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TITOLO III
DEL REATO

CAPO I
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni [17], secondo la diversa specie delle pene

per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

1. Profili generali.

1. Profili generali.
Integra il reato di estorsione, e non quello

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la mi-
naccia di esercitare un diritto, in sé non ingiu-

sta, che sia realizzata con una tale forza intimi-
datoria e con una tale sistematica pervicacia
(nella specie, con la minaccia di un’arma) da ri-
sultare incompatibile con il ragionevole intento
di far valere il diritto stesso. Cass. 29 ottobre
2008, n. 42317.

40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento danno-

so o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo1.
1 V. art. 1218 c.c. che recita: Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta

è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

1. La condicio sine qua non e il giudizio controfattuale;

1.1. L’aumento del rischio; 1.2. Leggi scientifiche di co-

pertura; 1.3. Probabilità logica e statistica; 1.4. Causalità

penale e causalità civile; 1.4.1. Danni da emotrasfusione;

2. I reati omissivi impropri; 3. La posizione di garanzia;

3.1. Fondamento e struttura; 3.2. Fonti convenzionali; 3.3.

Condizioni di dismissione posizione di garanzia; 3.4. Plu-

ralità di garanti; 3.5. Attività d’impresa e società; 3.6. Atti-

vità sportiva; 3.7. Attività medica; 3.8. Genitori; 4. Casi

particolari; 4.1. Pubblica amministrazione; 4.2. Proprieta-

rio; 4.3. Rifiuti; 4.4. Reati societari; 4.5. Circolazione stra-

dale; 4.6. Reati fallimentari; 4.7. Reati edilizi; 4.8. Attività

lavorativa e infortuni sul lavoro; 4.9. Favoreggiamento

personale mediante comportamento omissivo; 4.9.1. Fa-

voreggiamento personale mediante omissione da parte

dell’acquirente di modica quantità di sostanza stupefacente

per uso personale. Condizioni di applicabilità dell’esimente

ex art. 384, comma primo, c.p.; 4.10. Mancata esecuzione

dolosa dei provvedimenti del giudice, art. 388 comma 2,

c.p. e condotta meramente omissiva; 4.10.1. Condizioni

di rilevanza del mero rifiuto; 4.10.2. Il mero rifiuto è suffi-

ciente; 4.10.3. Il mero rifiuto non è sufficiente; 4.11. Am-

ministratore di condominio; 4.12. Internet; 4.13. Produ-

zione e vendita di prodotti alimentari; 4.14. Avvocato; 4.15.

Corruzione propria; 5. La delega; 5.1. Responsabilità del-

le persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001; 5.2. Sicurezza

sul lavoro; 6. I reati colposi; 7. Il concorso della vittima; 8.

Il concorso di persone; 9. La morte e le lesioni come con-

seguenza di altro delitto; 10. Profili probatori; 11. Respon-

sabilità medica; 12. Responsabilità degli ascendenti; 13.

Il concorso anomalo; 14. Il reato proprio.

1. La condicio sine qua non e il giudizio
controfattuale.

Nella verifica dell’imputazione causale del-
l’evento occorre dare corso ad un giudizio predit-
tivo, sia pure riferito al passato: il giudice si inter-
roga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente aves-
se posto in essere la condotta che gli veniva richie-
sta. Detta valutazione risulta di maggiore com-
plessità in riferimento alla fattispecie omissiva,
nella quale il giudice, al fine della evidenziata rico-
struzione controfattuale del nesso causale, si in-
terroga in ordine all’evitabilità dell’evento, per
effetto delle condotte doverose mancate che, na-
turalisticamente, costituiscono un “nulla”. Il giu-
dizio di certezza del ruolo salvifico della condotta
omessa presenta i connotati del paradigma indi-
ziario e si fonda anche sull’analisi della caratteriz-
zazione del fatto storico e culmina nel giudizio di
elevata “probabilità logica”. Le incertezze alimen-
tate dalle generalizzazioni probabilistiche possono
essere in qualche caso superate nel crogiuolo del
giudizio focalizzato sulle particolarità del caso con-
creto quando l’apprezzamento conclusivo può es-
sere espresso in termini di elevata probabilità logi-
ca. Cass. 7 aprile 2011, n. 13758.

In tema di omicidio colposo, non risponde il
dottore che dimette il paziente, poi deceduto per
infarto miocardico acuto in rottura del cuore, se
l’effettuata valutazione controfattuale non con-
sente di affermare in termini di certezza che, nel
caso in cui fosse stato posto in essere il compor-
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tamento richiesto dall’ordinamento, l’evento non
si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato
in epoca significativamente posteriore. Cass. 7 apri-
le 2011, n. 13758.

Il nesso causale può essere escluso solo se si
verifichi una causa autonoma e successiva rispet-
to alla quale la precedente sia da considerarsi
come tamquam non esset e trovi nella condotta
precedente solo l’occasione per svilupparsi. Nel-
l’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’as-
senza o inidoneità delle misure di prevenzione,
nessuna efficacia causale, per escludere la respon-
sabilità del datore di lavoro, può essere attribuita
al comportamento di altri destinatari degli obblighi
di prevenzione, che abbiano dato occasione al-
l’evento, quando questo sia da ricondurre, comun-
que, alla mancanza o insufficienza di quelle caute-
le che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare
proprio il rischio di siffatto comportamento. La re-
sponsabilità sussiste anche ove, dalla violazione
delle norme antinfortunistiche, ci sia omicidio o le-
sione di soggetti estranei ai lavori. Cass. 17 novem-
bre 2009, n. 43966.

In tema di rapporto di causalità ex art. 40 c.p.
vale nel nostro ordinamento il principio della equi-
valenza delle cause o della conditio sine qua non,
e cioè il principio per cui qualunque comportamen-
to che ha influito sul verificarsi dell’evento (qua-
lunque fattore che ha concorso al suo verificarsi) ne
costituisce causa, indipendentemente dal concor-
so di altre circostanze, anche consistenti nel com-
portamento colposo di altri (art. 41 comma 3), che
possano avere avuto incidenza causale dell’evento.
Il principio è temperato dalla previsione del secon-
do comma dell’art. 41 c.p., a norma del quale “le
cause sopravvenute escludono il nesso di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare
l’evento”. Cass. 4 febbraio 2010, n. 4912.

In tema di reato e di accertamento del nesso
di causalità, occorre distinguere la causalità com-
missiva da quella omissiva: nella prima viene vio-
lato un divieto, mentre nella seconda è un coman-
do a essere violato, nel senso che si omette la con-
dotta dovuta. Cass. 22 giugno 2009, n. 26020.

Qualora colui che occupi una posizione di ga-
ranzia abbia posto in essere una condotta colposa
che abbia avuto efficacia causale nella determina-
zione dell’evento, unitamente alla condotta colpo-
sa del garante successivo, persiste anche la respon-
sabilità del primo in base al principio di equivalen-
za delle cause. È esclusa la responsabilità ove la
causa successiva si inserisca nel processo causa-
le in modo eccezionale e imprevedibile. Cass. 17
novembre 2009, n. 43958.

Nell’ambito della scienza giuridica penalistica
può dirsi assolutamente dominante l’interpretazio-
ne che, nella lettura degli artt. 40 e 41 c.p. sul rap-
porto di causalità e sul concorso di cause, fa leva
sulla “teoria condizionalistica “ o della “equiva-
lenza delle cause” (temperata, ma in realtà ribadi-
ta mediante il riferimento, speculare e in negativo
alla “causalità umana” quanto alle serie causali so-

pravvenute, autonome e indipendenti, da sole suf-
ficienti a determinare l’evento. È dunque causa
penalmente rilevante (ma il principio stabilito dal
c.p.,. si applica anche nel distinto settore della re-
sponsabilità civile, a differenza di quanto avviene
per il diritto anglosassone e nordamericano) la
condotta umana attiva o omissiva, che si pone
come condizione “ necessaria” – condicio sine qua
non – nella catena degli antecedenti che hanno
concorso a produrre il risultato, senza la quale
l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si
sarebbe verificato. La verifica della causalità postula
il ricorso al “giudizio controfattuale”, articolato sul
condizionale congiuntivo “ se…allora…” (nella for-
ma di un periodo ipotetico dell’irrealtà, in cui il fat-
to enunciato nella protasi è contrario ad un fatto
conosciuto come vero) e costruito secondo la tra-
dizionale “ doppia formula” nel senso che; a) con-
dotta umana “è” condizione necessaria dell’even-
to se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti
realmente accaduti l’evento non si sarebbe verifi-
cato; b) la condotta umana “non è” condizione ne-
cessaria dell’evento se, eliminata mentalmente
mediante il medesimo procedimento, l’evento si
sarebbe egualmente verificato. Cass., Sez. Un., 11
settembre 2002, n. 30328.

1.1. L’aumento del rischio.
La regola del bilanciamento tra gli interessi con-

trapposti costituisce la chiave di volta per indivi-
duare l’eventuale superamento del rischio consen-
tito: superamento che sarà ammesso solo per la
tutela di beni di pari o superiore valore. Nelle atti-
vità pericolose consentite, proprio perché la soglia
della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi
dannosi si verificano con maggiore frequenza (e
spesso si tratta di eventi in minor misura evitabili)
rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere
il livello di diligenza, prudenza e perizia nel preco-
stituire condizioni idonee a ridurre il rischio con-
sentito nei limiti del possibile. Quindi ineliminabi-
lità del rischio non corrisponde ad un’attenuazio-
ne dell’obbligo di garanzia (o di tutela dei beni)
ma semmai ad un suo rafforzamento secondo i cri-
teri che si ispirano all’utilizzazione delle regole sug-
gerite dalla migliore scienza ed esperienza. Nel caso
di conoscenze scientifiche limitate o incomplete a
fronte di rischi elevati, la regola dovrà essere, in
linea di massima, quella dell’astensione. In questo
senso si è ribadito in dottrina che in settori dove le
conoscenze nomologiche non abbiano raggiunto
un livello in grado di assicurare un siffatto soddi-
sfacente controllo dei pericoli, ci si dovrà general-
mente astenere dall’attività o almeno esporre ai suoi
possibili effetti dannosi beni giuridici di valore
proporzionato all’efficacia delle cautele adottabili.
Cass. 11 marzo 2011, n. 9926.

