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fortemente mutato e con imminente pericolo di vita e senza possibilità di un ulteriore 
interpello del paziente ormai anestetizzato”.

In sostanza, la Cassazione civile mira a riconoscere il primato del consenso/dissenso 
del paziente, che, in forza di motivazioni di carattere religioso, rifiuti la somministrazio-
ne di determinate terapie, con la precisazione, tuttavia, che esso diviene recessivo allor-
ché, mutato in senso peggiorativo il quadro clinico del soggetto, ed essendo impossibile, 
per il suo stato di incoscienza, raccogliere una sua rinnovata manifestazione di volontà, 
il medico se intervenire per scongiurarne il pericolo di vita non risponde di alcun reato 
(il richiamo alla scriminante dello stato di necessità, non sembra imponga al medico di 
intervenire, come si sarebbe potuto arguire dal richiamo della scriminante dell’adempi-
mento del dovere).

La correttezza della lettura operata dalla Corte di cassazione sembra conferma-
ta dalla portata dell’art. 4 della legge n. 219 del 2017 (esaminata nei parr. 9.1.2 e 
91.3.), il quale, al comma 5, prevede che il medico, pur tenuto al rispetto delle DAT 
(con corrispondente esenzione da responsabilità civile e penale), può disattenderle, 
in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano “palesemente 
incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero 
sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire con-
crete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”. Il legislatore, cioè, pur a 
fronte della espressa volontà del paziente, riconosce spazio alla possibilità di disco-
starsene qualora la situazione clinica subisca un mutamento tale da far reputare che, 
qualora venisse rinnovata la manifestazione di volontà, essa verrebbe diversamente 
formulata.

9.2. L’attività sportiva violenta
Assimilabile al problema della liceità del trattamento medico chirurgico si pre-
senta il problema della liceità della c.d. violenza sportiva.

Occorre, innanzitutto premettere che esistono sport che ammettono forme 
di violenza fisica nei confronti dell’avversario, espressamente contemplate 
dai regolamenti di gioco, astrattamente riconducibili a fattispecie penalmente 
sanzionate. Ciò risulta, in particolare, negli sport c.d. “a contatto istituziona-
lizzato” o “a violenza necessaria” (si pensi: al pugilato, alla lotta libera, allo 
judo ecc.), dove la stessa essenza del gioco presuppone comportamenti che 
potrebbero in astratto configurare reati di percosse o lesioni personali. Pro-
blemi analoghi si pongono anche negli sport che, pur non comportando neces-
sariamente l’uso della violenza, lo ammettono in determinate circostanze. È 
il caso, ad esempio, del rugby, che consente il “placcaggio” o del calcio, che 
prevede, a certe condizioni, la possibilità di una carica “spalla a spalla” contro 
l’avversario o il c.d. tackle.

Anche con riferimento a tali attività, al fine di verificare se ed entro che limiti 
sono consentite, occorre preliminarmente individuare il fondamento della liceità 
di tali attività sportive e successivamente perimetrale i limiti entro cui tali attività 
possono reputarsi lecite.
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9.2.1. Il fondamento della liceità dell’attività sportiva violenta
Per quanto riguarda il fondamento della liceità delle condotte sportive violente, 
varie sono le posizioni che si contendono il campo in dottrina e giurisprudenza.

Ci si interroga sulla possibilità di creare ex novo una scriminante non prevista 
dal legislatore, evocando la nota teoria dell’azione socialmente adeguata, ela-
borata dalla dottrina tedesca (della quale ci si è già occupati nel par. 9). Secondo 
questa teoria si configura una scriminante non codificata, in forza della quale 
va esclusa la rilevanza penale di una condotta, qualora, pur in assenza di appo-
sita causa di giustificazione, la stessa venga considerata socialmente adeguata 
dall’ordinamento in relazione alle finalità di rilevanza sociale che essa persegue. 
Questa teoria, come già evidenziato, potrebbe, però, avere rilievo solo nei siste-
mi a legalità c.d. sostanziale, in cui è reato ciò che è considerato tale dal sentire 
sociale e quindi da fonti materiali, e viene, viceversa, considerata scriminante 
quella che in un determinato periodo storico è percepita come attività social-
mente utile. Pertanto, la teoria in questione non può trovare accoglimento in un 
ordinamento come il nostro che si fonda sulla legalità c.d. formale.

