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L'amianto: inquadramento scientifico e giuridico   

a cura dell’Avv. Donatella Rocco 

Alcune nozioni di carattere scientifico 

“L’amianto o asbesto, è una roccia minerale di silicato di magnesio, ferro, calcio e sodio, a 

struttura finemente fibrosa, che comprende diversi minerali, distinti dalla normativa italiana 

in due gruppi: il crisolito, o amianto bianco, o serpentino, e gli anfiboli, a fibre rettilinee 

(amosite, crocidolite, antofillite, tremolite, actinolite)”1. 

In natura tale minerale si presenta unito ad altri, viene estratto da cave o miniere e 

successivamente purificato mediante frantumazione della roccia madre. Grazie alle sue 

caratteristiche di resistenza al fuoco, agli agenti chimici o biologici, all’abrasione e all’usura, 

nonché grazie alla sua flessibilità, fono assorbenza e funzione di termoisolante, tale materiale 

ha trovato nel corso degli anni notevole e disparato impiego. Difatti, la sua struttura 

microcristallina con aspetto finemente fibroso permette addirittura di filarlo e tesserlo. 

Per comprendere l’entità dell’impiego che ha avuto sia nel campo dell’industria che in quello 

dell’edilizia e perfino nei prodotti di uso comune, si deve tenere presente che, oltre alle 

caratteristiche sopra riportate, va aggiunto il suo basso costo e la facilità di unirsi ad altri 

materiali.2 

 

Le conseguenze del suo contatto con l’uomo e le patologie correlate 

La pericolosità dell’amianto è correlata alla inalazione delle micro particelle fibrose che lo 

compongono. Difatti, è la stessa struttura dell’asbesto a renderlo soggetto a frantumazione 

nelle piccolissime fibre, le quali, attraverso l’aria, vengono inalate e si introducono così nei 

polmoni dove si depositano3. 

                                                   
1 da “Il rischio da amianto. Tecniche di bonifica e norme” di Martino Maria Rizzo, ed. Sistemi Editoriali SE, 2010, pag. 5. 

2 così in M.M. Rizzo, cit. pag. 6 

3 per una disamina delle conseguenze dell’esposizione ad asbesto si veda M.M. Rizzo, cit. pag. 23 e segg.  
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L'inalazione di fibre di amianto può provocare diversi effetti negativi per la salute umana che 

possono essere distinti in effetti irritativi, di carattere fibrogeno e infine cancerogeno. Tali 

effetti nocivi derivano dalla ingestione e soprattutto inalazione, vista la capacità delle 

piccolissime fibre che lo compongono di penetrare nei bronchi, nei dotti alveolari e negli 

alveoli polmonari sino all'interstizio. 

La peculiarità della nocività dell'asbesto risiede nel lungo periodo di latenza tra esposizione e 

insorgenza della patologia, periodo che può essere da 10 a 15 anni nell'asbestosi e di 20 fino a 

40 anni nei tumori. 

Tra le patologie correlate all’esposizione all'amianto, oltre al carcinoma polmonare, si 

rinviene l'asbestosi, grave malattia respiratoria con fibrosi polmonare progressiva dovuta al 

deposito delle particelle di asbesto negli alveoli polmonari che “cicatrizzano” perdendo la 

facoltà di rendere possibile lo scambio gassoso di ossigeno con il sangue. Si tratta di una 

patologia irreversibile e a prognosi infausta. 

Altra patologia correlata è il mesotelioma pleurico, un tumore maligno della membrana di 

rivestimento del polmone e degli organi addominali. La peculiarità del mesotelioma è l'essere 

un tumore patognomonico, ossia verificabile solo in caso di esposizione ad amianto.  

Allo stato degli studi scientifici si è accertato che mentre l’asbestosi e il tumore polmonare 

sono patologie dose-dipendenti, con riguardo alle quali l’insorgenza e lo sviluppo sono legati 

all’entità dell’esposizione alla sostanza tossica e nociva. Con riguardo invece al mesotelioma 

pleurico la comunità scientifica sembra avere appurato che l’insorgenza può essere 

determinata anche da una esposizione minima all’amianto, ragion per cui esiste un contrasto 

di orientamenti tra chi lo ritiene dose-dipendente e chi lo ritiene dose-indipendente quanto 

alla insorgenza, ma dose-dipendente quanto alla riduzione del periodo di latenza, che come 

ricordato è particolarmente lungo4. 

                                                   
4 Si veda R.Bartoli in “Responsabilità penale da esposizione ad amianto dei lavoratori. Un’indagine giurisprudenziale” in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, pag. 10 e ss. e la copiosa giurisprudenza richiamata 
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Difatti, la comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’eziopatogenesi del mesotelioma 

pleurico, trattandosi di malattia patognomonica, ossia  riconducibile unicamente alla 

esposizione ad amianto. 

Tale valutazione di carattere scientifico consente di ricollegare la malattia all’esposizione e di 

escludere dubbi circa la riconduzione della stessa a fattori alternativi o concomitanti.  

Il dibattito scientifico attiene invece alla ricorrenza e correlazione nel caso di specie tra 

l’insorgenza della malattia e la dose di sostanza assunta.  

Secondo un primo orientamento tale tipologia tumorale andrebbe ricondotta tra quelle dose-

dipendente, correlate alla quantità di sostanza assunta.  

La seconda ricostruzione scientifica seguita, invece, considera l’insorgenza della malattia non 

dipendente dalla dose di sostanza cui si è stati esposti, determinando il rischio di insorgenza 

della malattia anche una sola dose minima e di breve durata (cd. dose-killer)5. 

Dal punto di vista giuridico l’adesione all’una o all’altra tesi comporta notevoli differenze 

nell’individuazione della responsabilità penale dei responsabili delle imprese incriminate 

preso atto della intervenuta successione nella posizione di garanzia di tali responsabili. Difatti 

aderendo alla prima ricostruzione scientifica di patologia dose indipendente con lavoratori le 

cui prime esposizioni alla sostanza vadano datate intorno agli anni 50 o 60, i dirigenti e 

responsabili aziendali in carica negli anni 70 e 80 indagati dovrebbero andare assolti non 

essendo riconducibile alla loro condotta l’insorgenza della malattia che andrebbe invece 

ricollegata alla prima esposizione antecedente alla loro entrata in carica. 

Diversamente, aderendo alla seconda delle tesi scientifiche di eziogenesi della malattia, 

ritenendo quest’ultima dose-dipendente, anche l’esposizione avvenuta durante la carica 

                                                   
5 Si veda R.Bartoli in “Responsabilità penale da esposizione ad amianto dei lavoratori. Un’indagine giurisprudenziale” in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, pag. 10 e ss. e la copiosa giurisprudenza richiamata 
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dirigenziale degli indagati negli anni 70 e 80, una loro responsabilità per l’accaduto sarebbe 

individuabile6. 

 

Gli studi scientifici sulla pericolosità e dannosità dell’esposizione all’amianto 

La comunità scientifica ha iniziato a effettuare studi sulle pericolosità e dannosità 

dell’esposizione all’asbesto sin dall’inizio del secolo scorso, con analisi di casi di fibrosi 

polmonare in soggetti esposti alle inalazioni di polvere di amianto7. Nel 1928 viene associato 

con certezza l’amianto alla insorgenza della asbestosi polmonare da parte di Merewhether e 

Price. 

Nel corso degli anni Sessanta gli studi vengono estesi anche all’esterno dei lavoratori delle 

aziende legate all’amianto e confermano l’incidenza dell’asbestosi anche nei cittadini 

residenti in posizioni limitrofe rispetto alle industrie. 

Il rapporto causale tra asbesto e tumore polmonare viene effettuato su base epidemiologica da 

parte di  R. Doll nel 1955, mentre la correlazione tra le esposizioni alla sostanza tossica di cui 

si discute e il mesotelioma pleurico viene confermata da parte dell’Accademia delle Scienze 

di New York nel 1964 8. 

 

La normativa sull'amianto9 

Gli interventi normativi da parte del legislatore comunitario e di quelli dei singoli stati 

membri possono essere suddivisi distinguendosi l’ambito di riferimento, in quanto operanti 

nel settore della tutela della salute dei lavoratori, nel settore della previdenza ed assistenza ai 

lavoratori che abbiano contratto patologie legate all’esposizione ad amianto; nel settore della 

                                                   
6 Si veda R.Bartoli in “Responsabilità penale da esposizione ad amianto dei lavoratori. Un’indagine giurisprudenziale” in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, pag. 12 e ss. e la copiosa giurisprudenza e dottrina richiamata; Stefano Zirulia  “Amianto e 
responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell’evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico” in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it 
7 Si veda M.M. Rizzo, cit. pag. 24, che richiama gli studi di L. Scarpa del Policlinico Generale di Torino su lavoratori dell’industria 
dell’amianto tra il 1894 ed il 1906; gli studi di W.E. Cooke del 1924 e del 1927 e di S. Mc Donald del 1927  
8 Si veda M.M. Rizzo, cit. pag. 24 e 25 
9 Si veda per ogni riferimento e per approfondimento M.M. Rizzo, cit. pag. 41 e segg. 
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tutela dell’ambiente con disciplina degli interventi di bonifica e nella disciplina o meglio 

limitazione e divieto di produzione. 

L'intervento del legislatore italiano volto alla messa la bando della estrazione, produzione e 

commercializzazione in genere dell'amianto è stata alquanto tardiva rispetto alle scoperte 

scientifiche in tema di pericolosità e correlazione della esposizione a tale agente chimico 

delle patologie ricordate. 

Il legislatore era intervenuto con la legge n. 455/1943 mod. dal D.P.R. 648/1956 includendo 

l'asbestosi e la silicosi anche associate alla tubercolosi tra le malattie professionali oggetto di 

assicurazione obbligatoria di cui al R.D. n. 1765/1935. L'obbligo di assicurazione per tali 

malattie professionali era previsto non solo per i lavoratori delle industrie estrattive 

dell'amianto, ma anche per quei lavoratori delle industrie manifatturiere che ne prevedessero 

l'impiego solo o unito ad altri materiali. 

Con il D.P.R. n. 1124/1965 venivano previsti ulteriori obblighi per tale categorie di lavoratori 

in termini di visite mediche ravvicinate nel tempo. 

Tra le norme protezionistiche già il D.M. 18.04.1973 riportante l'elenco delle malattie per le 

quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro riportava l'asbestosi, anche 

associata con la tubercolosi polmonare o con il tumore polmonare. 

Le misure di protezione dei lavoratori vengono ulteriormente meglio delineate con i 

successivi D.Lgs. n. 257/2006 poi abrogato e sostituito con il D.Lgs. n. 81 del 2008 e nel 

decreto correttivo D.Lgs. n. 106/2009. 

Dal punto di vista previdenziale, il riconoscimento della nocività della esposizione alle fibre 

di amianto ha comportato l'emanazione di una serie di misure di sostegno per i lavoratori 

esposti ammissione ai benefici previdenziali, così la legge n. 271/1993, l'art. 47 D.L. 

269/2003 conv. con modif. legge n. 326/2003; l'art. 3 comma 132 legge n. 350/2003 e il D-

M- 27/10/2004. 
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Il legislatore Italiano si è occupato anche della disciplina a tutela dell’ambiente da 

inquinamento da amianto e ciò anche in adempimento della direttiva 87/217/CEE in materia 

di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato da amianto. 

I legislatori di molti Paesi hanno emanato normative volte alla messa al bando dell'estrazione 

e dell'impiego dell'amianto. 

La Gran Bretagna aveva proibito l'uso della crocidolite già nel 1966 e così aveva disposto 

anche l'Australia nel 1970. La Finlandia nel 1958 stabiliva regole di protezione per i 

lavoratori e nel 1989 imponeva restrizioni alla produzione, vendita e importazione. L'Austria 

ne limita la produzione e l'utilizzo in genere di prodotti che superino le soglie di fibre previste 

nel 1990, la Germania adotta una disciplina similare nel 1993. 

La Danimarca ne vieta l'utilizzo al di fuori di ambiti limitati e circoscritti nel 1986 e lo stesso 

fa la Francia.  

In ambito Europeo il riconoscimento della pericolosità dell'amianto avviene già nel corso 

degli anni settanta con la risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1978, sul programma 

d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,la 

quale prevedeva l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la protezione dei lavoratori 

contro l'amianto. 

direttiva CE. 

La direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 

durante il lavoro, aveva adottato talune disposizioni da prendere in considerazione per 

assicurare questa protezione; prevedendo, tra l’altro, che, mediante direttive particolari, si 

prescrivessero valori limite e requisiti specifici per gli agenti enumerati all'allegato I, tra cui 

l'amianto. 
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In considerazione di quanto così previsto il Consiglio provvedeva ad emanare la Direttiva 

83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i 

rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare 

ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) 

Alla base di tale provvedimento sono state poste la considerazione che l'amianto è un agente 

nocivo presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto, un elevato numero di 

lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute; che la crocidolite è 

considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa; che le attuali conoscenze 

scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano 

più rischi per la salute; che tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà 

il rischio di malattie ad esso connesse; che la presente direttiva comporta prescrizioni minime 

che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo 

campo; che sussiste l'importanza delle misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei 

lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di 

sorveglianza della salute di detti lavoratori 

Successivamente con la Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

marzo 2003, venivano apportate modifiche alla direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla 

protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il 

lavoro. 

La materia veniva ridisciplinata con l’emanazione della Direttiva 2009/148/CE del 

Parlamento e del Consiglio Europeo del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, il cui intento è stato 

quello di fare chiarezza e razionalizzare la disciplina preso atto delle modifiche che aveva 

subito la Direttiva 83/477/CEE. 

Anche tra i considerando di tale provvedimento viene espressamente ribadito: 
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- che “l’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi 

e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di 

lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è 

considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa”  

- che “le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un 

livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il 

tempo di esposizione all’amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È 

quindi necessario prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela 

dei lavoratori contro l’amianto.  

La direttiva n. 2009/148/CE comporta dunque delle prescrizioni minime che potranno essere 

rivedute in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione della tecnica in questo campo.  

 

La rilevanza dal punto di vista giuridico dell’esposizione all’amianto in ambito penale. 

Preso atto delle conseguenze altamente dannose dell’esposizione all’amianto per l’uomo, si 

sottolinea il crescente aumento dell’attenzione rivolta dagli operatori del diritto a tali realtà. I 

risvolti di maggior interesse attengono ai profili di responsabilità penale. 

L’attenzione di interpreti e giudici è stata rivolta alla possibilità di individuare condotte di 

responsabilità in capo ai datori di lavoro e più in generale ai responsabili delle imprese che 

producevano prodotti a base di amianto o lo utilizzavano nelle proprie lavorazioni per il 

verificarsi di decessi dei lavoratori o di soggetti esposti alle sostanze. 

I processi esperiti nel corso degli ultimi decenni hanno avuto ad oggetto principalmente la 

verifica della sussistenza del reato ex art. 437 comma 2 c.p. di omissione dolosa di cautele 

contro gli infortuni sul lavoro aggravata dalla verificazione dell’infortunio, per la morte del 

lavoratore o, più raramente, di lesioni colpose gravissime o gravi, per avere omesso le 

opportune cautele, nonché, come nella recentissima pronuncia del Tribunale di Torino dello 
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scorso 13.02.2012 (caso Eternit) il reato di disastro innominato doloso aggravato dalla 

verificazione del disastro (art. 434 comma 2 c.p.)10 

Le questioni giuridiche problematiche che debbono essere affrontate da parte dell’interprete 

in presenza di patologie connesse all’esposizione all’asbesto attengono sia alla corretta 

ricostruzione di un nesso di causalità tra esposizione alla sostanza cancerogena e insorgenza 

della malattia, sia, dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato, alla sussistenza 

dell’elemento della colpa nella condotta degli indagati. 

Le questioni attinenti alla sussistenza dell’elemento oggettivo del nesso di causalità hanno 

riguardo al decorso causale reale, come spiegazione di tale decorso ed esclusione dei decorsi 

causali alternativi; al decorso causale ipotetico come prevedibilità cd. in astratto o ex ante, 

prevedibilità cd. in concreto o ex post, evitabilità ed efficacia impeditiva del comportamento 

alternativo richiesto. 

Le questioni attinenti all’elemento soggettivo della colpa hanno ad oggetto in particolare il 

giudizio di prevedibilità delle conseguenze nefaste della esposizione ad amianto, con 

particolare attenzione al momento da cui ritenere conosciuta la correlazione tra esposizione e 

insorgenza patologie polmonari ed alla possibilità di ritenere sussistente la colpa anche in 

ipotesi di condotte antecedenti alla acquisita correlazione certa ed all’ambito della 

rappresentazione della categoria di danni oggetto del giudizio di prevedibilità11. 

                                                   
10 Con riguardo alla pronuncia del Tribunale di Torino del 13.02.2012 si vedano L.Masera “La sentenza Eternit, una sintesi delle 
motivazioni” in www.dirittopenalecontemporaneo.it e S. Zirulia “Sentenza Eternit: qualche considerazione “a caldo” sul dispositivo” nella 
medesima rivista 
11 Sul punto si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. IV, 27.08.2012 n. 33311, per cui il giudizio di prevedibilità richiesto 

ai fini della configurabilità della colpa va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia 

pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare regole di prevenzione più 

sicure, con richiamo in motivazione anche al cd. principio di precauzione. 
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LA CAUSALITA’  

a cura della D.ssa Federica Federici 

Sommario 1. Principio di causalità e rapporto di causalità.  2. Il pensiero di Federico Stella e le 

teorie sulla causalità. 3. L’accertamento del rapporto causale: la causalità come tecnica di 

imputazione e ricostruzione. 4. Causalità generale, particolare e manipolativa. 5. Gli artt. 40 e 

41 c.p. a) Art. 40 c.p. b) Art. 41 c.p. 6. L’art. 533, comma 1, c.p.p. e la regola B.A.R.D.. 7. Rilievi 

epistemologici. 8. La giurisprudenza, in particolare la sentenza Franzese e gli sviluppi 

posteriori 

 1. Principio di causalità e rapporto di causalità. 

Nella realtà fenomenica non tutto l’insieme dei fattori causali rientra 

totalmente nella sfera della dominabilità umana. Il meccanismo 

dell’imputazione causale consiste nella ricerca di un collegamento tra 

l’evento criminoso provocato (naturalistico e/o giuridico) e il 

comportamento del reo selezionato da altri eventuali fattori concomitanti, 

susseguenti  o antecedenti causali (condotta attiva od omissiva). 

L’obiettivo della ricerca sul nesso causale è quello di verificare che la 

condotta umana sia stata una condizione necessaria dell’evento. Il 

rapporto causale rappresenta pertanto elemento indefettibile del fatto 

di reato, quale presupposto minimo per la riferibilità del reato in chiave 

personale e per la sua funzione di limitazione dell’area di illiceità 

penale; la relazione causale dal punto di vista scientifico può essere 

descritta in tre significati diversi: 

1. causa come fattore che autonomamente produce l'evento; 

2. causa come condizione, quale fattore in assenza del quale 

l'evento non si produce, ma che richiede per la produzione 

dell'evento altri fattori; 

3. occasione come mera situazione che favorisce la serie causale. 

Il rapporto di causalità attiene, nell’analisi della struttura del reato, 

all’elemento della tipicità del fatto, quindi come qualcosa di distinto 

dalla condotta umana naturalisticamente rilevabile quale conseguenza 

dell’azione o dell’omissione. Esso esprime il nesso che lega la condotta 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

umana al danno o al pericolo del bene-interesse che la fattispecie 

incriminatrice vuole tutelare. Il fatto stesso che la causa abbia un ruolo 

da protagonista ha posto dubbi di legittimità costituzionale rispetto al 

principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 

1, Cost. 

 Ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura 

dell’obbligo risarcitorio è ormai pacifico che debba accertarsi un 

duplice nesso causale, quello tra condotta illecita e concreta lesione 

dell’interesse (c.d. causalità materiale ex art. 40 c.p.) e quello tra 

quest’ultima e i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica ex 

art. 1223 c.c.).12  

 La valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della 

dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della 

individuazione del «novus factus interveniens», si compie secondo criteri: a) di 

probabilità scientifica, se esaustivi; b) di logica aristotelica, se appare non 

praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con 

l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della 

fattispecie segue un percorso «speculare», quanto al profilo probabilistico, 

rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il 

collegamento evento — comportamento omissivo in termini di probabilità 

inversa, per inferire che l'incidenza del comportamento omesso è in relazione 

non/probabilistica con l'evento stesso (che si sarebbe probabilmente 

avverato anche se il comportamento fosse stato attuato), a prescindere, 

ancora una volta, da ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata 

previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte 

dell'agente. 

                                                   
12 Carbone, Il rapporto di causalità, in La responsabilità civile, Alpa Bessone, vol. II, Torino, 1997, pp. 55 e ss. La 

distinzione tra le due causalità è pacifica anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 31.5.2005, n. 

1609, in Foro Amm. CDS, 2005, 2499; Cass. civ., 2.2.2001 n. 1516, in Giur. it.., 2001, 2032; Cass. civ., 21.12.2001 n. 16163, 

in Foro it. Rep., 2001, Responsabilità civile, n. 162; Cass. civ., sez. unite, 26.1.1971 n. 174) e di merito (cfr. per esempio 

Trib. Roma, 22.6.1982, in Giust. civ., 1983, I, 636, secondo cui “la delimitazione dell'ambito del danno risarcibile 

attiene ad un problema di causalità giuridica, da risolvere secondo il criterio della regolarità causale, come previsto 

dall'art. 1223 c. c., richiamato in campo extracontrattuale dall'art. 2056”). 
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 2. Il pensiero di Federico Stella13 e le teorie sulla causalità. 

Il pensiero di Federico Stella14 è quello che più di tutti ha influenzato le 

teorie sulla causalità, in quanto la sua opera e le sue intuizioni hanno 

evidenziato in primis le peculiarità del concetto di “causa” nel diritto penale. 

Il concetto di causa si atteggia come residuo di una scrematura di fattori vari 

e antecedenti causali dell’evento: se è possibile individuare un fattore 

umano si potrà addebitare l’evento all’agente come conseguenza della sua 

azione od omissione. Il metodo logico si articola su un giudizio controfattuale 

basato sulla doppia formula della condicio qua non positiva (senza la 

condotta l’evento non si sarebbe verificato) e negativa (senza la condotta 

l’evento si sarebbe verificato ugualmente). 

 A Stella va associata anche l’intuizione dell’evento hic et nunc, che 

consente di superare le obiezioni della causalità alternativa ipotetica e della 

causalità addizionale mosse alla sua teoria condizionalistica (tutte di seguito 

illustrate), oltre che il giudizio controfattuale su cui quella teoria si puntella. 

Nella spiegazione di accadimenti singoli, secondo Stella, il giudice penale 

non è chiamato a fornire un elenco di eventi conformi alle leggi di natura, 

ma ad esprimere dei giudizi di rilevanza causale, che non possono aver 

luogo senza il ricorso al giudizio controfattuale e alla nozione di condizione 

necessaria. Lo stesso concetto di evento hic et nunc permette di selezionare 

e individuare le cause di fenomeno sulla base di ciò che si è concretamente 

verificato nello spazio e nel tempo e non della mera “situazione tipo” 

enucleata dal legislatore nella formulazione della fattispecie penale astratta. 

 Ciò non significa che la scienza pura non possa offrire contributi 

decisivi al diritto, ma semplicemente ciò non avverrà in modo definitorio e 

sistematico, ma solo come strumento utile ed affidabile. 
                                                   
13 STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975; STELLA, La nozione penalmente 

rilevante di causa, la condizione necessaria, in Riv. it., dir. e proc. pen., 1988, p. 1268; STELLA, Giustizia e modernità, 

Milano, 2003; STELLA, Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali, l'attività medicochirurgica, Riv. it. dir. e 

proc. pen., 2005, 1062 ss.; STELLA, L'allergia alle prove della causalità individuale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004; 

STELLA, Rapporto di causalità, in Enc. giur., vol. XXV, ad vocem; STELLA, Commento agli artt. 40 e 41 c.p., in CRESPI-

STELLA-ZUCCALA’, Commentario breve al codice penale, Padova, 1999, 136. 
14 Stella F., Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali, in Cass. penale, 2005, pp. 1062 e ss. 
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Infine sempre a Stella si deve la teorizzazione della “legge scientifica di 

copertura” recepita dalla Cassazione nel 1990 con la sentenza sul disastro di 

Stava15.  