Nella individuazione della responsabilità pro-
fessionale del medico, occorre contemperare la
valutazione del rischio patologico (originato dalla
patologia accusata dall’ammalato) ed il rischio te-
rapeutico (originato dall’intervento terapeutico
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svolto dal medico). A sua volta, il rischio teraupe-
tico viene distinto in errore terapeutico di carattere
esecutivo (per es. chirurgico) ed errore di carattere
valutativo (errore diagnostico di individuazione della
sintomatologia, ovvero erronea sottovalutazione
dell’effetto di interazione tra farmaci o interventi
comunque invasivi). In particolare,la rilevanza pe-
nale dell’errore valutativo deve ritenersi subordi-
nata alla condizione che esso sia manifestazione di
un evidente atteggiamento soggettivo del medico
di superficialità, di avventatezza ed imperizia nei
confronti delle necessità terapeutiche del pazien-
te, tanto da poter effettuare uno specifico giudizio
di rimprovero sulla condotta del sanitario. Cass. 7
marzo 2011, n. 8844.

Versa in colpa - per imperizia, nell’accertamen-
to della malattia, e negligenza, per l’omissione del-
le indagini necessarie, sia al fine di dissipare dubbi
circa la esatta diagnosi del male portato dal pazien-
te, sia per individuare la terapia di urgenza più con-
facente al caso - il medico il quale, in presenza di
sintomatologia idonea a porre una diagnosi dif-
ferenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesat-
ta, benché posta in forte dubbio dalla sintomato-
logia, dalla anamnesi e dalle altre notizie, comun-
que, pervenutegli, omettendo così di porre in es-
sere la terapia più profittevole per la salute del pa-
ziente. Cass. 14 gennaio 2013, n. 1716.

In materia di sicurezza sul lavoro sussiste il
nesso causale tra la morte dei lavoratori per espo-
sizione ad amianto e la condotta del datore di lavo-
ro - che in qualità di garante della salute dei lavora-
tori non predispone idonei ed efficaci mezzi di pro-
tezione personale ed ambientale protraendo così
l’esposizione nociva – se risulta provato che con la
predisposizione dei mezzi di protezione l’evento
non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verifi-
cato ma in epoca significativamente posteriore o
con minore intensità lesiva. Cass. 18 dicembre
2012, n. 49215.

In tema di morte conseguente ad esposizione
ad amianto va esclusa la dipendenza della malat-
tia del carcinoma polmonare (non del mesotelio-
ma, strettamente ed esclusivamente collegato al-
l’esposizione ad amianto) da cause alternative ed
autonome, quali il fumo essendo stato riscontrato
l’aumento del rischio di contrarre tale malattia in
modo esponenziale per il fumatore esposto al-
l’amianto e quindi l’effetto sinergico dell’amianto
nell’insorgenza tumorale. Cass. 16 marzo 2015, n.
11128.

1.2. Leggi scientifiche di copertura.
In tema di colpa professionale medica, l’errore

diagnostico si configura non solo quando non si rie-
sca ad inquadrare il caso clinico in una patologia
nota, ma anche quando si ometta di eseguire o di-
sporre controlli ed accertamenti doverosi da parte
di qualsiasi professionista che rivesta nei confronti
del paziente una posizione di garanzia ed è quindi
destinatario per l’intero dell’obbligo giuridico di im-
pedire l’evento. Cass. 22 marzo 2013, n. 13542.

Con l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189
(in materia di responsabilità medica) viene abbozza-
to, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il tera-
peuta che per il giudice, nel segno della documen-
tata aderenza al più accreditato sapere scientifico
e tecnologico. Se ci si chiede dove il giudice, con-
sumatore e non produttore di leggi scientifiche e
di prescrizioni cautelari, possa rinvenire la fonte
precostituita alla stregua della quale gli sia poi pos-
sibile articolare il giudizio senza surrettizie valuta-
zioni a posteriori, la risposta può essere una sola: la
scienza e la tecnologia sono le uniche fonti certe,
controllabili, affidabili. Il giudice, con l’aiuto degli
esperti, individua il sapere accreditato che può orien-
tare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzan-
do la complessità e pervenendo ad una spiegazione
degli eventi che risulti comprensibile da chiunque,
conforme a ragione ed umanamente plausibile: il
più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla
professione di tecnico del giudizio. Il perito non è
più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l’arbitro che
decide il processo, ma l’esperto che espone al giu-
dice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui
il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato
del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull’affi-
dabilità degli enunciati della scienza o della tecnolo-
gia. Tutto ciò ha a che fare con i temi della legalità,
della determinatezza e della colpevolezza. Si vuoi
dire che l’ontologica terzietà del sapere scientifico
accreditato è lo strumento a disposizione del giudi-
ce e della parti per conferire oggettività e concretez-
za al precetto ed al giudizio di rimprovero persona-
le. Cass. 9 aprile 2013, n. 16237.

In tema di nesso causale, il giudice di merito
deve formulare giudizi sulla scorta di generalizza-
zioni causali congiunte con l’analisi delle contin-
genze fattuali proprie della fattispecie concreta. Ne
consegue che la motivazione deve ritenersi esente
da vizi, e,dunque, sussistente il nesso causale tra
la condotta e l’evento, quando sulla base di una
legge di copertura universale, si procede all’ana-
litica caratterizzazione del fatto storico sulla base
di tutte le emergenze disponibili. (Nel caso di spe-
cie un medico è stato ritenuto responsabile della
morte di un paziente a cui aveva prescritto un far-
maco contente un principio attivo a cui il paziente
era allergico e tale circostanza era conosciuta al
sanitario). Cass. 7 giugno 2012, n. 22037.

Non è consentito dedurre automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge sta-
tistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusato-
ria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudi-
ce deve verificarne la validità nel caso concreto,
sulla base delle circostanze del fatto e dell’evi-
denza disponibile, così che, all’esito del ragiona-
mento probatorio che abbia altresì escluso l’inter-
ferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e pro-
cessualmente certa la conclusione che la condotta
omissiva del medico è stata condizione necessaria
dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di cre-
dibilità razionale” o “probabilità logica”. Cass., Sez.
Un., 11 settembre 2002, n. 30328.
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In tema di infortuni sul lavoro, correttamente
viene adottata una pronuncia assolutoria in ordi-
ne al reato di omicidio colposo addebitato al titola-
re della posizione di garanzia, allorquando la dina-
mica del sinistro non possa essere ricostruita con
certezza, giacché, pur non essendo priva di plau-
sibilità l’ipotesi accusatoria, basata su una deter-
minata eziologia dell’incidente, non risulti possibi-
le avere prova certa dell’evento, per la coesisten-
za di un’alternativa ipotesi eziologica, che escluda,
invece, l’addebito di responsabilità. In tale evenien-
za, infatti, la coesistenza delle diverse ipotesi, en-
trambe non confutabili radicalmente, conduce a una
situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo cau-
sale degli accadimenti, che giustifica l’adozione
della pronuncia assolutoria. (Nella specie, l’adde-
bito era stato formulato a carico della titolare di
un’azienda che aveva commercializzato un esca-
vatore che si assumeva irregolare e pericoloso per
la mancanza della cintura di sicurezza: il giudice di
appello, peraltro, riformando la sentenza di con-
danna resa in primo grado, ha assolto l’imputata,
evidenziando l’incertezza irresolubile della causa
dell’incidente, in ragione della plausibilità di una
ricostruzione dell’incidente alternativa, tale da esclu-
dere rilevanza causale all’assenza dello strumenta-
rio di sicurezza del macchinario). Cass. 28 gennaio
2011, n. 3095.

In tema di responsabilità professionale omis-
siva del medico, il meccanismo controfattuale,
necessario per stabilire l’effettivo rilievo condi-
zionante della condotta del medico e, quindi, se-
gnatamente, l’effetto salvifico delle cure omesse,
deve affidarsi su affidabili informazioni scientifi-
che nonché sulle contingenze significative del caso
concreto. In una tale prospettiva, occorre compren-
dere quale è solitamente l’andamento della pato-
logia, quale è normalmente l’efficacia delle terapie
e quali sono i fattori che influenzano il successo
degli sforzi terapeutici: sulla base di tali elementi
di giudizio, l’esistenza del «nesso causale» può es-
sere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto
salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti
risulti caratterizzata da «elevata probabilità logi-
ca», ovvero sia corroborata alla luce delle infor-
mazioni scientifiche e fattuali disponibili. (Da que-
ste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avver-
so la sentenza di condanna in una fattispecie in cui
il sanitario del pronto soccorso, a fronte di un pa-
ziente fortemente traumatizzato a seguito di un gra-
ve incidente stradale, aveva scelto erroneamente
di non effettuare d’urgenza la Tac dell’addome e
l’emocromo, cioè esami che gli avrebbero consen-
tito con prontezza di individuare un’emorragia in
atto e, quindi, avrebbero reso possibile un adeguato
intervento chirurgico che, secondo la corretta re-
gola scientifica, anche in relazione alla giovane età
e dell’assenza di patologie preesistenti, avrebbe
permesso con elevata probabilità la sopravvivenza
dell’infortunato). Cass. 20 agosto 2010, n. 32121.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazio-
ne del dettato dell’art. 40 c.p., secondo il quale “nes-