Un’altra parte della dottrina e della giurisprudenza, muovendo da quest’ulti-
ma considerazione, ritiene necessario ricorrere all’applicazione analogica, pos-
sibile perché in bonam partem, delle scriminanti codificate, in particolare di 
quella del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) e dell’esercizio del diritto 
(art. 51 c.p.).

Quanto al consenso necessario per svolgere una determinata attività sportiva, 
questo può essere tacito o implicito ovvero esplicito, e l’unico limite sarebbe 
rappresentato dall’art. 5 c.c., che, come visto, vieta la diminuzione permanente 
dell’integrità fisica e gli atti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume.

Quanto, invece, alla scriminante dell’esercizio del diritto, l’invocabilità di 
tale causa di giustificazione è stata sostenuta dalla dottrina maggioritaria sulla 
scorta della considerazione che l’attività sportiva, pur potenzialmente rischiosa, 
viene autorizzata dall’ordinamento, che la disciplina e la regolamenta in modo 
puntuale, oltre a incentivarla e finanziarla proprio in considerazione della sua 
innegabile utilità sociale.

La riconducibilità della fattispecie in esame all’esercizio di un diritto è, tut-
tavia, subordinata a talune condizioni. In primo luogo, al consenso del soggetto 
(che, anche in questo caso, come avviene per l’attività medica, viene in rilievo 
come requisito di liceità dell’attività giustificata e non come scriminante), atteso 
che lo sport è libera partecipazione a competizioni. In secondo luogo, vengono in 
rilievo l’idoneità psicofisica dell’atleta che partecipa ed in terzo luogo il rispetto 
delle regole del gioco.

Anche questa tesi appare insufficiente perché se vale per attività sportive uffi-
ciali, non si adatta a quelle non ufficiali o amatoriali, ove non ricorre il requisito 
della preventiva autorizzazione dell’ordinamento. Invero, le condotte sportive 
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violente, in quanto previste dai regolamenti delle varie pratiche sportive ricono-
sciute dallo Stato, possono essere scriminate solo ove ricomprese fra le attività 
autorizzate.

Di qui, la necessità, avvertita dalla giurisprudenza, di ricorrere al concetto 
di scriminante tacita. In questi termini sembra ormai orientata la Cassazione, 
che normalmente parla di scriminante tacita riferendosi all’attività sportiva vio-
lenta280. Secondo questa prospettiva, in considerazione dell’interesse primario 
che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, sia sotto il profilo 
individuale, che sotto quello sociale, nel bilanciare interessi contrapposti, il sod-
disfacimento dell’interesse generale della collettività a svolgere attività sportive 
per il potenziamento fisico di giovani e meno giovani, prevale su quello del 
rischio di offesa dell’integrità fisica (oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.), purché vi 
sia l’assunzione volontaria del rischio da parte di chi partecipa. Stando a questa 
ricostruzione, che delinea pur sempre una scriminate non codificata, non operan-
do, però, il richiamo della teoria socialmente adeguata, si possono giustificare 
anche le attività amatoriali.

9.2.2. Individuazione dei limiti di liceità delle condotte sportive scriminate
Se non ci sono dubbi in merito all’esistenza di una scriminante espressa o tacita 
che giustifichi i reati conseguenti al normale svolgimento dell’attività sportiva 
(si pensi, ad esempio, alla caduta del calciatore durante un partita, che gli provo-
ca la slogatura di una caviglia, causata da uno scontro regolare con un avversa-

