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CAPITOLO I

LA STRUTTURA OGGETTIVA DELLA FATTISPECIE

§ 1 - LA STRUTTURA OGGETTIVA: UNA INTRODUZIONE

SOMMARIO:

1.1. Le funzioni politico-criminali del fatto. – 1.2. ‘‘Fatto’’, ‘‘fatto tipico’’ e ‘‘fattispecie’’.

1.1. LE FUNZIONI POLITICO-CRIMINALI DEL FATTO.

L’obiettivo delle dottrine generali del reato è quello di individuare ed ordi-

nare gli elementi che configurano la fisionomia o – come lo definiscono alcuni

fra i più illustri studiosi del diritto penale moderno – il ‘‘volto’’ del fatto penal-

mente rilevante1. Ciascuna delle teorie generali del reato sviluppatesi nel corso

degli ultimi secoli, infatti, è sempre stata orientata a compiere un grande sforzo

di astrazione generalizzante se si considera che il compito precipuo di ognuna

di esse è stato proprio quello di desumere dall’analisi delle singole figure di

reato le nozioni comuni per predisporle in un ordine sistematico 2 allo scopo, in

1 Cfr. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004.
2 È stato osservato da FIANDACA, Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, 175

come la teoria generale del reato abbia una genesi storica antica e complessa, paragonabile ad
una struttura architettonica cresciuta per stratificazioni e sovrapposizioni successive, e sog-
getta nel corso del tempo a riadattamenti ispirati allo stile di volta in volta dominante. Il
combinarsi di stili eterogenei non avrebbe impedito tuttavia che i segni più o meno vistosi di
epoche precedenti si manifestassero anche nelle più moderne teorie, tanto ciò è vero – ricorda
l’illustre A. – che importanti contributi di riflessione sistematica su alcuni presupposti della
responsabilità penale sono storicamente rinvenibili già sul piano filosofico e teologico nelle
opere come l’Etica Nicomachea di Aristotele, la Summa Teologica di S. Tommaso d’Aquino
o il Leviatano di Hobbes; mentre, sul piano più strettamente giuridico, embrioni di trattazione
generale si rinvengono nel Trattato di Alberto Gandino e, successivamente, nel Tractatus
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definitiva, di formulare regole generali idonee a garantire una certezza sempre

maggiore nell’applicazione del diritto3.

Naturalmente non è questa la sede per una ricostruzione approfondita di

tutti i modelli teorici fino ad oggi concepiti per delineare l’architettura della

macro-categoria ‘‘reato’’ 4; tuttavia, anche al fine di centrare l’obiettivo, certa-

mente più limitato, di inquadrare la struttura oggettiva del fatto tipico, ci sem-

bra opportuno illustrare, sia pur sinteticamente, le due concezioni sistematiche

del reato più diffuse nella dottrina italiana: ci si riferisce naturalmente alla

concezione bipartita e a quella tripartita (rinviando per la loro più esaustiva

trattazione al contributo del Manna, in questo Trattato 5).

Perdonandoci, dunque, tutte le imprecisioni che derivano dallo sforzo sin-

tetico si può tracciare la seguente distinzione.

Per i sostenitori della teoria bipartita 6 il reato è un fatto umano commesso

con volontà colpevole che si compone di due elementi fondamentali: l’elemento

oggettivo – cioè il fatto materiale – costituito dall’azione o dall’omissione (re-

quisiti soggettivi del fatto), dall’evento naturalistico (nei reati di evento) e dal

rapporto di causalità fra condotta ed evento (requisiti oggettivi del fatto); e

l’elemento soggettivo – cioè la colpevolezza – costituito dall’atteggiamento psi-

cologico richiesto dalla legge per la commissione del reato (dolo, colpa, prete-

rintenzione). L’antigiuridicità, secondo questa teoria, rappresenterebbe l’es-

senza stessa del reato e non un elemento autonomo; le cause di giustificazione,

criminalis di Tiberio Deciano. Sul punto, v. la pregevole analisi di CADOPPI, Storia del diritto

penale, in questo Trattato, Parte generale, I, Il diritto penale e la legge penale, a cura di
Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2012, 12 ss.

3 A tal proposito cfr., tuttavia, FIANDACA, Una introduzione al sistema penale, cit., 184, il
quale osserva come la teoria generale del reato abbia finito con l’incorrere in una «fallacia di

generalizzazione: ha cioè prospettato come dotati di portata generalissima concetti che si
adattano invece soltanto a specifici modelli delittuosi e non ad altri (...)». Per tale ragione –
prosegue l’A. – «l’esigenza di delineare nozioni più idonee a rispecchiare le peculiarità struttu-
rali di tutti i tipi di illecito penale contenuti nell’ordinamento, ha indotto in anni più recenti una
parte della dottrina a concepire diversamente i compiti della teoria generale del reato (...) la
nuova preoccupazione è consistita nel separare ciò che non può essere unificato se non a
prezzo di eccessive forzature: da qui la tendenza a differenziare i concetti generali, tutte le
volte in cui una loro costruzione differenziata riesca a spiegare più adeguatamente la rispet-
tiva struttura dei vari modelli di illecito individuabili nel sistema».

4 In tema di teoria generale del reato non si può prescindere dai fondamentali contributi di
BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973; DONINI, Teoria del

reato, in Digesto pen., XIV, Torino, 1999, 221 e FIORELLA, Reato in generale, in Enc. Dir.,
XXXVII, Milano, 1987, 771.

5 V. infra, Capitolo III, § 1.
6 Una simile impostazione, peraltro, risente della distinzione ottocentesca elaborata da

Franceso Carrara fra forza fisica e forza morale. Fra i sostenitori di tale teoria v. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, 214 ss.; PAGLIARO, Il fatto di reato,
Palermo, 1960; ID., Fatto (dir. pen.), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 961; ID., Fatto condotta

illecita e responsabilità obiettiva nella teoria del reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985,
623. Si veda anche MARINI, Reato, in Enc. Giur., XXVI, Roma, 1974, 1 ss. (spec. 15 ss.).
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dunque, vengono accostate al fatto tipico come suoi elementi negativi, e cioè

come elementi che devono mancare perché un illecito penalmente rilevante

possa configurarsi.

La concezione tripartita, invece, definisce in generale il reato come un fatto

umano, tipico, antigiuridico e colpevole: tipicità, antigiuridicità e colpevo-

lezza, dunque, costituiscono i tre elementi che, in una successione logico-siste-

matica, ogni reato deve possedere per poter essere considerato tale. I sosteni-

tori di tale teoria – sulla scia degli insegnamenti risalenti ad Ernst Beling7 e,

successivamente, a Giacomo Delitala 8 – propongono di affrontare lo studio del

reato in modo progressivo, osservando cioè un metodo graduale9 che soddisfi

esigenze di ordine logico e pratico tale per cui vengano ricondotti nel ‘‘fatto’’

tutti gli elementi oggettivi (‘‘materiali’’) la cui presenza è necessaria per aversi

la conformità al tipo descrittivo risultante dalla norma incriminatrice; nell’anti-

giuridicità, tutte le circostanze o situazioni scriminanti, ricavabili da un qual-

siasi ramo dell’ordinamento giuridico e che impongano o facoltizzino un fatto di

per sé qualificabile come tipico; nella colpevolezza – intesa come rimprovera-

bilità all’autore del fatto per averlo egli voluto o per averlo cagionato pur

essendo in condizione di agire diversamente – tutte le declinazioni dell’elemen-

to soggettivo (alla base delle quali si colloca l’imputabilità), nonché tutte le

circostanze che escludano la colpevolezza – le c.d. ‘‘scusanti’’ – che impediscono

di rivolgere un rimprovero soltanto ai soggetti cui personalmente si riferisco-

no 10. In sostanza, il procedimento di ricostruzione del reato, seguendo l’iter

7 BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906.
8 DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930.
9 Come è stato osservato da ROMANO M., Commentario sitematico del codice penale, 2a

ed., Milano, 1995, 271, la concezione tripartita del reato è «teoria gradualista: essa, prefigu-
rando l’iter logico-pratico di accertamento processuale di un accadimento storico di reato,
compie l’analisi del reato per gradi, nel senso che in un primo momento ne verifica il fatto
tipico, poi, in un secondo momento, ne indaga l’antigiuridicità (= solo un fatto tipico può essere
antigiuridico; ma non è detto che lo sia necessariamente); infine, in un terzo momento, procede
al riscontro della colpevolezza (= solo un fatto tipico e antigiuridico può essere colpevole, ma
non è detto che lo sia sempre)». Per un esame critico dell’approccio graduale, tipico della teoria
tripartita del reato, v. SPENA, Gradualismo nella tripartizione del reato. Una analisi critica,
in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1263 ss.

10 Sottolineano efficacemente i vantaggi della concezione tripartita, della quale se ne
sostiene la perdurante validità, MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-

criminali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 1190 ss.; VASSALLI, Il fatto negli elementi del

reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, 539 ss.; FIANDACA, Fatto nel diritto penale, in Digesto

pen., V, Torino, 1992, 152 ss.
Vale la pena di sottolineare, tuttavia, come lo stesso Marinucci abbia successivamente

adottato in MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, Parte generale, 3a ed., Milano, 2001,
617, spec. 652, una concezione quadripartita dell’illecito penale definitivo come ‘‘fatto umano,
antigiuridico, colpevole e punibile’’: secondo l’A. la punibilità – elemento costitutivo autonomo
del reato – ricomprende «l’insieme delle condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto anti-
giuridico e colpevole, che possono fondare o escludere l’opportunità di punirlo».
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proposto dalla concezione tripartita, muove dall’accertamento dell’avvenuta

realizzazione di un fatto conforme a quello vietato da una «pretesa di adegua-

mento rivolta dall’ordinamento a tutti i consociati» 11, ne rileva un conflitto con

l’intero ordinamento giuridico, e ne stabilisce la natura di fatto punibile in

presenza della volontà colpevole.

È agevole constatare, dunque, come l’estensione del ‘‘fatto’’ possa essere

diversa a seconda della preferenza che si voglia accordare ad una delle due

teorie sopra tratteggiate: nella teoria bipartita il fatto ricomprenderà non solo

gli elementi di tipicità del singolo delitto ma anche, come ‘‘elementi negativi’’,

quelli la cui mancanza è necessaria perché esso non risulti lecito (cioè le cause

di giustificazione) 12.

A tal riguardo vale la pena aggiungere che la teoria tripartita – largamente

predominante nella moderna dottrina penalistica – trae origine sostanzialmente

dall’esigenza di evitare quanto più possibile di considerare il reato come acca-

dimento unitario, come un ‘‘tutto’’, nell’ambito del quale però vengano esaltate

le sue componenti intuitivo-emozionali: è stato osservato, infatti, come le con-

cezioni unitarie del reato possano evolversi in un pericoloso diritto penale

d’autore nell’ambito delle quali il reato rischia di essere valutato come indice

sintomatico esteriore di una personalità criminale13.

Ed è fondamentalmente per tale ragione che la teoria tripartita, oltre a

rivelarsi un formidabile strumento logico-didattico, rappresenta la costruzione

teorica che meglio garantisce un’ermeneutica orientata ad un autentico e libe-

rale diritto penale del fatto nell’ambito del quale l’autore del reato gioca un

ruolo importante, ma non centrale e non il più importante 14: non a caso, infatti,

l’illecito penale è stato definito anche come ‘‘illecito di modalità di lesione’’,

espressione con la quale ci si riferisce alla realizzazione non della lesione di

un interesse tout court, ma alla lesione di un interesse protetto realizzata con

determinate modalità 15.

V’è una ulteriore ragione per la quale a nostro giudizio la concezione tri-

partita deve essere preferita: una simile costruzione del reato, infatti, separan-

11 ROMANO M., Commentario sistematico, cit., 259 ss.
12 STELLA F., Nota introduttiva al Titolo III, capo I, cod. pen., in Commentario breve al

codice penale, a cura di Crespi, Stella, Zuccalà, Padova, 2008, 119.
13 Ciò è accaduto tipicamente nel diritto penale nazionalsocialista e, come rileva puntual-

mente MANNA, Corso di diritto penale, Padova, 2012, 163, come accade nelle recenti teorizza-
zioni del diritto penale del nemico (JAKOBS, In quale misura i terroristi meritano di essere

trattati come persone titolari di diritti?, in KOSTORIS, ORLANDI, Il contrasto al terrorismo

interno e internazionale, Torino, 2006) ove non a caso l’accentuazione dei profili anticipatori
e soggettivi della fattispecie, insieme all’inasprimento del carico sanzionatorio e alla riduzione
delle garanzie processuali conduca pericolosamente a fondare un diritto penale non in base alla
tipologia dei fatti, ma in base alle tipologie di autori.

14 ROMANO M., Commentario sistematico, cit., 268.
15 Sul punto v. anche MARINI, cit., 7.
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do la categoria dell’antigiuridicità da quella della tipicità, non solo favorisce la

comprensione della diversità delle funzioni politico-criminali riservata alle due

categorie, ma spiega meglio le ragioni per cui è la previsione del fatto tipico, e

non delle singole cause di giustificazione, a richiedere il rispetto del principio di

legalità. Come è stato osservato, infatti, spetta alla categoria del fatto tipico il

compito di selezionare le forme di offesa meritevoli di sanzione penale e pro-

spettare la limitazione delle libertà personali del cittadino in caso di mancato

adeguamento alle prescrizioni normative, ragione per la quale la categoria della

tipicità assume una connotazione prettamente penalistica, necessariamente

agganciata al principio di riserva di legge e al principio di tassatività; non cosı̀

è, invece, per le cause di giustificazione che, perseguendo specifiche finalità di

tutela – alla base delle quali risiedono ragioni o interessi ricavabili dall’intero

ordinamento giuridico – fanno assurgere ad oggetto di facoltà o dovere il me-

desimo fatto che una norma penale assurge a reato 16. In altre parole, i vincoli

imposti dal principio di legalità e di determinatezza non avrebbero senso in

relazione alle cause di giustificazione «alla base delle quali stanno sempre

interessi valutati positivamente dal legislatore» 17.

Non a caso la categoria del ‘‘fatto’’ è significativamente menzionata sia nell’art.

25, 2o comma, Cost. («nessuno può essere punito se non in forza di una legge che

sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), sia in apertura del codice

penale, nell’alveo dell’art. 1 («nessuno può essere punito per un fatto che non

sia espressamente preveduto come reato dalla legge»), oltre che nelle altre sue

più importanti disposizioni. Da tale considerazione derivano due fondamentali

caratteristiche del ‘‘fatto tipico’’: la prima si rinviene nella sua materialità giacché

l’illecito penale deve necessariamente essere costituito da un fatto materiale

obiettivamente lesivo, non essendo sufficienti ad essere attratti nel fuoco della

tutela penale meri stati psichici o indici sintomatici rivelatori di una personale

condizione di pericolosità; la seconda si ricollega, per l’appunto, alla funzione

politico-criminale che abbiamo voluto imprimere alla categoria della ‘‘tipicità’’

nell’ambito della concezione tripartita del reato, e cioè la sua stretta connessione

con il principio di legalità (ed infatti, come è stato icasticamente affermato, il fatto

tipico rappresenta «il dominio più diretto dei principi di stretta legalità e di

determinatezza»18), giacché la duplice garanzia della riserva di legge e di deter-

minatezza assicurano che i ‘‘tipi di fatto’’ considerati penalmente rilevanti siano

16 Cfr. FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2009, 188-189. Per
maggiori approfondimenti sui rapporti tra fatto e scriminanti cfr. MARINUCCI, Fatto e scrimi-

nanti, cit., 1228. Nella dottrina tedesca v. AMELUNG, Zur Kritik des kriminalpolitischen

Strafrechtssystem von Roxin, in Juristenzeitung, 1982, 617 ss.
17 Cosı̀, ROMANO M., Commentario sistematico, cit., 270, il quale acutamente descrive i

fatti tipici come ‘‘frammentari’’ e ‘‘specifici’’, mentre le cause di giustificazione come ‘‘generali’’ e
‘‘generiche’’.

18 ROMANO M., Commentario sistematico, cit., 271.
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predeterminati dal legislatore in modo quanto più possibile preciso e dettagliato19.

Anzi, come abbiamo avuto modo di constatare in precedenza20, intelligibilità del

testo legislativo e precisione descrittiva del fatto tipico possono non essere con-

siderati sufficienti a suffragare il rispetto del principio di legalità, giacché il fatto,

dovendo esprimere realtà verificabili in sede giudiziale, deve descrivere compor-

tamenti che, «alla luce dell’esperienza empirica e criminologica, si siano dimo-

strati dannosi o pericolosi per l’integrità di uno o più beni giuridici»21. Tale prin-

cipio, come è noto, è stato accolto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza

n. 96/1981 in cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il delitto di

plagio di cui all’art. 603 c.p. in quanto il legislatore non aveva correttamente

adempiuto all’onere di formulare ipotesi delittuose che trovassero adeguato ri-

scontro nella realtà o, quantomeno, non aveva adempiuto a tale onere descriven-

do un fenomeno, sia pur concettualmente chiaro, la cui possibilità di realizzarsi

non era tuttavia possibile (all’epoca) dimostrare in un processo penale. Secondo

la Corte costituzionale, in particolare, «il fatto – ogni fatto – sta a denotare una

specifica forma di offesa ai beni giuridici che rispecchia – deve rispecchiare – una

sottostante tipologia empirico-criminologica»22.

Proprio quest’ultimo passaggio della citata giurisprudenza costituzionale ci

consente peraltro di cogliere l’importante funzione selettiva che è attribuita al

fatto, non solo nel senso – appena posto in evidenza – di selezione, fra le condotte

penalmente punibili in astratto, di quelle fenomenologicamente verificabili in

concreto e dimostrabili in giudizio (anche attraverso l’ausilio di leggi scientifiche),

ma anche nel senso di selezione di determinate forme di aggressione a deter-

minati beni giuridici: questa funzione selettiva del fatto tipico si traduce, in

sostanza, nella sua capacità di individuare fra le molteplici forme di offesa ai beni

giuridici, quelle che veramente meritano di essere punite con la pena – ossia la

più grave fra le risposte sanzionatorie che lo Stato appresta per la violazione delle

regole che esso pone – sia in considerazione dell’importanza che il bene giuridico

ricopre nell’architettura dei valori costituzionalmente tutelati, sia in relazione alla

gravità dell’offesa, nonché in relazione alla incapacità degli strumenti diversi dalla

19 «Il completo dispiegamento delle valenze garantistiche del nullum crimen sine lege,
com’è ovvio, presuppone che la predeterminazione normativa dell’illecito penale abbia ad
oggetto non solo la materialità della condotta e degli elementi ad essa accessori, ma tutti gli
altri requisiti (anche di natura soggettiva) che condizionano la punibilità»: cosı̀ FIANDACA, Fatto,
cit., 159. Sul punto, v. anche BRICOLA, cit., 46; PALAZZO, Il principio di determinatezza nel

diritto penale, Padova, 1979; MARINI, cit., 10.
20 Sia consentito il rinvio a LEINERI, Il principio di determinatezza e Il principio di

precisione/tassatività e le sue ricadute nella tecnica di formulazione della fattispecie

penale, in questo Trattato, I, Parte generale, I, Il diritto penale e la legge penale, a cura
di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2012, 182.

21 Cosı̀, MARINUCCI, DOLCINI, cit., 630 ss.; STELLA F., Nota introduttiva, cit., 119.
22 C. Cost., 8-6-1981, n. 96, in Giur. cost., 1981, 806. Sul punto v. anche FIANDACA, Fatto,

cit., 160.

IL REATO6



Sinergie Grafiche srl
h:/LINOTIPO_H/06-wki/0267_13_DIR-PEN_2_CADOPPI/secondo_im

pena di apprestare una risposta adeguata alle forme più intollerabili di aggressio-

ne a determinati interessi23. Il fatto tipico, dunque, coniuga perfettamente in sé il

principio di meritevolezza della pena, il principio di sussidiarietà inteso come

extrema ratio e il principio di frammentarietà.

Orbene, v’è un ulteriore dato che caratterizza il fatto costitutivo di reato. Ed

invero, se il diritto penale italiano adotta una impostazione prevalentemente

oggettivistica nella ricostruzione della struttura del reato – e cioè una ricostru-

zione che fa perno più sul fatto dannoso che sulla pericolosità soggettiva dell’au-

tore – si comprende come mai il fatto tipico, inteso come fatto materiale che

corrisponde ad una specifica figura di reato, includa necessariamente anche l’of-

fensività in termini di lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto. In

altre parole, l’offesa al bene giuridico non può essere considerata come un mo-

mento autonomo e diverso dal reato – un elemento per cosı̀ dire esterno – perché

l’offesa è ‘‘dentro’’ al fatto, ne è sostanza, giacché non può esservi alcuna corri-

spondenza al tipo se la condotta concretamente realizzata non ne genera alcuna.

L’individuazione – o meglio, l’accertamento – della lesione o della messa in

pericolo di un interesse protetto è, dunque, un dato necessario perché un fatto

conforme al tipo descrittivo possa essere considerato, per l’appunto, ‘‘tipico’’

per la semplice ragione per la quale un diritto penale orientato alla tutela dei

beni giuridici non può che prevedere fatti che ledono, o pongono quantomeno

in pericolo concreti interessi 24.

Del resto, l’esigenza di accertare la concreta offensività del fatto realizzato

dall’agente non è – come è stato sottolineato – una «mera creazione ‘‘ideologica’’

o di moda»25, ma un’esigenza imposta, come meglio verificheremo 26, dal nostro

diritto positivo, come qualcuno desume peraltro dall’art. 49, 2o comma, c.p.

Sicché, si può in definitiva dire che il fatto conforme al modello descritto dalla

norma incriminatrice sia anche lesivo del relativo interesse.

Sennonché il principio della corrispondenza tra tipicità e offesa del bene

giuridico può, talvolta, trovare delle (ingiustificate) eccezioni, soprattutto nei

territori della legislazione penale extracodicistica nell’ambito dei quali tende a

prendere il sopravvento un modello di illecito di stampo formale i cui contras-

segni di offensività sono spesso presunti o comunque non facilmente riscon-

trabili nei casi concreti 27.

23 ROMANO M., «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. it.

dir. e proc. pen., 1992, 39 ss.
24 Sul punto v. MANNA, cit., 167; STELLA F., La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti

inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, 3 ss.
25 Cosı̀, MARINI, cit., 12.
26 Si rinvia a tal proposito al commento di LO FORTE in questo volume, Capitolo VI, § 9.
27 In ambito codicistico, invece, lo scarto fra tipicità e offesa si manifesta nei delitti di falso;

tanto ciò è vero che sono state elaborate le categorie del falso innocuo, del falso inutile e del
falso grossolano.
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In casi di questo tipo i sostenitori della concezione ‘‘forte’’ del principio di

offensività parlano di reato impossibile28.

Coloro, invece, che propendono per una concezione ‘‘debole’’ dell’offensivi-

tà ricorrono invece al paradigma della ‘‘tipicità apparente’’, giacché – come si

sostiene – non può certamente essere considerato conforme alla fattispecie un

fatto del tutto privo dell’idoneità a pregiudicare gli interessi tutelati giacché

«(...) a ritenere diversamente, l’illecito penale degraderebbe ad illecito di pura

disobbedienza, sintomo tutt’al più di una (presunta) volontà ribelle all’ordina-

mento o di una (presunta) soggettiva tendenza a delinquere: risolvere il reato

in un atteggiamento interiore equivarrebbe, però, a contraddire i principi di un

diritto penale del fatto, quale modello di diritto penale più conforme allo Stato

di diritto di matrice liberale»29.

1.2. ‘‘FATTO’’, ‘‘FATTO TIPICO’’ E ‘‘FATTISPECIE’’.

Come si è avuto modo di constatare, i termini di ‘‘fatto’’ e ‘‘fattispecie’’ sono

stati utilizzati fin qui in modo promiscuo. E, in effetti, ‘‘fatto’’ è un termine

polisenso che può essere utilizzato – ed è in effetti utilizzato – in accezioni

diverse 30. Può essere usato come sinonimo di reato, designando il complesso

28 Sul punto, cfr. GALLO M., Dolo (dir. pen.), in Enc. Dir., XII, Milano, 1964, 786 ss.; NEPPI

MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965 passim; ID., Reato impossibile, in Digesto pen.,
XII, Torino, 1996, 260 ss.; FIORE C., Il reato impossibile, Napoli, 1959, 73; MANTOVANI F., Diritto

penale, Parte generale, Padova, 2001, 201 ss.
29 Cosı̀, FIANDACA, MUSCO, cit., 185, i quali, peraltro sottolineano un ulteriore inconveniente

della concezione realistica dell’illecito penale nel momento in cui essa concede al giudice la
facoltà di far seguire alla già accertata corrispondenza tra fatto e modello legale un secondo
giudizio relativo all’effettiva lesività «(...) peraltro da effettuare sulla base di non precisati
parametri)», compromettendo gravemente la certezza del diritto e rischiando di confondere
fra loro la funzione giudiziaria con quella legislativa.

Anche se variamente articolate, fortemente critiche nei confronti della ‘‘concezione reali-
stica del reato’’ sono le posizioni di STELLA F., La teoria del bene giuridico, cit., 20; FORTI,
L’esportazione illecita di valuta e titoli: tipicità e offesa dell’interesse tutelato, in Riv. it.

dir. e proc. pen., 1981, 231 ss.
Più di recente v. FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo del bene giu-

ridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in Le discrasie tra dottrina e

giurisprudenza in diritto penale, a cura di Stile, Napoli, 1991, 63 ss.; ID., L’offensività è

un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, 1.
Sul punto, v. anche MANNA, cit., 167-168 il quale osserva tuttavia come la questione sia più

di carattere terminologico che sostanziale, giacché le due opposte tesi – quella della concezione
realistica dell’illecito penale e quella della tipicità apparente – raggiungono pressoché il me-
desimo risultato pur divergendo ovviamente in ordine alle argomentazioni utilizzate. In argo-
mento, v. ancora SALCUNI, Una sentenza dotta: il Tribunale di Foggia al bivio tra concezione

realistica del reato e tipicità apparente, in Cass. pen., 2004, 3409.
30 Si consideri, a tal proposito, come le osservazioni di Giacomo Delitala riecheggino in

tutta la loro attualità: ‘‘il termine ‘‘fatto’’ è usato assai frequentemente dalla nostra legge e dalla
nostra dottrina (...). Eppure intorno a questo concetto regna ancora oggi la più grande disparità
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degli elementi dalla cui realizzazione la legge fa dipendere l’applicazione di una

pena. In questo senso sembrerebbe di certo più appropriata l’espressione fatti-

specie, capace di ricomprendere non soltanto i contrassegni materiali della

condotta criminosa, ma anche i criteri di imputazione soggettiva, cosı̀ come

ogni altro requisito capace di influire sulla punibilità.

Tuttavia, la dottrina penalistica attribuisce un altro, più ristretto, significato

al termine ‘‘fatto’’ che, in definitiva, coincide con quello di ‘‘fatto tipico’’, da

intendersi come categoria distinta dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza; per

cui, il ‘‘fatto’’coinciderebbe con il complesso degli elementi obiettivi «che indi-

viduano e caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa a uno

o più beni giuridici» 31: elementi definiti ‘‘obiettivi’’ per distinguerli, per l’appun-

to, da quelli caratterizzanti l’elemento soggettivo.

Orbene, una simile accezione ‘‘individualizzatrice e caratterizzante’’ del fat-

to 32 è da attribuire ad Ernst Beling il quale, nella sua Lehre vom Verbrechen

pubblicata nel 1906 individuò nel Tatbestand la somma degli elementi descrit-

tivi di una specifica figura criminosa che prescindessero dal dolo e dalla colpa e

che coincidessero soltanto con gli elementi materiali del reato (in sostanza, la

condotta, i suoi presupposti, il rapporto causale e l’evento lesivo). Seguendo

una simile, originaria, impostazione dal concetto di ‘‘fatto’’ andavano dunque

rigorosamente esclusi, oltre che l’elemento soggettivo, anche tutti quegli ele-

menti implicanti giudizi di valore sulla condotta criminosa 33. Il fatto, in sostanza,

veniva concepito rigorosamente wertfrei.

Una impostazione di questo genere risentiva fortemente della dogmatica

ottocentesca in cui predominava una concezione naturalistico-materialistica

del reato (equiparato ai fatti di natura) per cui era comprensibile una netta

distinzione fra elemento oggettivo ed elemento soggettivo, con una collocazio-

ne del dolo e della colpa esclusivamente in quest’ultimo.

Sennonché, sia per effetto del progressivo sgretolarsi dei modelli imposti

dalle scienze naturalistiche, sia per lo sviluppo della teoria finalistica dell’azione

– che ha preso piede in Germania all’inizio degli anni ’30 e che è si è sviluppata

in Italia nella seconda metà del secolo scorso 34 – la dottrina penalistica ha

iniziato sia ad aprirsi al mondo dei valori, sia a valorizzare gli aspetti psicologici

di opinioni, ed il termine viene assunto, a seconda dei diversi autori, nelle accezioni più dispa-
rate (...). E non mancano neppure alcuni autori che identificano, sic et simpliciter, il concetto
di ‘‘fatto’’ con quello di reato» (cosı̀, DELITALA, cit., 7).

31 Cosı̀, MARINUCCI, DOLCINI, cit., 626.
32 MARINUCCI, DOLCINI, cit., 627.
33 BELING, cit., 122, 178. Come si accennava all’inizio della presente introduzione, quasi

trent’anni dopo la pubblicazione del Beling, in Italia è a Giacomo Delitala che si deve ricono-
scere il merito di avere gettato le basi sulle quali costruire la teoria del ‘‘fatto’’ nell’ambito della
dottrina generale del reato. L’insegnamento di Delitala è stato seguito successivamente anche
da VASSALLI, cit., 529.

34 FIORE C., L’azione socialmente adeguata, Napoli, 1966.
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dei fatti umani, giungendo sostanzialmente alla presa d’atto per cui ogni fatto

umano è caratterizzato da una condotta cosciente e volontaria, o quantomeno

colposa, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo che finisce per caratte-

rizzare lo stesso fatto.

In particolare, discostandosi dalla originaria impostazione belinghiana, la

dottrina penalistica ha rilevato, in primo luogo, come il fatto – inteso come

Tatbestand – possa essere costituito anche da elementi normativi, cioè ele-

menti che non possono essere riferiti ai dati del mondo sensibile se non in

funzione di una particolare relazione tra questi dati e le norme o valutazioni

‘‘presupposte’’ 35; in secondo luogo, è stato rilevato che le componenti soggettive

possono incidere significativamente sui contorni di tipicità di determinate fatti-

specie delittuose come, tipicamente, accade nei «reati soggettivamente pre-

gnanti (come l’ingiuria, la diffamazione, il vilipendio), in cui l’offesa tipica non è

scindibile dal contenuto della volontà colpevole»36.

Orbene, nonostante sia stato obiettato alla teoria in oggetto di adattarsi soltanto

ai fatti dolosi e non anche ai fatti colposi – ove risulta naturalmente problematico

individuare un fine, soprattutto con riferimento ai casi di colpa incosciente – il

merito riconosciuto alla teoria finalistica è soprattutto quello di avere distinto i fatti

dolosi dai fatti colposi e, dunque, di aver dato luogo alla costruzione separata dei tipi

di reato nell’ambito della quale le differenze strutturali fra reati dolosi e reati colposi

non emergono esclusivamente sul piano della colpevolezza bensı̀, ancor prima, già a

livello di fatto tipico: dolo e colpa, dunque, avrebbero una duplice valenza sistema-

tica, appartenendo sia alla sfera della tipicità, che a quella della colpevolezza37.

35 MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, Lehrbuch, Heidelberg, 1915,
182 ss.; ENGISCH, Die normativen Tatbestandelemente im Strafrecht, in Festschrift für E.

Mezger, Berlin und München, 1954, 127 ss.
Per una definizione degli elementi normativi, nonché per la loro funzione nell’ambito della

fattispecie penale si consenta di rinviare a LEINERI, Il principio di precisione/tassatività e le

sue ricadute nella tecnica di formulazione della fattispecie penale, in questo Trattato di

diritto penale, Parte generale, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, I. Il diritto

penale e la legge penale, Torino, 2012, 193.
36 Cosı̀, PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, 3a ed., Milano, 1987, 312;

FIANDACA, MUSCO, cit., 214. Sul punto v., ancora, FIANDACA, Fatto, cit., 155, il quale sottolinea
come i primi indici sintomatici di una tendenza di questo tipo fossero attribuibili alle posizioni
assunte, nella dottrina tedesca dei primi del novecento, da HEGLER, Die Merkmale des Verbre-

chens, ZStW, 1915, 19, 184 e ID., Subjektive Rechtswidrigkeitsmomente im Rahmen des

allgemeinen Verbrechensbegriffs, in Festbage für R. Frank, I, Tübingen, 1930, 251: l’A.,
prendendo in esame i c.d. ‘‘delitti a tendenza interna eccedente’’ (cioè i nostri reati a dolo
specifico), osservava che le componenti soggettive del reato fossero essenziali per contrasse-
gnare illecitamente il fatto, giacché proprio nell’ambito di questa particolare categoria di delitti
l’intenzione («Absicht») è considerata fattore condizionante l’offensività dal momento che il
bene giuridico tutelato non è leso semplicemente dal fatto materiale in sé, ma anche dall’o-
biettivo perseguito.