suno può essere punito per fatto preveduto dalla
legge come reato, se l’evento dannoso o pericolo-
so, da cui dipende l’esistenza del reato, non è con-
seguenza della sua azione od omissione”. In punto
di fatto i giudici del merito, ritenuto per certo il rap-
porto sessuale consumato dall’imputato, affetto da
HIV, con il F. mediante penetrazione anale comple-
ta non protetta, hanno fatto applicazione della leg-
ge scientifica secondo la quale un solo rapporto
anale non protetto con soggetto ammalato può
contagiare il soggetto passivo. Ritenuta certa la leg-
ge scientifica dai giudici del merito, atteso quanto
era stato riferito nella relazione medico-legale - del
resto la validità universale di detta legge non è con-
testata neppure dalla difesa dell’imputato - la veri-
fica controfattuale dimostra che il F. non avrebbe
contratto l’HIV se non avesse patito la penetrazio-
ne non protetta, modalità che non voleva. La circo-
stanza, poi, che statisticamente la probabilità di
restare contagiati a seguito di un unico rapporto
non protetto sia abbastanza bassa, non consente
certo di affermare che ciò stesso nel caso di specie
rendeva labile il nesso di causalità tra condotta ed
evento.Infatti a prescindere dalla considerazione
che l’uso di leggi statistiche nel giudizio controfat-
tuale è legittimo se la loro validità è riconosciuta, e
consente il conseguimento di risultati razionalmente
credibili, nel caso di specie la probabilità dell’even-
to, come è massima d’esperienza, era affidata alla
resistenza individuale 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 scientifi-
ca resta confermata anche se il contagio non sem-
pre segue il contatto fisico non protetto, che tut-
tavia costituisce l’ineludibile antecedente logico-
causale le volte in cui, come nel caso di specie, la
trasmissione dell’infezione si verifica. Del resto fa
parte del criterio scientifico in esame la diversa
reazione, secondo le resistenze e difese individua-
li, di chi venga esposto a contagio. Ma, si ribadi-
sce, dalla constatazione che non tutti gli esposti a
contagio si ammalano, non può certo trarsi l’impli-
cazione che deve revocarsi in dubbio la sussisten-
za del nesso di condizionamento tra condotta ed
evento nei casi in cui il contagio si verifica, perché
nella valutazione deve prevalere il giudizio contro-
fattuale; nel caso di specie costituisce considera-
zione oggettiva inconfutabile che l’elisione concet-
tuale dell’azione umana rende impossibile il verifi-
carsi dell’evento. Cass. 26 marzo 2009, n. 13388.

La spiegazione causale dell’evento verificatosi
hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può
essere dettata dall’esperienza tratta da attendibili ri-
sultati di generalizzazione del senso comune, ovve-
ro facendo ricorso (non alla ricerca caso per caos,
alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie intui-
zioni individuali, bensì) al modello generalizzante
della sussunzione del singolo evento, opportuna-
mente ridescritto nelle sue modalità tipiche e ripeti-
bili sotto “leggi scientifiche” esplicative di fenome-



LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE

– 240 –

40

ni. Di talché, un antecedente può essere configura-
to come condizione necessaria solo se esso rientri
nel novero di quelli che, sulla base di una succes-
sione regolare conforme ad una generalizzata rego-
la di esperienza o ad una legge dotata di validità
scientifica – “legge di copertura” –, frutto della mi-
gliore scienza ed esperienza del momento storico
conducano ad eventi “del tipo” di quello verificato
in concreto. Il sapere scientifico accessibile al giudi-
ce è costituito, a sua volta, sia da leggi “universali”
(invero assai rare) che asseriscono nella successio-
ne di determinati eventi invariabili regolarità senza
eccezioni, sia da leggi “statistiche” che si limitano
ad affermare che il verificarsi di un evento è accom-
pagnato dal verificarsi di un altro evento in una cer-
ta percentuale di casi e con una frequenza relativa,
con la conseguenza che queste ultime (ampiamen-
te diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la
biologia, la medicina, e la chimica) sono tanto più
dotate di “alto gradi di credibilità razionale” o “ pro-
babilità logica”, quanto più trovano applicazione in
un numero sufficientemente elevato di casi e rice-
vono conferma mediante il ricorso a metodi di pro-
va razionali ed empiricamente controllabili. Cass.,
Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328.

Nel reato colposo omissivo improprio il nesso
causale può essere ravvisato quando, alla stregua
del giudizio controfattuale condotto sulla base di
una generalizzata regola di esperienza o di una leg-
ge scientifica - universale o statistica -, si accerti
che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la
condotta doverosa impeditiva dell’evento “hic et
nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si
sarebbe verificato ma in epoca significativamente
posteriore o con minore intensità lesiva. La confer-
ma dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso
causale non può essere dedotta automaticamente
dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge
statistica, poiché il giudice deve verificarne la validi-
tà nel caso concreto, sulla base delle circostanze del
fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito
del ragionamento probatorio che abbia altresì esclu-
so l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustifi-
cata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione
necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato gra-
do di credibilità razionale” o “probabilità logica”.
Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328.

L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertez-
za del riscontro probatorio sulla ricostruzione del
nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base
all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condi-
zionante della condotta omissiva del medico rispet-
to ad altri fattori interagenti nella produzione del-
l’evento lesivo, comportano la neutralizzazione del-
l’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assoluto-
rio del giudizio. Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002,
n. 30328.

1.3. Probabilità logica e statistica.
Nel caso di patologie multifattoriale (come il

carcinoma) è necessario dimostrare che la malat-

tia non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso
fattore astrattamente idoneo, e che l’esposizione
al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata
una condizione necessaria per l’insorgere o per una
significativa accelerazione della patologia. Nel caso
di malattia multifattoriale quell’elevato grado non
potrà mai dirsi raggiunto prima di e a prescindere
da un’approfondita analisi di un quadro fattuale il
più nutrito possibile di dati relativi all’entità del-
l’esposizione al rischio professionale, tanto in rap-
porto all’entità degli agenti fisici dispersi nell’area
che in rapporto al tempo di esposizione, tenuto al-
tresì conto dell’uso di eventuali dispostivi perso-
nali di protezione; dati che devono poi essere ne-
cessariamente correlati alle conoscenze scientifi-
che disponibili. Cass. 17 ottobre 2012, n. 42519.

Il rapporto di causalità tra omissione ed evento
deve essere verificato alla stregua di un giudizio di
alta probabilità logica, sicché esso è configurabile
solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenu-
ta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa
l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’even-
to, con un elevato grado di credibilità razionale -
che poggi su un compendio fattuale idoneo, ade-
guatamente esposto dal decidente - non avrebbe
avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore inten-
sità lesiva. Cass. 26 febbraio 2013, n. 9170.

Non c’è responsabilità colposa in capo ai sani-
tari che abbiano effettuato le proprie scelte diagno-
stiche in base ad esami effettuati sul paziente che
non abbiano dato risultati certi ovvero sia diffici-
le considerare acclarata e diffusa la diagnosi. Cass.
25 ottobre 2011, n. 38719.

Il giudizio di probabilità logica sull’effetto salvi-
fico delle condotte omesse è rapportato alle speci-
fiche contingenze dell’occorso. Cass. 18 aprile
2012, n. 14930.

Nella verifica dell’imputazione causale del-
l’evento occorre dare corso ad un giudizio pre-
dittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si
interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agen-
te avesse posto in essere la condotta che gli ve-
niva richiesta. Detta valutazione risulta di mag-
giore complessità in riferimento alla fattispecie
omissiva, nella quale il giudice, al fine della evi-
denziata ricostruzione controfattuale del nesso
causale, si interroga in ordine all’evitabilità del-
l’evento, per effetto delle condotte doverose
mancate che, naturalisticamente, costituiscono
un “nulla”. Il giudizio di certezza del ruolo salvifi-
co della condotta omessa presenta i connotati
del paradigma indiziario e si fonda anche sull’ana-
lisi della caratterizzazione del fatto storico e cul-
mina nel giudizio di elevata “probabilità logica”.
Le incertezze alimentate dalle generalizzazioni
probabilistiche possono essere in qualche caso
superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato
sulle particolarità del caso concreto quando l’ap-
prezzamento conclusivo può essere espresso in
termini di elevata probabilità logica. Cass. 7
aprile 2011, n. 13758.
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La “elevata probabilità logica”, in presenza
della quale può essere affermata la sussistenza
del nesso causale tra condotta ed evento, espri-
me la forte corroborazione dell’ipotesi accusa-
toria sulla base delle concrete acquisizioni pro-
batorie disponibili, che il giudice dovrà valutare
alla stregua delle regole dettate dagli artt. 192,
commi primo e secondo, c.p.p. (quanto al ragio-
namento sull’evidenza probatoria) e 546, comma
primo, lett. e), c.p.p. (quanto alla doverosa pon-
derazione del grado di resistenza dell’ipotesi di
accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alter-
native, in termini conclusivi di “certezza proces-
suale” o di “alta probabilità logica” della decisio-
ne). Cass. 7 marzo 2008, n. 15282.

In tema di reato colposo omissivo improprio,
la prova del nesso di causalità tra la condotta omis-
siva e l’evento deve fondarsi sul criterio della pro-
babilità logica e non di quella statistica, sicché è da
escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni
caso, l’accertata operatività di leggi scientifiche
universali o di leggi statistiche che esprimano un
coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piut-
tosto fare riferimento al ragionamento inferenziale
evocato in tema di prova indiziaria dall’art. 192,
comma secondo, c.p.p., oltre che alla regola gene-
rale in tema di valutazione della prova di cui al pri-
mo comma dello stesso articolo ed alla ulteriore
regola della ponderazione delle ipotesi antagoni-
ste, prevista dall’art. 546, comma primo, lett. e),
c.p.p.: ciò in vista dell’individuazione, con elevato
grado di credibilità razionale e previa esclusione
dell’efficienza causale di alternativi meccanismi
eziologici, della condizione necessaria dell’evento
e non di quella meramente sufficiente alla sua pro-
duzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo
per omessa effettuazione di un intervento chirurgi-
co). Cass. 30 aprile 2008, n. 17523.