 La teoria causale più accreditata resta quella della condicio sine qua 

non, strutturata su un giudizio controfattuale che presuppone l'eliminazione 

mentale dell'evento e dà risposte diverse a seconda se l'evento, senza la 

condotta del reo, si sarebbe comunque verificato. Rispetto ad una lettura 

"unificante" di una causa-condizione che si adatti a condotte attive e 

omissive, alla partecipazione al reato e alle svariate fattispecie in termini di 

descrizione fattuale e significato di disvalore del risultato lesivo, si presentano 

come particolarmente adatte le concezioni della causalità di tipo 

prevalentemente "logico" o "nomologico", per le quali è causa ciò che 

costituisce una condizione “logica” o “nomologica” del risultato, al di là delle 

sue capacità "reali", "cinetiche", di essere una forza interattiva e a 

prescindere dalla maggiore o minore "efficienza" del fattore eziologico, la cui 

importanza causale non è decisiva in ordine all'an dell'imputazione 

dell'evento.16  

 Nella prospettiva risalente alle impostazioni di John Stuart Mill, Julius 

Glaser e Maximilian von Buri, se la causa in senso pieno è data dalla somma 

delle numerose condizioni che convergono a determinare l'evento, 

giuridicamente rappresentano "cause" le condizioni che se si "eliminano 

mentalmente" dal decorso reale fanno venir meno l'evento (poiché è la loro 

presenza ad averlo condizionato), così come, nell'omissione, lo sono quelle 

che fanno venir meno l'evento se si "aggiungono mentalmente" al decorso 

reale (perché è la loro assenza ad aver condizionato l'evento). 

Le une (condizioni positive) "equivalgono" alle altre (condizioni negative) a 

livello causale, e non si discute più di cause "efficienti" quale criterio decisivo 

di rilevanza: entra in gioco a livello epistemologico, oltre alla "equicausalità" 

dei contributi nel concorso di persone nel reato (quali "efficienti", decisivi o 

agevolatori), anche la causalità dell'omissione, che per quanto rappresenti 
                                                   
15 Di cui si tratterà più avanti. 
16 F. Bellomo, Nuovo sistema del diritto penale, vol. I, IQ Diritto e Scienza srl, 2010, pp. 53 e ss. 
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un giudizio "controfattuale", una causalità ipotetica, mentale o logica, si 

inquadra perfettamente nella teoria della condicio sine qua non, per la 

quale qualsiasi antecedente storico dell’evento ne costituisce la causa in 

senso giuridico. 

 Questa teoria, c.d. della equivalenza delle cause, in generale postula il 

ricorso a giudizi condizionali controfattuali, ad ipotesi alternative alla 

causalità storica, al fine di accertare l'effettivo valore condizionante di un 

fattore reale (condizioni positive e interattive) o ipotetico (condizioni 

negative rimosse dalla loro sede e operatività, oppure non predisposte 

anche se normativamente "doverose", e pertanto mai venute ad esistenza). 

La praticabilità della formula della condicio è legata ad un apparato 

conoscitivo gnoseologico mutuato dal sapere scientifico del tempo: lo 

strumento conoscitivo per verificare "che cosa sarebbe successo" è offerto 

da leggi di copertura, da leggi di successione spazio-temporale degli eventi 

secondo una certa regolarità (l’ordinario), o – infine - anche solo da massime 

di esperienza dal valore spesso solo probabilistico. 

 Pertanto la condotta umana deve essere non “la” ma “una” 

condizione necessaria dell’evento e, quanto alle altre condizioni o concause 

preesistenti o simultanee o sopravvenute, il loro intervento non esclude il 

rapporto causale, perché l’evento è sempre la conseguenza del verificarsi di 

un insieme di condizioni contingentemente indispensabili. 

Tutto quanto finora argomentato rappresenta una premessa irrinunciabile di 

tutte le teorie generali dell'imputazione giuridica di un evento che sono 

seguite: la causalità adeguata, le teorie della "rilevanza" causale, la teoria 

della causalità umana, quella della condizione conforme a una legge di 

copertura (o il c.d. modello di sussunzione sotto leggi scientifiche). Queste 

teorie si sono poste spesso storicamente come del tutto "alternative" alla 

formula della condicio, ma in realtà si sono confermate come ipotesi o di 

correzione, oppure di integrazione, mai davvero sostitutive della teoria 

condizionalistica.  

Le teorie di matrice condizionalistica possono considerarsi: 
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- La TEORIA DELLA PREVALENZA CAUSALE, la quale applica il criterio 

cronologico ossia l'ultima condizione verificatasi e/o il criterio quantitativo, 

per cui la condizione più efficace è quella che esplica la massima misura di 

energia eziologica; per la teoria della regolarità causale, ampiamente 

utilizzata anche negli ordinamenti di common law, ciascuno è responsabile 

soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che 

appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, 

escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze 

assolutamente atipiche o imprevedibili. Sulle modalità con le quali si deve 

compiere il giudizio di adeguatezza, se cioè con valutazione ex ante, al 

momento della condotta, o ex post, al momento del verificarsi delle 

conseguenze dannose, si è interrogata la dottrina tedesca ben più di quella 

italiana, giungendo alle prevalenti conclusioni secondo le quali la 

valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel 

momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una prognosi 

postuma, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta 

l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una 

data conseguenza.  La teoria della regolarità causale, pur essendo la più 

seguita dalla giurisprudenza, sia civile che penale, non è andata esente da 

critiche da parte della dottrina italiana, che non ha mancato di sottolineare 

che il giudizio di causalità adeguata, ove venisse compiuto con valutazione 

ex ante verrebbe a coincidere con il giudizio di accertamento della 

sussistenza dell'elemento soggettivo. Ma la censura non pare condivisibile, in 

quanto tale prevedibilità obbiettiva va esaminata in astratto e non in 

concreto ed il metro di valutazione da adottare non è quello della 

conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del 

momento (poiché non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il 

nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non 

da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o 

scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un 

giudizio di non improbabilità dell'evento. Il principio della regolarità causale 

diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da 
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ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso 

causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, 

mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza 

comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento 

soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito. Inoltre se l'accertamento della 

prevedibilità dell'evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato ex 

post, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente 

tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore 

è quel tempo tanto maggiore è la possibilità di sviluppo delle conoscenze 

scientifiche e quindi dell'accertamento positivo del nesso causale (con la 

conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle 

fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi l'attore, sul quale 

grava l'onere della prova del nesso causale); 

- La TEORIA DELLA CAUSA EFFICIENTE, la quale applica il criterio 

qualitativo, per cui è causa la forza o l'essere che con la sua azione produce 

il fatto; 

- La TEORIA CONDIZIONALISTICA  PURA  (della c.d. causalità naturale), 

la quale applica il criterio della equivalenza causale, per cui è causa 

qualsiasi condizione necessaria per la produzione dell'evento. Ad essa sono 

stati mossi alcuni rilievi critici, quali l'eccessiva estensione della causalità (si 

pensi ai noti paradossi del produttore di armi e dell'incidente stradale); 

l'inaccettabilità dei correttivi fondati sull'elemento soggettivo (in Italia 

sostenuti dalla scuola barese, che applica tale teoria all'azione dolosa);  

- La TEORIA CONDIZIONALISTICA CORRETTA (la c.d. causalità 

scientifica), che applica il criterio della copertura sotto leggi scientifiche, per 

cui causa è la condizione idonea a produrre l'evento concreto nell'ambito di 

un modello che ne descriva lo schema di produzione. 

Accanto ad esse si rinvengono le teorie neo-condizionalistiche o di 

adeguatezza causale, individuabili ne: 
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- La TEORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA17, nasce essenzialmente per 

temperare le conseguenze dell’applicazione della regola condicio sine qua 

non nell’ambito della categoria dei c.d. reati aggravati dall’evento e in 

generale ai decorsi causali atipici. Essa applica il criterio statistico, per cui 

l’azione deve essere proporzionata secondo l'id quod plerumque accidit 

(sono esclusi dal rapporto causale gli effetti improbabili, perchè singolari). 

Tale teoria è stata oggetto di critiche in merito all'eccessiva restrizione della 

causalità (si pensi ai noti paradossi dello schiaffo ad un soggetto emofiliaco e 

della spinta ad una vecchia), all'inammissibilità del concetto di probabilità 

nei processi di derivazione naturale e all’inapplicabilità del criterio statistico a 

settori nuovi e/o ignoti; 

- La TEORIA DELLA CAUSALITÀ UMANA18 (o equivalenza causale 

temperata), variante di quella della causalità adeguata, tende a 

restringerne la capacità di filtro, ed applica il criterio della dominabilità, per 

cui l’azione deve essere dotata di efficacia condizionante e svilupparsi in 

una sequenza (anche non voluta) controllabile (il rapporto causale è 

interrotto dall'inserimento di un fattore eccezionale). La critica più 

significativa riguarda la commistione tra l'elemento oggettivo e soggettivo, 

ma in realtà la giurisprudenza, sul piano delle dichiarazioni formali, ha 

mostrato di aderire a questa tesi, ripetutamente affermando che un valido 

nesso causale tra condotta e danno può ritenersi sussistente quando 

ricorrano due condizioni 1) condotta come antecedente necessario 

dell’evento e conseguenza normale del fatto e 2) antecedente stesso non 

neutralizzato poi sul piano eziologico dalla sopravvivenza di un fatto di per sé 

idoneo a determinare l’evento; 

- La TEORIA DELLA CAUSALITÀ RAZIONALE19, che applica il criterio della 

prevedibilità-probabilità, per cui l’azione deve essere dotata di efficacia 

condizionante rispetto alla quale l'evento sia prevedibile come probabile 

                                                   
17 Filippo Grispigni, Diritto penale italiano, Giuffrè, Milano 1950; Stella, op. cit., p. 17. 
18 Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, p. 235. 
19 Mantovani, Diritto penale, IV ed., Padova, 2001, pp. 200 e ss. 
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conseguenza secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico 

(probabilità logica da accertare ex ante); 

- La TEORIA della CAUSALITÀ ALTERNATIVA-IPOTETICA e ADDIZIONALE. 

La prima è caratterizzata dalla concorrenza di cause non contestuali, 

ciascuna da sola idonea a produrre l'evento, che si verifica per la causa 

immediata, ma si sarebbe verificato comunque per effetto della causa 

remota: nessuno dei due fattori, dunque, è condizione necessaria, perchè in 

sua assenza l'evento si sarebbe comunque verificato (es. bomba che 

deflagra un'abitazione dove si è sviluppato un incendio che avrebbe 

certamente determinato la morte della vittima oppure la c.d. ‘ambulanza 

della morte’ in cui l'autista, al fine di cagionare la morte del trasportato, ferito 

a morte poco prima,  provoca un incidente automobilistico che determina 

l'evento letale). La seconda è caratterizzata dalla contestualità dei fattori 

causali, ciascuno da sé solo astrattamente idoneo a produrre l'evento, che si 

verifica indifferentemente per effetto di una delle due cause, ovvero di 

entrambe separatamente considerate: nessuno dei due fattori, dunque, è 

condizione necessaria, perchè in sua assenza l'evento si sarebbe comunque 

verificato. (es. dosi letali di veleno somministrate simultaneamente da agenti 

diversi ed assunte dalla vittima, colpi di arma da fuoco mortali esplosi 

simultaneamente all'indirizzo della vittima).   

 L’obiezione principale mossa alla teoria della causalità alternativa 

ipotetica riguarda gli eventi che anche in assenza dell’azione del reo si 

sarebbero prodotti per altri fattori concomitanti: meritano pertanto di essere 

considerati solo gli accadimenti concretamente verificatisi e rilevanti per la 

produzione dell’evento concreto. Per quel che riguarda la teoria della 

causalità addizionale (stesso evento con due condotte) si è proposto il 

criterio dell’eliminazione cumulativa che permette di ritenere entrambi i 

fattori causalmente idonei a produrre l’evento concreto. 

 Una parte della dottrina ha proposto una prospettiva che prescinde 

dalla dimostrazione di un collegamento causale tra condotta ed eventi: la 

TEORIA DELL’IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELL’EVENTO, che giustifica la sanzione 

penale con la rimproverabilità del reo sul piano oggettivo, per cui non si 
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deve riscontrare se l’agente ha provocato l’evento, ma se l’evento possa 

essere oggettivamente imputato all’agente come suo proprio fatto e non 

come coincidenza. Tale approccio si sforza di selezionare gli antecedenti 

causali secondo ulteriori parametri di valutazione giuridica. Espressione 

significativa di questa prospettiva è la TEORIA DELL’AUMENTO DEL RISCHIO, 

per la quale importante non è la causazione dell’evento da parte 

dell’agente, ma l’aumento della probabilità che quell’evento si producesse 

anche non in dipendenza della sua condotta. 