37 Sul punto v. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, 153
ss.; FIANDACA, MUSCO, cit., 215; FIANDACA, Fatto, cit., 157
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E, in effetti, è stato osservato come il dolo entri a pieno titolo all’interno

della categoria del fatto tipico per un triplice ordine di ragioni: in primo luogo

perché se è vero – come è stato rilevato all’inizio di questa introduzione – che il

fatto tipico rappresenta il territorio in cui dominano i principi di legalità e

tassatività, è consequenziale che una esplicita previsione legale debba essere

richiesta anche per i coefficienti soggettivi di responsabilità; in secondo luogo,

perché nell’ambito di un sistema a sfondo obiettivistico-liberale, la volontà

criminosa non è di per sé penalmente rilevante, ma lo diventa solo se si con-

cretizza realmente in una modificazione del mondo esterno; in terzo luogo

perché il contributo fornito dall’elemento psicologico nella descrizione della

fattispecie permette non solo di distinguere la sfera del lecito da quella dell’il-

lecito, ma tra illeciti di natura diversa 38.

Certamente, il pericolo – pure paventato da altri autorevoli esponenti della

dottrina penalistica – che deriva dall’inclusione del dolo e della colpa nell’alveo

del fatto tipico sarebbe quello di inserire i coefficienti soggettivi di colpevolezza

nella scia di un «ormai inevitabile ed inarrestabile processo di normativizzazio-

ne e di oggettivizzazione» il quale, se può essere tollerato in tema di colpa – a

causa della natura prevalentemente normativa di quest’ultima – sarebbe ‘‘dige-

rito’’ molto meno in tema di dolo, la cui inclusione nel fatto tipico indurrebbe a

svalutarne sia il momento volitivo che il momento rappresentativo «sino a

degenerare in una sorta di dolus in re ipsa» 39.

Tuttavia, un rischio di questo tipo può essere scongiurato non dimentican-

do che l’architrave della tipicità – la sua «spina dorsale» – è sostanzialmente il

fatto in senso oggettivo e materiale e che una valutazione del dolo o della colpa

abbia senso solo se «l’interpretazione della singola fattispecie incriminatrice la

lasci apparire indispensabile ai fini della determinazione dello stesso fatto ti-

pico» 40.

Esaurita questa sintetica introduzione alla struttura del ‘‘fatto tipico’’, nei

paragrafi successivi verranno trattati partitamente tutti gli elementi che lo

compongono e cioè, in primo luogo, la condotta (che può manifestarsi in un’a-

zione o in una omissione), i suoi presupposti (cioè le situazioni di fatto o di

diritto che preesistono alla condotta stessa), l’evento (cioè l’accadimento cau-

sato dalla condotta e da questa etiologicamente causato), il rapporto di causa-

lità tra condotta ed evento e, last but not least, l’offesa al bene giuridico

protetto dalla norma incriminatrice (che può essere realizzata nella forma del

danno o della messa in pericolo).

38 FIANDACA, MUSCO, cit., 215; FIANDACA, Fatto, cit., 157.
39 In tal senso, cfr. MANNA, cit., 169, il quale sottolinea tale pericolo sulla scorta delle

osservazioni di PEDRAZZI, Tramonto del dolo? in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 1265 ed EUSEBI,
Il dolo come volontà, Brescia, 1993.

40 FIANDACA, Fatto, cit., 156.
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§ 2 - L’AZIONE

SOMMARIO:

2.1. La teoria dell’azione nel sistema normativo attuale. Il nuovo rapporto con la scienza. Cenni. – 2.2. Le
teorie pregiuridiche dell’azione. Critica. – 2.3. Costruzione unitaria. Costruzione separata dei tipi di illecito
penale: il reato di azione, il reato omissivo, azioni e omissioni dolose e colpose. – 2.4. I rischi della
costruzione plurale per tipi. Necessità: a) di ampliare il riferimento ai reati della parte speciale (istigazione,
partecipazione associativa, ecc.); b) di valorizzare l’azione in senso causale della persona auto-responsa-
bile. – 2.5. Coscienza e volontà della condotta: art. 42, 1o comma, c.p. L’apertura all’inesigibilità nel
quadro della concezione normativa della colpevolezza. Rapporti con il caso fortuito, la forza maggiore, il
costringimento fisico, lo stato di necessità e l’imputabilità. Brevi riflessioni sulle prospettive di riforma.

2.1. LA TEORIA DELL’AZIONE NEL SISTEMA NORMATIVO ATTUALE.
IL NUOVO RAPPORTO CON LA SCIENZA. CENNI.

L’azione come concetto superiore, come Oberbegriff o superconcetto del

sistema penale non ha, come efficacemente dimostrato da Marinucci 1, né un

presente né un futuro ove si ambisca a farne principio ontologico, dentro una

costruzione filosofica della realtà preesistente alla norma, che si voglia basata

su priorità psicologiche di tipo esistenzialistico 2 o su principi di umanità e

giustizia ancorati a una visione giusnaturalistica del mondo.

Va detto che la ripresa di supposte radici giusnaturalistiche del diritto penale,

dopo la fine della seconda guerra mondiale, nella Germania sconfitta ma rina-

scente, ebbe un significato per quei tempi positivo. «L’orrore suscitato dal ricordo

ancora caldissimo dei crimini di guerra e delle mostruosità mascherate sotto

forma giuridica indusse la dottrina giuridica tedesca ad un profondo ripensamen-

to i cui risultati si manifestarono in parte nella riscoperta – l’ennesima: di qui

l’allusione ad un ‘‘eterno ritorno’’ – di un diritto naturale, di un sistema di valori

cioè valido per tutti i tempi e tutte le situazioni e pertanto» sovrapposto, «in

termini condizionanti, ad ogni legislazione positiva. Questa tendenza emerse at-

traverso due filoni distinti ma in sostanza convergenti, rappresentati esemplar-

mente nel pensiero di due giuristi quali Gustav Radbruch e Hans Welzel»3.

La ricerca, dunque, di qualcosa a cui ancorare il diritto penale e renderlo

tetragono rispetto ai volubili cambiamenti del comune sentire popolare, ai ci-

clici smarrimenti del senso di giustizia, rappresentò senza dubbio un momento

1 MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’. Critica di un dogma, Milano, 1971, passim.
2 Dentro visioni giuridiche che rimandano specialmente al pensiero del filosofo Karl Ja-

spers.
3 Cosı̀ FORNASARI G., Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, 133-

134; sul dibattito intorno al concetto di azione nella dottrina di lingua tedesca, ROXIN C., Il

concetto di azione nei più recenti dibattiti della dommatica penalistica tedesca, in Studi

Delitala, Milano, 1984, 2087 ss.
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alto di riscoperta dei valori umani più profondi e virtuosi, sbocciato attraverso la

riflessione di illustri maestri del diritto.

Tuttavia, a distanza ormai di diversi decenni da allora, si è visto come l’imma-

ne compito di tutela dei diritti umani passi attraverso nuove norme positive,

nuove leggi e statuti, nuovi trattati, e innovative istituzioni quale, su tutte, la

Corte penale internazionale. È un lento processo di riconoscimento globale, giu-

ridicamente sanzionato, di una giurisdizione universale dei diritti fondamentali

dell’uomo, che si confronta non tanto con radici naturali diverse spesso da cultura

a cultura e da civiltà a civiltà, ma con un faticoso dialogo attorno a nuclei comuni

alle culture del pianeta. Qui il giusnaturalismo tradizionale appare in varia misura

inadeguato alle sfide della globalità perché ancora influenzato da più o meno

sedimentati e più o meno espliciti richiami al primato culturale e religioso della

civiltà di appartenenza (il cristianesimo, l’islamismo, ecc.); richiami che creano

reciproca diffidenza nella comunità internazionale e che ostacolano, anziché fa-

vorire, il processo di rafforzamento vicendevole, tra Paese e Paese, tra continente

e continente, della salvaguardia dei diritti umani4.

È certo allora che la fondazione moderna del diritto penale non può che

guardare a un diritto comune del tutto nuovo, più relativistico, perché ripen-

sato su scala multietnica e multiculturale 5.

Cosı̀ nell’ambito della teoria dell’azione, l’‘‘eterno ritorno’’ del modello giu-

snaturalistico è apparso in breve tempo una risposta vecchia e inadeguata ad

affrontare problematiche nuove.

E infatti l’eco di un giusnaturalismo tributario di un pensiero forte a carat-

tere ontologico, quel giusnaturalismo facente capo sia pur in modo diverso a

Radbruch e Welzel, già nel corso degli anni ’70 del 1900 mostrava tutta la sua

difficoltà nel porsi al passo con i tempi e con le esigenze nuove della società

post-industriale6.

Mutato era ormai il rapporto tra filosofia e diritto penale. Al centro della

riflessione non era più l’arcano legame tra essere e dover essere, ma l’ordina-

mento della realtà per come colto dalla scienza e dall’esperienza7. Acquisiva

perciò sempre maggiore importanza la verifica razionale ed empirica del con-

tenuto della legge penale piuttosto che l’indimostrabile riferimento all’essere.

Insomma dalle grandi anse dell’idealismo si è infine approdati, spinti dal pro-

gresso tecnologico, a un neopositivismo da cui appare difficile, se non impossi-

4 In argomento, CASSESE A., I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2005, 3 ss.
5 Cfr. BERNARDI A., Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, 36 ss.
6 Sui rapporti tra diritto penale e società moderna, SILVA SáNCHEZ J.M., L’espansione del

diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali, Milano, 2004, 9
ss.

7 Sull’ordinamento della realtà da un punto di vista fisico e filosofico, HEISENBERG W.,
Indeterminazione e realtà, Napoli, 1991, 71 ss.; v. pure POPPER K.R., I tre mondi. Corpi,

opinioni e oggetti del pensiero, Bologna, 2012, passim.
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bile, tornare indietro per le ‘‘potenti ragioni’’ di garanzia che tale indirizzo

esprime 8.

In breve, il diritto penale più evoluto ha preso a sua misura i migliori saperi

via via elaborati dalla comunità scientifica internazionale. Di qua muove il ra-

gionamento sulla penalità e non da incerte basi ontologiche o spirituali 9.

D’altra parte il richiamo ai valori fondamentali, nel momento valutativo della

norma penale, non passa per le vie dell’ontologismo giusnaturalistico, ma anzi-

tutto per la Costituzione e per i trattati internazionali fondativi di nuove regole

e nuove comunità allargate. Dentro il sistema formale, e non fuori di esso, cade

il disvalore del reato, in uno scambio di reciproca integrazione, mai definitivo,

tra ordinamento, etica sociale e progresso scientifico 10.

Il senso di immutabilità del giusnaturalismo sembra, in tal senso, irrimedia-

bilmente cozzare col relativismo culturale odierno, col mutare rapido delle

convinzioni morali insieme ai nuovi orizzonti di conoscenza che la ricerca, in

tutti i più disparati campi del sapere, apre allo sguardo dell’uomo.

2.2. LE TEORIE PREGIURIDICHE DELL’AZIONE. CRITICA.

Poco conciliabile con l’odierna realtà giuridica è dunque la teoria finalistica

(o ‘‘finalistico-sociale’’) dell’azione, che ha impegnato la dottrina penalistica,

tedesca e italiana 11, in accese dispute, in particolare tra finalisti e causalisti,

almeno sino alla fine degli anni ’60 del secolo scorso.

La finalità cosciente e volontaria dell’azione, concetto cardine del finalismo,

risulta del resto incapace di dar conto e sistemazione delle diverse tipologie di

reato, soprattutto colpose, che hanno assunto importanza vieppiù crescente

nelle politiche criminali moderne. Il reato colposo, come si sa, non sempre

implica per legge la volontarietà cosciente dell’azione o dell’omissione. Questo

vuol dire, molto semplicemente, che il finalismo non può porsi come concetto

8 Per tutti, STELLA F., Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela

delle vittime, Milano, 2003, passim.
9 Diversamente valorizza la componente fenomenico-spirituale del reato, rispetto a cui si

lascerebbero formulare solo asserzioni problematiche, lontane dal metodo di verificazione, in
termini di certezza, proprio delle scienze esatte, KAUFMANN ART., Die ontologische Struktur der

Handlung. Skizze einer personalen Handlungslehre, in Festschr. f. H. Mayer, 1966, 85. In
Italia, PETTOELLO MANTOVANI L., Il concetto ontologico di reato. Struttura generale – La colpa,
Milano, 1954, 16 ss.

10 Sottolinea l’importanza delle scienze sociali nella complessa fondazione dell’imputazio-
ne penale, HASSEMER W., Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale, Bologna,
2012, 206.

11 In particolare, per la dottrina tedesca, WELZEL H., La posizione dogmatica della dot-

trina finalistica, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1951, 1 ss.; ID., Il nuovo volto del sistema

penale, in Jus, 1952, 31 ss.; per la dottrina italiana, in senso critico, GALLO M., La teoria

dell’azione «finalistica», Milano, 1951; a favore SANTAMARIA D., Prospettive del concetto fi-

nalistico di azione, Napoli, 1955, passim.
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superiore che sintetizzi la costante essenza dell’azione. V’è un’insuperabile anti-

nomia tra la complessa realtà del diritto e la pretesa uniformità ontologica

dell’essere azione nella visione finalistica del reato.

Né meglio attrezzata risulta la teoria sociale dell’azione (anche detta teoria

«obiettivo-sociale»), che fin dalle sue prime formulazioni ha offerto una defini-

zione dell’agire cosı̀ ampia da non essere particolarmente utile all’analisi del

problema; allorché, in polemica con la visione naturalistica dell’azione, si osser-

vava come «tutti i tipi di reato» si lasciassero comprendere «fin dall’inizio (...)

solo come avvenimenti della vita sociale inseriti nella fattispecie penale»,

ovvero che «gli elementi originari (Urstoffe) del diritto penale sono dati pre-

formati per mezzo di concetti sociali» 12.

Nel solco di simile concezione, anche i più recenti interventi dottrinali non

sembrano andare lontano. Pur mossi dal condivisibile intento di porre un vin-

colo pre-giuridico al rischio di uno strapotere politico nel definire la stessa

fisionomia esistenziale del reato, tali interventi coniano definizioni che non

superano la soglia dei vaghi concetti di massima.

Cosı̀, in un importante manuale dei nostri giorni si legge, a sostegno della

concezione pre-giuridica della condotta, che tale concezione non deve fare

propria «un’idea di condotta umana caratterizzata da un cieco naturalismo

incapace di cogliere il comportamento dell’uomo al di là della fisicità del movi-

mento corporeo, dovendosi invece intendere la ‘‘natura’’ come il mondo dell’e-

sperienza umana socio-valutativa con la quale la persona entra in relazione

attraverso la propria condotta»; ciò con ricadute significative su almeno tre

ordini di questioni: sul principio di materialità, condensato nel canone cogita-

tionis poenam nemo patitur, sul problema dell’unità e pluralità di reati e sulla

natura dell’omissione13.

In realtà questa teoria, pur preferibile rispetto alla concezione finalistica

perché più pronta ad adattarsi alle plurali caratteristiche del reato, a sua volta,

come accennato, pecca di un eccesso di genericità ben poco utile, da sé, a

risolvere le questioni sopra poste. Non si va oltre l’idea che la condotta punibile

non possa consistere in un puro meccanismo corporeo di movimento (azione) o

di inerzia (omissione della condotta doverosa), ma abbia bisogno di un coeffi-

ciente psichico di appartenenza, la suitas 14, e di un significato sociale più

12 MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’, cit., 60-61, che riprende citazioni testuali da
RADBRUCH G., Zur Systematik der Verbrechenslehre, in Festg. f. Frank, 1930, ristampa ana-
statica 1969, 155; ID., Rechtsidee und Rechtstoff. Eine Skizze, in Archiv f. Rechts und Wirt-

schaftph., Bd. 17, 1923-24, 348.
13 PALAZZO F., Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2011, 224-225, che parla di

‘‘naturalismo’’ di tipo socio-valutativo.
14 Da ultimo, FERRANTE M.L., La «suitas» nel sistema penale italiano, Napoli, 2010,

passim.
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profondo che rimanda però giocoforza, per la sua concretizzazione, all’attuale

polimorfo sistema normativo dei reati.

In effetti, sappiamo già che il contenuto dogmatico dell’azione è legato a

doppio filo con la disciplina penale positiva. Non può essere un pregiudizio

filosofico, o un debole connotato socio-valutativo a segnare funzioni e limiti

dell’azione, bensı̀ tali funzioni e limiti discendono da un’analisi rigorosa della

normativa in vigore. Che è lo stesso che dire che la teoria dell’azione risente in

profondità delle strutture di reato condizionate non solo dalle norme di parte

generale del codice penale, ma anche dalle numerose figure criminose disse-

minate nella parte speciale e nel lungo elenco delle leggi complementari 15.

Allo stesso tempo sappiamo, tuttavia, che la Costituzione costituisce ragio-

ne inderogabile di unificazione dei delitti e delle pene 16. E analoga funzione

assolvono principi e regole di diritto internazionale, che trovano oggi il loro

apice nello Statuto della Corte penale internazionale e nell’aspirazione di una

giustizia planetaria uniforme contro i crimini più gravi, lesivi dei diritti fonda-

mentali dell’uomo.

Sı̀ che, alla possibile frantumazione dei modelli penali fa da contrappeso

l’esigenza, fondata ai più alti livelli normativi, di ricomporre a unità il sistema a

cominciare dalla teoria dell’azione.

Fatto sta che il percorso dogmatico intrapreso segna, in tale direzione, delle

battute di arresto e, soprattutto, sembra risentire negativamente della origine

critica del dogma dell’azione, per come esso si è sviluppato nella riflessione

della nostra dottrina.

2.3. COSTRUZIONE UNITARIA. COSTRUZIONE SEPARATA DEI TIPI DI ILLECITO PENALE:
IL REATO DI AZIONE, IL REATO OMISSIVO, AZIONI E OMISSIONI DOLOSE E COLPOSE.

‘‘Unità’’ e ‘‘frantumazione’’ si sono reciprocamente posizionate nel segno

della costruzione separata dei tipi di reato, in un’impostazione che ha risentito

fortemente del prepotente sviluppo della tematica della criminalità colposa di

tipo commissivo e soprattutto omissivo nella società contemporanea, apparsa

prima come nuova società della motorizzazione di massa, come società del

macchinismo, e poi come società della tecnologia avanzata e dei rischi globali

(c.d. società mondiale del rischio17).

Dunque colpa e omissione hanno prepotentemente segnato le regole del

gioco, costringendo il dogma dell’azione a ripiegare dinanzi a questi irruenti

ingressi di nuovi reati nel diritto penale positivo. Naturalmente, ci si è presto

giustamente convinti che i reati non potessero più essere compresi in modo

15 In questo senso, MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’, cit., 123 ss.
16 Cosı̀ lo stesso MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’, cit., 148 ss.
17 Cfr. BECK U., Conditio humana. Il rischio nell’età globale, Roma-Bari, 2008, 78 ss.
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unitario, partendo da una superiore categoria di azione o di condotta, ma che

dovessero viceversa seguire percorsi di analisi ricostruttiva attenti alle pecu-

liarità delle forme criminali, in particolare colpose e omissive.

Come si sa, ciò ha implicato la teorizzazione di queste diversità dentro la

proposta (didattica) di un esame separato di quattro tipi fondamentali di reato:

la fattispecie commissiva dolosa, la fattispecie commissiva colposa e, in modo

speculare, la omissiva dolosa e quella colposa18.

Dal punto di vista dei vantaggi dogmatici, non v’è dubbio che questa nuova

sistematica del reato ha favorito effettivamente la messa a fuoco di talune

caratteristiche strutturali, differenziali, proprie dell’omissione e della colpa.

Non c’è dubbio, altresı̀, che ciò ha favorito l’emersione di istanze di garanzia

in parte peculiari di questi tipi di illecito.

D’altra parte, non poteva reggere nel confronto con tali tipologie di reato la

ricostruzione di un concetto unitario di coscienza e volontà dell’azione, all’inse-

gna di una ipotizzata necessità di coefficienti psicologici effettivi, acconci al

paradigma del reato doloso o, in subordine, della colpa cosciente ma non ac-

conci, evidentemente, alla colpa incosciente, all’azione maldestra, o alla man-

cata attuazione – sempre colposa – di doverosi automatismi19.

Ancora, è innegabile il vantaggio, cosı̀ prodottosi, di richiamare il penalista

alla priorità dell’analisi delle figure criminose di parte speciale, costringendolo a

ricavare anzitutto da esse quanto necessario a lumeggiare l’ingresso del com-

portamento umano nella c.d. zona di rischio penale 20.

E però emergono, a ben guardare, anche svantaggi e limiti teoretici discen-

denti proprio dalla costruzione separata degli illeciti penali nella forma sin qui

descritta.

2.4. I RISCHI DELLA COSTRUZIONE PLURALE PER TIPI.
NECESSITÀ: A) DI AMPLIARE IL RIFERIMENTO AI REATI DELLA PARTE SPECIALE

(ISTIGAZIONE, PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA, ECC.); B) DI VALORIZZARE

L’AZIONE IN SENSO CAUSALE DELLA PERSONA AUTO-RESPONSABILE.

Dicevamo dell’eccessiva dipendenza di tale costruzione dal modello della

colpa, che è anche all’origine della concezione del «non c’è dolo senza colpa» 21,

18 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2008; per un approccio
sempre orientato alla concezione separata degli illeciti penali, ma in una forma temperata, v. da
ultimo il manuale di MANNA A., Corso di diritto penale, Parte generale, 2a ed., Padova, 2012.

19 È questo l’aspetto che più contrasta con la teoria finalistica dell’azione.
20 L’espressione è tratta da NUVOLONE P., Il diritto penale del fallimento e delle altre

procedure concorsuali, Milano, 1955, 30, ma nel testo è ovviamente recepita in un senso
generale, travalicante i più ristretti confini del diritto penale fallimentare.

21 MARINUCCI G., Non c’è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell’e-

vento» e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 3 ss.
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e della conseguente eccessiva e a nostro avviso fuorviante sottovalutazione

della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento.

Le quattro distinzioni fondamentali del reato sopra riportate lasciano ma-

lauguratamente in ombra altre non meno rilevanti tipologie di condotta inte-

ressate dalla sanzione penale moderna.

Non tutta l’attenzione che meritava si è prestata, solo per citare alcuni

esempi, all’istigazione, alle condotte di detenzione, di possesso ingiustificato,

di partecipazione associativa; insomma ai diversi rischi di interferenza del di-

ritto penale con la manifestazione del pensiero, la libertà di associazione, il

dissenso politico, gli stili di vita non convenzionali o marginali ecc. 22.

Certo, qui il problema dell’azione si salda con altre problematiche di rilievo,

in primis quella della causalità, del principio di offensività; ma ecco che il

raccordo con i principi costituzionali mostra all’interprete che (anche) il tema

dell’azione necessita di inquadrare talune note unitarie che rendano giustizia

non solo della complessità proteiforme delle figure criminose ma pure del

comune filo conduttore del diritto penale liberale costituzionale.

In questa luce allora può essere, e si è rivelata esserlo, in certo modo

‘‘pericoloso’’ allontanare il reato omissivo dal paradigma principale del reato

di azione, accentuando oltre misura le note ipotetico-normative dell’omissione,

ponendole in contrapposizione al naturalismo causale del reato commissivo23.

La conseguenza è stata, all’interno di elaborazioni tuttora rinascenti, un

indebolimento dello statuto di garanzia della causalità omissiva e una tendenza

a fare dell’omissione regola anziché eccezione alla sua punibilità; quasi da

sovvertirne il fisiologico rapporto con l’azione dal punto di vista del diritto

penale liberale. In questa operazione teorica si sono da un lato sopravvalutati

gli obblighi di solidarietà imposti dall’art. 2 della Costituzione, dall’altro si sono

sottovalutati i diritti fondamentali della persona, sempre garantiti dall’art. 2

Cost., nel loro stretto raccordo con le norme costituzionali deputate alla mate-

ria penale (artt. 25-27) e con l’intelaiatura di garanzia predisposta dallo stesso

codice Rocco (anzitutto, artt. 40-41).

Ecco dunque, che il primo tratto unitario oggettivo, del concetto di azione,

passa attraverso la corretta comprensione della clausola di equivalenza causale

tra azione e omissione di cui al 2o comma dell’art. 40 c.p.

Una teoria dell’azione derivata dal combinato disposto della Costituzione e

dei (conformi) principi della legge ordinaria impone di assegnare all’azione il

22 Lo stesso MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’, cit., 164 ss., che pur dedica una parte
della monografia ai reati di pericolo presunto e ai reati di sospetto, non sembra tuttavia andare
oltre una panoramica collaterale ai quattro temi principali trattati del dolo, della colpa, dell’a-
zione e dell’omissione.

23 V., a titolo di esempio, BLAIOTTA R., Il sapere scientifico e l’inferenza causale, in
AA.VV., Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo

con la giurisprudenza), a cura di Bartoli, Firenze, 2010, 164 ss.
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ruolo di modello comparativo, di pietra di paragone rispetto a cui l’omissione

(impropria) deve esprimere una forza equivalente, forza e attitudine di impe-

dimento dell’evento, come in modo icastico esige l’art. 40 24.

Ogni tentativo di svilire questo ferreo rapporto di equivalenza tra omissione

e azione causali tradirebbe al più presto la Costituzione, gli artt. 25 e 27 che

ancorano la responsabilità personale a un fatto materiale colpevole offensivo

del bene tutelato e, a cascata, tradirebbe il senso ultimo del 2o comma dell’art.

40 c.p.

D’altra parte, la posizione privilegiata dell’azione impone di interpretare

tassativamente le modalità attive dei reati, cosı̀ come tipizzate nella parte spe-

ciale, senza procedere a improprie destrutturazioni nel senso dell’ampliamento

verso l’omissione e quindi verso la trasformazione surrettizia di tali figure cri-

minose in altrettanti reati a forma libera 25.

Nel cono d’ombra dell’art. 21 Cost. parole e pensieri devono tradursi in

azioni per rilevare penalmente, devono cioè assumere in sé una forza morale

pressoché equivalente alla forza fisica.

Il richiamo all’azione segna questo invalicabile confine materiale: pensieri e

parole rilevano in quanto equivalenti a vere azioni, in quanto caratterizzati

nell’istigazione almeno da attitudine causale rispetto all’evento prefisso 26, e

sempre che sia oltrepassata la sfera di auto-responsabilità dell’istigato 27. Il

principio cogitationis poenam nemo patitur 28 risulta quindi inadeguato, nella

sua semplicità, a fornire riposte appaganti dinanzi all’oceano comunicativo della

società aperta.

Problemi analoghi di definizione sorgono per i comportamenti meramente

partecipativi nei reati di associazione. Bisogna chiedersi se in particolare il c.d.

modello organizzatorio, accolto oggi dalla giurisprudenza, sia compatibile non

solo con la Costituzione ma anche con le stesse norme della parte generale del

codice penale.

Occorre domandarsi se basti punire il semplice mettersi a disposizione della

24 Non dunque superconcetto onnicomprensivo del sistema penale dell’azione, bensı̀ più
semplicemente modello di confronto dello stesso.

25 Cosı̀, ad esempio, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art.
572 c.c. risulta impropriamente inteso dalla giurisprudenza come reato a forma libera; giuri-
sprudenza che de-materializza – in spregio alla determinatezza della fattispecie – l’azione del
maltrattare; per un esame critico più approfondito si rinvia a SERENI A., Maltrattamenti e atti

persecutori nel diritto penale del XXI secolo, in Studi in onore di Franco Coppi, I, a cura di
Brunelli, Torino, 2011, 583 ss.

26 Ci si riferisce nel testo ai casi di istigazione punita in via autonoma, là dove l’istigazione
come forma di concorso nel reato necessita di un rapporto causale compiuto con il fatto
principale.

27 Sia consentito il rinvio a SERENI A., Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli

incerti confini del concorso morale, Padova, 2000, passim.
28 Per la valorizzazione di tale principio nel quadro della teoria dell’azione, per tutti,

PALAZZO F., cit., 225.
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societas sceleris, se ciò possa costituire un’azione in senso stretto, quando il

paradigma generale della condotta è contraddistinto dalla sua valenza causale e

dalle relative conseguenze dannose o pericolose per il bene protetto (art. 40

c.p.). Al modello organizzatorio manca dunque la forza dell’azione, quel dispie-

gamento dinamico di effetti causali che solo giustifica l’irrogazione della pena.

Cosı̀ come, nel concorso di persone, il caldeggiato abbandono del modello

condizionale si rifletterebbe negativamente sullo stesso concetto d’azione ren-

dendolo particolarmente fumoso e sfuggente: si pensi al proposto nesso di

strumentalità tra le azioni che in verità sottrarrebbe alle stesse anche il più

pallido legame col principio di determinatezza, svuotando «al più presto», dal di

dentro, il menzionato concetto di azione (concorsuale) 29.

E ancora, non sempre è adeguatamente evidenziato il problema specifico,

ma spinosissimo, della detenzione di droga al fine di spaccio (art. 73 d.p.r. n.

309/1990), di come gli indici rivelatori della finalità illecita debordino spesso in

presunzione di reato che può colpire, indifferentemente ed erroneamente, lo

spaccio e il consumo personale: lo stile di vita e non il fatto. Il richiamo ai

fondamenti del comportamento impone viceversa di almeno interpretare la

detenzione come azione in divenire, la cui proiezione causale non può essere

in alcun modo scissa dal fine vero, concreto e non presunto, perseguito dal

detentore dello stupefacente 30.

Non sembrano più tollerabili poi forme residue di responsabilità per il so-

spetto di un’azione, come il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di gri-

maldelli (art. 707 c.p.), punito in quanto ‘‘evento’’ indiziario di un fatto diverso,

futuribile; figura che non sembra davvero reggere oltre all’usura del tempo 31.

Il concetto moderno d’azione riposa infatti, al pari di tutti gli altri elementi

del reato, sulla sua verificabilità empirica 32 e sulla sua dimostrabilità «al di là di

29 A favore del criterio della strumentalità, da ultimo, PADOVANI T., Note sul c.d. concorso

esterno, in Arch. pen., 2012, 496 ss.
30 In argomento, RUGA RIVA C., Stupefacenti e doping, in AA.VV., Diritto penale, Parte

speciale, I. Tutela penale della persona, a cura di Pulitanò, Torino, 2011, 174 ss.
31 Il parziale salvataggio di questa contravvenzione operato dalla Corte costituzionale, con

la sentenza n. 14/1971, non sembra più in sintonia con la mutata sensibilità per i diritti di
garanzia dell’individuo, né più con il mutato quadro normativo vigente del diritto e del processo
penale. In precedenza, sui reati di ‘‘sospetto’’, COPPI F., Osservazioni sui «reati di sospetto», e,

in particolare, sul «possesso ingiustificato di valori», in Giur. cost., 1968, 1708 ss.; v. poi le
sentenze della Corte costituzionale sulla illegittimità dell’art. 708 c.p. (sent. n. 370/1996),
preceduta dalla dichiarazione di illegittimità (sent. n. 48/1994) dell’art. 12 quinquies, 2º com-
ma, d.l. n. 306/1992, riguardante il reato di ‘‘possesso ingiustificato di patrimoni’’.

32 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96/1981, ha riconosciuto la rilevanza del
principio di legalità in termini di verificabilità empirico-criminologica della fattispecie criminosa
dichiarando, come è noto, l’incostituzionalità del delitto di plagio (art. 603 c.p.). Precedente-
mente, in dottrina, FLICK G.M., La tutela della personalità nel delitto di plagio, Milano, 1972,
6 ss.; in senso critico sulla citata sentenza della Corte costituzionale, COPPI F., Plagio, in Enc.

Dir., XXX, Milano, 1983, 932 ss.; decisamente a favore della pronuncia e delle sue positive
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ogni ragionevole dubbio» (art. 533, 1o comma, c.p.p.) nel rispetto della presun-

zione di innocenza di cui al 2o comma dell’art. 27 Cost.: il sospetto di un

qualcosa d’altro, quale vera ratio dell’incriminazione posta dall’art. 707 c.p. è

anni luce lontano da tali primarie regole di garanzia.

Non meno discutibile è ancora il modello delineato dall’art. 600 quater1

c.p., che punisce la detenzione di materiale pedo-pornografico per immagini

virtuali, perché il comportamento non si stacca qui, in termini di offesa, dalla

persona e dal suo modo d’essere. Certo in tal caso, come negli altri preceden-

temente esaminati, c’è a stretto rigore un comportamento umano, ma il rispetto

della libertà della persona dovrebbe impedirci di incasellare tale comportamen-

to dentro lo schema di un fare punibile.

La Costituzione alimenta, d’altra parte, una visione liberale della presenza

dell’uomo nella società. Principio di personalità e funzione rieducativa della

pena (art. 27 Cost.) presuppongono individui in grado di orientare liberamente

e responsabilmente le loro scelte d’azione. L’uomo auto-responsabile, in quanto

dotato di libertà d’azione, è chiamato a rispondere dei propri atti e a generare

negli altri l’aspettativa di un retto condursi nella vita sociale.

Tra ambiti ora esclusivi ora cumulativi di responsabilità penale 33, l’auto-

responsabilità segna la competenza esclusiva della persona nelle organizza-

zioni e nella vita di relazione delimitando il concorso di responsabilità dentro

un più evoluto equilibrio tra il rischio di opposti eccessi: tra il tendere cioè

verso imputazioni totalizzanti da un lato e il ripiegare verso rassicuranti forme

di de-responsabilizzazione burocratica e impersonale, dall’altro lato (corre

alla mente la questione, emersa in pieno XX secolo, della responsabilità indi-

viduale per fatti compiuti all’interno di veri e propri apparati criminali dello

Stato 34).

Il dogma dell’azione fa tutt’uno col modello antropologico costituzionale

sopra detto.

La complessa saldatura dei due momenti, soggetto e azione, impone dun-

que di superare la semplicità dei vecchi schemi teorici. La condotta causale si

arricchisce cosı̀ di ulteriori momenti normativi, ritagliati sull’ideale costituzio-

ricadute sul modo attuale di intendere il principio di determinatezza della fattispecie penale, di
recente, MANNA A., È davvero irrisolvibile il ‘‘mistero’’ del dolo eventuale?, in Arch. pen.,
2012, 668 ss.