Nell’accertamento della causalità, l’indagine
del P.m. prima e l’attività istruttoria del giudice poi,
devono essere dirette non soltanto ad ottenere la
conferma dell’ipotesi formulata, ma devono riguar-
dare la conferma, o meno, dell’esistenza di fattori
causali alternativi, che possano costituire elementi
di smentita della ricostruzione ipotizzata. Ciò in
quanto l’impossibilità di escludere, al di là di ogni
ragionevole dubbio, i fattori causali alternativi, non
consente di ritenere processualmente certo il rap-
porto di causalità. Con la precisazione, peraltro, che
se sono conosciuti tutti gli ipotizzabili decorsi cau-
sali e tutti sono sempre riconducibili alla condotta
del soggetto, il rapporto di causalità può comun-
que ritenersi ugualmente accertato. E con l’ulterio-
re precisazione che, a fronte di un’ipotesi alternati-
va nella ricostruzione della causalità, che sia plau-
sibile (cioè, seppur ritenuta improbabile, non con-
sista in una ricostruzione immotivata e di natura
meramente congetturale), non riconducibile stavol-
ta alla condotta del soggetto, è comunque consen-
tito al giudice di escludere tale ipotesi non solo in
base a una dichiarata e motivata affidabilità di una
delle ipotesi formulate, ma tenendo anche conto

delle evidenze probatorie esistenti nel processo che
consentano di negare, in termini di elevata credibi-
lità razionale, l’ipotesi alternativa: ciò che consen-
te di uscire dalle secche della valutazione probabi-
listica e di pervenire a una conclusione che supera
il limite costituito dal ragionevole dubbio. (Nella
fattispecie, il giudice di merito aveva affermata la
responsabilità a titolo di omicidio colposo, per la
morte di una paziente, di un medico neurologo cui
era stato addebitato di non avere seguito un cor-
retto dosaggio dei farmaci somministrati nel corso
degli anni provocando in tal modo un accumulo
dei principi attivi contenuti in tali farmaci da cui era-
no derivati gravi alterazioni patologiche che ave-
vano cagionato il decesso; il giudicante aveva
escluso, in base agli elementi di prova acquisiti,
l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, che
mirava ad accreditare il collegamento della morte
con un’intossicazione provocata da un’ingestione
per via orale - volontaria o causale - di uno dei far-
maci che doveva essere assunto per via parente-
rale; la Corte di cassazione, con l’affermazione di
cui sopra, ha rigettato il ricorso, evidenziando come
fosse stato adeguatamente motivato il convinci-
mento del giudicante teso a escludere l’ipotesi al-
ternativa dell’ingestione per via orale da parte del-
la paziente - per disattenzione o a scopo autosop-
pressivo - ricorrendo ad argomenti di natura logica
e fattuale non censurabili in sede di legittimità).
Cass. 10 gennaio 2008, n. 840.

In tema di responsabilità professionale del
sanitario, in linea con quanto puntualizzato dalle
SU (sentenza Franzese), la verifica dell’esistenza del
nesso di causalità tra la condotta omissiva del sa-
nitario e l’evento lesivo va operata in concreto, in
termini di ragionevole certezza (alto o elevato gra-
do di credibilità razione o probabilità logica), se-
condo tutte le circostanze che connotano il caso e
non già in termini di mera probabilità statistica pur
rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di
successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Que-
sta prova del nesso di causalità è però necessaria
per pervenire ad un’affermazione di responsabilità
dell’imputato, mentre quando si è verificata una
causa estintiva del reato (come la prescrizione) è
sufficiente che, quello stadio del processo, sussi-
sta una ragionevole probabilità del nesso causale
per escludere l’applicabilità dell’art. 129 comma 2
c.p.p. In questo caso, infatti, la prova sarebbe sì
sufficiente (art. 530 comma 2 c.p.p.) per pervenire
ad un’affermazione di responsabilità, mancando
quella verifica in concreto di cui si è detto; ma nep-
pure, all’opposto, sussiste la prova (evidente) che
l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto
non sussiste. Né in ogni caso sarebbe possibile
procedere a ulteriori accertamenti (quali, una con-
sulenza tecnica) per sciogliere il nodo della verifica
dell’esistenza del nesso di causalità, stante l’estin-
zione del reato per prescrizione. Cass. 21 gennaio
2008, n. 3003.

In tema di ricostruzione del rapporto di causa-
lità, a fronte di una spiegazione causale del tutto
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logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze
di causa correttamente evidenziate e spiegabilmen-
te ritenute, la prospettazione di una spiegazione
causale alternativa e diversa, capace di inficiare o
caducare quella conclusione, non può essere affi-
data solo a una indicazione “meramente possibili-
sta” (cioè, come accadimento possibile dell’univer-
so fenomenico), ma deve connotarsi di elementi di
concreta probabilità, di specifica possibilità, essen-
do necessario, cioè, che quell’accadimento alter-
nativo, ancorché pur sempre prospettabile come
possibile, divenga anche, nel caso concreto, “hic
et nunc”, concretamente probabile, alla stregua,
appunto, delle acquisizioni processuali. Cass. 11
aprile 2007, n. 24850.

In tema di infortuni sul lavoro, correttamente
viene adottata una pronuncia assolutoria in ordi-
ne al reato di omicidio colposo addebitato al titola-
re della posizione di garanzia, allorquando la dina-
mica del sinistro non possa essere ricostruita con
certezza, giacché, pur non essendo priva di plau-
sibilità l’ipotesi accusatoria, basata su una deter-
minata eziologia dell’incidente, non risulti possibi-
le avere prova certa dell’evento, per la coesistenza
di un’alternativa ipotesi eziologica, che escluda,
invece, l’addebito di responsabilità. In tale evenien-
za, infatti, la coesistenza delle diverse ipotesi, en-
trambe non confutabili radicalmente, conduce a una
situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo cau-
sale degli accadimenti, che giustifica l’adozione
della pronuncia assolutoria. (Nella specie, l’adde-
bito era stato formulato a carico della titolare di
un’azienda che aveva commercializzato un esca-
vatore che si assumeva irregolare e pericoloso per
la mancanza della cintura di sicurezza: il giudice di
appello, peraltro, riformando la sentenza di con-
danna resa in primo grado, ha assolto l’imputata,
evidenziando l’incertezza irresolubile della causa
dell’incidente, in ragione della plausibilità di una
ricostruzione dell’incidente alternativa, tale da esclu-
dere rilevanza causale all’assenza dello strumenta-
rio di sicurezza del macchinario). Cass. 28 gennaio
2011, n. 3095.

In tema di responsabilità professionale omis-
siva del medico, il meccanismo controfattuale,
necessario per stabilire l’effettivo rilievo condi-
zionante della condotta del medico e, quindi, se-
gnatamente, l’effetto salvifico delle cure omesse,
deve affidarsi su affidabili informazioni scientifi-
che nonché sulle contingenze significative del caso
concreto. In una tale prospettiva, occorre compren-
dere quale è solitamente l’andamento della pato-
logia, quale è normalmente l’efficacia delle terapie
e quali sono i fattori che influenzano il successo
degli sforzi terapeutici: sulla base di tali elementi
di giudizio, l’esistenza del «nesso causale» può es-
sere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto
salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti
risulti caratterizzata da «elevata probabilità logi-
ca», ovvero sia corroborata alla luce delle infor-
mazioni scientifiche e fattuali disponibili. (Da que-
ste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avver-

so la sentenza di condanna in una fattispecie in cui
il sanitario del pronto soccorso, a fronte di un pa-
ziente fortemente traumatizzato a seguito di un gra-
ve incidente stradale, aveva scelto erroneamente
di non effettuare d’urgenza la Tac dell’addome e
l’emocromo, cioè esami che gli avrebbero consen-
tito con prontezza di individuare un’emorragia in
atto e, quindi, avrebbero reso possibile un adeguato
intervento chirurgico che, secondo la corretta re-
gola scientifica, anche in relazione alla giovane età
e dell’assenza di patologie preesistenti, avrebbe
permesso con elevata probabilità la sopravvivenza
dell’infortunato). Cass. 20 agosto 2010, n. 32121.

La risposta sulla sussistenza o meno del nesso
eziologico non può essere, in effetti, esaustivamen-
te e semplicisticamente trovata sempre e comun-
que nelle leggi statistiche. Però, non può nemme-
no affermarsi che le leggi statistiche, in preceden-
za considerate sempre decisive, debbano essere
completamente trascurate. Le leggi statistiche, in
vero, sono solo uno degli elementi che il giudice
può e deve considerare, unitamente a tutte le altre
emergenze del caso concreto. Con la conseguen-
za che il giudizio positivo sulla sussistenza del nes-
so eziologico non si baserà più solo sul calcolo arit-
metico statistico (quale che sia la percentuale rile-
vante), ma dovrà trovare il proprio supporto nel-
l’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che han-
no caratterizzato la vicenda concreta. Il che, quan-
do esistano, costituiscono il punto di partenza del-
l’indagine giudiziari. Però dovrò poi verificare se
tali leggi siano adattabili al caso esaminato, pren-
dendo in esame tutte le caratteristiche specifiche
che potrebbero minarne in un senso o nell’altro il
valore di credibilità. In tale prospettiva il dato stati-
stico, lungi dall’essere considerato ex se privo di
qualsivoglia rilevanza, ben potrà essere apprezza-
to dal giudice nel caso concreto. Nella ricostruzio-
ne del nesso eziologico non è consentito dedurre
automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno,
dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso cau-
sale, lo stesso dovendo essere accertato alla stre-
gua di un giudizio di “altra probabilità logica”. Ciò
significa che il giudice deve verificarne la validità
nel caso concreto, sulla base delle circostanze del
fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito
del ragionamento probatorio che abbia altresì esclu-
sa l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustifi-
cata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione
necessaria dell’evento con alto o elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica. Cass. 2
febbraio 2007, n. 1477.