 Un’ulteriore articolazione di questa teoria riguarda lo SCOPO DELLA 

NORMA VIOLATA, per cui l’imputazione viene meno tutte le volte in cui il fatto 

si verifica come causalmente riconducibile alla condotta dell’autore, ma 

non costituisce concretizzazione dello specifico rischio che la norma tende 

invece a perseguire e prevenire. 

 Tutte queste ipotesi sembrano sfuggire alla regolamentazione del 

concorso di cause (causalità cumulativa, cioè quando le cause 

sinergicamente producono l'evento e ciascuna di esse è condizione) ed alla 

teoria condizionalistica, posto che nessuno dei due fattori è condizione 

necessaria, perchè in sua assenza l'evento si sarebbe comunque verificato. 

Le situazioni di causalità alternativa-ipotetica trovano soluzione in un 

correttivo della teoria condizionalistica, costituito dal riferimento all'evento 

hinc et nunc, rispetto al quale è agevole accertare che l'efficacia 

condizionante appartiene al fattore prossimo. Le situazioni di causalità 

addizionale non riescono a trovano soluzione nel riferimento all'evento hinc 

et nunc, poiché in teoria non è possibile stabilire quale (e se vi) sia stato il 

fattore decisivo per la produzione dell'evento, sicché devono essere 

ricondotte al principio dell'equivalenza causale. Se in base al modello della 

copertura sotto leggi scientifiche ciascun fattore è di per sé idoneo a 

causare l'evento esso viene disgiuntamente considerato causa penalmente 

rilevante. Al riguardo, prima dell’intervento risolutivo nel 2002 delle SS.UU., la 

dottrina maggioritaria teorizzava la “doppia natura” del nesso causale nei 

reati attivi ed omissivi, evidenziando come, nel secondo caso, non potendosi 

operare l’eliminazione mentale di un’azione compiuta, il giudizio si rivelasse 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

meramente ipotetico: se, eliminate entrambe le condotte l’evento non si 

verifica, ciò significa che le stesso sono condicio sine qua non dell’evento 

(da qui l’espressione di “causalità addizionale”). 

 3. L’accertamento del rapporto causale: la causalità come tecnica di 

imputazione e ricostruzione  

Le forme di elaborazione delle conoscenze di fatto a livello di interferenze 

logiche sono tre20: 

Ragionamenti deduttivi 

PREMESSA 

MINORE caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSIONE  

risultato  

Noto Nota  Ignoto  

  

Ragionamenti induttivi 

PREMESSA 

MINORE caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSIONE  

risultato  

Noto Ignota Noto  

 

Ragionamenti abduttivi 

PREMESSA 

MINORE -caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSION

E  risultato  

Ignoto Nota  Noto  

 

                                                   
20 Bellomo, op. cit, pp. 64 e ss. 
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 La natura abduttiva del ragionamento interferenziale è la stessa della 

causalità (per la quale noto l’effetto occorre verificare la causa) per 

l’accertamento del fatto reato (per cui noto il reato occorre accertare 

l’autore), ma in ogni caso l’accertamento dovrà avvenire secondo la regola 

B.A.R.D. e quindi ‘oltre ogni ragionevole dubbio’. 

Nel processo penale si è tradizionalmente utilizzato il seguente schema, che 

ricalca l’inferenza deduttiva sulla base del sillogismo giudiziario seguente: 

PREMESSA 

MINORE  

 Caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSIONE  

risultato  

È il dato di 

conoscenza su di un 

fatto oggetto di 

dimostrazione, è 

desunto dal mezzo di 

prova. 

È la massima di 

esperienza  

o la legge 

scientifica 

È il dato di 

conoscenza ritenuto 

come utilizzabile per 

affermare il fatto; può 

consistere nello stesso 

indicato dall’elemento 

di prova (nelle prove 

dirette) o un dato 

ulteriore al primo legato 

da un rapporto di 

derivazione. 
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Mentre lo schema logico del rapporto causale è quello dell'inferenza 

abduttiva: 

PREMESSA 

MINORE caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSIONE  

risultato  

È la causa 

dell’evento  Ignota  

È la legge di 

copertura  

Nota   

È l’evento del 

reato Noto  

 

In realtà tale schema è stato, nella tradizione e nel tempo, letto al contrario: 

PREMESSA 

MINORE caso 

PREMESSA 

MAGGIORE  regola 

CONCLUSIONE  

risultato  

È l’evento del 

reato 

Noto 

È la legge di 

copertura  

Nota   

È la causa 

dell’evento  Ignota 

 

trasformandolo in una relazione deduttiva quale sillogismo causale: 

 

Premessa 

minore (caso) 

Premessa 

maggiore (regola) 

Conclusione (risultato) 

i dati di fatto  

che compongono 

l'evento concreto e 

che sono 

astrattamente previsti 

dalle leggi di 

le leggi implicate 

nella produzione di un 

evento del tipo di quello 

verificatosi in concreto 

astraendo 

ipoteticamente dalla 

premessa minore un dato di 

fatto previsto come termine 

necessario dalla legge di 

copertura si deduce che a 
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copertura queste condizioni (in assenza, 

cioè, del fattore escluso), 

l'evento non si sarebbe 

verificato e che, dunque, quel 

fattore è causa dell'evento 

 

 Questo modello mira all’accertamento sia della relazione 

scientificamente necessaria (la condizione), sia di quella penalmente 

rilevante (quando la condizione è causa). L'efficacia condizionante 

rappresenta un procedimento di accertamento in negativo controfattuale 

ex post (processo di eliminazione mentale del fattore criminale), mentre la 

rilevanza causale rappresenta un procedimento di accertamento in positivo 

ex ante (sussunzione sotto leggi scientifiche). 

 Per operare il giudizio si deve astrarre dalla premessa minore la 

condotta, in modo da verificare in base alle leggi indicate nella premessa 

maggiore se il processo di derivazione sarebbe ugualmente funzionante. Se il 

processo di derivazione funziona, allora il dato di fatto astratto dalla 

premessa minore non è condizione necessaria dell’evento; se invece il 

processo di derivazione non è in grado di giungere alla stessa conclusione il 

dato di fatto astratto è condizione necessaria dell’evento, cioè del 

funzionamento dello schema medesimo. 

 L’idea che il giudizio causale avesse natura deduttiva ha creato 

difficoltà nei casi di causalità alternativa e addizionale, di causalità omissiva 

e nei cosiddetti decorsi causali atipici.      

Nella causalità omissiva e nei cosiddetti decorsi causali atipici si affermavano 

teorie che ritenevano sufficiente una probabilità lontana dalla certezza o 

addirittura che prescindevano dall’efficacia causale dell’omissione rispetto 

all’evento, ritenendo sufficiente l’aumento del rischio di verificazione 

dell’evento stesso a seguito del mancato compimento dell’azione 
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doverosa21. Qui la difficoltà dell’interprete è quella di stabilire cosa sarebbe 

accaduto se fosse stata tenuta la condotta colposamente omessa, 

ricostruzione che può essere solo teorica e non sperimentabile in  concreto. 

I ragionamenti deduttivi servono per spiegare i rapporti tra causa ed effetto 

partendo dalla causa e giungendo all’effetto, come si verifica nella realtà 

fisica: perché se tu hai una causa, conosci le leggi, puoi seguire tutto il 

processo di produzione dell’evento, ricostruendo quello che già si è verificato 

nella realtà, ma nel suo naturale incedere; allora il ragionamento deduttivo 

può avere ragion d’essere.  I ragionamenti abduttivi servono per spiegare i 

rapporti tra causa ed effetto partendo dall'effetto e giungendo alla causa. 

 Occorrendo in tal caso fare il ragionamento a ritroso il ragionamento 

deduttivo è inapplicabile, perché le regole di spiegazione inserite nella 

premessa maggiore sono regole che spiegano data una causa qual è 

l’effetto e non dato l’effetto qual è la sua causa. 

Il sillogismo causale non può essere caratterizzato dalla necessità, data la 

debolezza delle premesse esplicative che lo compongono, per 

incompletezza delle condizioni del fatto ed impossibilità di ricostruire ogni 

singolo passaggio del processo causale e per incompletezza ed 

incompetenza di leggi di copertura (le leggi universali sono rare e possono 

essere false)22. 

                                                   
21 Il problema è particolarmente sentito nella colpa medica, dove le leggi inserite nella premessa maggiore hanno 

carattere non universale: sono leggi statistiche, leggi che fanno riferimento a precedenti osservazioni quantitative 

del fenomeno, per cui in medicina si dice che se un certo fenomeno si ripete con costanza misurabile nel tempo a 

parità di condizioni, la sua spiegazione può essere generalizzata per induzione empirica. In tali situazioni proprie 

della responsabilità per colpa medica, il criterio probabilistico  - cd.  probabilità statistica -  conduceva, 

ogniqualvolta si doveva accertare l’efficacia salvifica dell’intervento doveroso omesso, a soluzioni poco appaganti, 

con una latente violazione del principio di legalità e la trasformazione di reati di danno in reati di pericolo. La 

spiegazione in chiave deduttiva in queste fattispecie non può funzionare. 

22 Esistono ipotesi di decorsi causali atipici, quali a) IMPEDIMENTO DI UN'AZIONE DI SOCCORSO, ad es. "il motoscafo 

assassino": Tizio, che non sa nuotare, cade della barca e rischia di annegare. Caio gli lancia un salvagente. 

Sempronio, passando di lì con un motoscafo trancia il salvagente. Tizio muore annegato; il “siero fantasma": Tizio è 

moribondo, il siero che lo dovrebbe salvare viene distrutto durante il trasporto. Tizio muore e da accertamenti si 

scopre che il siero sarebbe stato inattivo causa un preesistente difetto di conservazione. b) COLPOSA 

CONTRIBUZIONE ALL'EVENTO, ad es. "il farmaco omicida": un farmacista consegna dietro regolare prescrizione 

medica il farmaco. Successivamente il cliente chiede più volte lo stesso farmaco senza presentare nuove ricette, e il 
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4. Causalità generale, particolare e manipolativa23  

 Le relazioni di rilevanza statistica (correlazioni) ci danno informazioni di 

tipo generale, mentre la specificazione del processo consente di inserire il 

caso particolare nella “struttura causale del mondo”.24 

La distinzione tra causalità (probabilistica) generale e particolare sta al cuore 

del nodo problematico causalità-probabilità-spiegazione: infatti la previsione 

può essere basata sulla causalità generale (in base a correlazioni si fanno 

abitualmente previsioni con vari gradi di probabilità), mentre la spiegazione 

rimanda alla causalità particolare. 

 Nel processo penale l’unica strada da percorrere sembra essere quella 

di una contestualizzazione del discorso causale in cui va ribadita la centralità 

di tale distinzione, come più volte e vigorosamente auspicato dallo stesso 

Stella. 

Infine, la letteratura sulla causalità ha dato vita anche ad un approccio di 

tipo “manipolativo”, basato sull’idea che possano essere definiti “causali” 

quei fattori manipolando i quali è possibile indurre modificazioni in altri aspetti 

di un fenomeno. La causalità manipolativa è emersa negli studi di statistici e 

scienziati che affrontano i problemi legati alla sperimentazione, e in 

epistemologia con riferimento alla spiegazione dell’azione, ma ha avuto un 

grande sviluppo anche nella letteratura sui modelli econometrici, dove 

l’approccio manipolativo si presta con naturalezza a rendere l’idea – 

                                                                                                                                                              
farmacista lo rilascia ugualmente. Il farmaco causa l'avvelenamento; "l'anestesia letale": L'anestesista, 

confondendosi, inietta all'operando il prodotto sbagliato. Il paziente, allergico agli anestetici in generale, morirà. c) 

VOLONTARIA UTILIZZAZIONE DI FATTORI IPOTETICI, ad es. "il treno della morte": il patrigno, desiderando la morte del 

figliastro, lo induce a salire su un treno ben sapendo della presenza a valle di un casellante ubriaco. Il figliastro 

morirà per il deragliamento del treno verificatosi a seguito dello scambio di una linea operato dal casellante; "la 

scalata temeraria": il nipote, erede designato di Tizio, lo spinge ad effettuare una scalata alpinistica pur essendo a 

conoscenza del fatto che egli non è sufficientemente esperto e che sulla montagna sta per abbattersi una 

tormenta. Tizio morirà per una caduta.  