33 Sulla figura dell’uomo auto-responsabile e sulle sue ricadute in rapporto alla dominabi-
lità dell’azione, FIORELLA A., Responsabilità penale, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 1289
ss.; v. pure ID., Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1984,
passim. Nella dottrina di lingua tedesca, sul principio di autoresponsabilità, SCHUMANN H.,
Strafrechtliches Handlungsunrecht und das Prinzip der Selbstverantwortung der Ande-

ren, Tübingen, 1986, 6 ss.
34 Sui crimini nazisti, ARENDT H., La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme,

Milano, 1964, passim.
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nale antropologico dell’essere umano, che impregnano la relazione condotta/

evento offensivo del reato.

In breve il concetto d’azione ha un senso compiuto, oggi, se gli si attribuisce

una funzione critica molto più incisiva rispetto al passato, che rimanda all’intero

volto costituzionale del reato: qui si consuma la tensione della modernità tra

essere e dover essere, al più presto operante nella selezione dei comportamenti

meritevoli di pena 35.

Ce n’è abbastanza per sbarrare la strada a tipologie di condotta incolori,

carenti di precisione, di nesso causale con il contesto, prone a un funzionalismo

penale preventivo che tende spesso a disinteressarsi della corposità dell’agire,

dei suoi esiti realistici e dei suoi collegamenti effettivi con l’elemento psicolo-

gico del fatto.

In questa opera di ricostituzione di un diritto penale autenticamente libe-

rale, abbiamo già ribadito il rifiuto di modelli di precomprensione giusnaturali-

stica per il loro carattere sfuggente a una seria e corretta verifica di risponden-

za alla legge.

D’altra parte tale rifiuto va esteso, per non meno serie ragioni, al fenomeno

crescente della ‘‘precomprensione punitiva’’ operata, in ambiti cruciali come

quello del concorso esterno, dalla giurisprudenza soprattutto di merito. Non

di rado si colgono sottostanti giudizi di valore etico sociale che inducono il

giudice a ritenere bisognosi e meritevoli di pena anche comportamenti che

invece, stando alla littera legis, dovrebbero essere qualificati come penalmente

leciti 36.

Di nuovo occorre ribadire che le condotte punibili vanno individuate esclu-

sivamente sulla base delle norme positive, senza indulgere ai valori etici del

magistrato o a un vago comune sentire da lui appreso come dato preesistente o

sottostante alla norma positiva.

Insomma il dogma dell’azione presenta, già esso, una funzione di garanzia

comune a tutti i tipi di reato, meritevole di considerazione alla luce degli eccessi

moderni della giustizia penale e del (potenziale) controllo di massa cosı̀ incom-

bente in svariati settori della società.

Formulando allora una prima conclusione, la definizione dell’azione ri-

manda in primis a una sua dimensione obiettiva precisa, scandita dagli artt.

40 e 41 c.p. Da qui muove l’assemblaggio del comportamento, nel segno

dell’equivalenza causale tra agire e omettere. Non a caso la disciplina dedi-

cata all’imputazione psicologica del reato, compresa la suitas (art. 42, 1o

35 Fondamentale è il raccordo con la teoria costituzionale del reato elaborata da BRICOLA F.,
Teoria generale del reato, in Novissimo Dig. it., XIV, Torino, 1973, 7 ss.; FIORELLA A., Reato in

generale, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 770 ss.
36 Con riguardo al concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso, di recente,

FIANDACA G., VISCONTI C., Il concorso esterno come persistente istituto ‘‘polemogeno’’, in Arch.

pen., 2012, 508.
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comma, c.p.), segue (artt. 42-43) e non precede nel codice le norme sul

rapporto di causalità.

Il comportamento umano, dunque, si pone innanzitutto non solo come

movimento corporeo o condizione fisica statica, dotati di senso sociale in se

stessi, ma anche come forza destinata a incidere nel mondo reale in forma

effettiva, o almeno con attitudine causale rispetto all’evento: cosı̀ nel tentativo

(art. 56 c.p.) e nei reati di pericolo (anche astratto) 37. La condotta ha quindi

una radice realistica conforme ai principi di materialità e di offensività (art. 25,

2o comma, Cost. e art. 49, 2o comma, c.p.); là dove l’evento indica il risultato

che, per lo meno come modificazione sociale della realtà, deriva causalmente da

ogni azione od omissione penalmente rilevante.

Come detto, la clausola di equivalenza ex art. 40, 2o comma, stabilisce il

primato dell’azione: l’omissione deve relazionarsi alla prima in termini equiva-

lenti sul piano causale. Il concetto di impedimento si pone come concetto forte

già nella selezione dell’azione impeditiva doverosa: non tutto il fattibile può

rientrare nell’art. 40 cpv. Le azioni che non permettono al garante il dominio

causale diretto della situazione da impedire non rientrano nella clausola di

equivalenza. In parte diverso è il discorso per i reati omissivi propri, che pos-

sono riguardare anche ipotesi di mera agevolazione omissiva e non per questo

violare il dogma dell’azione, perché svincolate dai limiti di cui all’articolo sopra

citato.

Tuttavia la filosofia liberale dell’azione, che presiede al sistema nel suo

complesso, impone per lo meno un ricorso parsimonioso da parte del legislatore

a tali ipotesi criminose, nel rispetto pieno del principio di extrema ratio del-

l’intervento punitivo.

Il primato dell’azione in senso materiale ha ricadute notevoli, come verifi-

cato, su altre importanti tipologie di condotta interessate dal diritto penale.

Solo per citare alcuni (ma) importanti esempi: le azioni che si svolgono sul

piano mentale, istigazione e apologia, esigono – ai fini della punibilità – una

forza causale di convincimento assimilabile alle azioni materiali 38. La teoria del

concorso di persone cosı̀ come quella del reato politico devono giovarsi di

questa essenziale garanzia.

Dalla rilevanza causale della condotta non si può d’altra parte neppure

prescindere nei reati associativi: contrariamente il fatto è destinato a perdere

anche qui precisione oggettiva minimale.

Più in generale, al di sotto della soglia almeno dell’idoneità causale le azioni

37 Sulla valorizzazione della persona umana come causa efficiente fisica e psichica del
reato (tra imputabilità e suitas), già MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, I, Torino,
1933, 593 ss.

38 Un accertamento che rinvia alle scienze psicologiche e al confronto con leggi e regola-
rità attinenti alla sfera mentale della persona.
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e le omissioni letteralmente evaporano, l’oggettività stessa del comportamento

non è più in linea con i principi costituzionali.

La teoria dell’azione va verificata, a questo punto, nella sua espressione

soggettiva, attinente alle condizioni basilari di attribuzione di responsabilità

colpevole all’agente.

2.5. COSCIENZA E VOLONTÀ DELLA CONDOTTA: ART. 42, 1o
COMMA, C.P. L’APERTURA

ALL’INESIGIBILITÀ NEL QUADRO DELLA CONCEZIONE NORMATIVA DELLA

COLPEVOLEZZA. RAPPORTI CON IL CASO FORTUITO, LA FORZA MAGGIORE, IL

COSTRINGIMENTO FISICO, LO STATO DI NECESSITÀ E L’IMPUTABILITÀ. BREVI

RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA.

L’art. 42, 1o comma, c.p. stabilisce che nessuno «può essere punito per una

azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa

con coscienza e volontà».

Più precisamente con tale disposizione si fa ingresso non solo, come con-

stateremo, tra le cause di esclusione della colpevolezza, ma anche tra le cause

oggettive di esclusione del reato, in quanto poste al crocevia tra azione mate-

riale e suoi predicati psichici minimi, venendo meno i quali non è possibile

parlare, a rigore, di alcuna azione od omissione in senso proprio, neppure dal

punto di vista della fattispecie oggettiva, in quanto ascrivibile ad un soggetto

auto-responsabile, capace di dominare i propri impulsi e gli eventi a sé esterni.

Anzi, soltanto nell’ottica di un più evoluto rapporto tra cause oggettive e

cause soggettive di esclusione della responsabilità penale è possibile riconnet-

tere all’art. 42, 1o comma, il valore di norma indispensabile al sistema positivo.

Si discute infatti sull’utilità di tale disposizione alla luce, in particolare, della

contestuale presenza delle norme su caso fortuito, forza maggiore e costringi-

mento fisico (rispettivamente artt. 45-46 c.p.), le quali tutte renderebbero di

«poco o nullo rilievo pratico» la definizione legale della suitas intesa come

coscienza e volontà 39. Tanto più là dove questo concetto vada confrontato

con le definizioni del dolo e della colpa, in quest’ultimo caso dovendosi ricono-

scere che la coscienza del fatto può, nella colpa incosciente, ridursi a poten-

ziale consapevolezza del rischio insito nella condotta, creando non pochi attriti,

almeno prima facie, con il tenore letterale dell’art. 41, 1o comma, che sembra

riferirsi a coscienza e volontà effettive dell’azione.

Peraltro è indubitabile che tali concetti se riferiti strettamente all’elemento

psicologico del reato entrano in irrisolvibile contraddizione con la punibilità,

ammessa dallo stesso codice, della colpa senza previsione dell’evento (la colpa

con previsione costituisce solo un’aggravante ai sensi dell’art. 61, n. 3, c.p.).

39 Cosı̀ PULITANò D., Diritto penale, Torino, 2005, 196.
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Piuttosto macchinoso e datato storicamente, d’altra parte, appare il tentativo di

ricercare in ogni ipotesi colposa un atto antecedente alla condotta finale cui

possano riconnettersi coscienza e volontà reali 40.

Saltando a piè pari discussioni superate da tempo nell’interpretazione del-

l’art. 42, 1o comma, c.p. 41, prendiamo come dato acquisito, e sufficientemente

consolidato, la concezione per cui in realtà la coscienza e volontà, intese come

concetto unitario, comprendente il dolo e la colpa, alludono alla dominabilità

soggettiva dell’azione: in altre parole, è cosciente e volontaria la condotta che il

soggetto poteva dominare al momento d’agire o di dover agire (nell’omissio-

ne) 42.

Questa conclusione è avvalorata, tra l’altro, da alcuni decisivi rilievi, con-

nessi l’uno all’altro: 1) il riferimento alla dominabilità, ossia al potere soggettivo

di controllo dell’azione, elimina la latente contraddizione con la punibilità della

colpa incosciente; 2) l’art. 42, 1o comma, conserva la sua utilità sistematica, al di

sopra del dolo e della colpa (risultando ormai quasi del tutto bandita la respon-

sabilità oggettiva), perché allude a un qualcosa che precede e al contempo

comprende i diversi predicati soggettivi; 3) la norma in esame si ispira alla

colpevolezza in quanto categoria sopraordinata al dolo e alla colpa, consenten-

do una quadratura del cerchio che diversamente mancherebbe alle altre norme

del codice penale dedicate all’elemento soggettivo del reato (in primis l’art.

43).

Bisogna tuttavia svolgere meglio alcuni passaggi logici e argomentativi sot-

tintesi.

Qual è il vero e più profondo (e avveniristico) significato dell’art. 42, 1o

comma, c.p.?

Effettivamente, il dato letterale dell’articolo citato sembrerebbe inchiodare

l’interprete alla rilevanza di soli coefficienti psichici effettivi (coscienza e vo-

lontà della condotta). Il principio di stretta legalità impone di verificare se e a

quali condizioni è possibile ammettere un’estensione di significato fino a com-

prendere coscienza e volontà potenziali, senza infrangere il divieto di analogia

in malam partem.

Dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, come s’è specificato, la

presenza nel codice penale della colpa incosciente segnala che il concetto di

coscienza e volontà va meglio esplorato, anche perché poco senso avrebbe

ricercare in qualunque ipotesi colposa un antecedente mentale effettivo, che

spesso non incarna il disvalore tipico della colpa consistente nella violazione

40 Favorevole a una ricostruzione ‘‘effettiva’’ della suitas, SPASARI M., Condotta (dir. pen.),
in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 841.

41 Per un efficace quadro di sintesi rimandiamo, da ultimo, a FERRANTE M.L., cit., 37 s.
42 FIORELLA A., Responsabilità penale, cit., 1303 ss.; SELVAGGI N., Dominabilità dell’atto e

comportamento colposo. Osservazioni su un rapporto sistematico non sempre chiaro, in
Indice pen., 2000, 1221 ss.
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della regola cautelare (violazione ad es. che si concreti direttamente nella

dimenticanza inconsapevole di attuare la cautela doverosa 43).

Sempre da un punto di vista sistematico, la suitas non può che occupare

spazi (almeno in parte) diversi da quelli propri riservati alla specifica disciplina

del dolo o della colpa, o riservati ad ambiti, quale l’errore sul fatto (art. 47 c.p.),

che comunque delimitano i confini dell’elemento psicologico del reato (segna-

tamente il dolo, per l’errore sul fatto).

Come emerge dagli stessi lavori preparatori del codice penale, il significato

normativo della suitas è un altro: esso precede, come sostenevamo, il dolo e la

colpa, occupandosi delle condizioni basilari, nell’ottica tradizionale, diremmo

minimali, di attribuzione della condotta all’agente dal punto di vista psicologi-

co 44.

Un uomo che agisce ad esempio nel sonno, in preda a parasonnia, è un

uomo a cui nessuna vera condotta può essere attribuita 45, cosı̀ come un uomo

che reagisce a uno stimolo esterno con un atto riflesso incoercibile, posto in

essere cioè su impulso nervoso diretto, senza passaggio dell’impulso per la sfera

del cervello 46, è ancora un soggetto il cui atto non può dirsi cosciente e volon-

tario.

In proposito sembra cogliere nel segno l’intuizione di Marinucci, quando

43 Cosı̀, ad esempio, ponendo che Tizio accenda una sigaretta e poi soprapensiero la butti
ancora accesa in un fienile, provocando colposamente un incendio e la morte di più persone,
l’atto cosciente e volontario di accendere la sigaretta è del tutto neutro dal punto di vista del
rimprovero penale, infatti l’illecito si concentra tutto sull’inconsapevole gesto di gettar via il
mozzicone acceso, senza avvedersi del rischio, in una situazione nella quale per contro si
sarebbe potuta esigere da parte dell’agente maggior attenzione nel governare il proprio com-
portamento. D’altra parte andare a ricercare atti coscienti e volontari reali precedenti all’ac-
censione della sigaretta, cui riconnettere la mancata assunzione di prassi ‘‘disciplinari’’ adegua-
te, sembra alquanto artificioso, di regola, ai fini del normale accertamento probatorio.

44 Si legga Arturo Rocco: «C’è un elemento che ricorre in tutti i reati: l’azione od omissione,
che per essere tale, cioè azione umana giuridicamente apprezzabile, deve essere non sempli-
cemente un moto corporeo o uno stato di inerzia corporea, ma un moto o una inerzia corporei
coscienti e voluti. Il movimento dell’epilettico, che non è cosciente né voluto, non è un’azione
giuridicamente apprezzabile; lo stato di chi si trova in condizione di inerzia, ma non perché
voglia starci, ma perché ad esempio è stato legato ad un albero, non è neppur esso un’azione,
perché ci vuole la volontà, perché il movimento corporeo dell’uomo, in tanto è azione, in quanto
è voluto ed in quanto è cosciente; e uno stato d’inerzia corporea, in tanto è una inazione in
quanto è voluto e cosciente» [in Lavori preparatori del codice penale e del codice di pro-

cedura penale, IV, Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto
preliminare di un nuovo codice penale. Parte 11a, Verbali delle sedute della Commissione
(Libro I del Progetto), Roma, 1929, 133].

45 Salvo il caso in cui lo stato di parasonnia fosse prevedibile e fosse individuabile e
adottabile una qualche cautela che avrebbe potuto scongiurare l’evento colposo. A titolo esem-
plificativo: il marito che sappia dei propri disturbi nel sonno, e che abbia già sofferto di scatti
violenti in piena notte, può cautelarsi dormendo da solo, evitando di esporre la moglie a inutili
rischi per la sua incolumità.

46 Sul controllo esecutivo delle decisioni, nell’ottica delle neuro-scienze, OLIVIERO A., Cer-

vello, Torino, 2012, 56 ss.
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afferma che l’art. 42, 1o comma, c.p. guarda in realtà non in positivo alla co-

scienza e volontà dell’azione, quanto in negativo alle circostanze anormali con-

comitanti che rendono incolpevole l’atto posto in essere nel suo divenire mo-

tivazionale. Si tratta, insomma, di muoversi sul terreno proprio delle cause di

esclusione della colpevolezza 47.

Quale colpevolezza in senso normativo, e quindi non puramente psicologica,

essa è del resto graduabile, le situazioni motivazionali possono dunque essere

valutate secondo la loro diversa intensità: incidendo alcune sull’an della re-

sponsabilità, mentre altre solo sul quantum in sede di commisurazione della

pena ai sensi dell’art. 133 c.p. 48.

Secondo tale ricostruzione, nell’art. 42, 1o comma, rientrerebbero le ipotesi

di esclusione della colpevolezza per mancata coscienza o volontà dell’azione,

non specificamente tipizzate come caso fortuito, forza maggiore o costringi-

mento fisico (artt. 45 e 46 c.p.) 49.

È qui condivisibile la ripartizione fondamentale tra situazioni anormali in-

terne e situazioni esterne all’agente, corrispondenti rispettivamente al caso

fortuito e alla forza maggiore50.

Tra le prime vi si fa rientrare il malore improvviso 51, non prevedibile da

parte del soggetto e quindi qualificabile appunto come caso fortuito escludente

coscienza e volontà della condotta52.

Là dove nell’art. 42, 1o comma, rientrano quelle ipotesi ulteriori di esclu-

sione della suitas non contemplate dagli artt. 45 e 46 c.p. In tal senso, l’art. 42

costituisce una clausola aperta destinata a completare il sistema oltre i limiti del

caso fortuito, della forza maggiore e del costringimento fisico. Cosı̀, può ad

esempio attribuirsi rilievo scusante al terrore improvviso, quando esso non

47 MARINUCCI G., Il reato come ‘‘azione’’, cit., 199 ss.
48 Ancora MARINUCCI G., loc. ult. cit.
49 MARINUCCI G., loc. ult. cit.
50 MARINUCCI G., loc. ult. cit.
51 MARINUCCI G., loc. ult. cit.
52 In senso parzialmente diverso dalla posizione di Marinucci, (negli infortuni stradali)

Cass. pen., S.U., 14-6-1980, in CED, 146695: «Mentre il malore improvviso del conducente
consiste in una situazione in cui fa difetto ogni coefficiente psichico e, quindi, è da rapportare
all’art. 42 c.p., il quale enuncia le condizioni essenziali perché un fatto umano, astrattamente
costitutivo di reato divenga penalmente rilevante, il caso fortuito si collega all’art. 45 dello
stesso codice, che fa riferimento all’intervento di un fattore causale imprevedibile e, dunque,
il soggetto, pur essendosi realizzato un fatto a lui riferibile psicologicamente e materialmente,
non ne risponde per l’operare dell’anzidetto fattore. Ne deriva che il malore improvviso è da
annoverarsi tra gli elementi intrinseci, positivi del reato e, come tale, il dubbio sulla sua esi-
stenza consente al giudice la pronuncia di una sentenza di assoluzione con formula dubitativa».
Secondo le sezioni unite citate, «il limite invalicabile del concetto di malore improvviso» è dato
da questo: l’assenza di segnali premonitori del malore, «sicché il conducente è colto di sorpresa,
anche nel senso che egli ignorava il suo (eventuale) stato di malattia».
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consenta in concreto di dominare l’azione, facendo riferimento proprio alla

valvola di sicurezza di cui all’art. 42 53.

D’altra parte, a conferma di quanto sostenuto, caso fortuito e forza maggio-

re non sembrano riconducibili al rapporto causale. Già la collocazione topogra-

fica dell’art. 45, norma che segue a un dipresso l’elemento psicologico del reato

(artt. 42 e 43 in particolare), denota la pertinenza alla (dominabilità soggettiva

della) condotta.

Tutto ciò che attiene infatti alla causalità e al concorso di cause è già

regolato dagli artt. 40 e 41 c.p.: segnatamente, la causa sopravvenuta da sola

sufficiente a determinare l’evento (art. 41, 2o comma) comprende in sé tutti i

casi che potrebbero in ipotesi essere riferiti, sul piano causale, a caso fortuito o

forza maggiore; l’equivalenza tra azione e omissione non può non implicare,

tra l’altro, il medesimo regime delle concause anche per i reati omissivi.

Dunque, appare logico ritenere che il campo delimitato nei suoi confini

massimi dall’art. 42, 1o comma, è lo stesso – e cioè l’anormale motivazione

del comportamento – su cui insistono caso fortuito, forza maggiore e costringi-

mento fisico.

Tuttavia, non sembra coincidere la portata dell’art. 42, 1o comma, e quella

degli artt. 45 e 46 c.p., nel senso che questi riguardano fenomeni di intensità

massima di esclusione della suitas. Chi è sollevato di peso da una tromba d’aria

e scagliato contro qualcuno, provocandone la morte, è soggetto a una vis

maior che preclude ogni possibilità di dominare la condotta.

In tal caso, cosı̀ come per l’improvviso e incontrollabile malore (art. 45), o

come anche per la violenza fisica irresistibile (art. 46), viene meno al più presto

il fatto oggettivo dell’azione od omissione: parlare qui di esclusione della sola

colpevolezza risulta riduttivo.

Del resto è uno dei temi più controversi, e non a caso, quello della rilevanza

della suitas sul piano della stessa tipicità oggettiva del reato o appunto su

quello (più limitato) dell’elemento soggettivo, con ricadute importanti sulla

formula assolutoria (ove manchi la suitas): ‘‘perché il fatto non sussiste’’, nel

primo caso, ‘‘perché il fatto non costituisce reato’’, nel secondo 54.

Nel solco della concezione tradizionale non è semplice risolvere il problema,

sciogliere il nodo della collocazione tra l’oggettivo e il soggettivo del reato.

Aprendo alle potenzialità ancora inesplorate della suitas è invece più agevole

mettere in luce un ordine sistematico soddisfacente, costituzionalmente aperto

inoltre alle esigenze della modernità.

In tal senso occorre partire proprio dagli artt. 45 e 46 perché essi scolpi-

scono, a grandi linee, le situazioni limite nelle quali l’anormalità del contesto

53 MARINUCCI G., loc. ult. cit.
54 Per una sintesi delle discussioni sul tema, FERRANTE M.L., cit., 39 ss., al quale si rinvia

anche per i necessari approfondimenti bibliografici.
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motivazionale è tale per cui frana – per cosı̀ dire – il nesso tra oggettività e

soggettività, in cui cioè la mancanza di coscienza e volontà è cosı̀ marcata, cosı̀

intensa, da porsi come carenza assoluta di signoria sulla propria condotta. In

simile contesto viene meno lo stesso fatto oggettivo del reato e non il solo

elemento psicologico (‘‘il fatto non sussiste’’).

L’art. 42, 1o comma, conserva allora una sua ragion d’essere nella misura in

cui esso riguardi tutte quelle variegate situazioni che pur non implicando an-

cora l’assoluta impossibilità di poter agire altrimenti tuttavia, in base a una

valutazione normativa più ampia, consentono di escludere la colpevolezza per

inesigibilità del comportamento lecito (‘‘il fatto non costituisce reato’’).

Rispetto alle ipotesi di motivazione anormale immaginate da Marinucci,

tutte compresse nel concetto di colpevolezza, non sono dunque ipotizzabili

due soli livelli valutativi – an e quantum di responsabilità graduati all’interno

dell’unico invaso della Schuld – bensı̀ i livelli di rilevanza sono quattro e con-

cernono tutti i passaggi cruciali nella teoria del reato: fatto, antigiuridicità e

colpevolezza.

Il primo livello riguarda infatti la tipicità per il venir meno della condotta in

senso oggettivo: cosı̀ nel caso fortuito, nella forza maggiore e nel costringimento

fisico; il secondo livello tocca il carattere antigiuridico dell’azione: cosı̀ nello

stato di necessità (art. 54) 55, il terzo livello attinge alla mancanza di colpevo-

lezza per inesigibilità della condotta conforme al divieto (o al comando, nell’o-

missione56) (art. 42); l’ultimo livello segna la misura della colpevolezza nell’ap-

plicazione della pena in concreto.

Coscienza e volontà della condotta di cui all’art. 42 fanno pertanto riferi-

mento all’assenza di situazioni che escludono la colpevolezza in quello spazio,

significativo, situato oltre l’anomalia incoercibile e assoluta del caso fortuito,

della forza maggiore e del costringimento fisico, oltre la costrizione dello stato

di necessità, fino a lambire gli stati emotivi e passionali, al di là (e al di fuori) del

limite di irrilevanza previsto dall’art. 90 in tema di imputabilità 57.

È insomma lo spazio occupato dall’inesigibilità, colta finalmente nella sua

55 Senza poterci addentrare nella questione, rileviamo tuttavia che la tesi (sostenuta
anche da Marinucci) che vede nello stato di necessità una scusante e non una causa di giu-
stificazione (cosı̀ VIGANò F., Stato di necessità e conflitti di doveri, Milano, 2000, passim) non
convinca e rientri appunto nel quadro di una concezione della colpevolezza per un verso
debordante e per l’altro ancora incompiuta.

56 Nel reato omissivo si apprezzano due distinti livelli d’inesigibilità: inesigibilità dell’azione
doverosa per impossibilità in concreto d’impedire l’evento (esempio: il mare è cosı̀ agitato che il
bagnino, nonostante tutti i suoi sforzi, non riesce neppure a raggiungere, col pattino, il nuota-
tore in pericolo); inesigibilità sul piano motivazionale per l’anormalità della situazione percepita
(esempio: la madre potrebbe denunciare il compagno che ripetutamente violenta la figlia
minore di lei e impedirne gli abusi, ma è letteralmente terrorizzata dalla possibile reazione
dell’uomo e non si attiva).

57 Per uno sviluppo interessante dei rapporti tra suitas ed imputabilità proprio sotto
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funzione di causa generale di esclusione della colpevolezza e si badi non di

causa extralegale, bensı̀ di causa tipica, proprio perché fondata sull’art. 42, 1o

comma; norma, questa, destinata a rendere più flessibile e umana la reazione

punitiva, meno rigidamente bloccata cioè sugli astratti imperativi della legge.

Naturalmente, è facile obiettare che ciò non era nell’intenzione del legisla-

tore storico, che l’art. 42 non esprimeva simili ambizioni e che anzi era ben lungi

dal rappresentarle.

Ma la ‘‘nuova’’ funzione di tale norma non deriva né può derivare dal conte-

sto culturale originario del codice Rocco, bensı̀ nasce da quella concezione

normativa della colpevolezza che la Costituzione recepisce, all’art. 2758, e che

trasfonde come nuova linfa nel codice penale, in quanto principio costituzionale

cogente.

La mutazione concettuale della coscienza e volontà (art. 42) da condizioni

mentali effettive in condizioni potenziali 59 legate all’idea della dominabilità sog-

gettiva si giustifica, infatti, a pieno solo alla luce della concezione normativa

della colpevolezza, fondata sull’art. 27, 1o comma, Cost., che impone di valutare

compiutamente il processo motivazionale dell’azione od omissione, le sue cir-

costanze, normali o anormali, interne ed esterne alla condotta.

A questo punto è logico pensare che l’art. 42, 1o comma, divenga la sede

naturale di rilevanza dell’inesigibilità oltre quelle che possono rappresentare

ipotesi specifiche di rilevanza legate a situazioni estreme, o a determinati le-

gami familiari (come ad esempio l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p.).

Più in generale, il giudice deve esaminare il processo formativo della vo-

lontà, valutando in concreto la possibilità per il soggetto di agire diversamente e

se quindi fosse esigibile nei suoi confronti un comportamento conforme alla

legge. Solo cosı̀ si assolve interamente al compito di valutare la colpevolezza

individuale da un punto di vista normativo.

Naturalmente si tratta di un giudizio che presuppone un certo grado di

astrazione, come tutti i giudizi normativi, e che rimanda a un confronto, sempre

latente, tra motivazione della condotta e tipo e intensità dell’offesa al bene

giuridico e importanza del bene stesso; là dove il giudizio può variare anche

sensibilmente, secondo la meritevolezza di protezione dell’eccezionalità delle

ragioni motivazionali individuali.

Per una prima esemplificazione, prendiamo il caso discusso dalla dottrina

l’aspetto della rilevanza degli stati emotivi e passionali in termini di esclusione della coscienza e
volontà dell’azione o dell’omissione, qualora non ricorra una vera infermità mentale, FERRANTE

M.L., cit., 155 ss.
58 A commento della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, affermativa per la

prima volta del principio di colpevolezza come pilastro del principio di personalità della re-
sponsabilità penale ex art. 27, 1º comma, Cost., per tutti, PULITANò D., Una sentenza storica

che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 686 ss.
59 Cosı̀ MANNA A., Coscienza e volontà, in Enc. Giur., IV, Roma, 1990, 1 ss.
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tedesca del primo novecento, in particolare da Freudenthal 60, ripreso in Italia

da Scarano, di una giovane siciliana che uccide «lo zio e la zia che l’avevano

fatta venire dodici anni prima a New York dal Paese natale. Lo zio diventa

l’amante della nipote, e la zia è a conoscenza della tresca. Più tardi, la ragazza

prende marito. Sennonché la zia racconta i rapporti del proprio coniuge colla

nipote al marito di lei, anch’egli siciliano: il quale abbandona la sposa. La ra-

gazza conformemente all’educazione e alla concezione di vita del suo paese di

origine, per vendicarsi, uccide la zia e lo zio»61.

Riporta lo Scarano: «I giudici hanno fatto giustizia, commenta il Freuden-

thal, assolvendo la ragazza. La siciliana non avrebbe potuto agire altrimenti in

quelle circostanze. Da questa non era possibile esigere, dato l’ambiente sociale

nel quale era stata allevata e la concezione della vita alla quale era stata edu-

cata, un comportamento diverso!»62.

Nella società multiculturale e multietnica di oggi, in cui il soggetto è chia-

mato a integrarsi nella comunità ospitante, almeno nel senso di abbracciare

alcuni valori fondamentali legati al rispetto della persona e quindi, in primis,

della vita umana, la decisione dovrebbe pendere nel senso della colpevolezza

della ragazza siciliana, a meno che non si dimostrasse di lei l’essere vissuta

segregata, tagliata fuori da ogni contatto culturale e civile esterno rispetto alla

famiglia o ad una ristretta cerchia di compaesani retrogradi.

Il giudizio sulla esigibilità può però mutare se il condizionamento culturale

di origine vada a motivare in profondità condotte illecite minori, quali, ad

esempio, ingiurie, minacce, percosse, abusi dei mezzi di correzione o vessazioni

morali, e si dimostrasse l’anormalità della situazione, il fardello di errati pregiu-

dizi cosı̀ radicati nella persona da rendere umanamente inesigibile un compor-

tamento diverso.

D’altra parte, si può pensare che anche per delitti maggiori uno stato emo-

tivo particolarmente intenso, pur non integrante uno stato patologico tale da

escludere la capacità di intendere e di volere, possa essere guardato con cle-

menza dall’ordinamento in relazione all’art. 42 c.p., per la non esigibilità del

comportamento rispettoso della legge. Si pensi a un padre, disperato a causa

della malattia inguaribile e degenerativa del figlio, che lo uccida per porre

pietosamente fine alle comuni indicibili sofferenze. In questo caso, può confi-

gurarsi l’esclusione della colpevolezza in rapporto alla concezione moderna e

laica della vita intesa come vita dignitosa, volta al benessere della persona, per

come tale concezione si consolida mettendo radici profonde nel vissuto emo-

zionale e affettivo delle persone.

Se però mutassimo l’esempio, e immaginassimo la disperazione omicida

60 FREUDENTHAL B., Schuld und Vorwurf, Tübingen, 1922, 16 ss.
61 SCARANO L., La non esigibilità nel diritto penale, Napoli, 1948, 48.
62 SCARANO L., loc. ult. cit.
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dettata da gelosia del marito verso la moglie, non potremmo pensare di esclu-

dere la colpevolezza ex art. 42, anche se lo stato emotivo e passionale lo ipo-

tizzassimo di pari intensità a quello del padre verso il figlio malato, perché la

gelosia non merita oggi più alcuna protezione e considerazione (si può ammet-

tere qui soltanto la rilevanza di una patologia mentale cosı̀ grave da escludere o

scemare grandemente la capacità di intendere o di volere) 63.

Le ipotesi di inesigibilità, tuttavia, si aprono a diverse altre situazioni che

lambiscono ora lo stato di necessità senza però integrarlo, visti i rigorosi paletti

affissi dall’art. 54 c.p. In tal caso viene infatti meno addirittura l’antigiuridicità

del fatto, nel caso dell’inesigibilità come causa di esclusione della sola colpevo-

lezza, resta invece fermo per definizione il carattere antigiuridico della condot-

ta.

E allora torna alla mente la felice intuizione di Insolera, quando dinanzi a

una piaga sociale piuttosto diffusa negli ultimi decenni del secolo scorso, l’oc-

cupazione abusiva di immobili sfitti da parte di gente all’addiaccio, aveva com-

preso che anziché ricondurre a forza quella casistica nelle strettoie dello stato

di necessità occorresse impostare il problema in termini di esclusione della

colpevolezza e d’inesigibilità, nell’ottica di una più penetrante osmosi tra il

rimprovero penale e i formidabili condizionamenti della realtà sociale sulla

libertà di agire della persona64.