280 Cass., Sez. V, 25 febbraio 2000, n. 2286, nella quale dopo essere state sinteticamente analiz-
zate le varie opzioni ermeneutiche, così si conclude: “Appare a questo Collegio maggiormente 
esaustiva la tesi tradizionale che configura l’esercizio dell’attività sportiva come causa di 
giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell’interesse generale della 
collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico di giovani e meno giovani, 
e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l’assunzione del rischio della lesione di un 
interesse individuale relativo all’integrità fisica (sotto tale profilo, non costituirebbe un limite 
neppure il disposto ex art. 5 c.c.). D’altro canto, la ricorrenza dell’esimente in esame è stata 
opportunamente circoscritta e condizionata al rispetto, in principio, delle norme disciplinanti 
ciascuna attività, richiedendosi altresì, all’atleta di adeguare la propria condotta anche a 
norme generali di prudenza e diligenza, dovendo la pratica sportiva essere controllata in ogni 
momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso 
vigile ed umanitario del rispetto dell’integrità fisica e della vita sia dell’avversario che di 
terzi (Cass., Sez. II, 9 ottobre 1950)”. Si veda anche Cass., Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923, 
per cui in tema di lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 
c.p.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell’esercizio di attività 
sportiva presuppone che l’azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, 
laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto 
agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà 
doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l’inco-
lumità dell’avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente 
colposa. 
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rio), il problema si sposta su quali sono le condizioni che devono sussistere per-
ché il risultato dell’attività sportiva sia giustificato e su quali sono precisamente 
i limiti di liceità delle attività de quibus281.

Non vi è dubbio che il rispetto delle regole di gioco escluda la responsabilità 
per i reati commessi durante il gioco, quali percosse o lesioni.

Il problema sorge invece quando non vi è rispetto delle regole. In questi casi 
bisogna distinguere tra violazioni volontarie e violazioni involontarie.

Se vi è una violazione (o un fallo) volontaria realizzata con intento lesivo, si 
configura un reato doloso, perché lo sport diviene il pretesto, l’occasione per po-
ter ledere l’integrità fisica di altri soggetti (in questi casi, si verificano per lo più 
i reati di percosse o lesioni lievi procedibili a querela ex artt. 581 e 582 c.p.; se 
invece le lesioni sono gravi o gravissime si procede di ufficio, ex art. 583 c.p.)282.

281 Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9559 offre quella che essa stessa definisce una “esemplificazio-
ne schematica”, alla luce della quale è possibile valutare l’azione sportiva: “a) Solo nelle discipli-
ne a violenza necessaria o indispensabile la scriminante copre azioni dirette a ledere l’incolumità 
del competitore, salvo, come si è anticipato, il rigoroso rispetto della disciplina cautelare di setto-
re, ivi inclusa la speciale cautela nell’affrontare incontri tra atleti aventi capacità e/o forza fisica 
impari. In ogni caso, la scriminante non opera se resti accertato che lo scopo dell’agente non era 
quello di prevalere sul piano sportivo, ma di arrecare, sempre e comunque, una lesione fisica o, 
addirittura, procurare la morte del contendente. b) Occorre il rispetto della regola della propor-
zionalità dell’ardore agonistico al rilievo della vicenda sportiva, pur dovendo trovare mitigazio-
ne, un tale limite, nell’inevitabile coinvolgimento psico-fisico procurato dalla contesa sportiva, 
idoneo ad allentare la capacità di giudizio e d’inibizione dell’agente. c) L’eventualità che venga 
violata una delle regole del gioco, costituisce evenienza preventivamente nota ed accettata dai 
competitori, i quali rimettono alla decisione dell’arbitro la risoluzione dell’antigiuridicità, che 
non tracima dall’ordinamento sportivo a quello generale. d) In ogni caso, ove il fatto violento, pur 
se conforme al regolamento del gioco, sia diretto ad uno scopo estraneo al finalismo dell’azione 
sportiva o, addirittura, all’azione di gioco, l’esimente non opera. e) La scriminante non opera 
ove il fatto, caratterizzato da violenza trasmodante, appaia inidoneo, con giudizio ex ante, a per-
seguire lo scopo sportivo. f) La scriminante non opera, infine, ove l’azione violenta, contraria al 
regolamento, venga commessa nonostante risulti percepibile, ex ante, da parte dell’agente, come 
prevedibile la lesione dell’integrità fisica del competitore”.
282 Cass. 24 giugno 2015, n. 39805, nel caso di specie nel corso di un incontro di calcio, un 
soggetto colpiva l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco. Per il 
caso di un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo, v. 
Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 42144, per cui si tratta di condotta gratuita, estranea alla 
logica dello sport praticato; per un caso di colpo al volto con rottura del setto nasale durante una 
partita di calcio mentre il gioco era fermo in attesa che venisse battuto un calcio di punizione, 
v. Cass., Sez. V, 7 febbraio 2008, n. 10734, che ha escluso l’operatività della scriminante tacita, 
essendo la condotta lesiva non funzionale all’attività agonistica. Analogamente per un pugno 
volontariamente sferrato nel corso di una partita di pallacanestro a gioco fermo, con conseguen-
te la frattura delle ossa nasali, la Cassazione ha ribadito che, indipendentemente dal fatto che 
il gesto violento sia compiuto mentre il gioco è fermo a tutti gli effetti, oppure da considerarsi 
attivo secondo le regole della disciplina sportiva, l’avere colpito con un pugno l’avversario non 
già per un eccesso agonistico nel contendergli il possesso della palla, ma per finalità estranee 
alla competizione, comporta il superamento del limite del c.d. “rischio consentito” e si rende 
penalmente perseguibile (Cass., Sez. V, 14 marzo 2011, n. 10138). La giurisprudenza di legit-
timità, infatti, è costante nell’escludere l’applicabilità della causa di giustificazione non codifi-
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Se, invece, vi è una violazione (o un fallo) volontaria e l’intento non è lesivo 
ma strumentale al gioco e alla competizione (ad esempio, fallo per impossessa-
mento della palla), va senz’altro escluso il dolo. Quanto alla colpa bisognerà, 
caso per caso, verificare se è stata superata la soglia del c.d. rischio consentito, 
altrimenti la condotta avrà gli estremi del solo illecito sportivo.