23 Pucella e De Santis, a cura di, Il nesso di causalità, Profili giuridici e scientifici, CEDAM, 2007, pp. 12 e ss. 
24 Salmon, A realistic Account of Causation, in MARSONET, a cura di, The problem of Realism, Ashgate, Aldershot, 

2002, p. 125. La teoria di Salmon è stata esaminata da Stella, il quale ne evidenzia pregi e difetti intravedendone 

tuttavia le difficoltà applicative. Nel saggio Causalità e probabilità, op. cit., egli applica la concezione di Salmon al 

caso di una suora bosniaca che contrae virus HIV a seguito di violenza carnale da parte delle truppe ribelli. 
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immediatamente applicabile a scopi di politica economica – che siano da 

considerarsi causali quelle variabili, manipolando le quali si possono indurre 

mutamenti in altre variabili.25 

 Si potrebbe ipotizzare l’utilizzo della causalità manipolativa nell’ambito 

del diritto civile, dove lo standard probatorio è quello della preponderanza 

della probabilità; nell’ambito penale, dove il principio dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio impone uno standard probatorio più rigoroso, potrebbe 

risultare utile combinare causalità manipolativa e causalità meccanicistica, 

ma il problema resta comunque quello del divario tra causalità generale e 

particolare: sapere che certe correlazioni dotate di grande stabilità possano 

fungere da base per previsioni ed interventi non comporta necessariamente 

la possibilità di spiegare ciò che è accaduto in un caso particolare, a meno 

che non si sia in grado di mettere in campo ulteriore conoscenza in termini di 

meccanismi. 

 Tuttavia un approccio simile sarebbe in armonia con la tesi di Stella, 

che la causalità omissiva non va considerata diversamente dalla causalità 

commissiva e che proprio quest’ultima sia soggetta alle conseguenze della 

distinzione tra causalità generale e particolare. La prova del nesso di 

condizionamento necessario tra omissione ed evento non potrà che essere 

fornita attraverso lo stesso percorso delineato per la causalità commissiva: in 

particolare26 per assicurare il rispetto di quelle esigenze di certezza 

imprescindibile nel contesto del processo penale, il giudice non potrà fare a 

meno di pervenire alla ricostruzione, anche parziale, del meccanismo di 

produzione dell’evento lesivo. 

 

 

 

 
                                                   
25 GALAVOTTI, Leggi, modelli causali e manipolativi, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1999, pp- 45-64. Per 

una rassegna della letteratura pertinente si veda CAMPANER, Sulle teorie manipolative della causalità, in Rivista di 

Filosofia, 2003, pp. 94 e 89-106. 
26 D’ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento: nuovi fraintendimenti r 

vecchi equivoci in tema di  causalità penalmente rilevante, in Cass. Pen. 2007, pp. 396 e ss. 
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5. Gli artt. 40 e 41 c.p.  

La relazione causale penalmente rilevante non può che essere una, 

ed è descritta dagli artt. 40 e 41 Cp. Il nostro ordinamento aderisce alla 

teoria condizionalistica, anche detta dell'equivalenza causale. Essa non 

richiede ai fini dell'imputazione causale, che il fattore sia causa da sola 

sufficiente, ma richiede la condizione sia pure con i correttivi.  

In realtà bisogna evitare di confondere le prospettive del giurista con 

quelle dello scienziato o del filosofo della scienza, sicché al giudice 

penale non devono interessare gli antecedenti storici, biologici, fisici di 

un dato evento penalmente rilevante: l’unica sua preoccupazione deve 

essere quella di chiedersi se quell’evento sia ricollegabile causalmente 

ad un comportamento umano (quello del reo) e in ciò risiede la ratio 

dell’art. 40 c.p. 

 L'art. 40 c.p., rubricato "rapporto di causalità", stabilisce che "nessuno 

può essere punito... se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è 

conseguenza della sua azione od omissione", fissando il solo principio di 

equivalenza fra il non fare ed il cagionare, e discorrendo genericamente di 

"conseguenze" al momento di individuare caratteri e peculiarità del nesso tra 

condotta ed evento. 

Il principio della equivalenza delle condizioni trova conferma nell’art. 41, 

comma 1, c.p. che ribadisce il basilare principio di cui all’art. 40, non solo 

eliminando la diminuente della concausa prevista dal codice Zanardelli, ma 

tratteggiando la pari caratura dei vari diversi fattori causali. 

 Tale norma disciplina il concorso di cause (o causalità cumulativa), 

fenomeno in virtù del quale nella produzione dell'evento di reato 

intervengono, oltre all'azione del colpevole, fattori anche da essa 

indipendenti, dotati di efficacia quantomeno condizionante. In tale ipotesi 

l'azione del colpevole si considera ugualmente "causa" dell'evento di reato. 

 Non potendosi trattare, evidentemente, dell'unica "causa" la 

conclusione è che il legislatore ha accolto la teoria della condicio sin qua 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

non: tutti i fattori dotati (almeno) di efficacia condizionante sono "causa" in 

senso penale.  

 L'art. 41, comma 1, dunque precisa e ribadisce l'art. 40, perchè 

contribuisce all'individuazione del rapporto causale penalmente rilevante. La 

disposizione, oltre ad esprimere detto principio, accomuna esplicitamente le 

cause dipendenti dall'azione del colpevole e quelle indipendenti, lasciando 

intendere che mentre le prime non interrompono il nesso causale perchè ad 

esso unite da un vincolo eziologico, le seconde non  interrompono il nesso 

causale pur essendo fattori del tutto slegati. Contro la formula di questa 

norma cozza tuttavia il tentativo di evitare il “regresso all’infinito”27 e di 

selezionare i fattori causali in base alla loro incidenza sull’evento. 

 I fautori dell’argomento “della madre” (regresso all’infinito appunto) 

ritengono che ogni condizione indispensabile di un evento abbia a sua volta 

condizioni indispensabili per cui è necessario individuare l’intera serie causale 

regressiva - e teoricamente infinita - delle condizioni necessarie per spiegare 

l’evento criminoso. A ciò è stato obiettato che in realtà l’intreccio tra le 

diverse condizioni necessarie di un evento non comporta automaticamente 

che l’evento finale non possa essere spiegato senza le condizioni più remote, 

sicché una volta definito il problema da risolvere nel processo penale, gli altri 

problemi devono restare sullo sfondo, altrimenti si arriva al paradosso che 

nessuna spiegazione o soluzione di un problema sia possibile. 

 L'art. 41, comma 2, costituisce un correttivo alla teoria dell'equivalenza 

causale, indicando quando una condizione, che si inserisce con altri fattori 

nella produzione dell'evento, non è "causa". In realtà vi sono diversi modi di 

intendere il correttivo.  

 E’ opportuno distinguere tra: 

a) serie causale autonoma, che esclude il nesso condizionante 

dell'azione criminosa; 

b) serie causale apparentemente indipendente, che, pur causando 

immediatamente l'evento, non esclude il nesso condizionante dell'azione 

                                                   
27 ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Milano, 1995. 
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criminosa, come nel caso dell'errore medico che causa la morte di un 

soggetto colpito in un agguato.  

 Secondo alcuni (ANTOLISEI)28 la concausa sopravvenuta rappresenta il 

fattore eccezionale che  interrompe la sequenza instaurata o piegata 

dall'azione del colpevole, sottraendola al suo controllo, ma non ne elide 

l'efficacia condizionante.   

 Ogni altra interpretazione sarebbe esclusa perchè l'art. 41 disciplina il 

concorso di cause, sicché l'espressione causa "da sola sufficiente" a 

determinare l'evento non va intesa in senso letterale. Secondo tale tesi l'art. 

41, comma 2 corregge la teoria della condicio sin qua non con la teoria 

della causalità umana.  L'ipotesi di serie causale apparentemente 

indipendente, perciò, ricade nell'ambito dell'art. 41, comma 2. Si tratta di 

stabilire se il fattore sopravvenuto sia eccezionale. 

 Secondo altri (VANNINI)29 la causa sopravvenuta è quella che 

autonomamente produce l'evento indipendentemente dall'azione del 

colpevole e che, dunque,  ne elide l'efficacia condizionante. Secondo tale 

tesi l'art. 41, comma 2 ribadisce, più che correggere, la teoria della condicio 

sin qua. L'ipotesi di serie causale apparentemente indipendente, perciò, non 

ricade nell'ambito dell'art. 41, comma 2. 

 Secondo altri ancora (PANNAIN)30 l'art. 41, comma 2, corregge la 

teoria della condicio sin qua non, e non riguarda l'ipotesi di serie causale 

autonoma, dove il rapporto causale è escluso già sulla base dell'art. 40 posto 

che l'evento non è conseguenza dell'azione dell'imputato ma del fattore 

sopravvenuto. L'ipotesi di serie causale apparentemente indipendente, 

perciò, non solo ricade nell'ambito dell'art. 41, comma 2 ma è l'unica da essa 

disciplinata. La norma funge da correttivo alla teoria condizionalistica.  

                                                   
28 ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934. 
29 O. VANNINI, Istituzioni di diritto penale, parte generale, Casa Editrice Dott. Carlo Cya, 1939. 
30 R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Unione Tip. E Torinese, 1957. 
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 Infine, secondo altre ancora (MANTOVANI)31, la causa sopravvenuta 

rappresenta il fattore imprevedibile o inevitabile (caso fortuito o forza 

maggiore) che determina un evento che al momento della condotta 

appariva inverosimile (l'ubriaco o il suicida che si butta sotto l'auto).  

La giurisprudenza non è rimasta estranea al dibattito sulle applicazioni della 

norma. Con sentenza Cassazione Sez. IV, n. 38840/05 si assiste al 

superamento della tesi restrittiva del fattore autonomo. Secondo la Corte 

infatti se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il 

rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo 

causale del tutto autonomo, verosimilmente si tratterebbe di una disposizione 

inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con 

l'applicazione del principio condizionalistico - che rappresenta la tesi 

prevalente –  processo non completamente avulso dall'antecedente ma 

caratterizzato (a seconda delle varie teorie della causalità) da un percorso 

causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed 

eccezionale.  

 Inoltre si tratterebbe di un evento che non si verifica se non in casi del 

tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta: ad esempio quando 

l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona 

offesa), ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel 

quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il 

percorso causale tipico (come, per es., il decesso a seguito del ferimento) 

ma realizza una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta, 

imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può 

anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od 

omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il 

problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in 

termini analoghi).  

                                                   
31 Mantovani, Diritto penale, IV ed., Padova, 2001, pp. 200 e ss. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, pp. 212 

e ss. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della ‘imputazione oggettiva dell’evento’ e trasfigurazione nella 

colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991. 
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 Oppure, in materia di sicurezza sul lavoro, l’applicazione dell’articolo 

41, comma 2, del codice penale viene utilizzata per escludere l’esistenza del 

rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l’abnormità del 

comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa 

abnormità abbia dato causa all’evento: deve considerarsi abnorme il 

comportamento che per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori 

di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte 

all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. 

Questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea a 

interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento quale 

causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. 

 Con sentenza Cassazione, Sez. IV, n. 40821/08, l'ipotesi tipica di 

abnormità del comportamento del lavoratore infortunato è quella del 

lavoratore che violi «con consapevolezza» le cautele impostegli, ponendo in 

essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può 

prevedere e certamente non può evitare. Altra ipotesi è quella del 

lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, 

un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, 

realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che 

gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di 

lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra 

macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze 

attribuite in esclusiva ad altro lavoratore; ovvero nel caso in cui il lavoratore, 

pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un 

atteggiamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, 

imprudenze comportamentali). 

 Con sentenza a SS.UU, n. 581/08 la Cassazione civile ha ripreso i criteri 

della equivalenza causale e della causa efficiente: ai fini della causalità 

materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, ritenendo,, in 

applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che 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 (c.d. 
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teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza 

delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un 

evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad 

ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di 

causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'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 preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di 

sviluppo della serie causale già in atto32. 

 In generale fattori alternativi vanno distinti dalle concause. I primi si 

inquadrano nell’art. 40, le seconde nell’art. 41. La rilevanza dei fattori 

alternativi va ricondotta alla ricerca in ordine all’efficienza condizionante 

della condotta criminale. L’indagine sui fattori alternativi a rigore non deve 

essere assorbita all’interno dell’inferenza su detta condotta (essendo 

alternativi non sono regolati dalla stessa legge di copertura), ma fungerne 

da riscontro esterno. 

 La rilevanza delle concause va ricondotta alla ricerca in ordine 

all’efficienza causale della condotta criminale, in tesi  - difensiva -  elisa dalla 

concausa. L’indagine sulle concause può essere assorbita all’interno 

dell’inferenza su detta condotta ove siano regolate dalla stessa legge di 

copertura. 