Oggi poi l’orizzonte può allargarsi ad altre conflittualità sociali incombenti e

drammatiche, meritevoli di nuova considerazione anche da parte del diritto

penale. Pensiamo in particolare ai condizionamenti degli apparati di potere

nelle organizzazioni complesse, specie nelle imprese, dove il lavoratore può

ritrovarsi nel penoso dilemma di dare attuazione a scelte criminose del datore

di lavoro, e quindi di ‘‘dover’’ partecipare alla realizzazione di reati societari,

ambientali, finanziari, oppure rischiare, opponendosi, di perdere il lavoro o di

vedersi comunque messo da parte, emarginato e sostituito con facilità da più

zelanti e ossequiosi dipendenti.

In particolare nell’impresa privata, come si sa, non può trovare applicazione

la scriminante dell’adempimento del dovere (art. 51) 65, ma non per questo

sembra rinunciabile la prospettiva di adeguare la responsabilità concorsuale

al metro dell’inesigibilità, qualora in concreto l’apporto, magari marginale o

comunque collaterale, del concorrente nel reato risulti non riprovevole alla luce

del forte condizionamento subito in relazione alla possibile e realistica perdita

del posto di lavoro (interesse quello al lavoro meritevole, anche nei suoi risvolti

63 Si veda la discussione critica di un noto caso giudiziario, risalente agli inizi degli anni ’70
del secolo scorso, relativo all’«uccisione del figlio neonato focomelico da parte del padre in
preda alla disperazione» (G.I. T. Roma, 30-6-1971, est. Amato, in Arch. pen., 1972, 469 ss., nelle
pagine di FERRANTE M.L., cit., 158 ss.

64 INSOLERA G., Riflessioni sullo stato di necessità, in Questione criminale, 1980, 77 ss.
65 Cfr. PALAZZO F., cit., 380.
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psichici, di protezione e di benevola considerazione da parte della legge; im-

probo è invece immaginare ipotesi di inesigibilità rispetto al concorso in crimini

contro l’umanità e simili, per l’inaudita gravità di tali reati, rispetto ai quali il

livello normativo di esigibilità non può che farsi massimo 66).

Tornando infine alle ipotesi di costringimento fisico, l’art. 46 esclude la

responsabilità – per il fatto compiuto – di chi subisce la violenza quando a essa

non è possibile resistere o comunque sottrarsi. Qui, come si è già affermato, la

mancanza di suitas è tale che la stessa oggettiva condotta viene meno – il fatto

non sussiste –; si può ritenere tuttavia che il dovere di resistenza personale

possa essere ulteriormente graduato ex art. 42, e che violenze fisiche pur non

irresistibili in astratto possano determinare in concreto l’inesigibilità del com-

portamento conforme alla norma (‘‘il fatto non costituisce reato’’) 67.

Insomma, volendo avviarci a concludere, bisogna convenire con Berthold

Freudenthal che il tema dell’inesigibilità rappresenta il futuro del diritto pena-

le68.

Il legislatore – sosteneva l’illustre giurista – «dovrà un giorno riconoscere»,

e questo giorno sembra ormai giunto, «che non merita la pena criminale chi,

date le circostanze, non poteva comportarsi diversamente, e ciò indipendente-

mente da una vera e propria situazione di necessità, perché possono assumere

rilevanza anche impulsi motivazionali di per sé estranei a questo istituto, per

quanto lo si voglia estendere»69.

A noi sembra che il futuro sia già realtà, nella misura nella quale occorre

dispiegare a pieno gli effetti della concezione normativa della colpevolezza, cosı̀

come espressa fin dal 1988 dalla Corte costituzionale a proposito dell’art. 27, 1o

comma, Cost. 70.

La sede appropriata al principio di inesigibilità è, come detto, l’art. 42, là

dove coscienza e volontà dell’azione vanno intese come indici d’integrità del

processo motivazionale, ossia come assenza di fattori anormali escludenti, se-

66 In argomento, per riflessioni a carattere storico, VASSALLI G., Formula di Radbruch e

diritto penale. Note sulla punizione dei ‘‘delitti di Stato’’ nella Germania postnazista e

nella Germania postcomunista, Milano, 2004, passim.
67 Anche fuori dello schema tracciato dall’art. 46, 2º comma, c.p. l’autore della violenza

risponderà comunque del reato commesso dal soggetto coartato in base alle regole comuni del
concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.).

68 Peraltro, per una critica storica al soggettivismo della dottrina di lingua tedesca del XX
secolo e per una critica dei concetti di Gesinnung e di inesigibilità, BARATTA A., Antinomie

giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto pe-

nale, Milano, 1963, 84 ss.
69 Il passo, sul pensiero di Freudenthal, è ripreso da FORNASARI G., cit., 89, che peraltro, pur

trattando con completezza impareggiabile il tema dell’inesigibilità, si mostra un po’ troppo
cauto e forse non ancora pronto (la monografia è del 1990) a raccogliere il testimone e a
recepire le novità insite nella tematica in esame.

70 Nella sentenza cit. n. 364/1988 relativa all’art. 5 c.p.
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condo criteri normativi, la libertà di autodeterminazione e dunque la colpevo-

lezza dell’agente.

Quanto sinora sostenuto ci rende abbastanza agevole e breve il discorso

sopra un’eventuale riforma.

In questa sede, del resto, sarebbe un fuor d’opera addentrarsi in dettagli

che presuppongono un ordito nuovo di codice penale al momento assente dopo

che svariati progetti di riforma, a cominciare dal Progetto Pagliaro per finire col

Progetto Pisapia, giacciono, come lettera morta, negli archivi del Ministero della

Giustizia.

Qui basti affermare che il concetto di suitas lungi dal costituire un concetto

superato, superfluo e inutile per future codificazioni è, al contrario, un luogo

dogmatico all’interno del quale intessere il nuovo diritto penale della colpevo-

lezza e, quindi, dell’inesigibilità come categoria generale da accettare finalmen-

te senza soverchie remore e titubanze.

In un immaginario codice del futuro occorrerebbe dunque, semmai, espli-

citare e sciogliere la formula della «coscienza e volontà» in modo che l’esigibilità

soggettiva entri a pieno titolo nell’olimpo dei principi del diritto penale.

§ 3 - L’OMISSIONE 1

SOMMARIO:

3.1. Premessa. – 3.2. Azione ed omissione. – 3.3. La natura normativa dell’omissione. – 3.4. Reati omissivi
propri e impropri. – 3.5. Il reato omissivo proprio. – 3.6. L’elemento soggettivo. – 3.7. Reati omissivi propri
istantanei e permanenti. – 3.8. Tentativo e reati omissivi propri.

3.1. PREMESSA.

I reati si dividono in commissivi ed omissivi. Tradizionalmente la sfera dei

reati commissivi è stata di gran lunga predominante nel diritto penale su quella

dei reati omissivi. I reati più classici sono attivi, e non omissivi. Si pensi all’o-

micidio, al furto, alla rapina, allo stupro, e cosı̀ via: si tratta di fattispecie che

normalmente vengono commesse tramite azioni positive, e non attraverso omis-

sioni. Sul punto va tuttavia fatta una prima precisazione. Lo stesso delitto di

omicidio, sicuramente il più classico di tutti i crimini, a ben riflettere non è solo

commissibile mediante azione, ma anche mediante omissione. Gli esempi sono a

tutti noti: si pensi alla mamma che non allatta il suo bambino e ne cagiona la

morte; o al casellante che non abbassando la sbarra cagiona lo scontro del treno

1 Rinvio a CADOPPI A., Il reato omissivo proprio, I e II, Padova, 1988 per una più ampia
trattazione della materia e per ogni necessario ulteriore rimando dottrinale e giurisprudenziale.
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con un veicolo e la successiva morte dei suoi occupanti. La commissibilità per

omissione dell’omicidio è attestata da lungo tempo, e non può a maggior ragione

oggi essere messa in discussione. Da questo punto di vista, dunque, non si può

negare una chiara rilevanza della sfera dell’omissione anche nell’ambito del

diritto penale più classico.

Va tuttavia rilevato che il caso dell’omicidio realizzato attraverso un fatto

omissivo è piuttosto peculiare, nel senso che le ipotesi che di solito vengono in

considerazione in tale ambito sono sostanzialmente equivalenti a veri e propri

omicidi realizzati tramite azioni. Si pensi di nuovo alla mamma che non allatta il

bambino: la sua condotta può essere, e nella maggior parte dei casi sarà, addi-

rittura dolosa. E il tipo di morte causata è particolarmente atroce, il che denota

anche la malvagità dell’autrice del reato. In sostanza, il cagionare la morte

attraverso il mancato allattamento non differisce sostanzialmente dal cagionare

la morte attraverso, ad esempio, una pugnalata o uno strangolamento. In defi-

nitiva si può affermare che buona parte almeno delle ipotesi di realizzazione

omissiva di delitti come l’omicidio non divergono quantomeno sotto il profilo del

disvalore da molte ipotesi di realizzazione commissiva dello stesso.

Per dirla con parole più tecniche si può rilevare che l’omissione non è mai

stata del tutto estranea allo stesso diritto penale classico, se si isolano nell’am-

bito dell’omissione stessa quelle ipotesi che vengono denominate di omesso

impedimento dell’evento. Come meglio constateremo, queste ipotesi vanno a

coincidere con quelli che vengono chiamati reati omissivi impropri.

Tornando dunque al punto iniziale della nostra argomentazione, ovvero al

rilievo che il diritto penale dell’omissione svolge un ruolo ‘‘minore’’ nell’ambito

del ius criminale, esso vale soprattutto in relazione ai reati omissivi propri

ovvero a quelli che, come meglio constateremo, si sostanziano puramente e

semplicemente nell’omessa effettuazione di una azione richiesta; molto meno

vale in relazione ai reati omissivi impropri, la cui antica esistenza non è mai

stata presumibilmente messa in discussione.

Tanto precisato, possiamo rilevare che in effetti nel diritto penale più antico

i reati omissivi – parleremo di qui innanzi dei reati omissivi propri – erano

piuttosto eccezionali. Si è parlato in dottrina in proposito di ‘‘cenerentole del

diritto penale’’, proprio per evidenziarne la scarsa importanza nell’ambito della

materia.

La relativa rarità dei reati omissivi nelle società più risalenti è tutto som-

mato facilmente spiegabile. Più una società è ‘‘semplice’’, meno saranno gli

obblighi di agire imposti ai cittadini. Le società antiche, come è noto, erano

decisamente più semplici di quelle moderne: di qui il minor numero di reati

omissivi. Se si prendesse ad esempio l’antichissimo codice di Hammurabi, si

potrebbe facilmente verificare quanto rilevato. In tale codice i reati omissivi

sono assolutamente eccezionali. E cosı̀ se si percorresse la storia del diritto
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penale e soprattutto delle legislazioni penali si avrebbe ulteriore conferma di

quanto esposto poc’anzi.

A questo proposito va tuttavia fatta una precisazione, perché l’idea tradi-

zionale secondo la quale nelle leggi più risalenti l’omissione sarebbe pratica-

mente assente è da rettificare almeno parzialmente. Invero un minimo numero

di obblighi di agire è sempre esistito in tutte le società. Gli Stati hanno sempre

avuto un minimo di organizzazione, e hanno sempre avuto dei funzionari pub-

blici che esercitavano pubbliche mansioni. Questi funzionari sono sempre stati

gravati oltre che di divieti di agire illecitamente anche di obblighi di agire al fine

di gestire la pubblica amministrazione. Ma non solo i pubblici funzionari sono

stati da sempre assoggettati a simili doveri: anche i privati cittadini in qualche

modo hanno sempre avuto obblighi. Si pensi, per tutti, all’obbligo di servire

militarmente i loro sovrani: quest’obbligo, pur variamente regolamentato attra-

verso i secoli, è sempre esistito, ed anzi da questo punto di vista si può affer-

mare che fosse più stringente nelle società più antiche e meno pressante in

quelle più moderne. È chiaro che all’obbligo di servire militarmente un sovrano

corrisponde un delitto omissivo, rientrante grosso modo nella denominazione

oggi nota di ‘‘renitenza alla leva’’. Ma questo non è l’unico delitto omissivo

previsto più o meno ampiamente fin dall’antichità: i cittadini da sempre sono

stati assoggettati all’obbligo di pagare le tasse. Anche in questo caso, benché

oggi e specialmente in Italia l’imposizione tributaria raggiunga indubbiamente

livelli da record, si può affermare che nelle società più antiche l’obbligo tribu-

tario fosse ancor più pressante rispetto ad oggi. È noto che i sovrani in tutte le

epoche hanno sempre spremuto i loro sudditi per rimpinguare le casse dello

Stato se non più direttamente le loro tasche. È altresı̀ chiaro che all’obbligo di

pagare le tasse possono corrispondere svariati reati omissivi, a partire da quelle

che oggi chiamiamo omesse dichiarazioni per arrivare allo stesso omesso ver-

samento del tributo. In sostanza, anche relativamente al diritto penale fiscale, si

può dire che le omissioni non siano nate certamente in un’epoca recente.

Peraltro, è indubbiamente vero che soprattutto a partire dal secolo XIX, con

il progressivo sviluppo dello Stato e della sua organizzazione, e più avanti con lo

stesso affermarsi del c.d. stato sociale, i reati omissivi si sono via via moltiplicati.

In particolare, nel corso del XX secolo l’infittirsi delle relazioni sociali e il

progressivo ampliarsi del welfare state hanno determinato l’infittirsi degli ob-

blighi di agire e, conseguentemente, la definitiva proliferazione degli illeciti

omissivi.

Il fenomeno è ben noto e non necessita qui di ulteriori spiegazioni o esem-

plificazioni. Basterebbe consultare un codice penale corredato della legislazio-

ne complementare, per verificare la presenza sempre più massiccia di fattispe-

cie omissive.

Tuttavia, non a caso, abbiamo parlato di legislazione penale complementa-

re. Ché infatti, nell’ambito del codice penale vero e proprio, ancor oggi non
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troveremmo un numero elevatissimo di reati omissivi. Questi sembrano invece

farla da padrone fino quasi a gareggiare con gli illeciti commissivi, nell’ambito

delle c.d. leggi complementari. E non è certo un caso: infatti, come si sosteneva,

i reati omissivi si moltiplicano a partire dallo sviluppo delle funzioni dello Stato e

del welfare state. Questo fenomeno, a sua volta, ha dato impulso all’emanazio-

ne di numerosissime leggi complementari che si sono affiancate al codice, e che

sono andate a regolamentare i settori più svariati della vita sociale e dello Stato.

Come è noto, ciò ha dato vita a quella che viene denominata l’età della deco-

dificazione, per citare Irti, e ad una progressiva perdita di centralità del codice.

La maggior parte delle leggi complementari prevede al suo interno anche illeciti

omissivi. Tuttavia va precisato che non sempre questi illeciti sono di natura

criminale, perché qualche volta non superano la soglia dell’illecito amministra-

tivo. D’altronde, come meglio constateremo, l’illecito omissivo puro, ha normal-

mente basso disvalore criminale, per cui non deve stupire il fatto che alcuni di

questi illeciti non siano penalmente rilevanti.

Considerando comunque la somma dei veri e propri reati omissivi e degli

illeciti amministrativi omissivi, si può dire che oggi il numero complessivo delle

ipotesi omissive sia decisamente alto. Da questo punto di vista, dunque, l’omis-

sione non è più la ‘‘cenerentola del diritto penale’’, anche se resta indubbio che

al centro del ius criminale sta ancora oggi l’azione.

3.2. AZIONE ED OMISSIONE.

Passando a tematiche più tecniche relative all’omissione, è bene precisare

preliminarmente la questione della distinzione fra reati attivi ed omissivi.

Nella maggior parte dei casi, è agevole distinguere un reato attivo da un

reato omissivo: è chiaramente attivo lo stupro (art. 609 bis c.p.), come è com-

missiva la rapina (art. 628 c.p.); è altrettanto chiaramente omissiva l’omissione

di soccorso (art. 593 c.p.) o l’omessa denuncia di un reato (art. 361 c.p.).

Tuttavia, questa distinzione, almeno in alcuni casi particolari, non risulta cosı̀

palese. Ciò avviene soprattutto in relazione ai reati causalmente orientati che

normalmente ammettono sia la forma attiva sia la forma omissiva di realizza-

zione del reato. In questo caso, nell’ipotesi concreta che viene di volta in volta in

considerazione non è talvolta semplice accertare la natura attiva od omissiva

dell’azione tipica. Né questa distinzione è senza conseguenze. Infatti, il reato

omissivo ha regole dogmatiche in parte differenti rispetto al reato commissivo,

e per questo motivo la soluzione del quesito sopra affacciato, che parrebbe

puramente dogmatica, diventa praticamente rilevante.

Vi sono ipotesi paradigmatiche nell’ambito delle quali si è posto il problema

se ci si trovi di fronte ad una azione o ad una omissione.

Si pensi al caso di chi stacca un respiratore che tiene in vita una persona

malata terminale. Si discute da lungo tempo se ci si trovi al cospetto di una
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ipotesi attiva od omissiva. In questo caso, tra l’altro, le conseguenze applicative

possono essere veramente cospicue. Infatti, se si attribuisse natura omissiva

all’ipotesi menzionata, molto probabilmente si dovrebbe giungere alla conclu-

sione della irrilevanza penale di questo fatto, quantomeno nei casi in cui sia il

malato terminale a chiedere con piena coscienza il distacco del respiratore.

Invero, cosı̀ considerato questo fatto, esso si sostanzierebbe in un semplice

rifiuto delle cure da parte del paziente, come tale tutelato dall’art. 32 Cost.

Se viceversa si considerasse di natura attiva l’azione di chi stacca il respiratore,

si potrebbe giungere a conclusione opposta. Ovvero, in questo caso si andrebbe

oltre ad una mera ipotesi di rifiuto delle cure, e si tratterebbe piuttosto di un

vero e proprio atto positivo volto all’uccisione del malato, con ogni intuibile

conseguenza.

Senza voler entrare qui approfonditamente nel merito di questo dramma-

tico caso concreto, è bene peraltro dare qualche indicazione generale sul tema

della distinzione tra azione ed omissione, onde agevolare chi volesse risolvere

casi concreti simili a quello menzionato.

Bisogna innanzitutto sgombrare il campo da un possibile equivoco. La di-

stinzione di cui si è detto non poggia necessariamente su ciò che si verifica in

natura, ovvero sul comportamento fisico tenuto dal soggetto. In realtà, se ci si

attenesse ad una simile linea interpretativa, probabilmente si dovrebbe ravvi-

sare sempre la sussistenza di una azione, e mai la sussistenza di una omissione.

Infatti, gli esseri umani sono praticamente impossibilitati a non svolgere alcuna

azione. Anche chi è apparentemente inerte, come chi sta dormendo, in realtà fa

qualcosa, ovvero, nell’esempio predetto, dorme. E anche chi non dormendo non

attua apparentemente alcun movimento fisico, in realtà farà comunque qualco-

sa: ad esempio, penserà. Insomma, non è attraverso l’osservazione del compor-

tamento umano fisicamente o neurologicamente osservabile che si può deter-

minare la natura attiva od omissiva di una certa azione giuridicamente rilevan-

te. Ciò che rileva per il diritto è quanto il diritto stesso ritaglia nell’ambito delle

azioni umane per conseguire i suoi propri fini. Nel diritto penale, in particolare,

ogni fattispecie criminosa ha in vista la protezione di un bene giuridico. È

questo dunque il fine che ogni norma incriminatrice si pone, ed è a questo fine

che la norma stessa impone ai cittadini comandi o divieti relativamente alle

singole ipotesi criminose. Ad esempio, nell’omissione di soccorso, il diritto

penale ha in vista la protezione dell’incolumità dei cittadini che si trovano in

pericolo, e impone a chi si trova vicino ad una persona pericolante di attivarsi

per soccorrere il pericolante stesso. In questo caso, è chiaro che il diritto penale

impone un comando di agire al soggetto attivo del reato. Conseguentemente

la condotta tipica in questo caso si sostanzierà in una omissione. Nel caso del

furto, al contrario, il legislatore mira a proteggere il patrimonio, e a questo fine

vieta a chicchessia di rubare ai propri simili. Come si può constatare, in questo
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caso la norma impone ai consociati un divieto di effettuare una certa azione.

In questo caso saremo di fronte ad un reato commissivo.

Come appare chiaro, ciò che veramente decide relativamente alla natura

della condotta tipica è la tipologia dell’imposizione che il legislatore rivolge al

cittadino. In certi casi il legislatore comanda la realizzazione di una azione; in

altri casi egli vieta la effettuazione di una azione. Nella prima ipotesi l’azione

tipica sarà un’omissione; nella seconda ipotesi l’azione tipica sarà un’azione. E

ciò a prescindere da ciò che apparirà relativamente al comportamento posso

effettivamente in essere dal cittadino. Facciamo il caso dell’omissione di soc-

corso (art. 593 c.p.). Qui, se Tizio sta camminando e incontra Caio riverso e

sanguinante al ciglio della strada, se osserviamo il suo comportamento succes-

sivo all’incontro, noteremo che Tizio continua a camminare, o addirittura, se

vuole allontanarsi più in fretta dal triste incontro, si mette a correre. Egli sta

sicuramente realizzando un’azione dal punto di vista fisico, ma sotto il profilo

della tipicità, che è quello che interessa al diritto penale, la sua non sarà certa-

mente una azione, ma piuttosto una omissione. Infatti, Tizio, ex art. 593 c.p.,

aveva l’obbligo giuridico di soccorrere Caio. Il legislatore ha formulato quella

norma in termini di comando, e non di divieto, dando vita ad un reato omissivo,

e non commissivo. L’azione effettivamente realizzata da Tizio al posto di quella

dovuta è in effetti positiva, ma non è altro che quello che i penalisti usano

chiamare l’aliud agere. Cioè Tizio, invece di effettuare l’azione richiesta dal

diritto, ne effettua un’altra: ovvero, invece di soccorrere, continua a camminare

o addirittura si mette a correre. L’aliud agere, peraltro, non è la condotta

tipica. La condotta tipica in questo caso è infatti omissiva e non attiva.

Abbiamo dunque appurato che non è tanto decisiva la condotta che il

soggetto pone effettivamente in essere quanto la condotta tipica risultante dalla

prescrizione del legislatore, la cui natura dipende dalla tipologia dell’imposizio-

ne legislativa, che può essere o di comando o di divieto.

Tuttavia anche una volta precisata questa distinzione, naturalmente non

tutto è risolto. Infatti, vi sono dei casi in cui non è facile capire se il legislatore

abbia inteso imporre al cittadino un comando o un divieto. In sostanza si torna

ai casi problematici di cui si trattava all’inizio di questo paragrafo: si pensi alla

menzionata ipotesi di chi stacca il respiratore cagionando la morte al malato

terminale.

A questo punto peraltro abbiamo uno strumento in più per capire se tali

ipotesi abbiano natura commissiva oppure omissiva. E cioè sappiamo che dob-

biamo andare alla ricerca della vera natura della norma, mirando ad appurare

se si tratti di un comando o di un divieto. Abbiamo affermato altresı̀ poc’anzi

che il legislatore prevede comandi o divieti con la finalità di tutelare beni

giuridici. Per cui, nell’attività interpretativa volta a stabilire se ci si trovi di

fronte ad un comando o ad un divieto sarà spesso determinante la previa

individuazione del bene giuridico tutelato, che potrà essere spesso di grande
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aiuto nel risolvere la proposta questione. Torniamo alla nostra ipotesi del di-

stacco del respiratore. In questo caso il bene giuridico tutelato è la vita. Se una

persona è gravemente ammalata, e ha bisogno di una cura per evitare la morte,

si deve ritenere che l’intento del legislatore che vuole salvaguardare la vita di

quella persona sia di imporre la somministrazione della cura salvavita. Insom-

ma, qui il legislatore, in vista della tutela del bene giuridico, impone un coman-

do: comanda al medico Tizio di somministrare la cura salvavita a Caio, grave-

mente ammalato. La norma rilevante appare essere dunque una norma di co-

mando, e non di divieto. La condotta tipica dunque sarebbe un’omissione, non

un’azione. Cosı̀ inquadrata la questione, e considerati i rapporti tra il bene da

tutelare e le prescrizioni volte ad assicurare quella tutela, l’annoso problema

della natura attiva od omissiva del distacco del respiratore sarebbe facilmente

risolto nel secondo senso. Né osterebbe a questa soluzione il fatto che in questi

casi il soggetto attivo compie fisicamente un’azione, ovvero stacca il respirato-

re. Abbiamo sostenuto infatti che non è tanto l’azione fisicamente realizzata ed

esternamente osservabile che conta, quanto l’azione tipica cosı̀ come individua-

bile nella logica del precetto legislativo.

Ribadiamo peraltro che non è nostra intenzione qui approfondire partico-

larmente questo singolo caso concreto. Tuttavia, il problema appare corretta-

mente impostato nei termini generali. Ovvero, al fine di decidere la natura

attiva od omissiva di una condotta, sarà sempre fondamentale indagare sulla

natura di comando o di divieto della norma impositiva, e a tal fine sarà spesso

indispensabile studiare attentamente le finalità di tutela che la singola norma si

propone di conseguire.

Sempre in tema di distinzione fra azione ed omissione, va considerato che

essa non si pone soltanto relativamente a reati causalmente orientati o a forma

libera, ma talvolta anche relativamente a casi di reati a forma vincolata. Si

allude soprattutto a quei casi in cui il legislatore nell’ambito della stessa fatti-

specie prevede sia un’azione che un’omissione. Si tratta di quelli che in dottrina

vengono di solito denominati reati misti di azione ed omissione. Specialmen-

te le leggi complementari pullulano di simili ipotesi. Si pensi, ad esempio, ai

reati edilizi, spesso costruiti come reati di realizzazione di un’opera senza li-

cenza. Come appare evidente, in questi casi abbiamo un’azione, che è quella del

costruire, ma abbiamo anche una omissione, che è quella del non ottenere la

licenza. Dobbiamo inquadrare una simile ipotesi fra i reati omissivi o fra i reati

commissivi? Al quesito si potrebbe anche rispondere più semplicemente che

queste sono ipotesi non inquadrabili né nei reati commissivi né nei reati omis-

sivi, rappresentanti un tertium genus all’interno delle tipologie dei reati. In

questa impostazione vi è certamente qualcosa di vero, nel senso che queste

ipotesi sembrano partecipare parzialmente della natura del reato omissivo e

parzialmente della natura del reato commissivo. Tuttavia non appare irrilevante

il tentare di operare delle distinzioni all’interno di questa categoria al fine di
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verificare se di volta in volta sia prevalente l’aspetto omissivo su quello com-

missivo, o viceversa. Infatti, come sappiamo, e come meglio constateremo, la

dogmatica e la stessa disciplina pratica del reato omissivo è parzialmente dif-

ferente rispetto a quella del reato commissivo. Di conseguenza, appurare la

natura prevalentemente omissiva o prevalentemente commissiva di queste ipo-

tesi criminose può possedere anche riflessi relativamente alla applicazione

pratica di queste stesse fattispecie. Si ricordi qui, ad esempio, che in tema di

ignorantia legis è più facile che si appuri l’inevitabilità dell’error iuris nel-

l’ambito dei reati omissivi, piuttosto che in quello dei reati commissivi. È questa

una delle tante conseguenze pratiche che si possono immaginare relativamente

alla distinzione tra reati attivi ed omissivi.

Come distinguere fra loro dunque queste ipotesi miste di azione ed omis-

sione?

Come in altra sede più ampiamente riferito, appare opportuno distinguere

all’interno di questa peculiare classe di reati tre sottocategorie: a) quella dei

reati più omissivi che commissivi; b) quella dei reati più commissivi che omis-

sivi; c) quella dei reati in cui non predomina nessuna delle due componenti. Al

fine di distinguere queste tre sottocategorie, è ancora una volta rilevante il

riferimento al bene giuridico, in correlazione con il disvalore della condotta

tipica. Vi sono casi in cui è chiaro che la parte omissiva della condotta pare

prevalente perché il disvalore si incentra tutto, ad esempio, sul mancato otte-

nimento di una autorizzazione o simili. Si prenda, ad esempio, il reato di omessa

denuncia di detenzione di armi (art. 697 c.p.). In altri casi appare chiaro che

il disvalore si incentra sulla parte commissiva del reato, per la particolare

insidiosità dell’azione in rapporto al bene giuridico tutelato: si pensi all’ipotesi

di fabbricazione o commercio non autorizzati di armi (art. 695 c.p.), lad-

dove è chiaro che è l’azione di fabbricare o commerciare in armi è particolar-

mente pericolosa. Nelle ipotesi sub c) viceversa non si riesce ad individuare una

parte della condotta in cui si concentri il maggior disvalore, sicché in questo

caso non prevale né l’aspetto omissivo né quello commissivo (si veda ad esem-

pio il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.).

3.3. LA NATURA NORMATIVA DELL’OMISSIONE.

L’omissione è il non facere quod debetur, ossia il mancato compimento

dell’azione richiesta dalla norma.

Il concetto giuridico-penale di omissione, in base alla concorde dottrina

moderna, è dunque un concetto normativo: solo con riferimento ad una norma

che pone in capo ad un soggetto un obbligo di agire è possibile enucleare una

condotta omissiva.

Vani si sono rivelati i tentativi di agganciare l’omissione ad un sostrato

fenomenicamente percepibile. Basti ricordare, in tale direzione, la teoria del
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c.d. aliud agere (Von Luden), secondo cui l’aspetto ‘‘fisico’’ e materiale del-

l’omissione andrebbe colto nella ‘‘azione diversa’’ che il soggetto effettivamente

realizza, e che è difforme rispetto a quella comandata (e omessa). A questa

teoria sono state mosse obiezioni ritenute decisive. In primo luogo, è assai

arduo individuare la pretesa ‘‘azione diversa’’ da quella dovuta, giacché nel

periodo in cui il soggetto dovrebbe attivarsi per ottemperare al comando legale,

e non lo fa, ben può compiere un’infinità di atti. Ma, soprattutto, l’azione diversa

è del tutto indifferente ed irrilevante nella prospettiva giuridico-penale, tant’è

che non necessita neppure di essere accertata. Riprendiamo l’esempio della

mamma che non allatta il proprio neonato: se questo muore, vi sarà un’omis-

sione penalmente rilevante, e che dà luogo a responsabilità per omicidio. In

base alla teoria dell’aliud agere, in un caso simile ciò che conta non sarebbe il

mancato allattamento realizzato dalla mamma, ma, ad es., il fatto che nel tempo

in cui essa avrebbe dovuto allattare, invece aveva fatto la pasta per la pizza:

ognuno può capire che la pizza con la morte del bambino non ha nulla a che

fare, se non solo indirettamente ed accidentalmente.

Occorre, piuttosto, che il soggetto abbia effettivamente ed in concreto la

possibilità di compiere l’azione comandata (ultra posse nemo obligatur). In

caso di impossibilità di agire in conformità al comando legale, il comportamento

omissivo non può essere ritenuto tipico, non integrandosi, quindi il fatto di

reato, nel suo profilo oggettivo. Invero, la norma penale, nell’incriminare l’o-

missione, pone al contempo un obbligo di agire. Tuttavia, qualora sia impossi-

bile agire, detto obbligo cade automaticamente (ad impossibilia nemo tene-

tur); venuto meno l’obbligo, cade un presupposto dell’omissione e, in definitiva,

la stessa condotta tipica omissiva.

3.4. REATI OMISSIVI PROPRI E IMPROPRI.

I reati omissivi si distinguono in due categorie: reati omissivi propri e reati

omissivi impropri.

La distinzione tradizionalmente si fonda sulla presenza o meno di un evento

nella fattispecie. Cosı̀, nel caso dell’omissione di soccorso, ad esempio, non è

richiesto nessun evento: l’omissione è sufficiente per integrare il delitto. Si

tratterebbe dunque di un reato omissivo proprio.

All’opposto, nel caso dell’omicidio per omissione, si realizza certamente un

evento, ovvero l’evento morte: si sarebbe dunque al cospetto di un reato omis-

sivo improprio, chiamato anche reato commissivo mediante omissione. Cosı̀, la

mamma che non allatta il proprio bambino e ne cagiona la morte realizzerebbe

un’omissione impropria.

Si parla di omissione propria o pura in contrapposizione all’omissione im-

propria perché nei casi di omissione impropria il reato sarebbe maggiormente

accostabile a un vero e proprio reato commissivo: di qui l’utilizzo dell’aggettivo
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improprio. In effetti, questa tesi coglie sostanzialmente nel segno. A ben pen-

sarci, se prendiamo in considerazione il delitto di omicidio, esso può essere

realizzato tramite un’azione, ad esempio pugnalando qualcuno, o tramite una

omissione, ad esempio (da parte della mamma) non allattando il proprio figlio-

letto. Tra le due ipotesi, la differenza sicuramente vi è ma tutto sommato non è

cosı̀ eclatante. L’effetto conseguito è sempre il medesimo, ovvero si cagiona la

morte di un essere umano.

Sul versante dell’omissione pura, viceversa, ci si trova in un ambito decisa-

mente differente. Qui, tendenzialmente, il fatto si risolve nella semplice omis-

sione, senza che si verifichi alcun evento naturalistico dannoso o pericoloso.

Ecco perché si parla di omissione pura. La prospettiva qui è completamente

diversa da quella dei reati commissivi, non solo per la tipologia della condotta

ma anche perché la prospettiva è quella della mancata modificazione della

realtà, piuttosto che della modificazione della realtà naturalistica che si verifica

a seguito della commissione di un reato attivo.

Come meglio constateremo questa differente natura dei reati omissivi puri

rispetto ai reati commissivi, anche se realizzati mediante omissione, possiederà

interessanti ripercussioni interpretative ed applicative.