Individuata al causalità generale, cioè la leg-
ge scientifica di copertura capace di spiegare, con
rigore scientifico, i fatti presi in considerazione,
occorre, come è noto, passare ad un secondo mo-
mento di valutazione, e cioè all’accertamento in
concreto del nesso di causalità, alla verifica se nel-
lo specifico caso considerato l’evento ha avuto luo-
go per effetto di quella legge di copertura. In sin-
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tonia, pertanto, con la più recente evoluzione giu-
risprudenziale, che senza trascurare l’inquadra-
mento dogmatico della complessa materia e ripu-
diando criteri di accertamento meramente proba-
bilistici e quantitativi fa posto l’accento sulla ne-
cessità di ricondurre la problematica dell’accerta-
mento del nesso di causalità nei termini della con-
creta verificabilità processuale, di accertamento
nel processo, procedendo nell’operazione erme-
neutica alla stregua dei comuni canino di certezza
processuale, non diversamente da quanto avvie-
ne negli altri campi del diritto penale. Cass. 15
gennaio 2007, n. 1025.

Nell’accertamento del nesso causale, il giudice
deve individuare una spiegazione generale degli
eventi basata sul sapere scientifico, che è costitui-
to non solo da leggi universali ovvero assai rare),
ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni
empiriche del senso comune, da rilevazioni epide-
miologiche. (Nella specie, relativa ad addebito a ti-
tolo di omicidio colposo a carico dei direttori di uno
stabilimento industriale per la verificatasi morte di
un lavoratore a seguito di malattia professionale,
consistita da mesotelioma pleurico, la Corte, nel-
l’annullare con rinvio la sentenza di assoluzione che
aveva negato la sussistenza del nesso causale tra
la condotta omissiva degli imputati e l’insorta ma-
lattia professionale consistita in un mesotelioma
pleurico, ha ritenuto che i giudici di merito in pro-
posito non potevano non tenere conto dell’esisten-
za di un riconoscimento condiviso, se non genera-
lizzato, della comunità scientifica - peraltro fatto già
proprio da sentenze di merito e di legittimità - sul
rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno
assorbita - determinata dalla concentrazione e dal-
la durata dell’esposizione - e risposta tumorale, con
la conseguente maggiore incidenza dei tumori e
minore durata della latenza della malattia nelle ipo-
tesi di aumento della dose di cancerogeno). Cass.
22 novembre 2007, n. 5117.

Nell’accertare la sussistenza del nesso eziolo-
gico il giudice può (anzi deve) partire dalle leggi
scientifiche di copertura, in primo luogo quelle sta-
tistiche, ma deve poi verificare se tali leggi siano
adattabili al caso esaminato, prendendo in esame
tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero
minarne il valore di credibilità, e verificare altresì,
se queste leggi siano compatibili con tutte le con-
dizioni generali del paziente, sensibilità individuale
verso un determinato trattamento farmacologico)
che appaiano idonee ad influenza il giudizio di pro-
babilità logica. Cass. 6 febbraio 2006, n. 12894.

Nell’accertamento del rapporto di causalità fra
l’omessa corretta terapia e la morte del paziente,
non può sostituirsi il concetto di alto o elevato gra-
do di credibilità razionale o probabilità logica con
quello di semplice possibilità. Cass. 3 ottobre 2007,
n. 36162.

1.4. Causalità penale e causalità civile.
In assenza di norme civili che specificatamen-

te regolino il rapporto causale, ancora occorre far

riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40
e 41 c.p., con la particolarità che in questo caso il
nesso eziologico andrà valutato non tra la con-
dotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra
l’elemento individuato dal criterio di imputazio-
ne e l’evento dannoso. Cass., Sez. Un., 11 genna-
io 2008, n. 583.

Mentre nella responsabilità penale il rappor-
to eziologico ha sempre come punto di riferimen-
to iniziale la condotta dell’agente, in tema di re-
sponsabilità civile extracontrattuale il punto di
partenza del segmento causale rilevante può es-
sere anche altro, se in questi termini la norma fis-
sa il criterio di imputazione, ma le regole per rite-
nere sussistente, concorrente, insussistente, o in-
terrotto il nesso causale tra tale elemento e l’even-
to dannoso, in assenza di altre disposizioni norma-
tive, rimangono quelle fissate dagli artt. 40 e 41
c.p. Il rischio o il pericolo, considerati eventualmen-
te dalla ratio dello specifico paradigma normativo
ai fini dell’allocazione del costo del danno, posso-
no sorreggere la motivazione che porta ad accer-
tare la causalità di fatto, ma restano categorie di
mero supporto che da sole non valgono a costrui-
re autonomamente una teoria della causalità nel-
l’illecito civile. Essendo questi i principi che regola
il procedimento logico-giuridico ai fini della rico-
struzione del nesso causale, ciò che muta sostan-
zialmente tra il processo penale e quello civile è la
regola probatoria, in quanto nel primo vige la re-
gola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, men-
tre 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 gioco
nel processo civile tra le due parti contendenti.
Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 583.

Nella responsabilità extracontrattuale, avuto
riguardo alle disposizioni di cui agli art. 40 e 41 c.p.,
qualora le condizioni ambientali o i fattori natura-
li che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il
comportamento dell’uomo siano sufficienti a de-
terminare l’evento di danno indipendentemente
dal comportamento medesimo, l’autore dell’azio-
ne o dell’omissione resta sollevato per intero da
ogni responsabilità, non avendo posto in essere
alcun antecedente dotato in concreto di efficienza
causale. Qualora, invece, quelle condizioni non
possano dar luogo, senza l’apporto umano, al-
l’evento di danno, l’autore del comportamento im-
putabile si intende responsabile per intero di tutte
le conseguenze da esso scaturenti secondo nor-
malità, atteso che in tal caso non può operarsi una
riduzione proporzionale in ragione della minore
gravità della sua colpa, in quanto una comparazio-
ne del grado di incidenza eziologica di più cause
concorrenti può instaurarsi soltanto tra una plura-
lità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra
una causa umana imputabile ed una concausa na-
turale non imputabile (Nella specie, in merito alla
quantificazione dei danni patiti, una volta negato
che le cause naturali individuate dai periti (dinami-
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ca geomorfoclimatica del basso Mar Tirreno) sia-
no state la causa unica dell’erosione costiera subi-
ta dalla proprietà attorea, non è stata operata una
riduzione percentuale della responsabilità dell’Am-
ministrazione comunale convenuta). Trib. Salerno,
3 febbraio 2009.

In tema di responsabilità civile nell’attività
medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsa-
bilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del
medico per l’inesatto adempimento della presta-
zione sanitaria, il danneggiato deve fornire la pro-
va del contratto (o del “contatto”) e dell’aggrava-
mento della situazione patologica (o dell’insorgen-
za di nuove patologie per effetto dell’intervento) e
del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omis-
sione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato
- sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la
prestazione professionale sia stata eseguita in
modo diligente e che quegli esiti siano stati deter-
minati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l’insuccesso o il parziale successo di un
intervento di routine, o, comunque, con alte pro-
babilità di esito favorevole, implica di per sé la pro-
va dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale
nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella
relazione probabilistica concreta tra comportamen-
to ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato
alla regola della normalità causale, del “più proba-
bile che non”. Cass. civ., 16 gennaio 2009, n. 975.

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nes-
so causale è regolato dai principi di cui agli art. 40
e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare
causato da un altro se, ferme restando le altre
condizioni, il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo (cosiddetta teoria della “con-
dicio sine qua non”) nonché dal criterio della co-
siddetta causalità adeguata, sulla base della qua-
le, all’interno della serie causale, occorre dar ri-
lievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad
una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili.
Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause,
di cui all’art. 41 c.p., in base al quale, se la produ-
zione di un evento dannoso é riferibile a più azioni
od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse
efficienza causale, trova il suo temperamento nella
causalità efficiente, desumibile dal comma 2 del-
l’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dannoso deve
essere attribuito esclusivamente all’autore della
condotta sopravvenuta, solo se questa condotta
risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause pree-
sistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di
sviluppo della serie causale già in atto. Cass. 10
ottobre 2008, n. 25028.

Anche nel processo amministrativo, in sede
di esame della domanda di risarcimento dei danni
per lesione di interessi legittimi, trova applicazio-
ne la distinzione, di derivazione tedesca, tra cau-
salità materiale o di fatto, e causalità giuridica: la
prima, regolata dagli art. 40 e 41 c.p., è interna al
fatto e serve ad imputare al responsabile l’evento
lesivo; la seconda, regolata dall’art. 1223 c.c., è
esterna al fatto e la sua funzione è quella di stabili-

re l’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fat-
to che si traducono in danno risarcibile. I due pro-
fili spesso si confondono, ma la distinzione è netta
ove si consideri che la seconda fase, quella della
causalità giuridica, presuppone già risolto il pro-
blema dell’imputazione dell’evento lesivo e concer-
ne solo la determinazione del danno da porre a fon-
damento del calcolo del danno risarcibile. Cons.
St. 9 giugno 2008, n. 2751.

Per poter attribuire alla p.a. un addebito di
responsabilità da fatto illecito è necessaria la com-
presenza dell’elemento soggettivo, costituito dalla
colpa o dal dolo dell’agente, e degli elementi og-
gettivi, individuati in una condotta posta in essere
in violazione di una norma giuridica (« in iure ») e in
un danno conseguente qualificabile come ingiusto
(« contra ius »), ossia ledendo una situazione giuri-
dica altrui, e non nell’esercizio di un proprio diritto,
nonché un nesso eziologico che leghi il fatto come
descritto al danno e per rinvenire il collegamento
materiale tra condotta ed evento occorre conside-
rare ed utilizzare la teoria della condicio sine qua
non (ex art. 40 e 41 c.p.), in base alla quale la con-
dotta risulta causativa dell’evento dannoso qualo-
ra si accerti che essa ha posto in essere una condi-
zione senza cui l’evento non si sarebbe verificato.
Ne consegue che il rapporto di causalità si ritiene
escluso solo per il sopravvenire di un fatto che, pur
non agendo del tutto indipendentemente dalla con-
dotta del soggetto della cui responsabilità si con-
troverte, si pone come fattore interruttivo della ca-
tena causale, in grado, cioè, di deviare lo sviluppo
normale di quest’ultima. Cons. St. 10 settembre
2008, n. 4309.