 Il dubbio interpretativo può nascere dal fatto che nella prassi nei fattori 

alternativi vengono incluse anche le concause. In particolare, la Cass. Pen, 

Sez, IV, n. 24850/07 ha ribadito l'orientamento consolidato (Sez. IV, 19 giugno 

2006, Talevi) che, in tema di ricostruzione del rapporto di causalità, 

sottolineava che, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, 

                                                   
32 In senso conforme Cass. 19/12/2006; n. 27168; Cass. 8/9/2006, n. 19297; Cass. 10/3/2006, n. 5254; Cass. 15/1/1996, 

n. 268. Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente 

rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento 

in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del 

tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale 

(ex multis: Cass. 1/3/2007; n. 4791; Cass. 6/7/2006, n. 15384; Cass. 27/9/2006, n. 21020; Cass. 3/12/2002, n. 17152; Cass. 

10/5/2000 n. 5962). 
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siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente 

evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione 

causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella 

conclusione, non potesse essere affidata solo ad una indicazione 

"meramente possibilista" (cioè, come accadimento possibile dell'universo 

fenomenico), ma dovesse connotarsi di elementi di concreta probabilità, di 

specifica possibilità, essendo necessario, cioè, che quell'accadimento 

alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenisse 

anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla 

stregua, appunto, delle acquisizioni processuali. In tale operazione si devono 

considerare i soli aspetti e accadimenti ripetibili, individuando e selezionando 

le cause di un fenomeno sulla base di ciò che si è verificato nello spazio e nel 

tempo e non sulla base della situazione-tipo enucleata dal legislatore nella 

formulazione astratta della fattispecie penale. 

 La conclusione si palesa quale coerente applicazione del principio 

dell'equivalenza delle cause, accolto nel nostro ordinamento, fissato dall'art. 

41 c.p., che ha dato rilievo nel determinismo causale anche alle cause 

preesistenti, simultanee e successive, stabilendo che il nesso di 

condizionamento tra la condotta e l'evento non è escluso quando 

concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee e successive. 

Dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. deriverebbe, secondo 

l'orientamento in seno alla dottrina penalistica, un procedimento bifasico 

funzionale all'accertamento del nesso causale: dapprima, mediante la teoria 

della conditio sine qua non, si procede alla individuazione di tutte le cause di 

un determinato evento; successivamente, procedendo lungo la strada che 

conduce alla ipotetica interruzione del nesso di causa, si provvede a 

circoscrivere ad alcune soltanto, tra le molteplici cause condizionanti di 

ciascun evento, la possibile eziogenesi dello stesso.  
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6. L’art. 533, comma 1 c.p.p. e la regola B.A.R.D. 

La nuova formulazione dell'articolo 533 c.p.p. è destinata a consacrare 

definitivamente il paradigma scientifico in relazione agli elementi oggettivo-

materiali del fatto: in primis, la causalità, ma anche i requisiti di tipicità 

dell'omissione impropria e la misura oggettiva della colpa. Un paradigma di 

tipo probabilistico potrebbe avere più chances di accoglimento da parte di 

giudici che si occupino di accertare elementi, pure oggettivi, ma privi, o 

dotati di minore materialità: dal pericolo, nelle sue diverse varianti, alle 

condotte semplicemente pericolose, o comunque prive di connotati di 

materiale lesività.  

 Per un corretto inquadramento della regola B.A.R.D. occorre 

riprendere le argomentazioni del ragionamento di tipo abduttivo. Il processo 

penale è governato dalla legge p(HK) = r , dove la probabilità (p) dell’ipotesi 

(H) è proporzionale al grado di informazione coerente (K),  introdotta nel 

processo attraverso l’acquisizione dei mezzi di prova, ed al crescere di K 

aumenta il grado di resistenza (r) alla falsificazione dell’ipotesi.33  

 La formula non è diretta ad accertare se un fatto è o non è, ma se la 

spiegazione che ne viene data è razionalmente accettabile. Ciò, tuttavia, 

non deve portare a confondere il concetto di verità con quello di 

verosimiglianza. Ciò che il processo penale ricerca non è la verosimiglianza 

(non si può accettare l’idea che taluno possa essere condannato alla 

privazione della libertà solo perché è verosimile che abbia commesso il 

reato), ma è la verità. Solo che tra il fatto e la sua conoscenza c’è sempre 

uno scarto.  Il processo deve eliminare quello scarto, riducendolo alla pura 

astratta differenza di concetto tra l’accadere e il conoscere ciò che è 

accaduto. La “storia” – o meglio la ricostruzione dei dati noti - elaborata 

dall’accusa, secondo la proposizione: “se nella realtà fosse accaduto 

l’evento x ciò sarebbe spiegazione degli elementi posseduti”, deve essere 

verificata in virtù: 1) dei  requisiti generali che presiedono alla valutazione in 

ordine alla accoglibilità dell’ipotesi; 2)  del suo grado di  elevata preferibilità 

                                                   
33 Bellomo, op. cit, Sezione II, Innovazione, pp. 53 e ss.. 
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rispetto ad ipotesi antagoniste; 3)  dell’assenza  di elementi che la 

contraddicano. Ne consegue che non occorre pervenire ad 

un’affermazione di certezza sulla responsabilità dell’imputato, ma piuttosto 

occorre  verificare che la narrazione degli eventi conosciuti (perchè ab initio 

noti o perchè acquisiti con gli strumenti processuali) organizzata in chiave 

accusatoria (ovvero secondo la proposizione “l’imputato ha commesso il 

delitto”) sia capace di spiegare gli eventi medesimi;  convalidata dagli 

elementi acquisiti, dotata di semplicità, non contraddetta da altri dati 

posseduti e preferibile rispetto ad ipotesi alternative. 

 Un significativo corollario di questa impostazione risiede nella 

convenienza gnoseologica che l’indagato concorra alla prospettazione di 

ipotesi alternative a quelle formulate dall’accusa. Per questo entra in gioco 

anche un sillogismo probatorio del tipo: 

ELEMENTO  

DI PROVA 

REGOLA RISULTATO 

 è il dato di 

conoscenza su di un 

fatto oggetto di 

prova; 

 è desunto 

dal mezzo di prova 

  

 è la massima di esperienza o 

la legge scientifica che interpreta (sia 

con riguardo al mezzo di prova, sia con 

riguardo all’elemento di prova) il dato 

conoscitivo acquisito;  

 se massima di esperienza si 

fonda su leggi sociali desunte per 

generalizzazione di fenomeni costanti  

 se legge scientifica di tipo 

statistico ha carattere relativo 

  se legge scientifica di tipo 

universale ha carattere assoluto 

 è il dato di 

conoscenza ritenuto 

utilizzabile per 

affermare il fatto; 

 può 

consistere nello stesso 

dato indicato 

dall’elemento di 

prova (nelle prove 

dirette) o in dato 

ulteriore al primo 

legato da un nesso di 

derivazione 

 

Tale schema rappresenta l'inferenza di base nell'accertamento processuale. 

Ogni proposizione così ottenuta va sottoposta a una doppia procedura di 

verifica (a conferma o falsificazione):  
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1. corroboration: operazione che produce un riscontro del risultato di 

prova aumentando la capacità informativa dell'elemento di prova utilizzato 

per inferirlo; 

2. cumulative redundancy: operazione che produce un riscontro del 

risultato di prova escludendo la plausibilità di ipotesi alternative. 

Le inferenze sui vari temi di prova vanno quindi riunite in una sequenza 

complessa, in cui ciascun risultato si comporta come elemento di prova  E1 + 

E2 + En  -  REG1 + REG2 + REGn -> RIS (l’ipotesi potrà dirsi confermata quando 

RIS produca E1 + E2 + En ...). L’ipotesi potrà quindi dirsi vera, cioè oltre ogni 

ragionevole dubbio, quando RIS è l’unica ipotesi in grado di giustificare E1 + 

E2 + En ovvero è nettamente preferibile rispetto ad ogni ipotesi alternativa 

astrattamente esistente. 

 In tema di cumulative redundancy nella sentenza Franzese34 (Cass. 

SS.UU. 11 settembre 2002, n. 30328) il problema dei fattori alternativi è 

centrale. Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del 

ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 

comma 2 c.p.p. deve condurre, perché sia valorizzata la funzione ascrittiva 

dell'imputazione causale, alla conclusione caratterizzata da un "alto grado di 

credibilità razionale", quindi alla "certezza processuale", che, esclusa 

l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla 

luce della cornice nomologica e dei dati ontologici (legge di copertura o 

massima di esperienza generalizzata), è stata condizione "necessaria" 

dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio. Ex adverso, 

l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile 

e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza 

disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici 

dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della 

singola condotta omissiva all'interno della rete di causazione, non può non 

comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito 

                                                   
34 Sulla quale si tornerà nell’ultimo paragrafo della presente trattazione. 
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assolutorio stabilito dall'art. 530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di 

garanzia "in dubio pro reo". 

 Come è stato affermato in dottrina non si può pretendere che il 

giudice spieghi l'intero meccanismo di produzione dell'evento, e non lo si può 

pretendere perché non è possibile conoscere esattamente tutte le "fasi 

intermedie" attraverso le quali la causa "produce" l'effetto finale. Ancora più 

significativa sul punto è, però, Cass. Pen., Sez. IV 10 giugno 2002 n. 22568, la 

quale evidenzia i punti di debolezza della teoria probabilistica e di quella 

della certezza causale in merito all'esistenza di eventuali cause alternative o 

di concause dell'evento: l'accertamento dell'esistenza, o dell'inesistenza, di 

eventuali concause o di cause diverse o di cause alternative, non 

semplicemente ipotetiche e determinanti dell'evento, influenza infatti 

sensibilmente  il giudizio logico che consegue all'esito del giudizio 

controfattuale ed è idoneo a mutare radicalmente la valutazione di 

probabilità logica che ne consegue. Pertanto un giudizio probabilistico, o 

addirittura possibilistico, può diventare un giudizio di probabilità logica 

razionalmente accettabile ove possa escludersi con certezza l'ipotesi di 

diverse cause dell'evento mentre, al contrario, un giudizio prossimo alla 

certezza (nel senso, per esempio, che l'intervento omesso si è constatato 

aver sempre in passato prodotto l'effetto impeditivo) può essere messo nel 

nulla dall'esistenza di una concausa, o di una causa alternativa, avente pari 

o inferiore efficacia condizionante.  

 Infine, non deve richiedersi al giudice di spiegare l'intero meccanismo 

dell'evento in quanto il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi 

provato non solo quando venga accertata compiutamente la 

concatenazione causale che ha dato luogo all'evento – cosa assai 

improbabile - ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo 

compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale 

meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa 
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dell'agente sia pure con condotte alternative; e purché sia possibile 

escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici35.  

La regola BARD sembrerebbe segnare, in termini di rapporto di causalità, un 

ritorno alla teoria della certezza scientifica: infatti ripudiando la nozione di 

causalità generale e accogliendo la nozione specifica (che si riferisce a un 

evento e a un fatto particolari e specificati, hic et nunc verificatisi) pone i 

seguenti rilievi critici: 

1) con quali prove la si deve dimostrare, in quanto non possono essere 

presi in considerazione quei modelli gnoseologici che si occupano di 

classi astratte di fenomeni e che esprimono esclusivamente l'attitudine 

di un evento a provocare l'aumento o la diminuzione delle probabilità 

del verificarsi di un altro evento. I fenomeni devono essere collegati da 

catene di causa-effetto, i cui estremi sono rappresentati dall'azione e 

dall'evento e i cui passaggi intermedi reggano costantemente alla 

prova del “se non fosse stato per”, per cui individuate le leggi di 

copertura che astrattamente giustificano quel singolo e specifico 

accadimento, bisognerà dare prova concreta e contestualizzata del 

funzionamento, ossia dell'attendibilità di quella legge; 

2) con quale metodo e con quale criterio tali prove devono essere 

valutate , in quanto dovrà trattarsi di leggi scientifiche consolidate, 

verificabili empiricamente, accreditate dagli esperti, di cui siano note 

le percentuali di errore e verificata la correttezza dei suoi standard di 

controllo. 