Se la maggior parte degli autori propende per questa distinzione fra reati

omissivi propri ed impropri non è mancato in dottrina chi ha proposto una

distinzione basata su un differente criterio. In questa prospettiva i reati omissivi

propri sarebbero quelli tipizzati come omissivi già nella norma incriminatrice;

e i reati omissivi impropri sarebbero quelli non tipizzati come omissivi nel-

l’ambito della norma incriminatrice2. Ad esempio, l’omissione di soccorso è un

reato omissivo proprio, secondo questa tesi, per il fatto che il legislatore ha

previsto espressamente la condotta tipica come omissiva. Quanto all’omicidio

commesso mediante omissione (si pensi alla solita ipotesi della mamma che non

allatta il bambino), si tratterebbe di un reato omissivo improprio, perché il

legislatore non ha previsto espressamente nella norma incriminatrice relativa

all’omicidio la forma di realizzazione omissiva. Come si può constatare, in realtà,

nella quasi totalità delle ipotesi l’una o l’altra distinzione porta ai medesimi

risultati pratici. Infatti, quasi sempre, i reati omissivi senza evento sono anche

descritti come tali dal legislatore; mentre i reati omissivi con evento non sono

descritti espressamente nella forma omissiva dal legislatore, il quale si limita a

configurare il reato come reato causalmente orientato. Esistono però fattispe-

cie rare in cui si ha un evento e la condotta omissiva è espressamente indicata

dal legislatore. L’esempio che si fa normalmente è quello di cui all’art. 659, 1o

comma, c.p., che prevede l’omesso impedimento di strepiti di animali. Qui il

legislatore punisce chiunque disturba le occupazioni o il riposo delle persone, e

2 Cfr. nella manualistica FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 6a ed., Bologna,
2010, 587-589.
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precisa che questo evento può essere realizzato sia mediante schiamazzi o

rumori, che abusando di strumenti sonori e segnalazioni acustiche, ma anche

‘‘suscitando o non impedendo strepiti di animali’’. Come si può constatare, in

questo reato di evento anche la modalità omissiva è tipizzata, cosicché è chiaro

che l’evento può essere realizzato sia mediante una condotta attiva che me-

diante una condotta omissiva. Per i sostenitori del criterio della tipizzazione,

dunque, questo sarebbe un reato omissivo proprio e non improprio.

La logica retrostante a questa particolare distinzione sarebbe la seguente.

L’aspetto problematico dei reati omissivi impropri consisterebbe soprattutto

nella mancata tipizzazione della condotta omissiva, fatto che creerebbe proble-

mi dal punto di vista del principio di legalità. Infatti, nei reati causalmente

orientati, non essendo specificata la forma di realizzazione omissiva della con-

dotta, l’interprete è costretto a individuare lui stesso questa forma di realizza-

zione del reato e, soprattutto, a identificare i soggetti che possono realizzare

tale forma omissiva di realizzazione del fatto. È chiaro, infatti, che, se prendia-

mo un delitto causalmente orientato come l’omicidio, di volta in volta la forma

omissiva di realizzazione dello stesso non è attribuibile a qualsiasi soggetto,

perché deve individuarsi piuttosto un garante del bene giuridico tutelato a

cui possa essere attribuita giuridicamente l’omissione che si ritiene aver dato

luogo all’evento incriminato. Cosı̀, nell’ipotesi della mamma che non allatta il

bambino, è chiaro che la responsabile dell’omicidio sarà la mamma, perché è la

garante del bene giuridico vita del suo bambino. Ma vi sono naturalmente casi

più complicati in cui l’individuazione del garante non è cosı̀ facile e, di conse-

guenza, non è cosı̀ facile determinare se l’omissione realizzata da determinate

persone sia tipica o no.

Si vede dunque che nei reati omissivi impropri, individuati secondo questo

tipo di distinzione, il problema maggiore sarebbe quello della legalità. Si capisce

anche dunque che i sostenitori di questa distinzione ritengano meno proble-

matici, da questo punto di vista, i casi in cui vi è un evento ma il legislatore ha

previsto la modalità omissiva di realizzazione della condotta. I problemi di

legalità e di tipicità, di fronte a simili espresse prese di posizione da parte del

legislatore, apparirebbero in effetti di minore spessore. Tuttavia, a ben consi-

derare, il problema dell’individuazione del garante non è necessariamente ri-

solto in fattispecie come quella di cui all’art. 659 c.p., dove pure la modalità

omissiva della realizzazione del fatto è specificata. Qui, il legislatore afferma che

il disturbo dell’occupazione o del riposo delle persone può essere realizzato, tra

l’altro, anche suscitando o non impedendo strepiti di animali. A ben ritenere,

l’esplicita indicazione del mancato impedimento di strepiti non risolve ogni

problema relativo all’individuazione del soggetto attivo di reato. Infatti, se è

chiaro che l’evento può essere realizzato anche non impedendo strepiti di

animali, cosa che, del resto, sarebbe stata intuibile anche se il legislatore non

avesse preso esplicitamente posizione sul punto, non è altrettanto chiaro chi sia
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responsabile per l’omesso impedimento degli strepiti. O meglio, la soluzione del

problema nella maggior parte delle ipotesi sarà abbastanza semplice, più che

altro perché normalmente l’omissione sarà attribuibile al padrone dell’animale

(ammesso che l’animale abbia un suo padrone). Ma anche nel caso dell’omicidio

commesso a seguito del morso di un feroce pitbull è facilmente individuabile il

responsabile della morte della vittima. Eppure, in questo caso ci troveremmo di

fronte o ad un omicidio doloso (in ipotesi) o ad un omicidio colposo, entrambi

reati in cui il legislatore non ha previsto esplicitamente la modalità omissiva di

realizzazione del fatto. In sostanza non sembra che vi sia una differenza so-

stanziale tra l’ipotesi in cui attraverso un animale venga realizzato un omicidio o

attraverso un animale venga realizzato il disturbo alle occupazioni delle perso-

ne, nel senso che in entrambi i casi sussiste un problema di individuazione del

soggetto attivo del reato, ovvero di colui a cui è attribuibile l’omesso impedi-

mento, nel primo del caso del morso, e nel secondo caso dell’abbaiare da parte

del cane. In sostanza in entrambe le ipotesi vi è un qualche problema di legalità,

perché sarà da individuare il soggetto garante del bene giuridico di volta in

volta in considerazione, in quanto aggredibile dall’animale.

In altre parole non sembra che le ipotesi in cui il legislatore non ha speci-

ficato la modalità omissiva della produzione di un evento siano davvero cosı̀

diverse da quelle in cui il legislatore ha specificato tale modalità. In fondo, in

tutti i reati causalmente orientati o a forma libera si può ipotizzare che l’omesso

impedimento dell’evento sia rilevante sul piano della tipicità. Dunque, che il

legislatore affermi espressamente che l’omesso impedimento è punibile non

aggiunge molto alla tipicità della fattispecie. Il vero nodo da sciogliere, sia

che il legislatore preveda la forma di realizzazione omissiva, sia che non la

preveda, è l’individuazione del garante a cui possa essere attribuibile penal-

mente l’omesso impedimento dell’evento previsto dalla norma.

Per questi motivi, non pare che fattispecie come quella dell’art. 659 c.p.

siano talmente lontane dalla logica dell’omissione impropria da doverle siste-

mare nell’ambito dell’omissione propria, stravolgendo in tal modo il più tradi-

zionale criterio distintivo tra le due forme dei reati omissivi. Riteniamo, dunque,

che il criterio più appagante di distinzione fra i reati omissivi sia quello che

distingue i reati omissivi propri dai reati omissivi impropri in base alla presenza

o meno di un evento naturalistico. Si deve dunque ribadire che i reati omissivi

propri o puri sono quelli senza evento naturalistico; e i reati omissivi impropri

o impuri sono quelli con evento naturalistico.

Resta comunque chiaro che qualsiasi distinzione è plausibile quando si

mostra utile agli scopi scientifici che lo studioso si pone. Cosı̀ non stupisce il

fatto che la distinzione basata sulla tipizzazione della condotta omissiva sia stata

elaborata da alcuni studiosi dell’omissione impropria, che avevano di mira so-

prattutto la questione della tendenziale carenza di legalità del reato omissivo

improprio. In base a quanto abbiamo finora sostenuto, peraltro, ci pare che
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anche partendo da quella prospettiva, non sia del tutto convincente la proposta

distinzione, proprio per il fatto che anche nei reati d’evento in cui è descritta la

forma omissiva di realizzazione non sono per ciò stesso automaticamente risolti

tutti i problemi di tipicità, determinatezza o legalità.

Piuttosto, attenendosi al criterio tradizionale dell’evento, si scolpisce una

differenza che risulta essere determinante fra due tipologie d’illeciti le cui

logiche sono totalmente opposte. Come meglio si constaterà fra breve, la logica

del reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione, specie sotto il

profilo dell’offensività, è assai simile se non la stessa di quella del reato tout

court omissivo. Viceversa, la logica del reato omissivo puro è decisamente a sé

stante, in particolare se si prende in considerazione il fondamentale principio,

anche costituzionalmente rilevante, di offensività.

3.5. IL REATO OMISSIVO PROPRIO.

Il reato omissivo proprio è composto, sotto il profilo della tipicità oggettiva,

dai seguenti elementi: a) la situazione tipica; b) il soggetto attivo; c) la condotta

omissiva; d) il non-evento.

a) La situazione tipica è quella situazione di fatto che fa scattare in

concreto l’obbligo di agire. Ad esempio, nell’omissione di soccorso (art. 593

c.p.) il soggetto deve incontrare una persona ferita o altrimenti in pericolo:

l’imbattersi nella persona in pericolo è dunque la situazione tipica del reato

di omissione di soccorso. Oppure: nel reato di omessa denuncia da parte di un

pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), la situazione tipica consiste nell’aver notizia di

un reato.

La situazione tipica è un elemento fondamentale nell’ambito del reato omis-

sivo proprio, perché, come si constaterà, questo reato si sostanzia nel non

effettuare un’azione, non producendo un evento che si sarebbe dovuto produr-

re. Si tratta dunque di fatti tutti negativi, che non hanno nessuna realtà feno-

menica. Per cui, se non vi fosse la situazione tipica, il reato omissivo proprio

equivarrebbe al nulla.

Fra l’altro, la situazione tipica ha il compito di far scattare nel soggetto

attivo del reato la ‘‘molla’’ per realizzare quell’azione che il diritto gli impone.

La situazione tipica ha in fondo la caratteristica di risvegliare nel soggetto la

consapevolezza, talora quasi istintuale, dell’essere tenuto a realizzare una certa

azione a salvaguardia del bene giuridico. Pensiamo ancora una volta all’omis-

sione di soccorso (art. 593 c.p.): qui è la vista di un essere umano ferito o in

pericolo che fa scattare nella persona mediamente dotata di sensibilità verso i

suoi simili l’impulso verso l’azione soccorritrice. Se il soggetto non vedesse la

persona in pericolo, o, pur vedendola, non si accorgesse che si trova in pericolo,

non gli passerebbe nemmeno per la testa l’idea di doverlo soccorrere.
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La situazione tipica ha dunque importanza anche relativamente all’elemen-

to soggettivo del reato, anche se di questo si tratterà a tempo debito.

Tutti i reati omissivi propri posseggono una situazione tipica, benché in

certi casi sia più appariscente, e in altri sia molto meno consistente. Cosı̀, come

è chiaramente appariscente la situazione tipica nei confronti dell’omissione di

soccorso (art. 593 c.p.), o anche nel caso dell’omessa denuncia di un reato da

parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), cosı̀ è sicuramente meno vistosa la

situazione tipica in ipotesi di reati più artificiali, come molti reati economici. Chi

è tenuto ad una certa dichiarazione a fini fiscali o previdenziali entro un certo

termine, non si trova davanti ad una situazione tipica naturalisticamente pre-

gnante della valenza di quella dell’omissione di soccorso. In quei casi, si può

parlare, come si è fatto, di situazione tipica neutra, che si contrappone alla

situazione giuridica pregnante. La distinzione può avere un certo rilievo sia

relativamente all’elemento soggettivo che più, ampiamente, relativamente alla

colpevolezza.

b) Il soggetto attivo nei reati omissivi propri non è mai chiunque. In altre

parole, i reati omissivi propri non sono mai reati comuni, ma sempre reati

propri, o a soggetto attivo circoscritto. Questo perché l’omissione implica nel

destinatario del precetto un maggiore sacrificio della propria libertà. Sotto

questo profilo i reati omissivi divergono logicamente dai reati attivi, perché

nel momento in cui un soggetto è tenuto ad effettuare una certa azione non

può contemporaneamente effettuarne nessun’altra. Cosı̀, se Tizio è obbligato a

soccorrere Caio, nel tempo dedicato al soccorso non potrà fare altre cose.

Diversamente accade nel mondo dei reati attivi. Consideriamo, ad esempio, il

reato di furto (art. 624 c.p.). Per evitare di commettere un reato di furto in un

certo momento, Tizio non deve fare una grande fatica: basta che non rubi. In

quello stesso momento potrà fare qualsiasi altra cosa o svolgere qualsiasi altra

attività (lecita naturalmente). Ecco perché il reato commissivo limita la libertà

personale del soggetto molto meno del reato omissivo. Questo spiega perché il

reato commissivo possa essere anche un reato comune, ovvero commissibile da

chiunque, mentre il reato omissivo sia ascrivibile solo a determinati soggetti. Si

tratta di soggetti che hanno un particolare rapporto di vicinanza col bene

giuridico e che, per questo motivo, non sono semplicemente tenuti ad astenersi

dal violarlo, come accade nel caso dei reati commissivi; ma sono addirittura

obbligati ad attivarsi per evitare offese allo stesso o, addirittura, per incremen-

tarne la portata.

Quanto sostenuto trova conferma in tutti gli esempi normativi rinvenibili nel

codice o nella legislazione complementare. Ad esempio, l’art. 361 c.p. obbliga

alla denuncia dei reati solo il pubblico ufficiale, e l’art. 362 c.p. l’incaricato di un

pubblico servizio. Ma anche le ipotesi in cui sembra obbligato chiunque, in

realtà presuppongono un limite nella sfera degli obbligati. Il delitto di omissione

di soccorso, ad esempio, sembrerebbe obbligare tutti i cittadini indiscriminata-
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mente. Tuttavia, in realtà, l’unico obbligato è colui che incontra una persona in

pericolo, mentre tutti gli altri consociati non hanno questo tipo di obbligo.

Anche l’art. 364 c.p. sembra obbligare chiunque relativamente a certi tipi di

omessa denuncia. Ma, a ben considerare, qui è obbligato solo quel cittadino che

ha avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per la quale la

legge stabilisce l’ergastolo: anche qui, dunque, la cerchia degli obbligati si

stringe. Come si nota, in certi casi è la stessa situazione tipica che va a delimi-

tare di fatto la cerchia dei possibili obbligati ad agire.

Volendo si può distinguere fra quei reati omissivi propri in cui il soggetto

attivo appartiene ad una certa categoria di persone specialmente obbligate

verso un certo bene giuridico, e quelli in cui il soggetto attivo può essere in

astratto un qualsiasi cittadino: anche in questa seconda ipotesi, peraltro, in

concreto saranno solo poche persone ad essere destinatarie dell’obbligo di agire

penalmente sanzionato.

c) La condotta tipica, nel reato omissivo proprio, è coincidente con l’omis-

sione, ovvero con la mancata realizzazione dell’azione prescritta dalla norma.

Come si sosteneva più sopra, è proprio questa mancata esecuzione della con-

dotta obbligata ad essere tipica, e non la effettuazione di una concomitante e

diversa condotta. Questa concomitante diversa condotta è semplicemente un

aliud agere che non ha nulla a che fare con la tipicità della fattispecie. Nei reati

omissivi propri è sempre previsto un termine entro il quale la condotta va

effettuata. Se non vi fosse detto termine non sarebbe possibile individuare

nel tempo la condotta tipica, proprio perché, come sostenuto, essa consiste

nella mancata effettuazione dell’azione richiesta, ovvero in qualcosa che non

esiste fenomenicamente. Solo il trascorrere infruttuoso del termine rivela a chi

può conoscere il precetto impositivo che è stata realizzata l’omissione.

Il termine normalmente è espresso e normalmente è preciso: ad esempio,

una norma può stabilire che una certa azione deve essere effettuata dalla

conoscenza di un certo fatto. In questi casi il legislatore risolve molti problemi

all’interprete. Altre volte la norma afferma semplicemente che l’azione deve

essere effettuata al più presto, o quanto prima, o immediatamente. In questi

casi è inevitabile un certo margine di discrezionalità dell’interprete, e si dovrà

tener presente il livello di urgenza dell’effettuazione dell’azione per la tutela del

bene giuridico. In altri casi ancora il legislatore non afferma nulla. Qui ci si

potrebbe trovare di fronte o a un precetto inapplicabile, oppure, se è possibile,

si potrà supplire col brocardo latino quod sine termine debetur statim debe-

tur, col che il soggetto sarebbe tenuto subito all’azione dovuta. In questo caso,

si riproporrebbe il problema discusso poc’anzi.

Si pone il problema se la condotta effettuata dopo la scadenza del termine,

ovvero la condotta ritardataria, possa integrare l’omissione. Normalmente si

ritiene che il ritardo equivalga all’omissione, anche perché sarebbe ben difficile

individuare un lasso di tempo preciso entro il quale il ritardo non sfocerebbe in
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una vera e propria omissione. Tuttavia sul punto vanno effettuate alcune pre-

cisazioni. In primo luogo, vi sono casi in cui il termine fissato dalla legge penale

non equivale al termine fissato da una legge extrapenale. Ad esempio, in ambito

fiscale, talora il termine rilevante per l’illecito di natura esclusivamente fiscale

precede di qualche tempo il termine rilevante per l’illecito penale. In questi

casi, evidentemente, il ritardo rispetto al termine extrapenale non necessaria-

mente integra l’omissione penalmente rilevante, che scatterà solo all’infruttuo-

so trascorrere del termine rilevante per il diritto criminale.

In secondo luogo, si tratterà poco oltre della teoria del non-evento. In

applicazione di quella teoria, in limitate ipotesi si potrà affermare che il ritardo

non è sufficiente ad integrare l’omissione, nella misura in cui l’evento positivo

alla produzione del quale mira la norma si sia comunque fruttuosamente veri-

ficato.

Un ultimo punto da discutere relativamente alla tipicità dell’omissione è il

seguente: la legge talora prevede che l’azione richiesta al soggetto debba essere

realizzata secondo certe forme o modalità. Quid se l’agente effettua l’azione

dovuta nel termine previsto, ma con forme o modalità diverse da quelle pre-

scritte dalla norma? Anche in questo caso, normalmente si sostiene che se

l’azione effettuata non rispetta le forme e le modalità previste dalla legge, essa

equivarrebbe ad un’omissione. In linea generale si può concordare con questa

opinione, ma va tenuto presente che talvolta la condotta effettuata diverge solo

di poco da quanto la legge prescrive; e inoltre, il diritto penale normalmente

persegue finalità di sostanziale tutela del bene giuridico, e da questo punto di

vista far scattare la sanzione penale anche nei confronti di chi sostanzialmente

non ha omesso la condotta richiesta, ma la ha semplicemente realizzata con

forme o modalità diverse da quelle previste, appare eccessivamente rigoroso.

Anche in questo caso, come si constaterà, la teoria del non evento può venire in

soccorso per risolvere i casi più problematici.

d) Tradizionalmente, si è sempre ritenuto che il reato omissivo si sostanzi

semplicemente nella mancata effettuazione di un’azione. Gli scrittori non si

sono mai occupati della questione se la mancata effettuazione dell’azione debba

produrre un qualche risultato, anche se negativo. In realtà, come abbiamo

cercato di dimostrare tempo fa, la logica dell’evento non è sconosciuta ai reati

di pura omissione. Solo che, in questo caso, la struttura di questi reati appare

speculare e contraria a quella dei reati commissivi. Nei reati commissivi si

richiede la modificazione della realtà naturalistica. Cosı̀ al delitto di furto, pur

normalmente considerato senza evento naturalistico, conseguirà un risultato

fisicamente percepibile: la cosa rubata transiterà dalle tasche del derubato a

quelle del ladro. Nell’ambito dei reati omissivi propri avviene esattamente l’op-

posto. Il legislatore richiede all’obbligato di modificare la realtà naturalistica.

Facciamo subito un esempio: quando la legge richiede al pubblico ufficiale di

fare una denuncia gli impone, a ben considerare, di far pervenire la denuncia
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all’Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità cui questa abbia l’obbligo di riferire).

Ovvero, la legge non richiede semplicemente un’azione ma richiede al pubblico

ufficiale che attraverso questa azione egli modifichi la realtà ovvero faccia

pervenire l’informazione richiesta all’Autorità giudiziaria. Analogamente si po-

trebbe sostenere per tutti gli altri reati di pura omissione. È chiaro che anche in

relazione ai reati di pura omissione, come in relazione ai reati commissivi,

questo evento che dovrebbe prodursi può essere più o meno esplicitamente

descritto. Ma resta comunque innegabile il fatto che il soggetto attivo di un

reato omissivo proprio è tenuto, tramite la propria azione, a produrre una

modificazione della realtà naturalistica.

Dal momento che quando si realizza l’omissione normalmente non si pro-

duce questo evento positivo che il soggetto doveva produrre, quello che si

verifica, in realtà, è il contrario di un evento, ovvero un non-evento.

L’individuazione di questo che potremmo definire un ulteriore elemento del

reato omissivo proprio, magari talora solo implicitamente ricavabile dal dettato

normativo, appare utile per risolvere alcuni problemi interpretativi del reato

omissivo puro, ed anche per attenuare la connaturata carenza di offensività che

parrebbe caratterizzare questa tipologia d’illecito.

Infatti, il non-evento rappresenta il vero e proprio disvalore d’evento (si

perdoni il bisticcio di parole) del reato omissivo proprio. Sicché può capitare

che nonostante la mancata effettuazione dell’azione da parte del soggetto ob-

bligato, si verifichi, tuttavia, l’evento che avrebbe dovuto produrre l’obbligato

stesso. Ad esempio, se Tizio e Caio si imbattono in Sempronio ferito, è vero che

sarebbero entrambi obbligati a soccorrerlo. Ma, se Tizio non soccorre e soccor-

re solo Caio, magari con successo, si può affermare che si sia verificato l’evento

positivo a cui la legge mirava con la predisposizione del delitto di omissione di

soccorso. In altre parole, si può dire che non si sia verificato quel non-evento

che dovrebbe caratterizzare il reato omissivo. In una tale ipotesi si potrebbe

non ritenere responsabile dell’omissione di soccorso Tizio proprio per il fatto

che il non-evento non si è verificato. Come si può constatare, questa soluzione

interpretativa sarebbe utile per non punire soggetti disobbedienti alla norma

nei casi in cui peraltro si sia comunque provveduto in qualche modo alla tutela

del bene giuridico e, dunque, nei casi di sostanziale scarsa o nulla offensività

della condotta omissiva.

Un’altra applicazione della teoria del non-evento può riguardare quelle ipo-

tesi in cui il soggetto realizza la condotta richiesta, ma con modalità o forme

lievemente divergenti da quelle previste dalla legge. In questi casi, se l’agente

produce quell’evento positivo a cui mirava il legislatore, il mancato rispetto

delle forme prescritte per l’azione da effettuarsi non dovrebbe essere penal-

mente rilevante. In queste ipotesi, a ben considerare, infatti, non si realizze-

rebbe quel ‘‘non-evento’’, che costituisce un implicito elemento della tipicità del

reato omissivo. Con ogni conseguenza in termini di giustizia sostanziale, e con la
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correlativa limitazione dell’eccessiva severità che connoterebbe il sistema lad-

dove si punisse ogni divergenza anche solo formale tra l’azione comandata e

quella effettivamente posta in essere dal soggetto.

Infine, la teoria del non-evento può giocare un ruolo rilevante nel distin-

guere le ipotesi di ritardi costituenti omissioni e di ritardi che non debbono

essere considerati tipici relativamente all’integrazione del reato omissivo. Lad-

dove, ad esempio, l’azione richiesta viene effettuata con ritardo, ma si produce

comunque quell’evento positivo a cui la legge mirava senza danno alcuno per il

bene giuridico, non si integrerebbe l’omissione tipica. Infatti, in questa even-

tualità, in definitiva non si produrrebbe quel non-evento che rappresenta un

elemento implicito dei reati omissivi.

Un’esposizione più completa di questa teoria richiederebbe peraltro ulte-

riori approfondimenti che non possono essere svolti in questa sede. Ma pare

comunque che essa abbia il merito di evidenziare un fondamentale aspetto

teleologico della norma che prevede un reato omissivo proprio.

3.6. L’ELEMENTO SOGGETTIVO.

Particolarmente problematico è il tema del dolo nei reati omissivi, specie se

propri. Questo fatto è dovuto alla natura esclusivamente normativa dell’omis-

sione, di cui si è già trattato.

Forse un esempio potrà chiarire quanto si intende sostenere. Se Tizio ha

l’obbligo giuridico di portare i bidoni della spazzatura ogni giovedı̀ mattina fuori

dal proprio portone di casa, ed è consapevole di questo suo obbligo, la sua

omissione potrà essere dolosa, salvo che non si tratti di pura dimenticanza,

nel qual caso entrerà in gioco un’omissione colposa. Ma nel caso in cui Tizio

non abbia nessuna conoscenza di questo suo obbligo, ad esempio perché l’or-

dinanza comunale che aveva stabilito questo precetto non era stata recapitata

allo stesso Tizio, non potrà neppure rendersi conto di effettuare un’omissione.

Egli, infatti, se non sa di dover portare i bidoni della spazzatura fuori dal

portone di casa ogni giovedı̀ mattina, non si accorgerà affatto di omettere

l’azione richiesta. Sotto questo profilo, vi è una profonda differenza fra reati

omissivi e reati commissivi. Nei reati commissivi, il soggetto è comunque a

conoscenza dell’azione che realizza, per il fatto stesso che è lui a porla in essere.

Nei reati omissivi, il soggetto si accorge della sua omissione solo se sa di essere

obbligato ad effettuare l’azione richiesta.

Tutto ciò crea una problematica commistione tra il profilo del semplice dolo

relativo alla condotta tipica e il profilo della conoscenza o ignoranza del pre-

cetto. Si potrebbe arrivare alla conclusione addirittura che quando il soggetto

ignora il precetto viene a mancare ipso facto lo stesso dolo dell’omissione.

Questo sarebbe un risultato peraltro stridente con la teoria generale dell’errore

sul precetto e più in generale dell’ignorantia legis. In particolare, in base alla

LA STRUTTURA OGGETTIVA DELLA FATTISPECIE 51



Sinergie Grafiche srl
h:/LINOTIPO_H/06-wki/0267_13_DIR-PEN_2_CADOPPI/secondo_im

cosiddetta Schuldtheorie (teoria della colpevolezza), l’error iuris rileverebbe

solo se incolpevole o inevitabile, e non qualora derivasse da colpa e fosse

evitabile. Ma ben considerare, nel campo dell’omissione, anche nelle ipotesi

in cui l’errore è evitabile, il soggetto di fatto non si rende conto di realizzare

l’omissione: dunque, seguendo i principi normali, non lo si dovrebbe ritenere in

dolo.

Al fine di risolvere la questione, già il Bricola 3 aveva proposto una distin-

zione tra due tipologie di omissione: quelle dei reati omissivi propri unisussi-

stenti e plurisussistenti. Questa distinzione è stata da noi evoluta nella di-

stinzione fra reati omissivi propri a situazione tipica pregnante e a situazione

tipica neutra 4. Esempio di reato omissivo proprio a situazione tipica pregnante

è l’omissione di soccorso, dove la situazione tipica, per la sua appariscenza, è

capace di allertare il soggetto attivo intorno all’obbligo di agire per soccorrere la

persona in pericolo. Esempio di reato omissivo proprio a situazione tipica neu-

tra è l’omesso versamento o l’omessa presentazione di una certa dichiarazione

rilevante a scopi fiscali, previdenziali o altro. Qui non vi è una situazione tipica

fattuale capace di far scattare nel soggetto attivo la percezione della doverosità

della condotta.

Nei casi del primo tipo (a situazione tipica pregnante), il soggetto percepi-

sce normalmente la sua omissione, anche se non necessariamente è a cono-

scenza della rilevanza penale della stessa. In queste ipotesi il conflitto fra le

regole del dolo e quelle della ignorantia legis si attenua fino a scomparire. In

effetti, in questi casi, si può sostenere che il soggetto percepisca di aver rea-

lizzato un’omissione, anche se non è necessariamente consapevole di aver

commesso un reato. A ben riflettere, queste ipotesi non divergono sostanzial-

mente dalle ipotesi di reati commissivi, nell’ambito dei quali il soggetto si ac-

corge sicuramente di aver realizzato un’azione, ma non necessariamente è a

conoscenza della rilevanza penale della propria condotta. Cosicché, per tornare

all’esempio fatto, chi non soccorre il pericolante, se si avvede della situazione di

pericolo, è sicuramente in dolo. E la mancata conoscenza eventuale della rile-

vanza penale della sua omissione non rileverà per l’ordinamento a meno che

non si appuri che si tratta di ignoranza inevitabile (cosa che nel reato in esame

accadrà raramente).

Nei casi del secondo tipo (a situazione tipica neutra), il soggetto non perce-

pisce normalmente la sua omissione, a meno che non sia a conoscenza dell’obbligo

di agire, un obbligo sostanzialmente tutto normativo. Qui, il conflitto tra le regole

del dolo e quelle della ignorantia legis sono ineliminabili. Peraltro, anche al fine

3 BRICOLA, Dolus in re ipsa – Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo,
Milano, 1960, 131 ss., NUVOLONE, Corso di diritto penale, Parte generale, Milano, 1966, 231 ss.
e ID., Il sistema del diritto penale, 2a ed., Padova, 1982, 297 ss.

4 CADOPPI A., cit., II, 958 ss.
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di evitare che simili norme diventino sostanzialmente lettera morta, si deve rite-

nere che prevalgano le regole dogmatiche e giuridiche della ignoranza della legge

penale. Ovvero, per tornare all’esempio fatto, se anche il soggetto non effettua una

dichiarazione a fini fiscali per non essere a conoscenza dell’obbligo di effettuarla, la

sua omissione dovrà ritenersi comunque dolosa. È chiaro peraltro che in questa

ipotesi se si appura che l’ignorantia legis era inevitabile, il soggetto dovrà essere

prosciolto in base a questa scusante.

Va affermato che questa soluzione in materia di dolo crea comunque non

pochi problemi, e può portare in pratica alla condanna di soggetti che non

avevano realizzato una vera e propria omissione dolosa. Ma la soluzione propo-

sta sembra l’unica effettivamente plausibile allo stato.

Al fine di ovviare a questo problema, che affligge una parte non irrilevante

dei reati omissivi propri, esistono forse alcune ulteriori soluzioni. In primo

luogo, se il reato è doloso, si può fare in modo di avvisare il soggetto di volta

in volta, o personalmente, o attraverso gli organi di stampa ed ogni mezzo

d’informazione possibile. D’altra parte, questo è quanto normalmente si verifi-

ca, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi, laddove viene data

ampia pubblicità a quest’obbligo e alle scadenze dello stesso. Va anche preci-

sato sul punto che normalmente questi reati omissivi propri spiccatamente

artificiali hanno per destinatari gruppi di persone ristretti, che svolgono attività

commerciali o altre attività nell’ambito delle quali la conoscenza di questi ob-

blighi è connaturata allo svolgimento della stessa attività: un datore di lavoro,

ad esempio, dovrebbe conoscere gli obblighi previdenziali che gli sono addos-

sati dalla legge. In molti di questi casi, dunque, la conoscenza dell’obbligo deve

ritenersi sussistente o esigibile dal soggetto, per cui i problemi relativi al dolo

vengono ad assottigliarsi non poco.

Resta peraltro un’altra alternativa percorribile per il legislatore. Egli può

configurare questi reati omissivi puri artificiali come reati colposi. Qui, non si

porrebbe più il problema dell’ineludibile conflitto fra dolo e possibile mancata

conoscenza dell’obbligo di agire. Infatti, un’omissione potrebbe essere colposa

anche nel caso in cui il soggetto non sia stato a conoscenza dell’obbligo di agire,

nella misura in cui si appuri che questa mancata conoscenza sia dovuta a colpa.

Il configurare questi reati omissivi in forma colposa risolverebbe anche un

altro problema, ovvero quello della semplice dimenticanza. Se il reato omissivo

è doloso, infatti, il soggetto che si dimentica di adempiere all’obbligo non sa-

rebbe in dolo. Ma questo potrebbe portare ad ingiustificate assoluzioni. Tizio,

obbligato alla realizzazione di una certa azione, potrebbe sempre affermare di

essersi dimenticato di averla realizzata nel termine. In questo caso non si po-

trebbe ravvisare il dolo. Prevedendo queste fattispecie come colpose, dunque,

la questione sarebbe risolta; e solo dimenticanze documentate come non do-

vute neppure a colpa, se ravvisabili, porterebbero all’esclusione dell’elemento

soggettivo del reato.
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3.7. REATI OMISSIVI PROPRI ISTANTANEI E PERMANENTI.

Si è posta sia in dottrina che in giurisprudenza la questione se i reati

omissivi propri siano istantanei o permanenti.

La giurisprudenza tende a ritenere la permanenza di gran parte di questi

reati, anche al fine di rendere possibile la repressione degli stessi anche in

tempi lontani dalla scadenza del termine entro il quale l’azione andava realiz-

zata5.