In tema di responsabilità civile aquiliana, il
nesso causale è regolato dai principi di cui agli art.
40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare
causato da un altro se, ferme restando le altre con-
dizioni, il primo non si sarebbe verificato in assen-
za del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine
qua non) nonché dal criterio della cosiddetta cau-
salità adeguata, sulla base della quale, all’interno
della serie causale, occorre dar rilievo solo a que-
gli eventi che non appaiono - ad una valutazione
ex ante - del tutto inverosimili. Il rigore del princi-
pio dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41
cod. pen., in base al quale, se la produzione di un
evento dannoso é riferibile a più azioni od omis-
sioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza
causale, trova il suo temperamento nella causalità
efficiente, desumibile dal comma 2 dell’art. 41 c.p.,
in base al quale l’evento dannoso deve essere at-
tribuito esclusivamente all’autore della condotta
sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale
da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,
ponendosi al di fuori delle normali linee di svilup-
po della serie causale già in atto. (Nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata di riget-
to della domanda di risarcimento dei danni provo-
cati alla mobilia e alle suppellettili dell’appartamento
condotto in locazione dagli attori dall’incendio svi-
luppatosi nell’appartamento soprastante, rispetti-
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vamente di proprietà e condotto dai convenuti,
evidenziando che i giudici di merito avevano cor-
rettamente ritenuto sussistente il caso fortuito, in
quanto, in base alla consulenza tecnica, l’incendio
in questione era stato di origine dolosa perché cau-
sato da un terzo rimasto ignoto entrato dalle fine-
stre, lasciate aperte dalla convenuta, durante l’as-
senza della medesima, circostanza quest’ultima,
peraltro, che non poteva ritenersi concausa dell’in-
cendio cagionato dal terzo ignoto, in quanto la chiu-
sura degli infissi non avrebbe certo scoraggiato chi
voleva appiccare il fuoco). Cass. civ. 10 ottobre
2008, n. 25028.

Nel cosiddetto sistema civilistico, il nesso di
causalità (materiale) – la cui valutazione in sede
civile è diversa da quella penale (ove vale il crite-
rio dell’elevato grado di credibilità razionale che è
prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella
relazione probabilistica concreta tra il comporta-
mento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispi-
rato alla regola della normalità causale) del “ più
probabile che non”; esso distingue dall’indagine,
a valle, i confini della già accertata responsabilità
risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di pre-
vedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale
va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini
dell’accertamento dell’elemento soggettivo (la col-
pevolezza). (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso
causale tra il comportamento omissivo del sani-
tario che aveva ritardato il paziente presso un cen-
tro di medicina iperbarica e l’aggravamento delle
lesioni subite dal paziente che probabilmente
avrebbe potuto essere evitato). Cass. 16 ottobre
2007, n. 21619. conforme Cass. civ. 19 maggio
2006, n. 11755.

1.4.1. Danni da emotrasfusione.
In tema di emoderivati e danno alla persona, il

termine di prescrizione del diritto al risarcimento
di chi assume aver contratto per contagio una ma-
lattia per fatto doloso o colposo di un terzo decor-
re, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c.,
non dal giorno in cui il terzo determina la modifica-
zione che produce il danno altrui o dal momento in
cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal mo-
mento in cui viene percepita o può essere percepi-
ta, quale danno ingiusto conseguente al compor-
tamento doloso o colposo di un terzo, usando l’or-
dinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della dif-
fusione delle conoscenze scientifiche. Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 583.

2. I reati omissivi impropri.
La responsabilità penale per reato omissivo

improprio (o reato commissivo mediante omis-
sione) presuppone la titolarità di una posizione
di garanzia nei confronti del bene giuridico tute-
lato dalla norma incriminatrice violata, dalla qua-
le deriva l’obbligo di attivarsi per la salvaguar-
dia di quel bene; obbligo che si attualizza in ra-
gione del perfezionarsi della c.d. situazione tipi-

ca. In presenza di tali condizioni la semplice iner-
zia assume significato di violazione dell’obbligo
giuridico (di attivarsi per impedire l’evento) e l’esi-
stenza di una relazione causale tra omissione ed
evento apre il campo all’ascrizione penale, secon-
do la previsione dell’art. 40 cpv. cod. pen. Quan-
do il garante non impedisce la verificazione di un
evento “naturalisticamente inteso”, tipico rispet-
to alla corrispondente fattispecie di natura com-
missiva, la responsabilità penale che ne conse-
gue ha forma monosoggettiva, quando il manca-
to impedimento concerna l’altrui condotta crimi-
nosa lo schema giuridico che si prospetta è, inve-
ce, quello del concorso di persone nel reato. La
responsabilità del garante omettente trae origine
dal combinato disposto agli artt. 40 cpv. e 110 c.p.
Cass. 5 settembre 2013, n. 36399.

La circostanza attenuante della partecipazio-
ne di minima importanza al reato, di cui all’art.
114, comma primo, c.p., presupponendo un ap-
porto differenziato nella preparazione o nell’esecu-
zione materiale del reato stesso, non è applicabile
ai reati omissivi in quanto il “non facere” è con-
cetto ontologicamente antitetico alla sussistenza
dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento.
Cass., 6 novembre 2008, n. 45119.

In tema di rapporto di causalità nel reato omis-
sivo improprio, non può parlarsi di affidamento
quando colui che si affida sia in colpa per aver vio-
lato determinate norme precauzionali o per aver
omesso determinate condotte, confidando che al-
tri rimuova o neutralizzi la situazione di pericolo o
adotti dei comportamenti idonei a prevenirlo, atte-
so che in tali casi il mancato intervento del terzo
non si configura come fatto eccezionale ed impre-
vedibile sopravvenuto da solo sufficiente a produrre
l’evento. Cass. 19 febbraio 2008, n. 22614.

Nei reati colposi omissivi impropri, l’addebito
della responsabilità presuppone l’individuazione di
una posizione di garanzia da cui discenda l’obbli-
go giuridico di impedire l’evento, il quale si carat-
terizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione
della previa attribuzione al garante degli adeguati
poteri di impedire accadimenti offensivi di beni al-
trui. (Nella fattispecie relativa al reato di disastro
aviatorio colposo la Corte ha escluso la titolarità in
capo al direttore dell’aeroporto di una posizione di
garanzia in ordine alla regolamentazione e alla vi-
gilanza sulla sicurezza dei movimenti degli aero-
mobili nello scalo aeroportuale in mancanza, per il
periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 250 del 1997, di una norma attributiva al mede-
simo di specifici poteri in materia). Cass. 19 feb-
braio 2008, n. 22614.

In tema di reato colposo, per attribuire ad una
condotta omissiva un’efficacia causale è necessa-
rio accertare che l’agente abbia in capo a sé la co-
siddetta “posizione di garanzia”: cioè che, in ra-
gione della sua prossimità con il bene da tutelare,
sia titolare di poteri e obblighi che gli consentano e
gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o
messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità
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egli deve garantire, giusta il disposto dell’articolo
40, comma 2, del Cp, secondo cui «non impedire
un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedi-
re, equivale a cagionarlo». La posizione di garan-
zia, nel rispetto del principio di legalità, può ave-
re una fonte normativa non necessariamente di
diritto pubblico, ma anche privatistica (negozia-
le), anche non scritta, e può trarre anche origine
da una situazione di fatto (come, del resto, con-
fermato, in tema di sicurezza sul lavoro, dall’artico-
lo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
relativamente alla posizione di chi, pur sprovvisto
di formale investitura, «esercita in concreto i poteri
giuridici» riferiti al datore di lavoro, al dirigente e al
preposto), da un atto di volontaria determinazione,
da una precedente condotta illegittima che costitu-
isca il dovere di intervento e il corrispondente po-
tere, giuridico, o di fatto, che consenta al soggetto
garante, attivandosi, di impedire l’evento. La posi-
zione di garanzia, ovviamente, richiede l’esistenza
in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento, i
quali, peraltro, possono essere anche diversi e di
minore efficacia rispetto quelli direttamente e spe-
cificamente volti a impedire il verificarsi dell’even-
to: nel senso che è necessario e sufficiente che il
garante abbia il potere, con la propria condotta, di
indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli ver-
so uno sviluppo atto a impedire la lesione del bene
giuridico da lui preso in carico, esercitando, quin-
di, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non
siano da soli impeditivi dell’evento. Cass. 4 novem-
bre 2010, n. 38991.

Nel reato colposo omissivo improprio il rap-
porto di causalità tra omissione ed evento non può
ritenersi sussistente sulla base del solo coefficien-
te di probabilità statistica, ma deve essere verifi-
cato alla stregua di un giudizio di alta probabilità
logica, sicché esso è configurabile solo se si ac-
certi che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che
sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di
decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato
grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto
luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca si-
gnificativamente posteriore o con minore intensità
lesiva e, nella concreta fattispecie, la Corte di meri-
to ha accertato - con valutazione degli elementi
probatori sorretta da adeguata giustificazione e
come tale incensurabile in sede di legittimità - che
la responsabilità del sanitario discende «dall’omis-
sione di una corretta diagnosi, dovuta a negligen-
za e imperizia, e del conseguente intervento che,
se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto sal-
vare la vita» del feto. Sussiste, invero, la colpa pro-
fessionale del medico ove il sanitario, anziché con-
trastare il processo patologico in atto, differisca l’in-
tervento terapeutico che si prospetti come neces-
sario ed urgente alla luce di un evidente quadro
clinico. Cass. 4 febbraio 2009, n. 4941.