 

7. Rilievi epistemologici.  

 Nonostante i limiti epistemologici dello statuto della causalità nel 

rapporto fra eventi svelati dalla fisica contemporanea e le critiche di avversa 

dottrina, la persistente fedeltà della prevalente scienza giuridica penalistica 

                                                   
35 In questo senso Cass. Pen., sez. IV, 15 marzo 1995 n. 2650, che ha ritenuto irrilevante l'indicazione di una delle 

cause alternative dell'evento qualora le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione siano identiche.  
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al classico paradigma condizionalistico (v. lo Schema Pagliaro36 del 1992 di 

delega per un nuovo codice penale, sub art. 10, ma soprattutto l'articolata 

elaborazione del Progetto Grosso del 2001 di riforma della parte generale del 

codice penale, sub artt. 13 e 14) non solo appare coerente con l'assetto 

normativo dell'ordinamento positivo, ma rappresenta altresì un momento 

irrinunciabile di garanzia per l'individuazione della responsabilità nelle 

fattispecie orientate verso la produzione di un evento lesivo. 

 Se si pensa al fondamento politico e criminale dell’opzione B.A.R.D. 

esso rappresenta una garanzie di non colpevolezza ed argine al rischio di 

fallibilità delle decisioni giudiziali ancorate al principio del libero 

convincimento del giudice nella sua attività di individuazione della verità 

processuale, necessità  che la sussunzione del fatto storico nella fattispecie 

risponde ad un criterio di certezza in termini di tipicità sia oggettiva che 

soggettiva. 

 Non sempre però gli epistemologici hanno apprezzato fino in fondo la 

portata di questa problematica, che invece è ben presente a statistici, 

economisti e in generale a tutti coloro che hanno affrontato la tematica 

della causalità probabilistica da una prospettiva di tipo applicativo. 

8. La giurisprudenza, in particolare la sentenza Franzese37  

 Si è visto come nell'ambito della scienza giuridica penalistica possa dirsi 

assolutamente dominante l'interpretazione che, nella lettura degli artt. 40 e 

41 del codice penale sul rapporto di causalità e sul concorso di cause, fa 

leva sulla "teoria condizionalistica" o della "equivalenza delle cause", per 

quanto temperata, ma in realtà ribadita mediante il riferimento, speculare e 

in negativo, alla "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, 

autonome e indipendenti, da sole sufficienti a determinare l'evento: art. 41 

comma 2. E’ dunque causa penalmente la condotta umana, attiva o 

omissiva, che si pone come condizione "necessaria" - conditio sine qua non - 

                                                   
36 Pagliaro, Causalità e diritto penale, 2005, pp. 1037 e ss. voce Causalità , in Enc. dir. (aggiornamento), Milano, 

Giuffrè, 2008; PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell'evento, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 794. 
37 Brusco, La causalità nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cassazione penale, 2004. 
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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", 

che presuppone come assente una data condizione e si chiede se in tal 

caso sarebbe stato da aspettarsi la medesima conseguenza. Esso è 

articolato sul condizionale congiuntivo "se ... allora ..." (nella forma di un 

periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario 

ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale 

"doppia formula", nel senso che: a) la condotta umana "è" condizione 

necessaria dell'evento (causa dell’evento) se, eliminata mentalmente dal 

novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato – 

formula positiva; b) la condotta umana "non è" condizione necessaria 

dell'evento  (causa dell’evento) se, eliminata mentalmente mediante il 

medesimo procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato – 

formula negativa. 

 Ma, ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, 

secondo il paradigma condizionalistico e lo strumento logico dell'astrazione 

contro il fatto, sia in dottrina che nelle più lucide e argomentate sentenze 

della giurisprudenza di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di 

notevole complessità per la pluralità e l'incertezza delle ipotesi esplicative 

dell'evento lesivo38, si è osservato che, in tanto può affermarsi che, operata 

l'eliminazione mentale dell'antecedente costituito dalla condotta umana, il 

risultato non si sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, 

"già da prima", che da una determinata condotta scaturisca, o non, un 

determinato evento. 

 E la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua 

unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili 

risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso (non 

alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie 
                                                   
38 Cass. Pen. Sez. IV, 24.6.1986, Ponte, rv. 174511-512; Sez. IV, 6.12.1990, Bonetti, rv. 191788; Sez. IV, 31.10.1991, Rezza, 

rv. 191810; Sez. IV, 27.5.1993, Rech, rv. 196425; Sez. IV, 26.1.1998, P.G. in proc. Viviani, rv. 211847. 
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intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della sussunzione del 

singolo evento, opportunamente ri-descritto nelle sue modalità tipiche e 

ripetibili, sotto "leggi scientifiche" esplicative dei fenomeni. Di talché, un 

antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se 

esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare 

conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata 

di validità scientifica - "legge di copertura" -, frutto della migliore scienza ed 

esperienza del momento storico, conducano ad eventi "del tipo" di quello 

verificatosi in concreto. 

 Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia 

da leggi "universali" (invero assai rare), che asseriscono nella successione di 

determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi 

"statistiche" che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è 

accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di 

casi e con una frequenza relativa, con la conseguenza che quest'ultime 

(ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la 

medicina e la chimica) sono tanto più dotate di "alto grado di credibilità 

razionale" o "probabilità logica", quanto più trovano applicazione in un 

numero sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il 

ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili. 

 Si avverte infine che, per accertare l'esistenza della condizione 

necessaria secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, il 

giudice, dopo avere ri-descritto il singolo evento nelle modalità tipiche e 

ripetibili dell'accadimento lesivo, deve necessariamente ricorrere ad una 

serie di "assunzioni tacite" e presupporre come presenti determinate 

"condizioni iniziali", non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle 

quali, "ceteris paribus", mantiene validità l'impiego della legge stessa. 

 Tra il 2000 e il 2002 la giurisprudenza viene influenzata dalla teoria della 

certezza, sostenendo l’ammissibilità delle prove scientifiche e statistiche 

purché fondate su leggi consolidate. Dal 2002 in poi le sentenze mostrano 

invece un rifiuto della suddetta teoria sotto due aspetti: 1) ogni risultato 

scientifico può essere teoricamente contraddetto per cui il giudice deve 
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controllarlo e contestualizzarlo; 2) devono essere reintrodotte norma da cui il 

giudice può attingere la massime di esperienza utilizzandole ovviamente con 

le cautele opportune. 

 In realtà, ad un approfondimento maggiore, a definizione di causa 

penalmente rilevante ha trovato coerenti conferme anche nelle pronunce 

giurisprudenziali antecedenti al 200239 le quali, nel recepire l'enunciata 

struttura logica della spiegazione causale, ne hanno efficacemente 

valorizzato la natura di elemento costitutivo della fattispecie di reato e la 

funzione di criterio di imputazione dell'evento lesivo. Dello schema 

condizionalistico, integrato dal criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche 

sono state sottolineate, da un lato, la portata tipizzante, in ossequio alle 

garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità 

penale e di personalità della stessa (Cost., artt. 25, comma 2 e 27, comma 1), 

e dall'altro, nell'ambito delle fattispecie causalmente orientate, la funzione 

selettiva delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito 

penale. 

 A partire dagli anni ’90 (leading case la sentenza sul disastro di Stava) 

la Corte di cassazione ha aderito alla teoria della causalità scientifica. Il sigillo 

è arrivato nel 2002, con la sentenza Franzese (Cass. Pen. SS.UU. n. 30328), per 

la quale il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del 

giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di 

esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, 

ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva 

dell’evento hinc et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe 

verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità 

lesiva. 

 Inoltre non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di 

probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi 

accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare 

                                                   
39 A parte il leading case della sentenze sul disastro di Stava, vedasi Cass. Sez. fer., 1.9.1998, Casaccio, rv. 211526; 

Sez. IV, 28.9.2000, Baltrocchi, cit.; 29.9.2000, Musto, cit.; 25.9.2001, Covili, cit.; 25.9.2001, Sgarbi, cit.; 20.11.2001, Turco; 

28.11.2000, Di Cintio, cit.; 8.1.2002, Trunfio; 23.1.2002, Orlando), 
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la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e 

dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che 

abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e 

processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico 

sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado 

di credibilità razionale o di probabilità logica. 

 Infine l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro 

probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, 

in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della 

condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella 

produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione del dell’ipotesi 

prospetta dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. Alla Corte di 

Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare 

retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative  - la c.d. 

giustificazione esterna della decisione - inerenti ai dati empirici assunti dal 

giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad 

essi e ai criteri che sostengono le conclusioni. 

 In tema di responsabilità per colpa professionale omissiva del sanitario 

(Cass. Pen., Sez. IV, n. 22568/02), per ritenersi sussistente il nesso causale tra la 

condotta dovuta, ma omessa, e l’evento dannoso, non può farsi ricorso al 

concetto di probabilità statistica, anche qualora si intenda tale concetto 

come probabilità confinante o addirittura identificabile con la certezza. 

Piuttosto, occorre adottare il diverso concetto della probabilità logica, che 

involge un giudizio complessivo del quale la probabilità statistica è solo una 

componente e che si risolve in un’affermazione di elevata credibilità 

razionale - in un senso o nell’altro -  del risultato dell’operazione logica 

compiuta dal giudice.   In una tale ottica il giudice potrà e dovrà giungere 

alle proprie conclusioni facendo anche ricorso alle regole desumibili dalle 

leggi di copertura - universali, statistiche, o massime di comune esperienza - 

ma tenendo conto di tutti gli specifici fattori presenti e quelli interagenti sì da 

poter pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale  (“al di là di 
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ogni ragionevole dubbio”), secondo i criteri di valutazione della prova previsti 

per tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. 

 Per quel che riguarda gli sviluppi giurisprudenziali posteriori,  la 

Cassazione, Sez. IV, con sentenze n. 25233/05 e 32286/06, in linea con quanto 

puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 luglio 2002, Franzese),  in tema 

di causalità omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta 

omissiva del soggetto e l’evento lesivo ha ribadito che non si può 

prescindere:  

- dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la «causa» di tale 

evento, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali la vicenda è 

poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al soggetto 

per effettuare il «giudizio controfattuale» e verificare, avvalendosi delle leggi 

statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al 

caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma 

omessa), l’evento lesivo «al di là di ogni ragionevole dubbio» sarebbe stato 

evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o 

con minore intensità lesiva;  

- dalla verifica che non vi sia stata l’interferenza di fattori alternativi a 

quella causa dell’evento ipotizzata come riconducibile alla condotta 

colposa addebitata all’agente. 

 In generale si può dire che la giurisprudenza continua a ragionare in 

termini causali sia perché è il codice penale stesso ad imporlo, che la 

tradizione ad essere consolidata in tale senso, ma al contempo contiene 

spinta teoriche o politico-criminali che di pongono come fonti di una 

spiegazione alternativa alla prospettiva causale-eziologica come momento 

fondante la responsabilità a livello oggettivo. 
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LA CAUSALITA’ E L’AMIANTO 

a cura dell’Avv. Elisabetta Patrito 

Sommario: 1) I rischi dell’esposizione all’amianto: la cd. questione amianto; 2) Nodi 

gordiani nell’accertamento del nesso di causalità da parte della giurisprudenza penale: le 

ragioni del contrasto; 3) L’evoluzione del dibattito giurisprudenziale all’indomani della 

sentenza Franzese; 4) Il superamento del contrasto da parte della sentenza Cass. Pen. IV sez. 

n.43789/2010 cd. sent. Cozzini; 5) Il rinnovato contrasto in seno alla IV sezione della Corte di 

Cassazione. La sentenza Fincantieri (Cass. Pen. IV sez. 33311/2012); 6) Conclusioni : i confini 

del sindacato del giudice penale nel giudizio causale. 

*** 

1. I rischi dell’esposizione all’amianto: la cd. questione amianto. 

L’amianto o asbesto è un minerale dalla struttura fibrosa appartenente al 

gruppo degli inosilicati, noto per la particolare resistenza al calore e la sua 

nocività per la salute umana. 

Invero, se ridotto in polvere produce delle fibre sottilissime la cui esposizione è 

causa di gravi patologie a carico dell’apparato respiratorio come la fibrosi 

polmonare (o abestosi), malattia di natura non tumorale, pleuropatie di 

natura benigna, carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico ed altre forme 

tumorali maligne spesso mortali. 

In passato largamente impiegato nell’industria siderurgica e della 

cantieristica navale per le notevoli capacità isolanti e di resistenza al fuoco, 

l’amianto nel corso dell’ultimo decennio  è divenuto protagonista indiscusso 

di una vera e propria emergenza sanitaria, ambientale e professionale, per il 

gran numero di soggetti esposti a tale sostanza cancerogena, come i 

lavoratori (basti pensare agli operai, ai marinai imbarcati sulle navi militari 

etc.), le mogli che entravano in contatto con le polveri depositate sulle tute 

da lavoro dei mariti, nonché le popolazioni stanziate nei pressi degli 

stabilimenti industriali. 

