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diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle

concrete modalità della condotta. Cass. pen., sez. I, 28 marzo 2014, n. 14647.

4. Tentativo

� Il formale riferimento normativo ad “atti diretti a percuotere o a ledere” non esclude la possibilità che

questi siano accettati come eventuali; in tale ottica la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale

oggettivo dell’azione e l’espressione impiegata come finalizzata a ricomprendere in essa atti realizzanti sem-

plice tentativo del delitto a cui consegua l’evento morte. Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2015, n. 301.

585. Circostanze aggravanti.
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo allas

metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero
se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite1.

Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona [704];)
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto,)

ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti2.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. La versione previgente era la seguente: Nei casi preveduti dagli
articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute
dall’articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577,
ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.».

2 Vedi, ora, artt. 1 e 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Sommario: 1. Casco da moto.

1. Casco da moto

� Il porto del casco da moto, così come di ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad offendere (ad

esempio il blocca pedali o la catena di ferro), non è giustificato nel momento in cui viene meno il collegamen-

to immediato con la sua funzione e viene utilizzato come arma impropria. Il casco, infatti, per le sue caratte-

ristiche di massa e durezza, può diventare un’arma impropria se utilizzato per offendere, avendo una poten-

ziale idoneità lesiva non certo indifferente; se, pertanto, è è utilizzato per procurare le lesioni, il reato è

aggravato ed è, dunque, procedibile d’ufficio. Cass. pen., sez. V, 2 agosto 2011, n. 30572.

586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [43] deriva, quale conseguenza non voluta

dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma
le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571 comma 2, 572 comma 2, 584, 630
comma 2, c.p.p. 5].

Sommario: 1. Configurabilità; 2. Insussistenza del mero rapporto di causalità materiale e responsabilità per colpa; 3. Morte

conseguente ad assunzione di sostanza stupefacente; 4. Morte di migranti a seguito di immigrazione clandestina.

1. Configurabilità

� Non è configurabile il delitto di cui all’art. 586 c.p., nel caso in cui la morte della vittima sia stata la

conseguenza di un delitto di rapina con violento pestaggio di quest’ultima. Infatti, mentre nella preterinten-

zionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi protetti (vita o incolu-

mità), nell’ipotesi di cui all’art. 586 c.p. la morte deve essere conseguenza di un delitto doloso diverso dalle

percosse o lesioni. Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2005, n. 21039.

2. Insussistenza del mero rapporto di causalità materiale e responsabilità per colpa

� Nell’ipotesi di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima

cessione e la morte dell’ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell’assunzione

della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, nè delle modalità in cui è avvenuta l’assun-

zione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevol-
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mente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli art. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto

direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l’originario fornitore. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso

che l’assunzione di alcool, contestuale all’ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima,

possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la

prima cessione e l’evento morte). Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2003, n. 31760.

� Giur. contraria: In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di

altro delitto doloso (articolo 586 del c.p.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del

mero rapporto di causalità materiale (purchè non interrotto ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del c.p., da

eccezionali fattori) ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della

morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di «responsabilità per colpa».Cass. pen., sez. V, 21

aprile 2006, n. 14302.

� Nel caso di morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso, la responsabilità è

affermata non solo sulla base del mero rapporto di causalità materiale ma anche e, soprattutto, quando è

accertata la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni così da potersene

dedurre una forma di «responsabilità per colpa». Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17610.

3. Morte conseguente ad assunzione di sostanza stupefacente

� Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità

penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato

non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma

anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo

stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola

precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed

evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal

punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla

stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Cass. pen., S.U.,

22 maggio 2009, n. 22676.

� In tema di cessione di stupefacenti, nel caso di plurime cessioni non può ravvisarsi una responsabilità

dell’originario cedente quando questi non conosceva o non era in grado di conoscere l’identità dei successivi

cessionari e soprattutto la presenza di particolari fattori che abbiano aumentato il rischio di decesso. Tutta-

via, anche in caso di plurime successive cessioni potrà ravvisarsi una colpa del cedente qualora questi parti-

colari fattori relativi ai successivi cessionari non siano stati nel caso concreto conosciuti dal cedente per

errore o ignoranza evitabili, e quindi colpevoli. Cass. pen., S.U., 22 maggio 2009, n. 22676.

� In tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l’evento morte dell’acquirente - in conseguenza

dell’assunzione della sostanza ceduta - non costituisce di per sé elemento ostativo all’applicazione della

circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90. Ai fini del

riconoscimento della circostanza in esame, infatti, è necessario valutare l’ambito proprio dell’attività illeci-

ta del “pusher” (spaccio episodico o sistematico, esistenza o no di un’organizzazione sia pure rudimenta-

le), restando così fuori dalle condizioni previste dall’art. 73 l’evento morte dell’acquirente previsto e puni-

to come conseguenza di altro reato (combinato disposto art. 586 e 589 c.p.). Cass. pen., sez. VI, 25

febbraio 2010, n. 10022.

� In materia di cessione di sostanza drogante ed in caso di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione

della stessa, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte non voluto

richiede che venga accertato il nesso eziologico tra la cessione e la morte, che tale legame causale non sia

interrotto da cause eccezionali sopravvenute nonché che l’evento dannoso sia in concreto rimproverabile allo

spacciatore, acclarando in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto.

Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2010, n. 19090.

� In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefa-

cente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista

la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta

di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente modello razio-

nale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Cass. pen.,

sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 50557.

4. Morte di migranti a seguito di immigrazione clandestina

� Il delitto di cui all’art. 586 c.p. presuppone la consumazione di un delitto doloso, il nesso di causalità tra

tale delitto e la morte di una o più persone e la sussistenza di una colpa in concreto per violazione di una

regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente mo-

dello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

Ne consegue che risponde di tale reato il comandante di una nave di migranti che con un comportamento

gravemente colposo imbarca centinaia di migranti, non prevedendo, né accettando, né volendo la morte di

alcuni di essi e l’evento nefasto comunque si verifica. Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2015, n. 3345.


