al giudice di merito di considerare tutte le 

circostanze del caso concreto e di esaminare anche la possibile ricorrenza di 

processi causali alternativi63.  

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                 
che deve ribadirsi <…che, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi 
dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi 
aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile 
analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e 
verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di 
là di ogni ragionevole dubbio">. 
 
 

  
62 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32121 del 16/06/2010,  dep. 20/08/2010, Rv. 248210.  
63 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17758 del 06/03/2012, dep. 10/05/2012, Rv. 253502.  
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