In sostanza, secondo questa impostazione, l’illecito sportivo non coincide ne-
cessariamente con quello penale, nel senso che la causa di giustificazione opera 
anche in presenza di una violazione delle regole del gioco, purché non venga 
superato il c.d. rischio consentito relativo a quella determinata pratica sportiva 
ed al quale l’atleta consente nel momento in cui decide di partecipare all’evento 
sportivo283. La colpa che in tal caso viene in rilievo è quella c.d. speciale o pro-
fessionale (si veda, parte II, cap. V, sez. VI, par. 5.3), caratterizzata proprio dalla 
violazione della lex artis di riferimento e dal superamento del c.d. rischio con-
sentito. Nessun atleta può, infatti, esporre l’avversario ad un rischio superiore a 
quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal parteci-
pante. Le attività sportive violente, dunque, sono lecite se rimangono nell’ambi-
to del suddetto rischio, il cui superamento si ha nel momento in cui il soggetto 
non si è attenuto alle regole di prudenza e cautela che sono state elaborate dalla 
prassi di ciascuno sport e, in parte, codificate per evitare non necessari pregiudizi 
fisici. Tali regole variano da sport a sport e da situazione a situazione, secondo la 
figura del c.d. agente modello, in conformità ai canoni tipici della colpa.

La Suprema Corte, seguendo tale orientamento, ha affermato che si ha illecito 
penale quando oltre a violare le regole tecniche della disciplina sportiva praticata 
si violano le norme di prudenza, ricorrendo ad un uso della forza fisica spro-
porzionato ed eccessivo in rapporto al tipo di sport praticato e alla natura della 
competizione (professionistica o amatoriale, amichevole o ufficiale). Si è dato, 
cioè, rilevanza, all’interno dello stesso sport, alle caratteristiche intrinseche del 
tipo di competizione svolta (ad esempio, tra dilettanti o professionisti), in base 

cata dell’esercizio di attività sportiva ogniqualvolta sia ravvisabile nell’agente la consapevole 
e dolosa intenzione di ledere l’incolumità dell’avversario, approfittando della circostanza del 
gioco (Cass. 2 dicembre 1999 n. 1951/00, Cass. 20 gennaio 2005 n. 19473 e Cass. 13 febbraio 
2009 n. 17923).
283 Cass., Sez. V, 13 marzo 2017, n. 11991, secondo cui in tema di lesioni personali cagionate 
durante una competizione sportiva che implichi l’uso della forza fisica e il contrasto tra avver-
sari (come nel caso del calcio), l’area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole 
tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento 
all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere – pur nel travalicamento di 
quelle regole – la colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al 
contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza 
del gioco. Per l’effetto, non è applicabile la scriminante del rischio consentito qualora nel corso di 
un incontro di calcio, terminata l’azione di gioco con l’impossessamento del pallone da parte del 
portiere, che si era gettato in terra per difenderlo, gli imputati lo abbiano colpito più volte, di gran 
lunga esorbitando dal rispetto delle regole del gioco, denotandosi così, dal loro concreto e ripetuto 
agire violento, l’elemento intenzionale del reato di lesioni volontarie.