Al fine di fornire una risposta a questa domanda, occorre affermare in

sintesi quali siano gli ingredienti fondamentali per ravvisarsi la permanenza

di un reato. Occorre a tal fine in primo luogo la permanenza della lesione al

bene giuridico, sicché si può sostenere che un reato che non ha effetti perma-

nenti sull’interesse protetto sicuramente non deve ritenersi permanente. Tut-

tavia la permanenza degli effetti lesivi del reato non è sufficiente a determi-

narne la permanenza. Si pensi all’omicidio: la morte costituisce sicuramente

una lesione permanente di un bene giuridico. Tuttavia, non per questo si deve

ritenere l’omicidio un reato permanente. La stessa cosa vale per altri reati come

il furto ed altri ancora. Occorre dunque, oltre alla permanenza della lesione

dell’interesse, la permanenza della condotta tipica del reato, per aversi perma-

nenza del reato. Nei reati commissivi è abbastanza agevole distinguere le ipotesi

in cui la condotta tipica perdura nel tempo dalle ipotesi in cui la condotta tipica

si risolve pressoché istantaneamente. Nel furto, ad esempio, la condotta tipica

si risolve con la sottrazione della cosa rubata dal dominio del soggetto passivo,

perciò si può affermare che il reato è istantaneo. Nel sequestro di persona,

viceversa, la condotta attiva perdura per tutto il tempo in cui il soggetto passivo

viene tenuto sequestrato, per cui la condotta è perdurante nel tempo, ed il

reato deve ritenersi permanente.

Nell’ambito dei reati omissivi puri, è più problematico distinguere le ipotesi

in cui la condotta tipica è permanente da quelli in cui la condotta tipica è

istantanea. La condotta tipica, infatti, a ben considerare non esiste dal punto

di vista naturalistico, ed è dunque molto difficile, se non impossibile determi-

narne la durata. Quanto dura l’omissione di un soccorso? Quanto dura l’omis-

sione della presentazione di una dichiarazione dei redditi? Sono domande evi-

dentemente insuscettibili di una risposta, a meno che non si vada alla radice

della natura della condotta omissiva. E abbiamo potuto constatare che la con-

dotta omissiva possiede natura normativa, ed esclusivamente normativa. Allora,

al fine di distinguere tra reati omissivi puri a condotta istantanea e reati

omissivi puri a condotta permanente, occorre guardare necessariamente alla

5 Si vedano sul tema Cass. pen., sez. III, 20-5-1985, in Giust. pen., II, 1986, 570 ma anche
Cass. pen., nn. 122731/1987 e 9404/1996 nonché Cass. pen., sez. IV, nn. 6488/1995 e 21581/
2007, Cass. pen., sez. I, n. 8607/1997 e Cass. pen., sez. V, 16-7-1981, in Giust. pen., II, 1982, 412.
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natura della condotta prescritta dalla norma che impone l’obbligo di agire. Una

norma può imporre un obbligo di agire perdurante nel tempo? A questa do-

manda aveva già brillantemente risposto molti secoli orsono il grande Tommaso

D’Aquino, il quale, trattando dell’omissione, aveva rilevato che praecepta af-

firmativa non obligant ad semper sed at tempus determinatum: i precetti

affermativi non obbligano per sempre, ma per un tempo determinato. Se io

obbligo qualcuno ad effettuare una certa denunzia posso obbligarlo ad effet-

tuarla in quel momento ma non posso obbligarlo ad effettuarla ripetitivamente

senza sosta per giorni e notti consecutivamente. Si tratta di una ripercussione

di quella distinzione fra agire ed omettere che avevamo già evidenziato più

sopra. Siccome quando un soggetto fa qualcosa, gli è negata la possibilità di

svolgere altre azioni concomitanti, se lo si obbligasse ad un’azione che prosegue

indefinitamente nel tempo, gli si impedirebbe per tutto quel tempo di fare

qualsiasi altra cosa, limitandone intollerabilmente la libertà. Per questo motivo

i precetti affermativi non possono obbligare ad semper.

Diversa è la prospettiva nell’ambito dei reati commissivi. Qui al soggetto

può vietarsi di effettuare una certa azione che dura nel tempo; durante tutto

quel tempo egli avrà la possibilità di fare qualsiasi altra cosa, eccetto quella

determinata azione. La sua libertà non sarà quindi certo drammaticamente

limitata.

Cosı̀ inquadrata la questione si potrebbe concludere che tutti i reati omissivi

propri debbano ritenersi istantanei: con lo scadere del termine verrebbe meno

il protrarsi della condotta tipica omissiva e, con questa, il reato omissivo. Tut-

tavia si può cercare di individuare una categoria di ipotesi nell’ambito delle

quali la condotta obbligata dura effettivamente nel tempo, ed a queste ipotesi

corrisponderebbero reati omissivi propri permanenti 6. Proprio per i principi

esposti poc’anzi, peraltro, occorrerebbe individuare condotte dovute che non

sono realmente attive, ovvero che non implicano una continua attività del

soggetto obbligato. Se la legge comanda ad un soggetto di conservare certe

scritture contabili, ad esempio, a ben considerare obbliga il soggetto ad una

condotta che non implica una continua attività, ma che ha caratteristiche di

staticità. Obbligare un soggetto ad una condotta di questo tipo anche per lungo

tempo non implica una correlativa impossibilità per lo stesso individuo di rea-

lizzare altre condotte durante quel periodo. Cosı̀, se Tizio, imprenditore, è

obbligato a conservare determinate scritture contabili, non necessariamente

gli sarà inibita l’effettuazione di altre attività nel periodo in cui egli dovrà

conservare quei libri. L’omessa conservazione dei libri contabili, dunque può

considerarsi a buon diritto un reato omissivo proprio permanente, per il per-

manere della condotta tipica omissiva.

6 Cfr. per tutti, CADOPPI A., cit., II, 878-899. Nella manualistica, la tesi viene ripresa da
MANTOVANI F., Diritto penale, Parte generale, 6a ed., Padova, 2009, 446-447.
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Cosı̀ impostata la questione, è chiaro che le ipotesi di reati omissivi puri

permanenti debbono ritenersi piuttosto eccezionali, e la gran parte dei reati

omissivi puri deve ritenersi istantanea.

3.8. TENTATIVO E REATI OMISSIVI PROPRI.

Tradizionalmente, si è sempre ritenuto incompatibile il tentativo con i reati

omissivi propri 7. Si è sempre sostenuto, infatti, che prima della scadenza del

termine non vi è alcuna omissione, mentre allo scadere del termine si verifica

ipso facto la condotta omissiva e il reato omissivo consumato.

Più di recente, parte della dottrina ha cercato di formulare ipotesi nell’am-

bito delle quali fosse ravvisabile un tentativo. Si pensi al caso in cui Tizio,

pubblico ufficiale, che deve effettuare una certa denunzia all’Autorità entro

un certo termine, venga colto su un aereo in partenza per un lontano paese

pochi istanti prima della scadenza del termine. In questo caso secondo questi

autori vi sarebbe il tentativo 8.

In realtà pare che l’ipotesi elaborata, oltre che piuttosto artificiosa non sia

del tutto condivisibile.

In effetti in casi simili vi possono essere due alternative. O il soggetto a

ridosso della scadenza del termine è ancora in grado di effettuare l’azione in

qualche modo, e allora non vi sarà ancora tentativo. Oppure, se il soggetto in

quel momento si trova nell’impossibilità assoluta di realizzare l’azione dovuta, e

basta attendere qualche istante per la scadenza del termine, si deve ritenere

integrato un vero e proprio reato consumato, e non solo tentato. Il tentativo,

anche se logicamente o astrattamente configurabile, avrebbe durata effimera,

perché sarebbe destinato a trasformarsi in consumazione alla semplice scaden-

za del termine.

Per questi motivi si deve ritenere ancora valida l’opinione tradizionale,

secondo la quale il tentativo non sarebbe ammissibile nell’ambito dei reati

omissivi propri.

7 Cosı̀, nella manualistica, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ed.
riveduta ed aggiornata da Conti L., Milano, 2003, 512, RANIERI S., Manuale di diritto penale, I,
Parte generale, 4a ed., Padova, 1968, 369, PANNAIN, Manuale di diritto penale, I, Parte

generale, 2a ed., Torino, 1950, 470 e BETTIOL, Diritto penale, Parte generale, 11a ed., Padova,
1982, 568.

8 Cfr. per tutti, nella manualistica, FIANDACA, MUSCO, cit., 626-628 e F. MANTOVANI, cit., 446-
447.
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§ 4 - IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ

SOMMARIO:

4.1. La causalità nel codice Rocco e secondo la Costituzione: logica, naturalismo e mondi di riferimento. –
4.2. Condicio sine qua non e descrizione dell’evento. – 4.3. La spiegazione del nesso causale secondo la
miglior scienza ed esperienza del momento storico. La prova oltre ogni ragionevole dubbio vs la prepon-
deranza dell’evidenza. – 4.4. Posizioni di garanzia e clausola di equivalenza tra azione e omissione. – 4.5.
Causalità psichica, concorso di persone e descrizione dell’evento. – 4.6. Concorso di cause. – 4.7. Cause
sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Teoria della causalità umana e imputazione ogget-
tiva dell’evento. – 4.8. Il potenziale ancora inespresso della sanzione civile e amministrativa. Arretramento
ma non congedo dal diritto penale.

4.1. LA CAUSALITÀ NEL CODICE ROCCO E SECONDO LA COSTITUZIONE: LOGICA,
NATURALISMO E MONDI DI RIFERIMENTO.

L’art. 40 c.p. recita: Rapporto di causalità «1. Nessuno può essere punito

per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso,

da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od

omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo» 1.

Nel codice Rocco la causalità rappresenta l’architrave dell’imputazione og-

gettiva del reato e in parte anche dell’imputazione soggettiva nella misura in cui

l’evento nel reato colposo deve essere conseguenza, in termini eziologici, della

violazione della norma cautelare (art. 43) 2, e tenuto conto che lo stesso dolo

presuppone un processo causale interno alla decisione di agire o di omettere 3.

Il rapporto di causalità si atteggia dunque a formante primario della strut-

tura del reato e, in senso per lo meno logico, riguarda tutti i reati e non soltanto

la ristretta cerchia dei reati includenti un evento dannoso o pericoloso di tipo

naturalistico 4.

Il nesso causale precede, nella topografia del codice, la suitas e le tre forme

dell’elemento psicologico: dolo, colpa e preterintenzione (art. 43). La causalità

dà il tono alla fisionomia del reato mettendo a fuoco il rapporto di consequen-

zialità fra condotta ed evento quale filo conduttore dell’imputazione penale: il

giudizio di responsabilità viene indissolubilmente legato all’aver causato un

1 Si veda, sul tema, l’ormai classica monografia di ANTOLISEI F., Il rapporto di causalità nel

diritto penale, Padova, 1934, passim.
2 Cfr. DONINI M., Imputazione oggettiva dell’evento. ‘‘Nesso di rischio’’ e responsabilità

per fatto proprio, Torino, 2006, 93 ss.
3 In argomento, EUSEBI L., Il dolo come volontà, Brescia, 1993, 107 ss.
4 Si rammenti che anche in tema di imputabilità è richiesto un nesso causale tra la infer-

mità mentale del soggetto e il fatto commesso, affinché la patologia possa far escludere l’im-
putabilità medesima (v. Cass. pen., S.U., 8-3-2005, n. 9163, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005,
394 ss.).
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qualcosa (con un certo atteggiamento soggettivo). Responsabilità e causalità

rappresentano, nella sistematica del codice penale, due facce della stessa me-

daglia in conformità alla tradizione 5 e alla stessa modernità che non ha sovver-

tito, nonostante numerose obiezioni, questo ordine regolatore fermo sul prin-

cipio di responsabilità per fatto proprio: cioè fatto attribuibile sul piano causale:

art. 27, 1o comma, Cost. 6.

Il dubbio filosofico se le leggi causali siano frutto della mente umana, forma

logica a priori con la quale imbrigliamo il divenire della natura o se invece esse

costituiscano – al di fuori di noi – l’essenza intima dei fenomeni naturali è in un

certo senso risolto, con sano pragmatismo, dal codice penale in termini di

coesistenza delle due ipotesi 7.

La causalità va a costituire infatti la forma a priori dell’imputazione, l’inte-

laiatura logica del reato; rileva poi come struttura della realtà modificata dalla

condotta illecita.

Nel suo primo significato tutti i reati mostrano un collegamento logico

causale con l’evento, inteso in senso giuridico, come risultato offensivo dannoso

o pericoloso per il bene tutelato 8.

Nel suo secondo significato solo una porzione limitata di reati, quelli con-

traddistinti da un evento naturale o sociale, cioè da una modificazione del

mondo esteriore cronologicamente distinta dalla condotta, implica un rapporto

causale pieno, non solo di tipo logico, con l’evento dannoso o pericoloso.

Il significato logico della causalità va letto in stretta connessione col princi-

pio di offensività recepito in particolare dall’art. 49, 2o comma, c.p. e prima

ancora dalla Costituzione all’art. 25, 2o comma. Le definizioni previste dagli artt.

40 e 43 c.p. (causalità ed elemento psicologico), tutte costruite intorno al

concetto di evento, mancherebbero di senso compiuto ove fossero riferibili ai

soli delitti muniti di evento naturalistico. È chiaro che, trattandosi di definizioni

aventi portata generale, non può che intendersi la causalità nel duplice senso

sopra detto, uno logico formale (in connessione con l’offesa) e uno naturalistico

(in senso stretto); il primo riguardante appunto tutti i reati, anche quelli di

mera condotta, e l’altro riguardante i soli reati con evento naturalistico, preci-

sando che per questi secondi la causalità contiene la stessa ossatura logica

(propria di ogni reato) reggente al contempo il rapporto con l’offesa e con la

modificazione del mondo esteriore prevista dalla legge come evento del reato.

5 Per approfondimenti, SERENI A., Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’im-

presa ai crimini internazionali, Torino, 2008, passim.
6 Affresca un’analisi ad ampio raggio del tema STELLA F., Giustizia e modernità. La

protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, 3 ss.
7 Sulla distinzione filosofica riportata nel testo e per i riflessi delle teorie della fisica nel

mondo del diritto penale, MAIWALD M., Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra

scienze naturali e scienza del diritto, Milano, 1999, 15 ss.
8 Cfr. MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, 1988, 168.
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Domandiamoci ora quale ordinamento della realtà 9 e poi, più precisamente,

quali mondi10, ovvero quali insiemi di entità soggette a mutamento, prende in

considerazione il diritto penale.

Gli studi fisici sull’infinitamente piccolo non hanno comportato rivoluzioni

nel diritto penale. Esso continua a far buon uso delle conoscenze derivanti dalla

fisica classica 11. La stessa meccanica quantistica non ha che confermato che

l’accertamento causale, anche penale, non può prescindere da leggi di proba-

bilità, cioè da predizioni scientifiche prive di regolarità universale. Oltre questo,

gli studi sulla realtà sub-atomica non hanno modificato in profondità il tessuto

normativo. Noi, in altre parole, continuiamo a regolare la nostra vita e la nostra

responsabilità sulla dimensione a noi più familiare, quella della macro-sfera

fisica, salvo imporci di regolare le indeterminazioni che affiorano dalla micro-

sfera al sociale secondo modelli di garanzia più evoluti. L’ordinamento della

realtà del diritto penale appare perciò contenere fenomeni diversi, per qualità e

dimensione, nella misura nella quale essi comunque accedano al teatro della

vita sociale.

In tal senso, la legge penale regola tutti e tre i Mondi indicati dal filosofo

Karl Popper. Il Mondo 1, «l’universo fisico, con il suo sub-universo principale,

quello degli organismi viventi», il Mondo 2, «il mondo dell’esperienza coscien-

te», emergente come un prodotto evolutivo del mondo degli organismi, e il

Mondo 3, «il mondo dei prodotti della mente umana», emergente come un

prodotto evolutivo del Mondo 2, questi tre Mondi, dicevamo, con il loro «straor-

dinario effetto feedback» 12, un effetto di ritorno sul mondo da cui volta a volta si

emerge, entrano nello spazio regolatore del codice Rocco.

Che tale effetto di ritorno, sul piano causale, sia ben presente nella legi-

slazione penale è facilmente dimostrabile sol che si pensi al mondo dei prodotti

della mente umana, a come cioè la norma penale sia attentissima a quella ampia

gamma di fenomeni criminali in cui organizzazione e pianificazione umane

cambiano il mondo della natura, degli organismi viventi, e tra questi il destino

di altri esseri umani: basti pensare, su tutto, ai famigerati piani nazisti di

deportazione e sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale 13.

Questo tragico mondo circolare, in cui l’uomo plasma con le proprie idee, che

9 Cfr. HEISENBERG W., Indeterminazione e realtà, Napoli, 1991, 71 ss.
10 Si veda POPPER K.R., I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero, Bologna,

2012, 23 ss.
11 Cfr. MAIWALD M., cit., 95, per il quale l’ordinamento giuridico può «continuare a basarsi

sulla validità di leggi universali e (...) la responsabilità penale vi si» può «conformare; ciò, in
ogni caso, al di fuori dell’ambito sub-atomico, quindi là dove esclusivamente si svolgono ancora
comportamenti socialmente rilevanti».

12 POPPER K.R., I tre mondi, cit., 99-100.
13 Va da sé il rinvio a ARENDT H., La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme,

Milano, 2009, passim; v. pure STELLA F., La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, 53 ss.
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si fanno azione, il corso degli eventi, è il mondo del diritto penale e delle sue

regole di responsabilità. Insomma, l’ordinamento penale racchiude potenzial-

mente infinite successioni di eventi naturali che hanno tuttavia al centro pen-

siero e azione dell’uomo 14.

La causalità penale è senza dubbio strutturata in funzione di questo mondo

circolare, in cui il Mondo 3, con il suo potente effetto di ritorno, assume pre-

minenza, trattandosi di accertare qui nessi causali nella prospettiva del giudizio

di responsabilità.

Da ciò si trae conferma immediata che la causalità copre, attraverso gli artt.

40 e 41 c.p., tutti gli assetti significativi della realtà sociale: certamente anche i

fenomeni psichici come l’istigazione, e quella fenomenologia di particolare ri-

lievo oggi riguardante associazionismo e contiguità mafiose: il silenzio dell’art.

110 sui criteri di imputazione concorsuale dimostra che già è tutto previsto, per

la fattispecie oggettiva, dagli artt. 40 e 41.

Il canone costituzionale di responsabilità personale (art. 27, 1o comma,

Cost.) legittima, al più alto livello, la disciplina codicistica della causalità: il

divieto di responsabilità per fatto altrui, primo fondamentale predicato del

principio di personalità, vede nel rapporto causale con l’evento, sia esso evento

di tipo naturalistico o reato altrui, l’indispensabile collegamento con la condotta

ai fini della personale punibilità dell’agente. Il legame indissolubile tra causalità

e responsabilità è sancito dalla Carta fondamentale con portata generale, sia

cioè nell’imputazione dell’evento che del fatto altrui (l’evento-reato) 15. È regola

di civiltà, questa, che mette d’accordo tradizione e modernità del diritto penale

sotto l’usbergo della Costituzione.

4.2. CONDICIO SINE QUA NON E DESCRIZIONE DELL’EVENTO.

Il rapporto causale, dicevamo sopra, si regge anzitutto, e in tutti i reati, su

uno schema logico formale 16: il criterio di accertamento postumo del nesso

ipotizzato esistere tra condotta ed evento.

Tale schema è additato all’interprete dall’art. 40 c.p., anche se per la verità

con una formulazione non del tutto chiara. L’evento è imputato al soggetto in

quanto, letteralmente, sia «conseguenza» della sua azione od omissione. Questo

rapporto di consequenzialità, secondo la concezione risalente al criminalista

14 Non si dimentichi il clima culturale idealistico nel quale maturò il codice Rocco, e
l’importanza allora, come oggi, del rapporto tra pensiero e azione, sul quale si veda, ad esempio,
nella filosofia della storia, CROCE B., La storia come pensiero e come azione, Napoli, 2002, in
particolare 45 ss.; sulla storia intesa come punto di confluenza di una scienza dell’uomo, della
vita e della terra, BLOCH M., Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, 2009, 84 ss.

15 Sul modello costituzionale di responsabilità personale e sul ruolo della causalità, FIOREL-

LA A., Responsabilità penale, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 1289 ss.
16 STELLA F., Giustizia e modernità, cit., 271 ss.
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tedesco von Buri, va inteso alla luce della teoria della condicio sine qua non. È

causale la condotta senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, secondo un

giudizio ex post di tipo controfattuale.

In altri termini, l’azione o l’omissione deve porsi come condizione necessa-

ria, ancorché non sufficiente, nella determinazione dell’evento. Naturalmente

tale verifica appare più complessa nel reato omissivo, perché l’eliminazione

mentale della condotta omissiva implica la sua sostituzione con l’azione dove-

rosa, verificando idealmente che questa, ove realizzata, avrebbe impedito l’e-

vento verificatosi 17. La teoria condizionale mostra inoltre un punto limite pro-

blematico nelle ipotesi di causalità addizionale; là dove in presenza di condotte

(di persone) diverse, ugualmente efficaci e a effetto contemporaneo, eliminan-

do ora l’una ora l’altra condotta l’evento comunque non verrebbe meno (il

paradosso sarebbe quello di non punire nessuno ove i soggetti avessero agito

all’insaputa l’uno dell’altro). È logico, tuttavia, ritenere che le azioni poste in

essere vadano considerate come un tutt’uno e quindi eliminate mentalmente

insieme. La causalità addizionale costituisce infatti, cosı̀ come concepita, un

concorso di fattori umani illeciti (art. 41) che, in quanto tale, segue la logica del

concorso di persone (art. 110); uscendone confermato che concorso di cause e

concorso di persone condividono la stessa piattaforma oggettiva causale, anche

prescindendo dall’elemento psicologico di compartecipazione.

La non chiarissima formulazione dell’art. 40 ha portato taluno a ritenere

superflua, se non addirittura controproducente, la teoria della conditio sine

qua non, pensando che la causalità possa accertarsi direttamente mediante la

copertura della sequenza antecedente conseguente (= azione-evento) sotto

leggi scientifiche di spiegazione causale cosı̀ come sostenuto, già agli inizi degli

anni trenta del secolo scorso in Germania, da Karl Engisch18.

In verità, questa tesi è infondata ed è correttamente esclusa dalla giurispru-

denza 19 e dalla dottrina maggioritaria 20.

Non v’è dubbio, infatti, che il concetto di consequenzialità di cui all’art. 40

c.p. si basa, dal punto di vista della volontà del legislatore, sulla consolidata (già

nel 1930) tradizione del modello condizionalistico. Quello era il sottinteso logico

17 Per una sottolineatura dei tratti peculiari della causalità omissiva, VENEZIANI P., Il nesso

tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento pro-

cessuale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci. II. Teoria della pena. Teoria del reato, a
cura di Dolcini, Paliero, Milano, 2006, 1975 ss.

18 ENGISCH K., Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, Tübingen,
1931, 13 ss.; in Italia, di recente, VALLINI A., ‘‘Cause sopravvenute da sole sufficienti’’ e nessi

tra condotte. Per una collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della

causalità ‘‘scientifica’’, in Studi in onore di Franco Coppi, I, Torino, 2011, 341 ss.
19 In particolare, Cass. pen., S.U., 1-7-2002, n. 27, Franzese, in Cass. pen., 2002, 3643 ss.,

relativa a un caso di omissione colposa del medico.
20 Per tutti, ancora STELLA F., Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto pe-

nale, Milano, 2000, 3 ss.
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del rapporto consequenziale tra condotta ed evento. Ma poi soprattutto è la

struttura della causalità, nella sua proiezione normativa, che non può fare a

meno della condizione necessaria. L’accertamento causale è funzionale all’indi-

vidualizzazione della responsabilità penale, e il meccanismo logico condizionale,

come si è affermato, rileva in tutti i reati, dunque già per questo non può

farsene a meno.

Inoltre, l’imputazione oggettiva dell’evento naturale – nei reati che posseg-

gono tale elemento – è interessata non a successioni fenomeniche generali, ma

alla spiegazione di quella condotta in quanto (con-)causa di quel particolare

evento: l’evento qui e ora (o anche hic et nunc); perché solo di quella azione e

di quell’evento si è chiamati a rispondere e non di una mera causabilità generale

di quel tipo (generico) di evento.

Il giudizio penale è sempre legato alla concreta individualità del fatto. Il

nesso condizionale garantisce appunto il passaggio dalla generalizzazione della

legge scientifica 21 alla concretizzazione della prova: la c.d. prova particolaristica

della causalità.

Naturalmente il test controfattuale della condizione necessaria ha senso

solo se abbinato a una ri-descrizione dell’evento, come sopra ricordato, «qui

e ora», comprensivo cioè di tutte le sue caratteristiche significative, modali e

spazio-temporali, colte in relazione alle note dell’evento tipico e dell’offesa da

esso richiamata 22. Soltanto per esemplificare: il delitto di omicidio può posse-

dere come terminale della condotta anche la mera accelerazione del processo

morboso che conduce la vittima più rapidamente a morte (avrebbe probabil-

mente potuto vivere qualche anno ancora, ma l’operazione chirurgica ha bru-

scamente e colposamente interrotto questa ragionevole aspettativa di vita).

L’evento va qui ricostruito a partire dalla considerazione che il bene della vita

non è garantito nella sua integrità totale ma anche in funzione dei limiti concreti

di godimento: sı̀ che un qualsiasi tempo di vita, purché minimamente significa-

tivo, diviene oggetto di tutela penale. In questo quadro, l’evento hic et nunc va

a relazionarsi con tutti i profili rilevanti, identità della vittima, luogo e tempo

della morte ecc., per ridefinire in concreto l’esatto perimetro di protezione

accordato dalla norma penale al soggetto passivo.

Ancor prima, tuttavia, tale perimetro garantisce la prova particolaristica

della causalità a garanzia dell’imputato. Ciò è testato mediante l’accertamento

postumo della condizione necessaria (senza la quale quello specifico evento

non si sarebbe verificato).

Pur non addentrandoci oltre nel tema, si è in grado di comprendere che la

partita che si gioca qui ha una posta alta al tavolo delle garanzie. Rinunciare alla

21 O della massima di esperienza.
22 Cfr. STELLA F., La descrizione dell’evento. I. L’offesa – Il nesso causale, Milano, 1970,

passim.
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formula condizionale, e insieme con essa rinunciare giocoforza all’evento hic et

nunc, sbiadendone i contorni, significherebbe tramutare lo statuto della cau-

salità in causalità generale e aumento del rischio, perché mancherebbe l’anello

di congiunzione tra l’astratto della legge scientifica di copertura e il concreto

del singolo nesso causale. Spirito e senso della legge penale verrebbero fatal-

mente traditi e a farne le spese sarebbe il principio stesso di personalità con-

templato dall’art. 27, 1o comma, Cost. 23.

La teoria della condizione necessaria porta con sé, peraltro, il problema del c.d.

regresso all’infinito raffigurato con icastico nitore dal famoso paradosso della

madre: andando a ritroso, di condizione in condizione, anche la messa al mondo

dell’assassino è a stretto rigore condicio sine qua non dell’evento omicida!

Tale problema tuttavia trova adeguata soluzione da un lato nella tipizzazio-

ne del rischio di condotta; dall’altro nei correttivi ulteriori d’imputazione ogget-

tiva dell’evento, infine nella colpa o nel dolo. Mediante questa cintura di pro-

tezione l’effetto regressivo causale ritrova misura e limiti in conformità alle

esigenze del diritto penale. Naturalmente può accadere il contrario, ed aversi

un effetto regressivo iniquo ove il fatto tipico non sia in linea con i principi di

precisione, offensività o colpevolezza; ma a questo punto il problema non ri-

guarderà la teoria condizionale in se stessa ma, a monte, la tecnica di redazione

della fattispecie criminosa.

Su tale premessa, cioè sulla base di una buona tecnica normativa, la condi-

zione necessaria costituisce il filo conduttore, logico formale, del principio di

responsabilità per fatto proprio.

4.3. LA SPIEGAZIONE DEL NESSO CAUSALE SECONDO LA MIGLIOR SCIENZA

ED ESPERIENZA DEL MOMENTO STORICO. LA PROVA OLTRE OGNI RAGIONEVOLE

DUBBIO VS LA PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA.

Per quanto sostenuto sinora, ad ogni modo, l’accertamento causale ha biso-

23 Elude la logica liberale del condizionalismo e dell’evento qui e ora, proponendo un
modello di causalità carente di appigli de iure condito, MASERA L., Accertamento alternativo

ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali,
Milano, 2007, 311 ss. D’altra parte la linearità della condizione necessaria, fedele allo schema
logico elaborato da von Buri, non può neppure essere sostituita da altri modelli logici decisa-
mente poco adatti alle esigenze del diritto penale. Condivisibili, al riguardo, sono le obiezioni
sollevate contro l’impiego in particolare della c.d. condizione INUS da STELLA F., La vitalità del

modello della sussunzione sotto leggi scientifiche: a confronto il pensiero di Wright e di

Mackie, in I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, a cura di Stella, Milano,
2004, 11 ss.; la condizione INUS è cosı̀ formulabile: «un evento a è causa di un evento b quando
l’occorrenza di a è una parte insufficiente ma necessaria di una condizione che è di per sé
non necessaria ma sufficiente per l’occorrenza di b», v. DI GIOVINE O., Probabilità statistica e

probabilità logica nell’accertamento del nesso di causalità, in Cass. pen., 2008, 2154 (nt.
8), alla quale si rinvia (nt. 9) anche per brevi valutazioni del test NESS (Necessary Element of

a Sufficient Set).
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gno di essere spiegato. Il procedimento di eliminazione mentale della condicio

girerebbe a vuoto, se non lo si riempisse di saperi in grado di farlo funzionare.

Tale spiegazione è essenziale, in particolare, nella prova del nesso causale tra la

condotta e l’evento di tipo naturalistico.

D’altra parte non è pensabile, nel mondo attuale, di lasciare che sia il

giudice, attraverso la sua intuizione e le sue cognizioni soggettive, a ricostruire

arbitrariamente nessi causali 24.

Il giudice deve guardare, fuori di sé, alla miglior scienza ed esperienza e

cercare lı̀, anzitutto interrogando la comunità scientifica internazionale, quelle

leggi causali e/o regolarità esperienziali in grado di spiegare la concreta sequen-

za condotta-evento sottoposta al test di eliminazione mentale. Il modello con-

dizionale presuppone la sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche e massime

di esperienza; implica, in altre parole, una o più generalizzazioni esplicative

all’ombra delle quali formulare l’ipotesi controfattuale. La scienza svolge un

ruolo fondamentale nella ricostruzione della causalità, anche dal punto di vista

metodologico. Il giudice è tenuto infatti a osservare il metodo di falsificazione

delle ipotesi causali formulabili, e a ispirarsi alla logica delle scoperte scientifi-

che attingendo a una pluralità di metodi: quello deduttivo, induttivo e abdutti-

vo 25. Dunque, contenuto e metodo scientifici si correlano strettamente nell’ac-

certamento26; le stesse massime di esperienza non possono non relazionarsi a

una metodica scientifica di loro selezione 27.

Certo non occorre, né è pensabile pretendere, che l’intero accadimento

concreto venga spiegato in ogni dettaglio; la completa cognizione di un feno-

meno è assai di rado possibile. Vi sono quasi sempre aspetti, anelli intermedi

della catena causale, che restano oscuri e che tuttavia non possono impedire

una fondata e legittima imputazione oggettiva dell’evento.

In proposito il giudice ha la possibilità di procedere ad assunzioni nomolo-

giche tacite, dando talune circostanze per implicitamente esistenti o comunque

presupposte benché ignote avvalendosi della clausola coeteris paribus. È chia-

ro, però, che in questo potere di selezione si annida il pericolo di un’arbitraria

24 TARUFFO M., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009,
74 ss.

25 Cfr. POPPER K.R., La logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo

della scienza, Torino, 1998, 5 ss.; in particolare sull’abduzione, PEIRCE C.S., Le leggi dell’ipo-

tesi, Milano, 1984, 31 ss.
26 Sui criteri metodologici della prova scientifica, sulla trilogia statunitense del Frye test,

Daubert test e Khumo test, DOMINIONI O., La prova scientifica. Gli strumenti scientifico-

tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, 2005, 115 ss.
27 Cfr., sul rapporto tra scienza metodo e diritto, JASANOFF S., La scienza davanti ai

giudici. La regolazione giuridica della scienza in America, Milano, 2001, 11 ss.; PULITANò
D., Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2006, 795 ss.
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individuazione del tratto in chiaro della causalità indispensabile al giudizio.

Pericolo questo che va contenuto, ovviamente, con appositi correttivi.

Prima però di precisare tali correttivi, è indispensabile chiedersi quali sa-

peri, ovvero quali tipi di congetture generali possano far ingresso nel processo

penale, fermo restando come limite invalicabile quello della assoluta e ovvia

inutilizzabilità di qualsiasi forma di pseudo scienza o peggio ancora di scienza

«spazzatura» o di scienza «corrotta»28.

Come è ormai noto, vi è il rischio di cadere in opposti estremismi nella

selezione dei saperi utilizzabili. L’andamento oscillante della giurisprudenza

testimonia la tangibile verificazione di questo rischio.

Da un lato si può pensare di usufruire non solo di leggi causali universali,

cioè di leggi fin qui non smentite, con una frequenza di conferma del 100%, ma

anche di qualsiasi legge o regolarità a carattere statistico, immaginando che,

soprattutto nella causalità omissiva, anche l’aumento in sé e per sé delle pro-

babilità (o del rischio) dell’evento (non impedito) costituisca un nesso condi-

zionale ai sensi dell’art. 40 c.p.; con la rilevanza di frequenze probabilistiche le

più disparate (finanche assestate attorno al 30%) 29.

Dall’altro lato, facendo leva sul principio di certezza dell’oltre il ragionevole

dubbio (art. 533, 1o comma, c.p.p.) 30 si potrebbe ritenere, al contrario, che le

esigenze di garanzia espresse nel principio suddetto impongano di ricostruire la

causalità pressoché esclusivamente sulla base di leggi (tipiche della fisica clas-

sica) di tipo universale o quasi universale (cioè con frequenza di conferma

sperimentale vicina a cento), con metodo rigorosamente deduttivo. È questa,

come noto, la tesi che fa capo a Federico Stella 31 e poi ad alcune sentenze della

IV sezione della Corte di Cassazione32 precedenti la pronuncia Franzese delle

Sezioni Unite del 2002.