Nel reato colposo omissivo improprio, il rap-
porto di causalità tra omissione ed evento non può
ritenersi sussistente sulla base del solo coefficien-
te di «probabilità statistica», che indica il grado di

frequenza con cui a un antecedente segue una con-
seguenza, ma deve essere verificato alla stregua di
un giudizio di «alta probabilità logica», che, pre-
messa la presenza di una legge statistica, indica
nel caso concreto se con procedimento logico in-
duttivo sia da escludere la presenza di fattori cau-
sali alternativi idonei a produrre l’evento, sicché il
rapporto di causalità è configurabile laddove si ac-
certi che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che
sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di
decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato
grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto
luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca signi-
ficativamente posteriore o con minore intensità le-
siva. In questa prospettiva, la «certezza processua-
le» ben può derivare anche dall’esistenza di coef-
ficienti medio bassi di probabilità statistica, quan-
do corroborati da un positivo riscontro probato-
rio circa la sicura non incidenza nel caso concreto
di altri fattori interagenti; mentre, per converso,
anche elevati livelli di probabilità statistica o addi-
rittura schemi interpretativi dedotti da leggi univer-
sali richiedono sempre la verifica concreta che con-
duca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse, con
la conseguenza che non è comunque consentito
dedurre automaticamente e proporzionalmente dal
coefficiente di probabilità statistica la conferma
dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità
(cfr. sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese). Cass.
4 novembre 2010, n. 38991.

In tema di infortuni sul lavoro, correttamente
viene adottata una pronuncia assolutoria in ordi-
ne al reato di omicidio colposo addebitato al titola-
re della posizione di garanzia, allorquando la dina-
mica del sinistro non possa essere ricostruita con
certezza, giacché, pur non essendo priva di plau-
sibilità l’ipotesi accusatoria, basata su una deter-
minata eziologia dell’incidente, non risulti possibi-
le avere prova certa dell’evento, per la coesistenza
di un’alternativa ipotesi eziologica, che escluda,
invece, l’addebito di responsabilità. In tale evenien-
za, infatti, la coesistenza delle diverse ipotesi, en-
trambe non confutabili radicalmente, conduce a una
situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo cau-
sale degli accadimenti, che giustifica l’adozione
della pronuncia assolutoria. (Nella specie, l’adde-
bito era stato formulato a carico della titolare di
un’azienda che aveva commercializzato un esca-
vatore che si assumeva irregolare e pericoloso per
la mancanza della cintura di sicurezza: il giudice di
appello, peraltro, riformando la sentenza di con-
danna resa in primo grado, ha assolto l’imputata,
evidenziando l’incertezza irresolubile della causa
dell’incidente, in ragione della plausibilità di una
ricostruzione dell’incidente alternativa, tale da esclu-
dere rilevanza causale all’assenza dello strumenta-
rio di sicurezza del macchinario). Cass. 28 gennaio
2011, n. 3095.

Non può riconoscersi la responsabilità per
omissione quando il comportamento omesso, ove
anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque
impedito l’evento prospettato: la responsabilità non
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sorge non perché non vi sia stato un comporta-
mento antigiuridico (l’omissione di un comporta-
mento dovuto è di per sé un comportamento anti-
giuridico), ma perché quell’omissione non è causa
del danno lamentato. Il giudice pertanto è tenuto
ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omis-
sione (causalità omissiva) nel senso che esso non
si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agen-
te avesse posto in essere la condotta doverosa
impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’ac-
certamento del rapporto di causalità ipotetica pas-
sa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone
al posto dell’omissione il comportamento alterna-
tivo dovuto, onde verificare se la condotta dovero-
sa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneg-
giato. Si deve quindi ritenere che i principi gene-
rali che regolano la causalità di fatto sono anche
in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41
c.p. e dalla “regolarità causale”, in assenza di altre
norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologi-
co ed integrando essi principi di tipo logico e con-
formi a massime di esperienza. Tali norme, però,
vanno adeguate alla specificità della responsabili-
tà civile, rispetto a quella penale, perché muta la
regola probatoria: mentre nel processo penale vige
la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”,
nel processo civile vige la regola della preponde-
ranza dell’evidenza, o del “più probabile che non”.
Sul Ministero grava un obbligo di controllo e di vi-
gilanza in materia di impiego di sangue umano per
uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di pro-
grammazione e coordinamento in materia sanita-
ria, affinché venga utilizzato sangue non infetto, con
la conseguenza che, un’eventuale omissione, giu-
stifica una piena responsabilità civile. Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 581.

L’amministratore di società, con l’accettazio-
ne della carica, assume doveri di vigilanza e con-
trollo sull’andamento gestorio della società che
si sostanziano in una posizione di garanzia e il cui
mancato rispetto comporta responsabilità pena-
le, per l’affermazione della quale sono sufficienti la
sola consapevolezza che dalla condotta omissiva
possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo
generico), ovvero l’accettazione del rischio che
questi si verifichino (dolo eventuale).Ne deriva che
l’amministratore risponde del reato di appropria-
zione indebita anche senza la prova positiva di una
condotta finalizzata alla dispersione dei beni. Ai
sensi dell’art. 40 cpv c.p. l’elemento psicologico si
configura secondo i principi generali, sicché è suf-
ficiente che il “garante” abbia conoscenza dei pre-
supposti fattuali del dovere di attivarsi per impedi-
re l’evento e si astenga, con coscienza e volontà,
dall’attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l’evento
(nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza,
imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei
delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere.
Cass. 17 maggio 2011, n. 19284.

In tema di personalità della responsabilità
penale, in riferimento all’art. 27 della costituzio-

ne ed all’art. 40 c.p. (rapporto di causalità), l’am-
ministratore o il legale rappresentante di una so-
cietà non può essere automaticamente tenuto
responsabile, a causa della carica ricoperta, di
tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestio-
ne dell’ente e la responsabilità deve essere esclu-
sa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari ser-
vizi soggetti qualificati ed idonei forniti, tra l’altro,
della necessaria autonomia e dei poteri discrezio-
nali per la condotta dei relativi affari. Cass. 17 mag-
gio 2011, n. 19284.

Ai fini della configurabilità del reato di omessa
assistenza (art. 189 comma 7 codice della strada)
è necessaria l’effettività del bisogno dell’investito,
che viene meno solo nel caso di assenza di lesioni,
di morte o allorché altri abbia già provveduto e non
risulti più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore
intervento dell’obbligato; circostanze queste che,
peraltro, non possono essere ritenute ex posto,
dovendo l’investitore essersene reso conto in base
a obiettiva constatazione, giacché, diversamente,
il reato sussiste quantomeno sotto il profilo del dolo
eventuale. Da ciò derivando, in particolare, che non
può certamente invocare l’ignoranza del bisogno
di assistenza chi, dopo aver cagionato un inciden-
te caratterizzato da un urto diretto e violento del
veicolo, si sia dato alla fuga senza avere accertato
lo stato della vittima. Cass. 20 marzo 2008, n. 12364.

In tema di responsabilità professionale omis-
siva del medico, una volta accertato il nesso cau-
sale tra l’errore omissivo diagnostico e terapeutico
e l’evento morte, è da escludere che tale nesso sia
interrotto dal comportamento eventualmente im-
perito di altro sanitario successivamente interve-
nuto, giacché questo non costituisce di per sé un
fatto imprevedibile ed eccezionale. (Nella specie,
nel rigettarsi il ricorso avverso la sentenza di con-
danna a carico del medico del pronto soccorso che,
omettendo di effettuare alcuni esami diagnostici,
non aveva tempestivamente apprezzata un’emor-
ragia in atto, si è ritenuto non rilevante per esclu-
dere la responsabilità la prospettata incapacità di
arrestare l’emorragia del medico chirurgo succes-
sivamente intervenuto, che solo tardivamente ave-
va avuto a disposizione il paziente). Cass. 20 ago-
sto 2010, n. 32121.

In tema di responsabilità professionale omis-
siva del medico, il meccanismo controfattuale,
necessario per stabilire l’effettivo rilievo condi-
zionante della condotta del medico e, quindi, se-
gnatamente, l’effetto salvifico delle cure omesse,
deve affidarsi su affidabili informazioni scientifi-
che nonché sulle contingenze significative del caso
concreto. In una tale prospettiva, occorre compren-
dere quale è solitamente l’andamento della pato-
logia, quale è normalmente l’efficacia delle terapie
e quali sono i fattori che influenzano il successo
degli sforzi terapeutici: sulla base di tali elementi
di giudizio, l’esistenza del «nesso causale» può es-
sere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto
salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti
risulti caratterizzata da «elevata probabilità logi-
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ca», ovvero sia corroborata alla luce delle infor-
mazioni scientifiche e fattuali disponibili. (Da que-
ste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avver-
so la sentenza di condanna in una fattispecie in cui
il sanitario del pronto soccorso, a fronte di un pa-
ziente fortemente traumatizzato a seguito di un gra-
ve incidente stradale, aveva scelto erroneamente
di non effettuare d’urgenza la Tac dell’addome e
l’emocromo, cioè esami che gli avrebbero consen-
tito con prontezza di individuare un’emorragia in
atto e, quindi, avrebbero reso possibile un adeguato
intervento chirurgico che, secondo la corretta re-
gola scientifica, anche in relazione alla giovane età
e dell’assenza di patologie preesistenti, avrebbe
permesso con elevata probabilità la sopravvivenza
dell’infortunato). Cass. 20 agosto 2010, n. 32121.

L’accettazione del paziente in una struttura de-
putata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai
fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, com-
porta la conclusione di un contratto di prestazio-
ne d’opera atipico di «spedalità», in base al quale
la stessa è tenuta a una prestazione complessa, che
non si esaurisce nell’effettuazione delle cure medi-
che e di quelle chirurgiche (generali e specialisti-
che), ma si estende a una serie di altre prestazioni,
quali la messa a disposizione di personale medico
ausiliario e di personale paramedico, di medicinali
e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, non-
ché di quelle lato sensu alberghiere; dovendosi ri-
comprendere tra tali obblighi anche quelli di speci-
fica protezione allorquando la persona ricoverata,
per le sue particolari condizioni, non sia in grado di
autonomo controllo e protezione, ma anzi sia par-
ticolarmente bisognoso di attenzione e vigilanza(per
l’effetto, la Corte ha annullato con rinvio, ai fini ci-
vili, a seguito di ricorso della parte civile, la senten-
za che aveva mandati assolti dal reato di lesioni
personali colpose gravi i responsabili di un istituto
per ciechi, cui era stato addebitato di non avere
assicurato idonea vigilanza nei confronti di un pa-
ziente ivi ricoverato per essere sottoposto a tera-
pia psicomotoria, il quale, in quanto affetto fin dal-
la nascita da cecità, deficit mentale ed epilessia,
aveva bisogno di particolare protezione; ciò in una
vicenda in cui il paziente, non controllato, era riu-
scito a scavalcare il parapetto di una finestra sì da
precipitare al suolo, dovendo il giudice meglio ap-
profondire la questione se la presenza di un para-
petto più alto avrebbe potuto o no evitare l’even-
to). Cass. 27 gennaio 2011, n. 2805.