Il parametro 
del c.d. rischio 
consentito
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alle quali i contendenti devono usare più o meno cautela e prudenza e, cioè, un 
maggiore o minore controllo dell’ardore agonistico per non superare il rischio 
(intrinseco nell’attività) consentito e porre oltremodo a repentaglio l’incolumità 
dell’altro giocatore. In questo senso si richiede una differente modulazione della 
carica agonistica espressa dagli atleti, a seconda che la competizione si svolga 
nel corso di un incontro amichevole, ovvero in un incontro di stampo agonistico 
tra professionisti284.

Una parte della giurisprudenza, invece, ritiene che si debba distinguere tra 
violazione delle regole del gioco involontaria, nel qual caso v’è solo l’illecito 
sportivo, mentre quello penale resta scriminato dalla causa di giustificazione, 
e violazione volontaria delle regole del gioco, nel qual caso non è ravvisabile 
l’esimente ed il reato sarà doloso qualora la violazione sia stata finalizzata 
ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, rinvenendosi nel gioco l’occasione 
dell’azione lesiva. Sarà, invece, colposo quando la violazione consapevole è 
finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimen-
to in forma illecita e, dunque, antisportiva di un determinato obiettivo agoni-
stico285.

284 Cass. Sez. V 13 febbraio 2013, n. 11260, per cui “Non si fuoriesce dal perimetro del c.d. ri-
schio consentito (ed assentito) qualora si travalichino le regole scritte preordinate alla disciplina 
dell’uso della violenza nel gioco del calcio, ad esempio nel caso in cui la condotta “non sia 
volontaria, ma rappresenti piuttosto lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella concitazione 
o nella trance agonistica (ansia del risultato) può portare alla non voluta elusione delle regole 
anzidette”; Cass., Sez. V, 6 ottobre 2006, n. 33577. La Cassazione distingue anche tra gara o com-
petizione e allenamento (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2000, n. 2286), perché le regole di prudenza 
sono maggiormente stringenti quando si è in presenza di un allenamento, magari svolto senza gli 
ordinari mezzi di protezione utilizzati nelle gare ufficiali. Al riguardo, si è precisato che durante 
l’allenamento il mero rispetto delle regole del gioco può non risultare sufficiente ad escludere la 
responsabilità, essendo, piuttosto, necessario conformarsi anche ai criteri generali di diligenza e 
prudenza che la situazione concreta può suggerire e che possono essere legati alla minore capacità, 
esperienza o attenzione di uno dei contendenti. Si veda anche Cass., Sez. V, 2 luglio 2000, n. 8910, 
stando alla quale qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito 
nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente 
non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che 
non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti 
dell’illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all’avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così 
come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata (affermando il principio, 
e con riferimento alla fattispecie, relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all’avversario, ha 
precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente 
le regole del gioco – al fine, per esempio, di intimorire l’avversario o di punirlo per un suo pre-
cedente comportamento – il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma 
sarà penalmente perseguibile). 
285 Cass., Sez. V, 21 novembre 2006, n. 38143; Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473, per cui 
l’area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione 
delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all’elemento psicologico dell’agente 
il cui comportamento può essere – pur nel travalicamento di quelle regole – la colposa, involonta-
ria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa 
intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco. 
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Secondo tale impostazione, l’area del c.d. rischio consentito coincide con 
quella delineata dal rispetto delle regole del gioco: la violazione voluta delle 
regole del gioco determina il superamento del c.d. rischio consentito rispetto a 
quel determinato sport ed in quella data situazione. Ne discende che v’è coinci-
denza tra illecito sportivo volontario e illecito penale che, a seconda dei casi, può 
essere doloso o colposo.