Proprio la decisione delle Sezioni Unite ora richiamata ha fermamente re-

spinto l’idea che la causalità possa coincidere con l’aumento del rischio, perché

a ritenere il contrario si determinerebbe una mutazione del nesso causale

contra legem, una surrettizia metamorfosi dei reati di danno (quali l’omicidio

28 CENTONZE F., Scienza ‘‘spazzatura’’ e scienza ‘‘corrotta’’ nelle attestazioni e valuta-

zioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1232 ss.
29 Ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 5-5-1987, in Foro it., 1988, II, 107.
30 In argomento, DERSHOWITZ A.M., Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e

il caso O.J. Simpson, Milano, 2007, passim; CAPRIOLI F., L’accertamento della responsabilità

penale ‘‘oltre ogni ragionevole dubbio’’, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 209, 51 ss.; nella
dottrina di formazione giurisprudenziale, CANZIO G., L’‘‘Oltre il ragionevole dubbio’’ come

regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004,
303 ss.; IACOVIELLO F.M., Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e

il suo controllo in Cassazione, in Cass. pen., 2006, 3869 ss. Nella giurisprudenza, da ultimo,
Ass. A. Perugia, 3-10-2011, n. 4, in Guida dir., 2012, n. 15, 15 ss.

31 STELLA F., Giustizia e modernità, cit., 16 ss.
32 Si veda, in particolare, Cass. pen., sez. IV, 28-9-2000, in Cass. pen., 2002, 159 ss.
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o le lesioni) in reati di mero pericolo (l’evento verrebbe ridotto a una sorta di

condizione di punibilità). D’altra parte, le Sezioni Unite hanno pure corretta-

mente escluso che la stessa causalità penale possa essere confinata nell’ortus

clausus delle leggi scientifiche universali o quasi universali.

A tacer d’altro, vanno considerate le seguenti risolutive obiezioni.

Si è affermato come il diritto penale si occupi di tutti e tre i Mondi delineati

da Karl Popper. Il rapporto di causalità riguarda anche reati connotati in senso

psicologico, nei quali l’azione produce effetti causali psichici; cosı̀ ad esempio

negli atti persecutori, art. 612 bis c.p., nella violenza privata (in particolare

nella costrizione mediante minaccia), art. 610 c.p., nell’estorsione, art. 629

c.p., nella truffa, art. 640 c.p., nella circonvenzione di incapace, art. 643 c.p.,

ecc. Si pensi ancora al concorso per istigazione, dove attività della mente uma-

na (Mondo 3) producono mediatamente modificazioni dei Mondi 1 e 2 (cosı̀

nella pianificazione e organizzazione del reato). E ancora, si pensi al versante

dei reati associativi e del concorso esterno, dove i riflessi eziologici delle con-

dotte punibili vanno a impattare realtà sociali non poco complesse.

Il modello di causa previsto dal codice penale deve evidentemente relazio-

narsi a tutte queste realtà. Immaginare che il principio processuale dell’oltre il

ragionevole dubbio implichi l’esclusivo impiego di leggi causali (quasi) univer-

sali vorrebbe dire rendere impraticabile il giudizio in tutti i casi di interazione

psico-sociale, mancando in essi la pratica possibilità di reperire un paradigma

scientifico di spiegazione a carattere (quasi) universale.

D’altro canto è del pari impensabile che il codice penale possa venir piegato,

oltre un certo limite, ai principi della procedura, che seguono e non precedono

la disciplina sostanziale. Dunque, non resta che ammettere, in accordo con le

Sezioni Unite della Cassazione, che la regola «aurea» del ragionevole dubbio,

l’esigenza massima di certezza che essa esprime in relazione alla prova di tutti

gli elementi del reato, compreso il dolo e la colpa, non possa non rinviare anche

a massime di esperienza e a leggi di probabilità in senso statistico33.

La tesi di Stella è quindi incompatibile con la disciplina positiva. De iure

condendo questa teoria porterebbe poi a un radicale congedo dal diritto pe-

nale, a meno di non voler rinunciare in blocco, in svariati settori di tutela, alla

causalità facendo proliferare al suo posto reati di infedeltà e di pericolo. In tal

caso, però, è bene aver presente che un diritto penale del futuro cosı̀ architet-

tato assumerebbe contorni spiccatamente preventivi assai discutibili dal punto

di vista degli equilibri democratico liberali della politica criminale.

Peraltro, tornando a ragionare de lege lata, è anche chiaro che le solleci-

tazioni di Stella non possono restare prive di conseguenze. Infatti lo standard

dell’oltre il ragionevole dubbio, in uno con l’esigenza sostanziale di determina-

33 Cosı̀ Cass. pen., S.U., Franzese, cit.
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tezza, impone di costruire uno schema all’interno del quale la sussunzione del

fatto x sotto leggi di probabilità e/o massime di esperienza non si risolva in una

imputazione incerta dell’evento. In altri termini, non si può certo condannare

l’imputato perché più probabilmente che no artefice dell’evento (preponderan-

za dell’evidenza) 34. Va eliminata qualunque ragionevole incertezza. La prote-

zione dell’innocente non può essere affidata alla sorte: a un azzardo percentua-

le. La prova probabilistica può soddisfare solo contesti meno invasivi: il proces-

so civile è il luogo deputato all’ammissibilità di simile prova 35.

Bisogna allora chiedersi se il dictum Franzese sia in grado di garantire

l’elevata affidabilità probatoria richiesta dal diritto penale e quindi una reale

differenza di peso tra lo standard dell’oltre il ragionevole dubbio, da un lato, e

lo standard del più probabile che non, dall’altro, in altre parole, tra prova

penale e prova civile della causalità.

Come è ormai noto, le Sezioni Unite hanno rilevato che, indipendentemente

dal grado di conferma statistico sperimentale della legge causale utilizzata dal

giudice, ciò che conta è la verifica della pertinenza della legge, cosı̀ come dello

studio epidemiologico o della massima d’esperienza, al caso concreto. L’essen-

ziale è che il giudice possa escludere, in base all’evidenza disponibile, ogni altra

ragionevole spiegazione antagonistica rispetto all’ipotesi accusatoria. Rileva

cosı̀ un concetto di probabilità logica, cioè di alta credibilità razionale dell’ipo-

tesi esplicativa, che trova nelle norme procedurali, volte a garantire logica e

coerenza di argomentazione nel convincimento del giudice, il muro di cinta

dell’oltre il ragionevole dubbio. In questo quadro, anche leggi di frequenza

statistica medio bassa possono fondare – secondo la Cassazione – l’imputazione

dell’evento purché appunto si arrivi a escludere in concreto, con certezza ra-

gionevole, ogni altra spiegazione causale alternativa dell’evento stesso, facendo

uso non solo del metodo deduttivo (tipico delle leggi universali) ma anche dei

metodi induttivo e abduttivo 36.

34 Vedi FLETCHER G.P., Grammatica del diritto penale, Bologna, 2004, 31 ss.
35 Cass. civ., S.U., 11-1-2008, n. 581, secondo cui, ferma l’identità di principi sostanziali tra

causalità penale e civile, «ciò che muta (...) tra il processo penale e quello civile è la regola
probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio’’, mentre
nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘‘più probabile che non’’,
stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di
quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti». In dottrina, TARUFFO M., cit., 218
ss.

36 Secondo il modello Franzese la certezza processuale della causalità può derivare, come
detto, anche dall’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando
corroborati da positivo riscontro probatorio in ordine alla sicura non incidenza in concreto dl
altri fattori interagenti. E peraltro livelli elevati di probabilità statistica, o addirittura schemi di
spiegazione dedotti da leggi universali, richiedono sempre la verifica concreta circa la ferma
irrilevanza di spiegazioni diverse. Ne segue che non è consentito dedurre automaticamente – e
proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma
dell’ipotesi sulla esistenza del nesso di causalità.
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Le successive sentenze delle Sezioni Unite, Andreotti e Mannino 237, nel

recepire quanto in precedenza affermato in particolare per la causalità omissiva

medica, hanno esteso senza sostanziali correttivi il medesimo principio anche al

concorso morale e al concorso esterno in reato associativo. Da un lato, ciò

rappresenta il riconoscimento di un dato inconfutabile: e cioè che la causalità

è unica per tutti i reati. Omissione e concorso di persone attingono infatti al

medesimo modello eziologico imposto dall’art. 40 al reato di azione monosog-

gettivo 38. Dall’altro lato, tuttavia, ciò rende ancor più manifesti taluni sbilancia-

menti e alcune incompletezze del paradigma Franzese.

Soprattutto, esso sembra troppo sbilanciato sulla componente processuale

del problema, nel senso che il concetto di credibilità razionale, proiettato esclu-

sivamente sul piano logico-formale, rischia di risolversi in verità effimera, in

manipolazione verbale e retorica della causalità, perché non poggiata su evi-

denze realmente tangibili e verificabili nel merito 39.

Il che appare particolarmente evidente nell’omissione nonostante, verrebbe

da dire, che la sentenza Franzese prendesse le mosse proprio da un caso di

causalità omissiva nella colpa medica.

È francamente arduo capire come ad esempio l’azione curativa omessa dal

medico possa qualificarsi, al di là del ragionevole dubbio, di sicuro impedimento

della morte del paziente ove il giudice disponga solamente di leggi a basso

contenuto predittivo circa l’efficacia della cura dovuta e non praticata. Solo

un artifizio retorico può colmare la distanza, immensa, tra la realtà dell’evento

e il mondo virtuale delle ipotesi controfattuali. Cosı̀ la scarsa evidenza disponi-

bile connessa in genere ad atti sanitari (omessi) dotati di medio bassa proba-

bilità di successo finisce non di rado – anche dopo Franzese – con l’essere

contrabbandata, sotto l’etichetta posticcia dell’alta credibilità razionale,

per assenza in concreto di spiegazioni causali antagonistiche 40. La verità è

che sotto traccia il vecchio paradigma dell’aumento del rischio, formalmente

bandito dal sistema, continua a sopravvivere.

Soprattutto nella giurisprudenza di merito è riscontrabile questo orienta-

37 Cass. pen., S.U., 30-10-2003, n. 20, Andreotti, in Cass. pen., 2004, 811 ss., sulla negata
rilevanza del mero «consenso tacito» come forma di concorso morale (su cui RISICATO L., La

causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, 62 ss.); Cass. pen.,
S.U., 12-7-2005, Mannino, in Foro it., 2006, II, 80 ss., con nota di FIANDACA G., VISCONTI C., Il patto

di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, ibidem, 86 ss.
38 Cfr. DONINI M., Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abban-

dono. Contributo all’analisi dei rapporti tra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. e

proc. pen., 2011, 524 ss.
39 SERENI A., Causalità e responsabilità penale, cit., 221 ss.; MANNA A., I rapporti tra

sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cass. pen., 2009, 3637 ss.
40 Anche dopo Franzese, infatti, vi sono decisioni della stessa Corte di Cassazione che

continuano a ispirarsi ‘‘sotto mentite spoglie’’ al vecchio criterio dell’aumento del rischio in
funzione causale, v. ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 6-11-2003, in Cass. pen., 2004, 2854.
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mento, rispetto al quale il controllo di legittimità, nei limiti posti dalla sentenza

Franzese, non sembra in grado di porre adeguato rimedio. Non a caso, alcune

sentenze della Corte di Cassazione successive al 2002 forniscono un modello

teorico più articolato, proprio anzitutto in relazione alla problematica del reato

omissivo colposo del medico.

In particolare va segnalata la sentenza Lucarelli del 2005 in cui esattamente

si precisa come, nell’accertamento della causalità omissiva, non si possa pre-

scindere «dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la ‘‘causa’’» natu-

ralistica dell’evento (morte o lesioni del paziente) che l’azione terapeutica

avrebbe dovuto bloccare (o perlomeno ritardare, o rendere meno intensa)

nel suo infausto svolgimento 41.

Correttamente si pone un limite alla facoltà di spiegare solo parzialmente il

decorso causale (v. sopra), evidenziandosi la sostanziale impossibilità di stabi-

lire ex post, oltre il ragionevole dubbio, l’efficacia terapeutica dell’azione dove-

rosa omessa senza aver prima chiarito in tutta la sua portata il processo ezio-

logico della patologia lesiva o mortale per il soggetto passivo.

Inoltre, a parer nostro, va anche riconosciuto che nell’omissione, pur senza

ritenere vincolato l’accertamento all’individuazione di leggi scientifiche addirit-

tura quasi universali, occorre tuttavia individuare perlomeno una o più leggi di

alta probabilità frequentista a copertura del caso concreto. Diversamente, il

giudizio controfattuale rimarrebbe in perenne balia della discrezionalità giudi-

ziale. Solo su una solida base predittiva è infatti possibile impiantare una pro-

ficua verifica dell’evidenza disponibile al fine di escludere in concreto, con vera

ragionevole certezza, ipotesi esplicative rivali dell’ipotesi accusatoria.

Detto altrimenti, nella causalità omissiva non sembra esservi significa-

tivo praticabile spazio per l’utilizzo di leggi statistiche di frequenza me-

dio-bassa, come viceversa affermato nella sentenza Franzese.

D’altronde, anche per il reato commissivo occorrono precisazioni in ordine

all’impiego (astrattamente configurabile) di leggi probabilistiche medio basse.

Un importante paradigma di confronto, nell’attualità, è dato dalla trasmis-

sione del virus HIV.

Notoriamente, ad esempio, il contagio tramite un unico rapporto sessuale

41 Cass. pen., sez. IV, 25-5-2005, n. 25233, Lucarelli, in Cass. pen., 2006, 3219 ss.: «In tema
di responsabilità professionale del sanitario, in linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni
Unite (sentenza 10-7-2002, Franzese), nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta
omissiva del sanitario e l’evento lesivo non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli
elementi concernenti la ‘‘causa’’ dell’evento (morte o lesioni del paziente), giacché solo cono-
scendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione
della malattia è poi possibile analizzare la condotta addebitata al sanitario per effettuare il
giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche e delle massime di espe-
rienza che si attaglino al caso concreto se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma
omessa), l’evento lesivo ‘‘al di là di ogni ragionevole dubbio’’ sarebbe stato evitato o si sarebbe
verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».
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avviene in casi abbastanza rari, in altre parole, vi sono al riguardo leggi stati-

stiche di copertura di bassa probabilità sul piano causale. Non si può tuttavia

escludere la rilevanza del rapporto di causalità, ma il relativo giudizio va cir-

condato di limitazioni di contesto tali per cui la legge di copertura sia incanalata

ex post in un sentiero strettissimo e univoco ai fini dell’esclusione in concreto di

ipotesi alternative di spiegazione dell’evento.

Un caso deciso dalla Corte di Cassazione del 2008 42 mostra efficacemente,

al di là dei singoli aspetti concreti della vicenda, quali tipi di limitazione deb-

bono ricorrere ai fini della rilevanza di leggi di copertura a (medio) basso

contenuto statistico.

Il caso esaminato riguardava un contagio da virus HIV che si ipotizzava

avvenuto da parte di R.T. nei confronti di F. attraverso un solo rapporto ses-

suale di tipo anale. I dati a disposizione dei giudici di merito erano i seguenti: 1)

la persona offesa F., medico, aveva dichiarato di aver avuto un unico rapporto

con R.T., non protetto e contro la sua espressa volontà, dopo un periodo di

astinenza sessuale protrattosi per circa due mesi, avendo patito un intervento

chirurgico per l’asportazione di condilomi anali; 2) in occasione di tale inter-

vento apposita indagine diagnostica aveva accertato che F. non era affetto da

HIV; 4) i primi sintomi dell’infezione si erano manifestati dopo appena una

settimana aver avuto il rapporto anale con R.T.; 5) l’imputato R.T. era portatore

di HIV e l’indagine medico legale disposta nel corso del procedimento penale

aveva appurato come il virus di cui era portatore fosse dello stesso tipo di

quello che aveva infettato F.

Esattamente la Corte di Cassazione osserva come, nel caso di specie, la

bassa probabilità di essere contagiati a seguito di un solo rapporto sessuale è,

per cosı̀ dire, ribaltata in elevata credibilità razionale perché «la probabilità

dell’evento, come è massima di esperienza, era affidata alla resistenza indivi-

duale di chi si trovava esposto al contagio, e dipendeva non solo dalle condizioni

topiche dei tessuti esposti all’azione intrusiva, ma anche dalla efficacia delle

difese immunitarie del leso, di modo che la validità della legge scientifica resta

confermata anche se il contagio non sempre segue il contatto fisico non pro-

tetto», giacché qui «i postumi dell’intervento chirurgico avevano certamente

indebolito le pareti anali del F., fiaccando le sue condizioni di difesa»; inoltre ciò

dà «conto anche della relativa velocità con cui l’infezione si era manifestata»,

circostanza pure comprovata dagli esami clinici di poco precedenti che avevano

escluso l’infezione da HIV in F. sicuramente fino al momento dell’asportazione

chirurgica dei condilomi anali.

A questo punto il giudizio controfattuale, per la sua convergenza inesorabile

sull’azione di T.R. come antecedente necessario dell’evento hic et nunc, deve

42 Cass. pen., sez. V, (26-3-2009) 17-12-2008, n. 13388.
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prevalere sulla «constatazione che non tutti gli esposti a contagio si ammalano».

D’altra parte, osserva la Corte, confermando quanto da noi sostenuto, che

diverso «sarebbe invece il rilievo della probabilità nei casi in cui venissero in

considerazione condotte omissive», lasciando intendere come ben più ardua

risulterebbe qui la costruzione di uno schema probatorio analogo a quello ap-

plicato alla causalità attiva per il contagio da virus HIV.

In termini generali, dunque, leggi di medio basso contenuto predittivo pos-

sono a buon diritto entrare nel patrimonio cognitivo del giudice, ai fini del

decidere sulla causalità attiva, ma l’evidenza disponibile deve dirigere il test

controfattuale sul ‘‘bersaglio’’ con secca precisione. Alta credibilità razionale

dell’ipotesi causale significa in tale contesto proprio questo: eliminazione, volta

a volta, di ogni ragionevole dubbio, lastricando il percorso di eliminazione

mentale della condizione (supposta) necessaria con univoche copiose e con-

vergenti evidenze.

Quando poi il nesso di causalità riguarda l’esposizione ad agenti patogeni,

in particolare nell’ambito di produzioni industriali, la possibile concomitanza

di fattori causali alternativi diffusi intorno nell’ambiente (si pensi alle patolo-

gie tumorali dovute a cause diverse) rende nuovamente di ardua praticabilità

una prova penale che fosse basata su studi epidemiologici o leggi di probabi-

lità ad ampio spettro, con percentuali di conferma medio basse, che mai

porterebbero ad escludere, oltre il ragionevole dubbio, decorsi eziologici ri-

vali.

In tali casi, bisogna quindi ricercare un più stretto legame derivativo tra

l’agente tecnopatico ‘‘incriminato’’ e la specifica malattia insorta nella vittima.

Servono, in altre parole, leggi di copertura di elevata probabilità come quando,

nell’ipotesi di nesso causale nell’asbestosi, tale patologia può dirsi ‘‘firmata’’

dall’amianto perché essa risulta, secondo ormai consolidata letteratura scienti-

fica, specificamente innescata dall’«inspirazione delle fibre di amianto», risul-

tando altresı̀ che «ogni ulteriore inalazione è idonea ad aggravare la patologia»,

detta per questo malattia ‘‘dose-correlata’’, «nel senso che il suo sviluppo e la

sua gravità aumentano in relazione alla durata di esposizione alla inalazione

delle fibre»; da cui la stretta correlazione esistente fra ‘‘dose’’ di asbesto inalata

e ‘‘risposta’’ dell’organismo, correlazione questa utile ai fini dell’imputazione

penale 43.

Per altro verso, qualora non sussista unanimità di vedute nella comunità

scientifica, su aspetti significativi del rapporto causale, come nei casi di decesso

43 Si veda Cass. pen., sez. IV, 10-6-2010, n. 38991, che peraltro individua nel comporta-
mento dell’imprenditore e dei managers che non hanno ridotto colposamente il rischio di
esposizione all’amianto dei lavoratori ipotesi di causalità omissiva, quando viceversa tali casi
sembrano piuttosto rientrare in ipotesi di causalità attiva legata alla produzione industriale,
laddove la componente omissiva del fatto riguarda più propriamente la fattispecie oggettiva
della colpa (in dottrina, per tutti, VENEZIANI P., cit., 1969 ss.).
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da mesotelioma pleurico, in cui risulta un perdurante contrasto tra teoria mul-

tistadio della cancerogenesi e teoria dell’irrilevanza causale delle dosi succes-

sive alla dose killer 44, l’incertezza teorica conseguente, l’assenza cioè di una

teoria confermata da verifiche sperimentali risolutive ovvero resistente ai ripe-

tuti tentativi di falsificazione, dovrebbe risolversi in dubbio invincibile per il

giudice, che non può privilegiare da sé una teoria sull’altra, sia pure motivando

in modo in apparenza logico la sua scelta. Diversamente ragionando egli non si

limiterebbe, come deve, a farsi fruitore accorto di leggi scientifiche ma, a tacer

d’altro, si ergerebbe ad arbitro nelle dispute tra scienziati arrogandosi compe-

tenze non sue, con un rifacimento post-moderno dell’antico e sorpassato ruolo

di peritus peritorum 45.

Alta probabilità e largo consenso 46 della legge scientifica di copertura rap-

presentano dunque criteri irrinunciabili nell’accertamento della stessa causalità

attiva, là dove il giudice va a incrociare le reti causali complesse dell’impresa

industriale moderna e ad attuare il passaggio delicatissimo dalla causalità ge-

nerale alla causalità individuale nel processo penale.

4.4. POSIZIONI DI GARANZIA E CLAUSOLA DI EQUIVALENZA TRA AZIONE E OMISSIONE.

Il modello causale omissivo esige, come sostenuto in precedenza, regole

selettive in più (e non in meno) rispetto alla causalità attiva per lo meno sotto

due profili: 1) l’inutilizzabilità di leggi statistiche medio basse; 2) la necessità di

spiegare compiutamente il processo causale naturalistico dell’evento che si

sarebbe potuto impedire con l’azione imposta al garante dall’art. 40, 2o comma,

c.p.

Queste conclusioni conducono al cuore del problema della causalità omis-

siva in relazione al significato della clausola di equivalenza tra agire e omettere

e al senso dell’idea di impedimento per come codificati all’art. 40 citato 47.

Innanzitutto, è emerso fin qui che nessuna legittimazione può accordarsi,

de iure condito, a paradigmi causali dell’omissione minori rispetto alla causa-

lità attiva. In termini di principio, anche la sentenza Franzese delle Sezioni

Unite della Cassazione è ferma su questo punto. Quindi pur non essendovi

dubbio che nella causalità omissiva vi sia una rilevante componente ipotetico-

normativa, l’equivalenza tra azione e omissione va intesa nel senso che la forza

causale di questa deve essere pari a quella dell’azione, e che dunque il modello

44 Vedi ancora Cass. pen., sez. IV, 10-6-2010, cit.
45 Si rinvia alle riflessioni di MAIWALD M., cit., 113 ss., sui pareri discordi nelle scienze

naturali in rapporto al principio in dubio pro reo.
46 Nella comunità scientifica internazionale.
47 In dottrina, PALIERO C.E., La causalità dell’omissione: formule concettuali e para-

digmi prasseologici, in Riv. it. medicina legale, 1992, 847 ss.
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condizionale non subisce diminuzioni di sorta in direzione dell’aumento del

rischio e di modifiche acconce sminuenti l’evento qui e ora 48.

Tuttavia, passando dall’affermazione di principio alla varietà della prassi

giurisprudenziale, va rilevato come diverse casistiche del reato omissivo impro-

prio tradiscano spesso il principio sopra affermato. Invero, il modello condizio-

nale omissivo presuppone una lettura conseguente e precisa del concetto d’im-

pedimento, concetto che invece è sovente assottigliato in funzione di amplia-

mento della tutela penale.

Contro tale degenerativa tendenza la teorica delle posizioni di garanzia non

è servita a granché, forse proprio perché non si sono analizzati a fondo i rap-

porti con la causalità e con gli ulteriori criteri di imputazione oggettiva dell’e-

vento, primo fra tutti il principio/criterio dell’auto-responsabilità.

Come è noto, oltre alla copertura formale del principio di rilevanza giuridica

dell’obbligo di impedimento, essenzialmente con fonte nella legge o nel con-

tratto in quanto negozio avente forza di legge tra le parti, si è distinto l’obbligo

ex art. 40 cpv. in tre grandi gruppi di posizioni di garanzia.

Le posizioni di protezione, nelle quali il garante provvede alla tutela di

interessi il cui titolare per incapacità non può provvedere da sé solo; le posizioni

di controllo nelle quali il garante, in ragione del suo potere di dominio sulla

fonte di pericolo, è tenuto a salvaguardare beni di coloro che vengono in con-

tatto con essa, e che non possono tutelarsi da soli mancando dei necessari

poteri di gestione e controllo del rischio; e infine le posizioni di impedimento

di illeciti altrui, nelle quali il garante, cui è assegnata la tutela di beni giuridici in

connessione al controllo dell’operato di altri, deve difendere tali beni dalle

aggressioni dei soggetti controllati 49.

Modello classico di riferimento resta, dal punto di vista causale, la posizione

di protezione della madre nei confronti del figlio appena nato. Se la madre non

lo allatta, il piccolo è destinato a morire in breve tempo e per solito non sorgono

problemi di eliminazione mentale della condizione del mancato allattamento.

L’azione omessa esprime a pieno, ancorché in via ipotetica, il potere del garante

di impedire l’evento. Si coglie senza velature il senso dell’equivalenza causale

48 Su posizione diversa sembra collocarsi FIANDACA G., Riflessioni problematiche fra

causalità e imputazione obiettiva, in Indice pen., 2006, 945 ss.
49 Come esempio della posizione di garanzia di protezione può pensarsi alla posizione del

padre o della madre nei confronti degli interessi ‘‘vita e incolumità individuale’’ del figlio minore;
come esempio della posizione di controllo può ricordarsi la posizione dell’imprenditore rispetto
alla vita e all’incolumità di chi lavora nella sua azienda; infine come esempio del terzo tipo di
Garantenstellung può pensarsi alla guardia del corpo che deve tutelare il suo protetto dalle
aggressioni di terzi (attentati, rapimenti ecc.). In dottrina, fra gli altri, FIANDACA G., Il reato

commissivo mediante omissione, Milano, 1979, passim; GRASSO G., Il reato omissivo impro-

prio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 19883, passim; LEONCINI I., Obbligo di

attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, passim.
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tra l’agire e l’omettere: naturalismo e normativismo stanno qui in perfetto

equilibrio.

Quanto però più ci si allontana da tale modello tanto più si rischia di al-

lontanarsi dalla causalità e di approdare contra legem a criteri di aumento del

rischio, allargando, contestualmente, a dismisura la portata del verbo impedire

e il fascio degli interessi ritenuti meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 40, 2o

comma, c.p.

Soprattutto ciò si è registrato con l’espansione giurisprudenziale delle po-

sizioni di garanzia volte all’impedimento di reati altrui. Qui infatti si è arrivati a

teorizzare, a proposito del supposto obbligo dei consiglieri di amministrazione

non esecutivi di impedire reati fallimentari commessi dagli amministratori ese-

cutivi, che le interferenze causali tra azione e omissione sarebbero sottratte alle

regole richiamate dalla sentenza Franzese in tema di accertamento controfat-

tuale, in quanto queste regole sarebbero adatte soltanto alle combinazioni cau-

sali tra condotta e fattori naturalistici diversi dal comportamento umano. Le reti

causative umane e l’equivalenza agire/omettere andrebbero intese cioè in puro

senso normativo, ben oltre l’equilibrio sopra detto fra «natura» e «norma» della

causazione per omissionem 50.

Del resto questa posizione giurisprudenziale estrema risponde all’orienta-

mento più generale volto comunque a richiedere al garante di agire in qualche

modo, se non per impedire, per lo meno per ostacolare l’illecito altrui o per

consentire all’autorità pubblica (polizia e magistratura in primis) di interve-

nire tempestivamente.

Cosı̀ il sindaco che, pur consapevole, non si attivi in seno al collegio sinda-

cale o, in quanto sindaco unico, presso l’assemblea dei soci ovvero che non

denunci all’autorità giudiziaria l’attività criminosa in itinere dell’amministrato-

re sarebbe responsabile di concorso per omissione nel reato societario (o altro)

dell’amministratore medesimo 51.

Cambiando scenario, la madre che sappia ad esempio degli abusi da parte

del convivente sulla di lei figlia minorenne, dovrebbe attivarsi per impedire altri

misfatti quanto meno denunciando il tutto agli organi di polizia, passibile, ove

non lo faccia, di concorso per omissione nella violenza sessuale perpetrata dal

convivente.

Insomma, da una lettura d’insieme della casistica tratta dalla giurispruden-

za, sia pure con accenti diversi emerge un modello di imputazione che svilisce il

50 Cosı̀ Cass. pen., sez. V, 24-5-2005, n. 19509; in dottrina, sull’obbligo di garanzia degli
amministratori non esecutivi, CENTONZE F., La Suprema corte di cassazione e la responsa-

bilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario,
in Cass. pen., 2008, 109 ss.

51 In senso critico, già CRESPI A., La giustizia penale nei confronti dei membri degli

organi collegiali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 1148 ss.
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ruolo della causalità e il significato del termine impedimento, con un effetto

moltiplicatore incontrollato degli obblighi di garanzia.

Simile orientamento è però fermamente da respingere, perché manipolativo

della causalità omissiva e della prova controfattuale.

Anche per interferenze causali tra condotte umane, come appunto per

l’omesso impedimento di reati altrui, il codice penale è chiaro nell’indicare un

unico modello condizionale equivalente alla causalità commissiva.

L’espressione «non impedire» (art. 40 cpv.) richiama un’azione doverosa

forte, in grado cioè di troncare alla radice il processo genetico dell’evento e non

solo quindi quella la cui mancanza soltanto ne agevolerebbe la realizzazione. Da

questo punto di vista, bisogna rivedere non poche delle posizioni di garanzia

ammesse dalla giurisprudenza.

Ad esempio ai consiglieri di amministrazione non esecutivi difetta spesso,

nella realtà, un vero potere di impedire il reato dell’amministratore esecutivo.

Né è legittimo confondere il potere decisorio dell’organo collegiale, o dell’au-

torità pubblica, con l’opera di moral suasion che più limitatamente è in grado

di esercitare, su un piano di parità con gli altri membri, il singolo componente il

collegio sindacale o il consiglio d’amministrazione.

E ancora, non sembra corretto far rientrare la facoltà di denuncia all’autorità

giudiziaria nel potere di impedimento, come anche nell’esempio della madre che

volutamente resti inattiva dinanzi agli abusi del convivente sulla figlia minore.

In tal caso vale il principio generale per cui il cittadino non è obbligato a

denunciare il reato di cui sia a conoscenza. Rappresentano infatti deroghe

eccezionali al principio: 1) l’art. 364 c.p. che prevede l’omesso adempimento

di un tale obbligo solo nel caso in cui il cittadino abbia notizia di un delitto,

punito con l’ergastolo, contro la personalità dello Stato; 2) gli artt. 361 e 362 che

prevedono l’omessa denuncia di un qualsiasi reato 52, ma solo a carico del pub-

blico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio. Ipotizzare addirittura un

concorso, per omessa denunzia, significa contravvenire apertamente al princi-

pio generale suddetto.

Non si dimentichi, infine, che l’art. 40 cpv. non detta alcun criterio esplicito

per selezionare i beni meritevoli di tutela mediante Garantenstellung. La

selezione è perciò garantita unicamente in modo indiretto attraverso l’indivi-

duazione di autentici poteri impeditivi in capo al garante.

4.5. CAUSALITÀ PSICHICA, CONCORSO DI PERSONE E DESCRIZIONE DELL’EVENTO.

Le resistenze ad accogliere il modello condizionale non sono minori, come si

sa, nei riguardi della causalità psichica, del concorso di persone, e non solo per

52 Fatti salvi i limiti imposti dal 3º comma dell’art. 361 e dal 2º comma dell’art. 362 c.p.
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l’istigazione e l’agevolazione ma anche per il ‘‘famigerato’’ concorso esterno nel

reato associativo.

Le obiezioni che più ricorrono contro la causalità psicologica sono le se-

guenti:

1) mancherebbero leggi scientifiche di copertura in senso proprio;

2) arduo, se non impossibile, risulterebbe il test di eliminazione mentale

della condicio sine qua non;

3) il determinismo causale intralcerebbe il postulato del libero arbitrio e

della conseguente libertà d’azione individuale, cardine del sistema penale 53.

Queste obiezioni appaiono peraltro tutt’altro che insuperabili.

Partendo dal punto 3), libertà e determinismo sono compatibili per l’ordi-

namento, atteso che qualunque condizionamento, psichico, sociale, naturale,

interagisce con la libertà umana, la quale è considerata non a caso dalla legge in

senso relativo e non assoluto. La stessa norma penale nella sua funzione pre-

ventivo dissuasiva è concepita per condizionare positivamente le libere scelte

d’azione della persona.

Il paradigma del concorso di persone dimostra che libertà e responsabilità si

correlano alle più varie forme di reciproca influenza nella commissione del reato.