Nel praticare la professione, il medico deve, con
scienza e coscienza, perseguire l’unico fine della
cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e
terapeutici di cui al tempo dispone la scienza me-
dica, senza farsi condizionare da disposizioni o di-
rettive che non siano pertinenti ai compiti affidati-
gli dalla legge e alle conseguenti relative respon-
sabilità. Ciò vale, in particolare, per le “linee guida”
dettate dall’amministrazione sanitaria per garanti-
re l’economicità della struttura ospedaliera (in ipo-
tesi, per accelerare le dimissioni dall’ospedale non
appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro

clinico del paziente), onde il medico, che ha il do-
vere anche deontologico di anteporre la salute del
malato a qualsiasi altra diversa esigenza, e si pone
rispetto a questo in una posizione di garanzia, non
sarebbe tenuto al rispetto di tali direttive, laddo-
ve risultino in contrasto con le esigenze di cura
del paziente, e non potrebbe andare esente da
colpa ove se ne lasci condizionare, senza adotta-
re le decisioni più opportune a tutela della salute
del paziente. Cass. 2 marzo 2011, n. 8254.

Alla stregua dell’art. 3 della legge 8 novembre
2012, n. 189 (in materia di responsabilità medica),
le linee guida accreditate operano come direttiva
scientifica per l’esercente le professioni sanitarie;
e la loro osservanza costituisce uno scudo pro-
tettivo contro istanze punitive che non trovino la
loro giustificazione nella necessità di sanzionare
penalmente errori gravi commessi nel processo di
adeguamento del sapere codificato alle peculiarità
contingenti. Tale disciplina, naturalmente, trova il
suo terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia. Il
paradigma di accertamento e valutazione della col-
pa che si è sinteticamente tratteggiato seguendo
la ratio della riforma non è sempre pertinente: l’in-
dagine sulla correttezza della condotta medica po-
trà esulare dall’ambito segnato da accreditate di-
rettive scientifiche. Ciò potrà senz’altro accadere
quando tali direttive manchino o quando la que-
stione di cui si discute nel processo concerna co-
munque un aspetto del trattamento che esuli dal
tema dell’aderenza alle ridette linee guida. Cass. 9
aprile 2013, n. 16237.

Il reato di cui all’articolo 5 del decreto legislati-
vo 10 marzo 2000 n. 274, punisce chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore ag-
giunto, non presenta, essendovi obbligato, una del-
le dichiarazioni annuali relative a dette imposte,
quando l’imposta evasa è superiore, con riferimen-
to a taluna delle singole imposte, a euro 77.468,53.
Si tratta, quindi, di un delitto di pura omissione che
si realizza con l’omessa presentazione di una delle
dichiarazioni annuali relative o all’imposta sui red-
diti o a quella sul valore aggiunto e che si consuma
non nel momento in cui scade il termine per la pre-
sentazione delle dichiarazioni fissato dalla norma
tributaria, ma, in virtù del capoverso dell’articolo 5
citato, con il «decorso di novanta giorni» dalla sca-
denza del termine previsto dalle leggi tributarie; con
la precisazione che, se le scadenze sono diverse,
per il principio del favor rei, si deve tenere conto di
quella che scade per ultima. (Nella fattispecie tratta-
vasi di dichiarazione Iva, le cui scadenze, secondo
la normativa vigente all’epoca del fatto, erano fissa-
te al 31 luglio dell’anno successivo al periodo di
imposta, in caso di presentazione della dichiarazio-
ne in banca o alla posta, o al 31 ottobre, se presen-
tata per via telematica: per l’effetto, secondo la Cor-
te, il reato ai fini penali doveva considerarsi consu-
mato trascorsi novanta giorni dall’ultima scadenza).
Cass. 10 giugno 2010, n. 22045.

La colposa omissione, da parte del medico, di
interventi terapeutici può considerarsi causa del-
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la morte del paziente soltanto se, ove l’intervento
fosse stato tempestivamente effettuato, possa ra-
gionevolmente ritenersi che l’evento lesivo non si
sarebbe verificato. Tale giudizio tuttavia non va
compiuto sulla base di meri calcoli probabilistici,
ma in base a regole di esperienza o leggi scientifi-
che. Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e
articolato e va dalla istruzione dei lavoratori sui
rischi di determinati lavori, e dalla necessità di
adottare certe misure di sicurezza, alla predispo-
sizione di queste misure. La prospettazione di una
causa di esenzione da colpa, che si richiami alla
condotta imprudente altrui, non rileva allorché chi
la invoca versa in re illicita, per non avere negli-
gentemente impedito l’evento lesivo. Cass. 1 giu-
gno 2011, n. 22239.

In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del
datore di lavoro, è assai articolato e comprende
l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle
attività lavorative svolte, la necessità di adottare
tutte le opportune misure di sicurezza, la effetti-
va predisposizione di queste, il controllo, conti-
nuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle
misure predisposte per evitare che esse vengano
trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto
utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di
lavoro e sul processo stesso di lavorazione. (In ap-
plicazione di tale principio, la Corte di Cassazione
ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’ammi-
nistratore delegato di una società e del responsa-
bile del cantiere per il reato di lesioni colpose di un
operaio che, effettuando lavori di riparazione del-
la conduttura del gas, in mancanza di corretta ca-
nalizzazione del traffico e di opportuna segnala-
zione del cantiere, veniva investito da un’auto). Il
datore di lavoro è il primo e principale destina-
tario degli obblighi di assicurazione, osservanza
e sorveglianza delle misure e dei presidi di pre-
venzione antinfortunistica. Tale obbligo del da-
tore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia
trasferito, con conseguente sostituzione e suben-
tro del delegato nella posizione di garanzia che
fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma
ciò, comportando una dismissione da parte del
datore di lavoro di obblighi a lui in via principale
assegnati dalla legge ed un loro contestuale tra-
sferimento ad altri, deve avvenire attraverso un
atto di delega espresso, inequivoco e certo, e
comunque, anche a voler ritenere non assoluta-
mente necessaria la forma scritta, surrogabile dal
principio di effettività, attraverso la puntuale di-
mostrazione di una situazione di fatto che corri-
sponda alla attribuzione che risulta dall’organi-
gramma. Cass. 26 settembre 2011, n. 34723.

Potrebbe pur sempre essere riconosciuta la
responsabilità penale del medico per omicidio e
lesioni personali che si sia attenuto alle linee gui-
da, ma ciò solo allorché invece avrebbe dovuto
discostarsene in ragione della peculiare situazione
clinica del malato e questo non abbia fatto per “col-
pa grave”, quando cioè la necessità di discostarsi

dalle linee guida era macroscopica, immediatamen-
te riconoscibile da qualunque altro sanitario al po-
sto dell’imputato. È noto che per aversi colpa gra-
ve occorre che il medico si sia altamente disco-
stato dallo standard di agire dell’ “agente model-
lo”, avendo attenzione alle peculiarità oggettive e
soggettive del caso concreto. Cass. 6 marzo 2015,
n. 9923, conforme Cass. 16 gennaio 2015, n. 2168;
Cass. 18 febbraio 2015, n. 7346.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimonia-
le, che, ai fini della configurabilità del concorso –
per omesso impedimento – dell’amministratore
privo di delega, è necessaria la prova della con-
creta conoscenza – e non della mera conoscibilità
– da parte di questi dei c.d. “segnali d’allarme”,
cioè degli elementi da cui si poteva desumere quan-
tomeno il rischio del verificarsi di un fatto pregiudi-
zievole per l’impresa, nonché della volontaria omis-
sione di attivarsi per scongiurarlo. Cass. 22 luglio
2014, n. 32352.

3. La posizione di garanzia.

3.1. Fondamento e struttura.
In materia di prevenzione degli infortuni sul la-

voro, non possono ritenersi assolti gli obblighi con-
nessi alla posizione di garanzia del datore di lavoro
quando le misure cautelari adottate si sostanziano
in generiche raccomandazioni alla prudenza, inam-
missibilmente impartite per via orale. Cass. 17
gennaio 2013, n. 2569.

Il compito del datore di lavoro va dalla istruzio-
ne dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e
dalla conseguente necessità di adottare certe mi-
sure di sicurezza - alla predisposizione di queste
misure e, soprattutto, al controllo continuo, pres-
sante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle
norme, si adeguino alla misure in esse previste e
sfuggano alla superficiale tentazione di trascurar-
le. Ne consegue che può essere esclusa la respon-
sabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate
dai lavoratori solo laddove egli non si sia limitato
ad informare i lavoratori sulle norme antinfortu-
nistiche previste, ma si sia attivato e abbia con-
trollato sino alla pedanteria, che tali norme siano
assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di
lavoro. Cass. 11 settembre 2012, n. 34747.

L’obbligo del datore di lavoro di controllare che
gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle
norme antinfortunistiche provvedendo, se neces-
sario, ad applicare i dispositivi di sicurezza man-
canti o ad integrare quelli già esistenti se questi si
presentano in maniera evidente insufficienti, non
comporta la verifica della corrispondenza dei detti
strumenti alle garanzie fornite dalla casa costruttri-
ce, potendo l’imprenditore fare affidamento, pur-
chè non colpevole, nei requisiti di resistenza e di
idoneità indicati dalla casa costruttrice medesima.
Cass. 6 dicembre 2012, n. 47274.

Al fine di individuare l’autore dell’omissione
occorre accertare se sul luogo di lavoro vi sia sta-
to, o no, un responsabile della sicurezza, fermo