Questa impostazione, a ben vedere, non giunge ad una conclusione dissimile 
da quella della giurisprudenza in precedenza riportata, poiché se si ritiene, come 
pare giusto, che nella lex artis, scritta e non, relativa al singolo sport debbano ri-
comprendersi anche le regole generiche di prudenza e cautela immanenti a quel-
la data disciplina sportiva, allora la violazione volontaria delle regole del gioco, 
ivi comprese le regole della prudenza e della cautela, comporta inevitabilmente 
il superamento del rischio consentito. D’altronde, in dottrina286 si evidenzia che 
la colpa speciale o professionale è caratterizzata dall’inosservanza delle regole 
di condotta, scritte o non scritte, aventi per finalità la prevenzione non del rischio 
dall’ordinamento consentito, perché insito nell’esercizio dell’attività, ma di un 
ulteriore rischio non consentito, talché, in generale, la violazione delle predette 
regole di condotta determina il superamento del rischio consentito.

Ugualmente problematica è l’ipotesi caratterizzata dalla involontaria viola-
zione delle regole di gioco. Ciò accade quando l’atleta non vuole violare il rego-
lamento sportivo, ma per foga agonistica, ansia da risultato o stanchezza com-
mette la violazione, ad esempio, ponendo in essere un fallo. In quest’ultimo caso 
sembra eccessivo affermare, in ogni caso, la rilevanza penale dei comportamenti 
che si siano risolti in condotte violente nei confronti dell’avversario. Poiché, il 
mancato rispetto delle regole è in qualche misura fisiologicamente connesso ad 
ogni pratica agonistica, ammettere senza limiti l’intervento del diritto penale si-
gnificherebbe scoraggiare in radice ogni attività sportiva, in quanto si finirebbe 
con il ridurne drasticamente i margini di liceità. Invero, l’orientamento da ultimo 
menzionato, proprio con riferimento all’ipotesi di violazione involontaria delle 
regole del gioco ritiene, come visto, che il reato non sussiste, ma c’è solo l’ille-
cito sportivo.

Quanto fin qui esposto in ordine alla perimetrazione del rischio consenti-
to e alla liceità delle pratiche sportive in virtù del valore sociale attribuito alle 
stesse – secondo quanto specificato dalla Corte di cassazione – presuppone, ai 
fini della operatività della scriminante tacita in questione, che tali attività siano 
svolte nell’ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole 
stabilite dagli organismi di categoria (naturalmente se ed in quanto quelle regole 
vengono rispettate)287. 

286 mantovani, op. cit., 272.
287 Cass., Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 15170, ad esempio, ha ritenuto non operante la scriminante 
del rischio consentito in un caso che riguardava una tradizionale partita di calcio, ma sfornita di 
qualsiasi regola di gioco, in quanto svolta in orario notturno e all’interno di una piazza della città.

Violazione
involontaria 
delle regole
del gioco



938 Le scriminanti

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in occasioni di manifestazio-
ni più o meno folkloristiche, eventuali comportamenti violenti che mettano in 
pericolo l’incolumità fisica, non rientrano nell’area del rischio consentito, dal 
momento che si tratta di manifestazioni che non sono regolate da organismi di 
categoria. Infatti, a prescindere dalla problematicità del ricorso all’analogia nel 
campo delle cause di giustificazione, tanto più in presenza di una scriminante 
non codificata quale si ritiene essere la pratica sportiva, vale il dato dell’assenza, 
nelle ipotesi di mere manifestazioni o esibizioni – che possono essere della più 
varia natura e, di regola, prive di una disciplina positiva –, della ratio posta a 
fondamento della scriminante non codificata dell’esercizio dell’attività sportiva, 
legata alla rilevanza dei benefici, che sono riconosciuti e apprezzati dall’ordina-
mento non soltanto statuale ma anche sovranazionale, conseguenti alla pratica 
dello sport da parte dei consociati288.

9.3. Le informazioni commerciali
Nell’ambito dello svolgimento dei rapporti commerciali, sussiste una imprescindibile 
esigenza di conoscenza della serietà ed affidabilità oltre che della solidità economica 
e della solvibilità di un potenziale contraente o cliente, per soddisfare la quale ci si 
rivolge di regola ad istituti bancari o ad altri imprenditori. Ciò comporta la richiesta e 
la rivelazione di informazioni delicate, che ben possono, in astratto, assumere rilevanza 
penale ex art. 595 c.p., qualora siano idonee ad offendere la reputazione del soggetto cui 
si riferiscono.