Ciò premesso, la logica estensione dell’orizzonte del sapere fruibile, in di-

ritto penale, alle leggi scientifiche probabilistiche e alle massime di esperienza

(sia pure rigorosamente ricostruite dal punto di vista metodico) non pone

soverchi problemi all’accertamento condizionale della causalità psichica (con-

corsuale e non), perché sono a questo punto reperibili generalizzazioni, empi-

ricamente e scientificamente fondate (per lo meno nel metodo), in grado di

spiegare il singolo accadimento causale psicologico.

Il test controfattuale appare pertanto assolutamente praticabile. Tuttavia

quanto più si amplia lo spazio delle influenze psichiche punibili, tanto più si

finisce col renderne fumoso l’accertamento. Decisive al riguardo sono le mo-

dalità del comportamento causale.

La dazione, ad esempio, di una cospicua somma di denaro al killer profes-

sionista perché uccida Tizio è limpidamente verificabile nel suo effetto di de-

terminazione criminale. Se, viceversa, valutassimo il rafforzamento del propo-

sito criminoso in una persona che già di suo inclina al delitto, la prova causale

ex post diventa molto più incerta. Qui la regola probatoria del ragionevole

dubbio dovrebbe per lo più realisticamente orientare verso l’assoluzione.

In linea generale, come indicato in ‘‘Andreotti’’ dalle Sezioni Unite, le mo-

dalità del concorso morale o più in generale del nesso causale psichico debbono

corrispondere ad un livello di evidenza empirica tale da consentire, oltre il

ragionevole dubbio, la dimostrazione processuale. Limitandoci al concorso di

53 Per tutti, RONCO M., Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul

concorso psichico, in Indice pen., 2004, 815 ss.
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persone, essenziale è il limite di rilevanza dei modi di concorrere: il modello

causale funziona se si abbandonano forme vaghe di azione quali l’incoraggia-

mento e il mero consiglio54.

In ogni caso, poi, il concorso di persone richiede un adattamento teorico

nella descrizione dell’evento, perché questo deve relazionarsi a uno spettro di

modalità significative che non può non riferirsi anche al progetto criminoso dei

concorrenti e alla ripartizione di ruoli a tal fine dagli stessi concretamente

attuata. Tuttavia pure con riguardo all’intreccio tra causalità ed evento è ne-

cessario procedere ad alcune precisazioni.

In particolare per il concorso esterno nel reato associativo, specie pensando

alla casistica dello scambio elettorale politico-mafioso, si sente ripetere la cri-

tica che il modello condizionale non sarebbe acconcio – diversamente da quan-

to sostenuto dalle Sezioni Unite55 – al fenomeno in esame. Con varietà di ac-

centi ma con un ceppo argomentativo comune si sottolinea come di nuovo non

sarebbe realisticamente praticabile una valutazione causale del contributo

esterno rispetto all’evento della conservazione o del rafforzamento delle

capacità operative dell’organizzazione criminale 56. Non si potrebbe infatti

misurare impatto ed efficienza dell’azione rispetto a un evento sociale di tal

fatta, meglio sarebbe allora ripiegare su criteri alternativi alla causalità quale il

rapporto strumentale tra la condotta del concorrente esterno e i ruoli e le

condotte dei sodali dell’associazione criminosa 57.

Il difetto evidenziato tuttavia, ancora una volta, non concerne il modello

54 Cfr. SERENI A., Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del

concorso morale, Padova, 2000, 96 ss.; nella dottrina tedesca, sulla causalità psichica nella
truffa, ENGISH K., Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, in Festschrift für H.

von Weber, 1963, 258 ss.
55 Cass. pen., S.U., 12-7-2005, n. 33748, cit., in Guida dir., 2005, n. 39, 69: «È configurabile

il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale
politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio
dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una volta eletto a favore
del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a)
gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri
strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti,
abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all’esito della verifica probatoria ex post

della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di
empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e signi-
ficativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’ac-
cordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizza-
zione criminale o di sue articolazioni settoriali».

56 Da ultimo, PADOVANI T., Note sul c.d. concorso esterno, in Arch. pen., 2012, 487 ss.;
anche a commento della sentenza Dell’Utri della Cass. pen., sez. V, 24-4-2012, n. 15727, in
Guida dir., 2012, n. 24, 17, MANNA A., Concorso esterno (e partecipazione) in associazione

mafiosa: cronaca di una ‘‘nemesi’’ annunciata, ivi, 467 ss.; VERRINA G.L., Approccio ridut-

tivo e carattere aporètico delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul concorso

esterno nel reato associativo. Caso dell’Utri docet, ivi, 529 ss.
57 Ancora PADOVANI T., cit., 498.
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causale in sé, ma l’inclinazione a forzarne l’estensione oltre i suoi limiti conna-

turali. Se, come è, l’evento del reato associativo va ravvisato nella conservazio-

ne o nel rafforzamento del sodalizio (almeno in un suo settore), il vizio vero –

nella giurisprudenza – sta nell’ammettere in via generale rilievo eziologico

all’accordo politico-mafioso 58 pur non seguito da atti esecutivi, attuativi

dell’accordo medesimo.

L’esecuzione, perlomeno parziale, facilita enormemente l’accertamento del-

la causalità: se il politico promette appalti importanti alla cosca mafiosa qualora

eletto, la successiva assegnazione di essi a imprese organiche al sodalizio ne

mostra de plano il rafforzamento, in funzione del valore dell’appalto. L’accordo

non ancora attuato, per quanto serio e concreto, resta quasi sempre appeso in

aria dal punto di vista causale 59, rischiando di risolversi in un preteso rafforza-

mento di immagine della cosca, legato in termini vaghi al prestigio del politico

colluso, che le stesse Sezioni Unite si sono premurate di censurare temendo che

si celi, il più delle volte, dietro siffatto rafforzamento una mera presunzione di

causalità sul piano psicologico 60.

Su questo punto, dunque, occorre meglio precisare, rispetto al dictum Man-

nino delle Sezioni Unite, il carattere eccezionale di accordi politico-mafiosi (o

altro) che possono, benché non ancora eseguiti, effettivamente proiettare nel-

l’organizzazione della cosca risultati tangibili di rafforzamento o di stabilizzazione

(si pensi a un’intesa elettorale, tra politico e mafiosi, che già di per sé produca

quale sbocco di fatto, voluto dal politico fiancheggiatore, il ricompattamento delle

singole fazioni locali, fino ad allora disunite, della ‘‘holding’’ mafiosa attorno a una

strategia comune programmatica dei contrapposti interessi in gioco).

4.6. CONCORSO DI CAUSE.

L’art. 41 c.p. prevede 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. [2]

Le cause sopravenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da

sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione

58 O all’accordo mafioso con figure istituzionali, quali magistrati o poliziotti, per aggiustare
processi, indagini ecc.

59 In senso diverso, oltre alla sentenza Mannino 2 delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione, v. pure Cass. pen., sez. V, 15-5-2006, n. 16493, in Dir. pen. e processo, 2006, 1112 ss.: «È
sufficiente ad integrare il concorso esterno in associazione di tipo mafioso la concreta e reale
precostituzione di un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore degli imputati, cui è stato
promesso il voto assolutorio e una gestione non imparziale del dibattimento; mentre non è
necessario che la condotta del magistrato ‘‘colluso’’ si traduca nel condizionamento della deci-
sione degli altri membri del collegio giudicante».

60 Cosı̀ Cass. pen., S.U., 12-7-2005, Mannino, cit.
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precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena

per questo stabilita. [3] Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la

causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito al-

trui».

La disciplina delle concause appena richiamata prende di mira la normalità

dei fenomeni causali. Normalmente la condotta umana non è l’unica condizione

produttiva dell’evento dannoso o pericoloso previsto dalla norma penale, bensı̀

è soltanto una delle condizioni dalle quali scaturisce l’evento (condotta intesa

quindi come condizione necessaria ma non sufficiente).

La norma in esame chiarisce poi come la condotta possa interferire e col-

legarsi nella catena causale ad altre condotte umane, anche costituenti «fatto

illecito» (art. 41, 3o comma). Dunque una pluralità di condotte dolose o colpose,

compreso il contributo colposo della vittima, può concorrere, in successione

temporale o in contemporanea, a determinare l’evento 61. Il concorso di cause,

rectius delle condizioni necessarie, si attaglia cosı̀ anche all’orlatura del con-

corso di persone, in quanto complesso di azioni/omissioni illecite con-causative

dell’evento-reato.

Sia quindi nel reato monosoggettivo che in quello plurisoggettivo, il para-

digma del concorso di cause consente di semplificare l’accertamento di respon-

sabilità, perché la condotta punibile può anche semplicemente accelerare o

aggravare, purché in modo significativo, un processo causale già in atto (ad

esempio: accelerazione dell’esito letale della malattia a causa dell’omessa cura

medica) ovvero, nella compartecipazione, può anche soltanto agevolare la com-

missione del fatto (arg. ex art. 114, 1o comma, c.p.), in veste appunto di condi-

zione necessaria agevolatrice 62.

Le concause si distinguono, come rilevato, in cause preesistenti, simultanee

o sopravvenute rispetto alla condotta dell’agente. Solo però per le condizioni

sopravenute il codice penale prevede che quelle «da sole sufficienti a determi-

nare l’evento» comportano il venir meno del rapporto di causalità, cioè dell’og-

gettiva basilare attribuzione dell’evento al soggetto.

Non sono mancati tentativi, soprattutto in dottrina, di estendere tale disci-

plina delle cause sopravvenute, evidentemente più favorevole al reo, anche a

quelle concomitanti o precedenti: ora ricorrendo all’analogia in bonam par-

tem 63; ora immaginando che mediante il combinato disposto degli artt. 41 e 45

61 Sulla cooperazione della vittima, DI GIOVINE O., Il contributo della vittima nel delitto

colposo, Torino, 2003, passim; da ultimo, sui difetti di organizzazione dell’impresa e la causalità
colposa mediata, PIVA D., La responsabilità del ‘‘vertice’’ per organizzazione difettosa nel

diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, 174 ss.
62 Naturalmente l’effetto concausale di mera accelerazione o di semplice aggravamento è

reso possibile in connessione con la teoria dell’evento qui e ora (v. supra § 4.2.).
63 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1982, 213.
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(caso fortuito o forza maggiore) si potesse operare la parificazione più benevola

tra tutti e tre i tipi di concausa64.

In realtà, entrambi i tentativi appaiono smentiti dal dato inequivocabile

della legge.

Non si può far ricorso all’analogia, ancorché in bonam partem, perché non

c’è alcuna lacuna normativa da colmare. Il codice chiaramente prevede una

rilevanza privilegiata delle condizioni sopravvenute in deroga alle altre condi-

zioni, nell’ambito dello stesso art. 41. La ragione del diverso trattamento può

d’altra parte individuarsi, in particolare, nell’esigenza di una più intensa tutela

della vittima (si pensi ad un soggetto passivo ad esempio affetto da causa

patologica preesistente rispetto all’azione letale del soggetto attivo: tale pato-

logia non esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento morte 65). Per

le stesse ragioni, neppure è condivisibile l’altro tentativo sopra riportato di

aggirare lo scoglio del testo letterale della norma, distogliendo caso fortuito e

forza maggiore dalla loro sede naturale, accanto alla suitas (art. 42, 1o comma),

per costruire un combinato disposto con l’art. 41 che fa letteralmente ‘‘a pugni’’

con il suo 2o comma.

De iure condito, c’è poco da fare: cause preesistenti e simultanee godono

di un trattamento più severo di quello riservato alle cause sopravvenute. Solo

queste escludono il rapporto causale ove «da sole sufficienti» a produrre l’e-

vento 66.

4.7. CAUSE SOPRAVVENUTE DA SOLE SUFFICIENTI A DETERMINARE L’EVENTO.
TEORIA DELLA CAUSALITÀ UMANA E IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELL’EVENTO.

Esaminiamo ora il significato dell’inciso «cause (...) da sole sufficienti» (art.

41, 2o comma).

Una prima ipotesi è che tale inciso alluda all’intervento, dopo l’azione, di

una serie causale autonoma, rispetto alla prima, in grado da sola di determinare

l’evento interrompendo giocoforza il nesso con la condotta (esempio: Tizio

versa una dose di cianuro nella tazzina di caffè di Caio il quale però, prima

che il veleno faccia effetto, sebbene ingerito, muore fulminato da una scossa

elettrica avendo toccato inavvertitamente fili della luce scoperti).

Questa tesi peraltro non convince affatto, perché l’assenza del rapporto

64 MANTOVANI F., cit., 183-185.
65 Si veda Cass pen., sez. I, 27-10-2011, n. 43367: «Nel caso di lesioni personali seguite dal

decesso della vittima dell’azione delittuosa, l’eventuale presenza di una grave cardiopatia che
abbia concorso nella causazione della morte non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva
dell’agente e l’evento. (Fattispecie in tema di omicidio volontario procurato da numerosi colpi
di coltello inferti in area vitale del corpo, con conseguente fenomeno emorragico in soggetto
portatore di una grave cardiopatia)».

66 In argomento, DONINI M., Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 77 ss.
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causale, in tal caso, discende direttamente dall’art. 40. Infatti l’evento che

dipende da una serie causale autonoma, per cui la condotta non costituisce

neppure occasione di esso 67, non può certo dirsi «conseguenza» della condotta

medesima. Il 2o comma dell’art. 41, allora, a poco o nulla servirebbe, perché solo

ribadirebbe ciò che già è stabilito, nell’articolo precedente, in forma compiuta.

L’interpretazione corretta, dunque, non può che essere altra, riconoscendo

all’art. 41, 2o comma, una reale e propria funzione all’interno del codice penale.

L’unica possibilità è che l’esclusione del rapporto causale avvenga su un

piano normativo ulteriore rispetto al nesso condizionale (art. 40), precedente

tuttavia l’accertamento dell’elemento psicologico del reato. Il concetto di esclu-

sione impiegato dall’art. 41, 2o comma, piuttosto che quello di interruzione,

sembra alludere proprio a una selezione normativa che non si limita appunto al

piano strettamente naturalistico del legame condotta/evento.

D’altra parte va ricordato che la disciplina della causalità, nell’impostazione

originaria del codice Rocco, doveva prevedere dei correttivi, minimamente

equi, per le ipotesi di responsabilità oggettiva ivi previste (delitti aggravati

dall’evento, delitto preterintenzionale ecc.).

Da questo punto di vista, la teoria della causalità adeguata rappresenta un

passo importante nell’evoluzione delle teorie causali proprio in un senso più

equamente limitativo dell’imputazione oggettiva dell’evento. Preferibile però è

la teoria della causalità umana 68, perché rispetto alla prima è meno esposta al

rischio soprattutto di un eccesso restrittivo della rilevanza causale dell’azione 69.

La teoria della causalità umana mostra poi piena validità tuttora, sebbene la

responsabilità obiettiva deve intendersi quasi per intero superata alla luce del

principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).

Il nocciolo duro della causalità umana, infatti, proietta i suoi effetti ben oltre

il problema della responsabilità oggettiva. Il punto fondamentale è che il rap-

porto causale va sempre riportato alla sua funzione di responsabilità personale,

dunque ciò che può essere imputato è ciò che l’uomo può anzitutto oggettiva-

mente dominare, da qui appunto la definizione di causalità umana. Rispetto a

tale scopo, entrano in gioco complesse valutazioni normative d’imputazione

67 Si pensi al caso di Tizio che ferito a una gamba da Caio, in seguito a un incidente
automobilistico, viene trasportato d’urgenza in ospedale e operato per macroscopico errore
degli operatori sanitari all’altra gamba. Qui, perlomeno, la condotta di Caio, che ferisce alla
gamba Tizio, rappresenta la condizione che crea l’occasione del successivo errore medico.

68 ANTOLISEI F., Manuale, cit., 204 ss.
69 La teoria della causalità adeguata nella sua versione più classica, come è noto, limita la

rilevanza penale del rapporto causale all’adeguatezza del rapporto condotta/evento riguardato
alla luce dell’id quod plerumque accidit. Gli eventi che non rappresentano conseguenza
normale del tipo di condotta posta in essere sarebbero non ascrivibili oggettivamente all’agen-
te. Cosı̀ però l’imputazione oggettiva dell’evento incontrerebbe limiti davvero eccessivi rispetto
al modello condizionalistico di base.
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dell’evento quanto più complessa è la trama degli interessi contrapposti dentro

lo schema oggettivo d’imputazione 70.

Teoria della causalità umana e teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento

mostrano perciò identità di prospettiva, salvo contenere criteri diversi in rap-

porto al progressivo evolversi della sensibilità sociale e al modo progressiva-

mente differente di leggere il diritto penale alla luce della Costituzione: la teoria

dell’imputazione obiettiva dell’evento ha mostrato in ciò maggiore ricchezza di

contenuti e di elaborazioni rispetto alla teoria della causalità umana.

Si obietta peraltro che teoria della causalità umana e dell’imputazione obiet-

tiva dell’evento, a partire dal principio della dominabilità oggettiva, portereb-

bero a confondere prospettiva ex ante e prospettiva ex post di accertamento,

quando solo tale seconda prospettiva è quella propria della causalità 71.

L’obiezione tuttavia appare mal posta.

Tali teorie, infatti, non negano l’incontrovertibile principio dell’accertamen-

to postumo della causalità ma semplicemente delimitano, secondo un principio

altrettanto incontrovertibile, quello della dominabilità, la base da cui sviluppare

il rapporto causale. Del resto, è anche innegabile che il rapporto di causalità

dipende, nella sua possibilità reale di accertamento, dalla più o meno precisa

tipizzazione della condotta. Da questa più o meno chiara tipizzazione dipende

l’individuazione ex ante del rischio illecito di cui occorre dimostrare ex post la

concretizzazione causale nell’evento. La praticabilità maggiore o minore del-

l’accertamento postumo è – come si comprende intuitivamente – direttamente

proporzionale al grado di evidenza del rischio creato dalla condotta. Non pos-

sono non esservi, insomma, principi e situazioni tipiche che segnano già ex ante

in modo significativo il perimetro della causalità. Non v’è qui alcuna confusione

prospettica, ma v’è piuttosto compresa, in tutta la sua portata, la necessaria

complementarità delle visuali ex ante ed ex post all’interno della stessa pro-

blematica causale 72.

Chiarito ciò, verifichiamo ora i principali criteri che sulla base della teoria

70 Sulla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, PAGLIARO A., Imputazione obiettiva

dell’evento, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 779 ss.; MILITELLO V., Rischio e responsabilità

penale, Milano, 1988, passim.
71 Con riferimento critico in particolare ad applicazioni della teoria oggettiva dell’evento e

segnatamente del principio di autoresponsabilità alla causalità psichica, DI GIOVINE O., Lo sta-

tuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 654 ss.

72 Si suole ritenere, esasperando la prospettiva ex post, che il giudice, in sede di accerta-
mento causale, possa applicare anche quelle leggi scientifiche scoperte solo successivamente
alla realizzazione della condotta illecita. In realtà, non sembra ciò corretto, se l’origine della
causalità sta, come deve stare nella dominabilità oggettiva del fatto, sembra logico poter con-
siderare soltanto quei saperi acquisiti e testati dalla comunità scientifica internazionale già al
momento in cui il soggetto si appresta ad agire, o in estremo limite, quei saperi e quelle scoperte
scientifiche di cui egli solo possieda una conoscenza privilegiata (come nel caso dell’imprendi-
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della causalità umana e dell’imputazione obiettiva dell’evento danno spessore e

significato alla formula delle condizioni «da sole sufficienti a determinare l’e-

vento».

Il criterio più consolidato, soprattutto in giurisprudenza 73, è quello per cui

condizioni da «sole sufficienti» sono quei fattori sopravvenuti eccezionali, cioè

di rarissima verificazione sul piano statistico, come tali non suscettibili di og-

gettiva prevedibilità e dominabilità umana.

Non si può ragionevolmente pretendere che l’uomo regoli la sua azione su

sempre possibili eccezionali accadimenti: si pensi al pedone, investito dall’au-

tomobilista, ricoverato in ospedale che vi muore colpito da un fulmine: il rap-

porto causale tra l’azione dell’automobilista e la morte della vittima è escluso

dal fattore eccezionale costituito dal fulmine, sebbene l’azione sia a stretto

rigore condicio sine qua non dell’evento.

Il criterio in questione appare nella sostanza valido, ancorché evidentemen-

te esso sconti un margine ineliminabile di imprecisione affidato, per la sua

concretizzazione, alla discrezionalità del giudice.

Da questo punto di vista, la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento può

offrire criteri integrativi utili. In particolare va valorizzato il rischio, e più pre-

cisamente la connessione tra rischi, valutando se il rischio che si realizza nel-

l’evento qui e ora è proiezione dello stesso rischio generato dalla condotta.

Tornando all’esempio del pedone e dell’automobilista è evidente che il rischio

che si realizza nell’evento morte non è uno sviluppo dello stesso specifico

rischio attivato dall’agente ma è espressione limite del generico rischio di vita

(il fulmine non è collegato all’incidente stradale ma è un pericolo casuale che

può verificarsi in qualunque altra situazione). Cosı̀, il pedone investito da Tizio

e ferito alla gamba sinistra, che venga operato per grossolano errore medico alla

gamba destra, subisce un evento lesivo del tutto slegato dal rischio prodotto da

Tizio. Eccezionalità dell’errore del chirurgo e produzione di un nuovo e auto-

nomo rischio, ancorché collegato in termini condizionali all’azione del primo

agente, convergono nel far ritenere applicabile il 2o comma dell’art. 41.

Sempre comunque risulta decisivo, nei casi considerati, il carattere di si-

tuazione-limite ovvero di eccezionalità del fattore causale sopravvenuto: il po-

tere discrezionale del giudice deve muoversi in questo spazio ristretto.

Ma il criterio delle cause sopravvenute da sole sufficienti non esaurisce la

sua portata sul terreno appena tracciato. In taluni casi, il rapporto causale

incrocia più da vicino il principio di auto-responsabilità. La sufficienza in soli-

tudine della condizione sopravvenuta dipende allora dal valore che l’ordina-

tore che sappia in anticipo, sulla stessa comunità scientifica, la pericolosità per la salute di una
certa sostanza, in seguito alle sperimentazioni e alle osservazioni empiriche effettuate nella sua
azienda).

73 Ad esempio, fra le tante, Cass. pen., sez. IV, 29-4-2011, n. 23309.
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mento concede alla decisione autonoma del soggetto: della vittima o del secon-

do agente. L’auto-esposizione a pericolo del soggetto passivo può dunque in

taluni casi escludere il rapporto di causalità tra l’evento e la condotta del

soggetto attivo. Non può tuttavia individuarsi, de iure condito, una soluzione

valida sempre, ma occorre guardare settore per settore, alla singola disciplina

positiva.

Cosı̀ ad esempio, in materia di stupefacenti, può ritenersi che l’assunzione

volontaria della droga da parte del tossicodipendente, capace tuttavia di auto-

determinarsi 74, e morto per complicazioni sopravvenute, escluda già il rapporto

di causalità, rectius l’imputazione oggettiva dell’evento morte in capo allo

spacciatore che abbia ceduto la dose drogante al soggetto passivo 75.

Lo stesso non sembra potersi affermare invece per l’auto-esposizione a

pericolo, ancorché colposa, del lavoratore a fronte dell’obbligo di garanzia del

datore di lavoro: la giurisprudenza è ferma nel ritenere escluso il nesso causale

tra la violazione cautelare dell’imprenditore e l’evento infortunistico solo se la

condotta colposa del lavoratore fuoriesca completamente dalla normalità delle

sue competenze 76. Entro certi limiti, sembra in effetti che la disciplina anti-

nfortunistica, pure dopo l’entrata in vigore del d.lg. n. 81/2008 77, imponga al

datore di lavoro, in quanto garante, di tutelare il lavoratore anche dalle sue

stesse imprudenze, perché soggetto debole più bisognoso di protezione in rap-

porto alla fonte di pericolo aziendale (e al controllo dovuto dal datore di lavo-

ro).

Nelle relazioni causali tra agenti, nuovamente, come accennato sopra, può

‘‘interloquire’’ il principio di auto-responsabilità in veste di fattore da solo suffi-

ciente, escludente il rapporto causale.

La teoria del concorso di persone dovrebbe giovarsi di questo combinato

disposto tra auto-responsabilità e causa da sola sufficiente. Pensando in parti-

colare all’istigazione e al problema della causalità psichica già accennato (su-

pra, § 4.5.), l’accertamento causale non può non venire integrato da una valu-

74 D’altra parte il codice penale prevede un modello forte di imputabilità del tossicodipen-
dente (artt. 93-94), volto alla massima (perfino eccessiva) responsabilizzazione dello stesso.

75 Cfr. MILITELLO V., La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossi-

codipendente, Milano, 1984, passim.
76 Fra le altre, Cass. pen., sez. III, 7-7-2011, n. 38209: «la condotta colposa del lavoratore

infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41, 2º
comma) quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta:
in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del
lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, del-
l’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute» (in
precedenza, Cass. pen., sez. IV, n. 21587/2007).

77 Cosı̀ Cass. pen., sez. IV, 14-12-2010, n. 5005, anche se infatti l’art. 20, in particolare, del
d.lg. n. 81/2008 «ha sottolineato la necessità che il lavoratore si prenda cura della propria
sicurezza descrivendo i comportamenti» dallo stesso dovuti, non vengono meno comunque
«gli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro».
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tazione normativa più ampia, che faccia riferimento alla stessa libertà di mani-

festazione del pensiero (art. 21 Cost.) e all’immagine di uomo auto-responsabile

delineata dalla Costituzione.

In altre parole, non è pensabile, nella società globale della comunicazione,

che dinanzi a mere condotte persuasive, consigli e incoraggiamenti, il soggetto

che riceve tali sollecitazioni non sia chiamato a risponderne in proprio, e in via

esclusiva, in quanto tenuto a gestire responsabilmente tutti gli stimoli dialettici,

basati su una pura moral suasion, che il nostro modello di società aperta

consente ampiamente agli individui. Ecco perché, proprio una corretta inter-

pretazione normativa dell’art. 41, 2o comma, c.p. dovrebbe, già de lege lata,

spingere verso una selezione delle modalità causali dell’istigazione, nel senso di

ritenere punibili soltanto quei fatti istigativi qualificati da promessa o dazione di

denaro o altra utilità, abuso di potere, minaccia, ordine, pianificazione del reato,

istruzioni tecniche.

Rispetto all’attuale formulazione dell’art. 41 meglio sarebbe, ad ogni modo,

che in una futura codificazione la formula ellittica cause «da sole sufficienti»

fosse sciolta e articolata in criteri formalizzati ed espliciti di (esclusione dell’)

imputazione oggettiva dell’evento.

4.8. IL POTENZIALE ANCORA INESPRESSO DELLA SANZIONE CIVILE

E AMMINISTRATIVA. ARRETRAMENTO MA NON CONGEDO DAL DIRITTO PENALE.

Nelle prospettive che si aprono all’orizzonte, molto si dibatte circa il ruolo

della causalità nel diritto penale, della conseguente struttura delle incrimina-

zioni e in ultima analisi dell’ampiezza stessa del magistero punitivo tradizionale.

Da una parte, le tesi che fanno capo a Federico Stella vorrebbero sostan-

zialmente congedare il diritto penale, nella misura in cui esso non riesce a

imbrigliare, attraverso le sue strette maglie di garanzia, i fermenti della moder-

nità, vittima esso della propria ineluttabile inadeguatezza rispetto sia al male

assoluto delle «atrocità del passato», nei crimini perpetrati contro l’inerme

«umanità di scarto»78, che alla fredda e a volte banale complessità dei disastri

tecnologici attuali 79.

Il diritto penale, in questa ottica, sarebbe per cosı̀ dire inchiodato – per le

ragioni di massima verità a cui esso anela – alla quasi infallibilità delle leggi

causali universali o quasi universali, e proprio ciò lo escluderebbe, oltre alla sua

naturale propensione al ritardo nell’intervento, dal campo di tutti quei diver-

sissimi fenomeni sociali e tecnologici della post-modernità che in pari grado

appaiono refrattari a rigido determinismo.

78 Cfr. STELLA F., La giustizia e le ingiustizie, cit., 221 ss.
79 CENTONZE F., La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal

diritto penale, Milano, 2004, 283 ss.
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Tutto il grosso del lavoro di contenimento precauzionale contro i rischi della

società globale andrebbe allora affidato a una pluralità di modelli gestionali e

sanzionatori nei quali sanzioni civili e amministrative, comunque sostitutive del

diritto penale, la farebbero da padrone per il loro carattere flessibile e pronto ad

assecondare le curvature e i contorni sfuggenti della realtà odierna 80.

Per contro, altre teorie si collocano su versanti per certi versi opposti,

rivendicando al diritto penale un ruolo tuttora vitale ed anzi espansivo, pro-

gressivo rispetto agli obiettivi prefissi di buon governo della modernità. In

questa luce, vanno lette le proposte di affiancare a, se non addirittura di quasi

sostituire il diritto penale classico con un nuovo sistema in cui reati di rischio e

di pericolo, con l’evento declassato ad aggravante o condizione di punibilità,

dovrebbero assumere un compito preventivo/repressivo maggiore e più con-

correnziale rispetto agli strumenti civili e amministrativi di tutela81.

Probabilmente tra i due estremi, come spesso accade, la soluzione preferi-

bile sta nel mezzo.

Già s’è detto (supra, § 4.3.) che l’impostazione di Stella sul diritto penale

della causalità pecca di eccesso de iure condito e anche, secondo noi, de iure

condendo, essendo state forse sottovalutate dall’insigne studioso funzioni an-

che future del diritto penale a cominciare dalla sua insostituibilità nella repres-

sione dei crimini internazionali più gravi; tema questo pur affrontato nell’ultima

Sua monografia ‘‘La giustizia e le ingiustizie’’, tuttavia riguardato con un pessi-

mismo critico verso la giustizia penale internazionale almeno pari all’ottimistica

fiducia riposta nella «profondità del bene» e nella «giustizia del primo passo»,

sorta dal grembo delle grandi culture filosofiche e religiose del pianeta 82.

Senza voler certo negare l’importanza fondamentale della Cultura nell’evo-

luzione delle cose umane, non convince tuttavia l’idea che serpeggia sotto la

tesi radicale del congedo: che il diritto penale, posto dinanzi ai grandi problemi

dell’umanità e della stessa sopravvivenza del mondo, andrebbe congedato per-

ché – come è ovvio – non in grado di garantire, da solo o in compagnia poco

importa, soluzioni risolutive di simili immensità problematiche.

Il diritto penale può in effetti più modestamente concorrere alla ricerca

retrospettiva di verità e giustizia, avendo di mira sempre e solo fatti e respon-

80 STELLA F., Giustizia e modernità, cit., 593 ss., soprattutto con riguardo al potenziale
delle sanzioni amministrative; sul ruolo del diritto civile, LüDERSSEN K., Il declino del diritto

penale, a cura di Eusebi, Milano, 2005, 131 ss.
81 In prospettiva radicale vanno collocati anche tentativi come quello di MASERA L., cit.,

397, di fondare un ‘‘rivoluzionario’’ «accertamento alternativo della vittima» su un nuovo cri-
terio di imputazione penale a base epidemiologica, pensato per i casi di esposizione a sostanze
tossiche. A favore, tra i primi in Italia, di un nuovo modello d’incriminazione del rischio, PIER-

GALLINI C., Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-crimi-

nali, Milano, 2004, passim.
82 STELLA F., La giustizia e le ingiustizie, cit., 201 ss.; sia consentito il rinvio a SERENI A.,

Causalità e responsabilità penale, cit., 3 ss.
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sabilità individuali e, per quanto complessi essi siano, mai mega-prospettive di

sistema buone semmai per i sociologi.

Di questo paradigma di responsabilità le società più avanzate non possono

ancora fare a meno per ragioni di giustizia, perché sulla soglia dei tribunali lo

scaricabarile delle responsabilità si arresta83; e per una ragionevole prevenzio-

ne, perché al di fuori delle garanzie del diritto penale non esistono limiti chiari

allo strapotere preventivo dello Stato e dei suoi apparati anche segreti. Ecco

perché, tornando alla causalità, serve un modello epistemologico più equilibrato

di quello proposto da Stella, che non cancelli del tutto quel che di buono

comunque, pur con i suoi limiti, il diritto penale esprime.

D’altra parte le tesi opposte, tese a svicolare dal diritto penale classico e a

propendere per figure criminose apparentemente avveniristiche ma in realtà

ricalcanti vecchi e collaudati schemi di esasperata anticipazione della punibili-

tà, cozzano contro la migliore tradizione italiana, che fino alle ultime teorie del

reato di illustri maestri, da Franco Bricola ad Antonio Fiorella, mettono in

guardia dal rischio, sempre in agguato, di accontentarsi di meri pericoli, o

sospetti di pericolo, e di scivolare lungo la china del diritto penale dell’infedeltà

o dell’inosservanza84.

Il mantenimento della centralità del rapporto causale nel diritto penale

dell’evento, che il codice Rocco, pure negli anni bui del ventennio fascista, ha

mantenuto vivo, rappresenta baluardo irrinunciabile. Per questo occorre che il

diritto penale non si congedi ancora e però arretri, lasciando definitivamente,

nelle aule giudiziarie, al diritto civile e amministrativo tutto ciò che attiene alla

presunzione causale della preponderanza dell’evidenza e dell’aumento del ri-

schio.

83 Tornano alla mente le parole di ARENDT H., Responsabilità e giudizio, Torino, 2003, 48,
a proposito delle responsabilità per i crimini nazisti, sulla «innegabile grandezza del diritto: esso
ci costringe tutti a focalizzare la nostra attenzione sull’individuo, anche nell’epoca della società
di massa, un’epoca in cui tutti si considerano più o meno come ingranaggi di una grande
macchina».

84 BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973, 7 ss.;
FIORELLA A., Reato in generale, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 770 ss.
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