D’altro canto tale esigenza si collega alla libertà di iniziativa economica privata, che 
trova il proprio riconoscimento nell’art. 41 della Carta fondamentale. L’esercizio di tale 
diritto, riconosciuto appunto a livello costituzionale, ben può quindi scriminare la con-
dotta suddetta ai sensi dell’art. 51 c.p.

Anche in questa ipotesi naturalmente va perimetrata l’area di operatività della 
scriminanti. I limiti riguardano, innanzitutto, l’oggetto della informazione, che deve 
concernere esclusivamente i profili sopra ricordati (solvibilità, affidabilità, serietà 
ecc.), rientranti nel concetto di “credito commerciale”, e non devono riguardare sin-
gole operazioni economico-commerciali, per le quali vige il c.d. segreto bancario; 
la natura e provenienza della stessa, che, in ipotesi di informazioni rilasciate da un 
istituto di credito, non deve essere frutto di un rapporto di private trattative tra banca 
ed imprenditore (sussistendo per queste il segreto professionale) ma deve derivare 
dall’esercizio di attività propria della banca. A ciò aggiungasi la necessità che tali 
informazioni siano veritiere.

288 Cass., Sez. IV, 14 luglio 2016, n. 34977 ha di recente escluso l’operatività della causa di giu-
stificazione non codificata del rischio consentito nell’attività sportiva quando non ci si trovi in 
presenza di una vera e propria gara, bensì di una semplice esibizione (nella specie, di barche su un 
fiume) sia pure modellata sulla falsariga dello sport di riferimento. 
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10.  Le scriminanti speciali

Nel paragrafo 1 si è studiato che l’ordinamento contempla cause di giustifica-
zione speciali, relative, cioè, a specifiche ipotesi di reato. L’operatività di tali 
scriminanti dipende dalla disciplina legislativa dettata per le stesse, dovendo, 
al riguardo, tenersi conto della norma speciale che le introduce e dell’eventuale 
norma scriminante di carattere generale con la quale risultino essere connesse.

Tali previsioni speciali danno luogo a problemi interpretativi di vario genere, 
anche relativi alla loro stessa natura giuridica. Si è già dato conto delle questioni 
esegetiche poste dalla causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p. (si veda par. 
4.6.). Di seguito si esaminerà la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. che 
pone all’interprete numerosi nodi da sciogliere, a cominciare dalla sua natura289.

Esempio emblematico dei problemi interpretativi generati da queste previsioni speciali 
(relativi, in particolare, alla portata applicativa e alla natura giuridica degli istituti da 
esse introdotti) è dato dal recentissimo decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 – adottato 
mentre questo volume viene dato alle stampe – il quale ha introdotto quello che è stato 
battezzato come uno “scudo penale” per il personale sanitario che somministra il vacci-
no anti SARS-CoV-2. 

L’art. 3, infatti, esclude la (sola) responsabilità penale relativa ai reati di lesioni per-
sonali colpose e omicidio colposo per i fatti verificatisi in conseguenza di tale attività, 
così disponendo: “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificati-
si a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione 
del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la 
punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti 
autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute rela-
tive alle attività di vaccinazione”.

Tale norma riguarda unicamente il periodo di campagna vaccinale straordinaria le-
gato alla cd. “emergenza Covid” e, come presupposto per l’esclusione della punibilità, 
richiede che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute 
nell’AIC (e cioè il provvedimento di Autorizzazione all’Immissione in Commercio rila-
sciato dall’AIFA) e alle circolari relative all’attività di vaccinazione pubblicate sul sito 
del Ministero della salute. Indicazioni che, invero, non sembrano presentare un contenu-
to idoneo a garantire certezza nella perimetrazione della figura in esame.

289 Un’altra significativa ipotesi di scriminante speciale (la cui natura in questo senso era, peraltro, non 
pacifica) era quella prevista dall’art. 4 D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, che prevedeva che “Non 
si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa 
al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”. Tale 
scriminante non è più vigente nel nostro ordinamento per essere stato abrogato l’art. 4 cit. ad opera 
dall’art. 1, comma 10, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza dall’8 agosto 2009.
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