A rendere ancor più grave la questione v’è la circostanza che il periodo di 

latenza delle patologie derivanti dal contatto con le fibre d’asbesto varia da 
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un minimo di 20 anni ad un massimo di 40, ed inoltre non esiste una soglia 

minima di esposizione al di sotto della quale il rischio può dirsi inesistente. 

Da ciò deriva che il soggetto che sia entrato in contatto con l’amianto deve 

sottoporsi a controlli ed accertamenti costanti per scongiurare il pericolo di 

sviluppare la malattia o quanto meno nella speranza di poterla combattere 

tempestivamente prima che pervenga ad esiti mortali.  

Questa vera e propria spada di Damocle che pende inesorabile sulla testa di 

migliaia di persone rappresenta la cd. “questione amianto”. 

Nodi gordiani nell’accertamento del nesso di causalità da parte della 

giurisprudenza penale: le ragioni del contrasto. 

Quanto alle risposte che il nostro ordinamento offre sul piano della giustizia 

penale alla “questione amianto”, è appena il caso di rilevare come la 

stragrande maggioranza delle sentenze miri ad accertare se sia penalmente 

ascrivibile ai responsabili delle unità produttive il verificarsi nei lavoratori di 

patologie scientificamente correlate con l’esposizione alle fibre d’amianto, 

fra cui il mesotelioma pleurico.  

Si tratta, invero, di processi per i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose, 

spesso declinati in forma omissiva, di cui i datori di lavoro sono chiamati a 

rispondere per non aver adottato le misure necessarie ad impedire 

l’esposizione dei propri lavoratori alle polveri d’amianto che hanno 

determinato l’insorgere dei mesoteliomi, conducendoli sovente a morte. 

Tuttavia, nonostante l’accertamento del nesso causale venga oramai 

condotto sui binari della sentenza Franzese (S.S.U.U. n. 30328/2002), la 

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha spasmodicamente oscillato 

fra sentenze di condanna e sentenze di assoluzione. 

A ben vedere, i differenti risultati processuali rispecchiano fedelmente la 

complessità dell’accertamento del nesso causale in materia di “neoplasie 

da amianto”, che passa inesorabilmente per la risoluzione di due annosi 

quesiti di natura tecnico-scientifica. 

Il primo, riguardante l’elemento oggettivo del reato in punto di rapporto di 

causalità (artt. 40, 41 c.p.), impone di indagare le cause dell’insorgenza della 

malattia, di verificare se essa sia riconducibile esclusivamente all’esposizione 
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all’amianto o possano concorrere anche altri fattori (così mentre è pacifico 

che il mesotelioma si sviluppa quasi esclusivamente fra chi ha inalato fibre di 

amianto, viceversa nell’eziologia del carcinoma polmonare può concorrere 

anche il fumo di sigaretta), ma soprattutto se la patologia in esame sia 

“dose-correlata” o “dose-indipendente”, ossia se all’aumento della dose o 

alla prolungata esposizione all’amianto corrisponda un effetto acceleratore 

sulla cancerogenesi, anticipando il momento in cui il soggetto manifesta la 

malattia o se, al contrario, dopo un contatto iniziale con la sostanza 

cancerogena, qualsiasi ulteriore esposizione sia eziologicamente irrilevante ai 

sensi dell’art. 40 c.p. 

Il quadro è altresì complicato dal fatto che, poiché il periodo di latenza 

intercorrente tra l’iniziazione della cancerogenesi e la manifestazione del 

mesotelioma oscilla tra i 20 ed i 40 anni, secondo la scienza medica non è 

possibile stabilire in modo certo, in relazione a ciascun caso, il momento 

esatto in cui la cancerogenesi è iniziata, né esistono informazioni certe 

riguardo la dose minima di amianto in grado di innescare il processo 

patogenetico nel soggetto. 

E’ dunque evidente come l’adesione alla teoria scientifica che riconosce al 

mesotelioma natura di “patologia dose-correlata” rispetto alla tesi contraria 

che vi ravvisa una “patologia dose-indipendente” sia affatto decisiva ai fini 

della condanna o della assoluzione dell’imputato-datore di lavoro. 

Ed invero, considerata la correlazione mesotelioma-amianto, nonché il 

periodo di latenza della patologia (leggi scientifiche su cui v’è unanimità di 

vedute), poiché le persone offese dal reato hanno cominciato a prestare 

servizio negli anni ’60, mentre i dirigenti-imputati sono stati responsabili delle 

unità produttive negli anni ’80, seguendo la tesi “della dose-correlata” si 

dovrebbe pervenire ad una sentenza di condanna, atteso che anche le 

esposizioni successive alla prima hanno concorso a cagionare l’evento 

concreto  - hic et nunc – avendo abbreviato il periodo di latenza o 

accelerato la manifestazione del tumore; viceversa, aderendo alla tesi della 

“dose-indipendente” si dovrebbe pronunciare assoluzione poiché, al 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

momento del fatto, gli imputati non rivestivano alcun ruolo dirigenziale 

all’interno dell’azienda. 

Il secondo quesito tecnico-scientifico, riguardante più propriamente 

l’elemento soggettivo del reato in punto di “doppio nesso della colpa” (che 

prevede, in materia di reati colposi d’evento, la sussistenza, oltre che di un 

rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento, anche di un nesso 

di causalità tra la stessa violazione della regola cautelare e l’evento lesivo, di 

talché quest’ultimo possa dirsi concretizzazione del rischio che la norma 

cautelare mirava ad evitare) impone addirittura un’indagine sulla tipologie 

delle fibre di amianto.  

Infatti secondo alcuni recenti approdi della scienza medica l’insorgenza del 

mesotelioma pleurico sarebbe da ricollegare esclusivamente alle polveri 

ultrafini, difficili da neutralizzare, e non alle polveri di dimensioni maggiori, la 

cui respirazione è invece evitabile con l’impiego delle attrezzature di cui gli 

operai a contatto con tale sostanza dovrebbero essere dotati (es. 

mascherine, apparecchi di aspirazione etc.).  

Se dunque le protezioni previste dalla legge non permettono di filtrare le 

polveri ultrafini – responsabili del mesotelioma – ma soltanto quelle più 

grossolane, allora difetterà proprio il doppio nesso della colpa, dal momento 

che l’osservanza della norma cautelare violata non avrebbe in concreto 

potuto impedire l’evento lesivo, con conseguente assoluzione del datore di 

lavoro. 

Ma v’è di più. Vertendo il suesposto contrasto giurisprudenziale su questioni 

inerenti la validità generale di leggi scientifiche statistiche, unitamente alla 

loro applicabilità nel singolo caso concreto, risulterà assai improbabile un 

intervento dirimente da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

essendo alla stessa precluso un sindacato sul merito di una questione per lo 

più scientifica. 

L’evoluzione del dibattito giurisprudenziale all’indomani della sentenza 

Franzese. 

Si è sottolineato com’anche in materia di esposizione a sostanze tossiche 

l’accertamento del nesso causale venga condotto alla stregua dei 
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parametri elaborati in campo medico dalle Sezioni Unite con la nota 

sentenza Franzese.  

Ed infatti, è appena il caso di ricordarlo, secondo la Suprema Corte nella sua 

composizione più autorevole, ciò che rileva non è tanto il coefficiente 

astratto di probabilità cd. frequentista per tipi di evento (essendo le leggi 

universali assai rare in tale settore), quanto la verifica attenta e puntuale sia 

della fondatezza scientifica della legge, sia della sua specifica applicabilità 

nella fattispecie concreta, di talché si possa ragionevolmente escludere il 

concorso di altri fattori interagenti in via alternativa nella ricostruzione del 

fatto storico. 

Tuttavia, pur alla luce di tali canoni ermeneutici, la giurisprudenza in materia 

“di vittime dell’amianto” è stata attraversata da un lacerante contrasto sia in 

sede di merito che di legittimità, avente ad oggetto la vexata questio della 

natura “dose-correlata” o “dose-dipendente” del mesotelioma pleurico. 

Sul versante delle pronunzie di legittimità, il contrasto in parola ha pervaso la 

stessa IV Sezione della Corte di Cassazione. 

A favore della natura della “dose-correlata” del mesotelioma milita anzitutto 

la cd. sentenza Macola (Cass. Pen. Sez. IV n. 953/2003 imp. Macola e altri) 

pronunziata con riferimento al caso degli amministratori di una società per 

azioni – la Ferrovie Trento Malé S.p.A. - che gestiva la riparazione di carrozze 

ferroviarie, accusati del decesso di alcuni lavoratori affetti da mesotelioma a 

seguito della loro prolungata esposizione all’asbesto. 

Nell’articolata pars motiva i giudici della nomofilachìa hanno offerto 

importanti riposte in ordine seguenti interrogativi: 

1) l’accertamento del nesso eziologico tra la condotta omessa e 

l’evento morte conseguente a tumori contratti per l’esposizione ad amianto, 

sotto il profilo della concreta possibilità che la predisposizione della cautele 

idonee a ridurre il tasso di esposizione alla sostanza cancerogena avrebbe 

scongiurato il verificarsi dell’evento morte (cd. doppio nesso della colpa); 

2) la rilevanza della condotta omissiva di ciascun imputato nella 

causazione dell’evento lesivo, posto che costoro avevano partecipato 

all’amministrazione della società per un lasso temporale di soli tre anni, 
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mentre l’esposizione alle polveri d’asbesto si era prolungata per un periodo 

ben più ampio. 

Quanto al primo quesito, se è vero che la causalità commissiva ed omissiva 

richiesta dall’art. 40 c.p. deve riconoscersi non solo al verificarsi dell’evento in 

astratto ma anche con riferimento “alla natura e ai tempi dell’offesa”, allora 

il rapporto di causalità sussisterà anche quando sia provato che l’evento 

lesivo si sarebbe ugualmente verificato, seppur in tempi significativamente 

più lontani (non si parla di minuti o ore), oppure quando alla condotta 

colposa commissiva/omissiva sia ricollegabile una accelerazione dei tempi di 

latenza di una patologia insorta per altra causa o comunque non 

riconducibile eziologicamente alla condotta contestata all’imputato. 

Ne consegue - ed ecco la risposta al secondo quesito – la colpevolezza 

anche di chi ha avuto responsabilità nella gestione dell’azienda per intervalli 

temporali limitati, rispetto al più ampio arco temporale di esposizione dei 

lavoratori all’amianto, restando del tutto irrilevante accertare se la 

cancerogenesi sia iniziata prima della formale investitura gestoria del datore 

di lavoro. 

Sostanzialmente conformi alla predetta sentenza, perché fedeli alla teoria 

della “dose-dipendenza” del mesotelioma, sono le successive decisioni della 

IV Sezione : Cass. Pen. Sez. IV n. 20032/2003 imp. Trioni e altri; Cass. Pen. Sez. 

IV n. 37432/2003 imp. Monti e altri; Cass. Pen. IV n. 22165/2008 imp. Mascarini 

e altri, le quali ribadiscono i seguenti principi: “in caso di omicidio colposo 

consistito in un mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad amianto, 

occorre accertare il nesso di causalità dell'evento - morte, non già con 

l'attività lavorativa svolta dalla vittima, bensì con i comportamenti omissivi 

degli imputati, diversificati in relazione alle funzioni svolte da ciascuno ed ai 

relativi periodi di tempo; e tale nesso sussiste, qualora siffatti comportamenti 

siano valsi - con altissimo grado di credibilità razionale, da identificarsi con la 

certezza giuridica, e, dunque, probabilità di altissimo grado, prossima alla 

certezza - a causare o concausare l'evento, o anche solo ad accelerarne la 

verificazione” (sent. Trioni). 
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Ancora: “in caso di omicidio colposo o di lesione personale colposa consistiti 

in un tumore polmonare o in un mesotelioma pleurico occorsi a lavoratori 

esposti ad amianto, il requisito della prevedibilità dell'evento non è da 

escludere per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo 

successivamente, in quanto l'inalazione da amianto è ritenuta da tempo di 

grande lesività alla salute (se ne fa cenno nel r.d. 14 giugno 1909 n. 442 in 

tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli) e la malattia da 

inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del 1900 ed 

inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943 n. 455), è ritenuta 

conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente 

produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le 

patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad esse correlate” (sent. Monti).  

Da ultimo: “in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra 

l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di 

protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta 

esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile 

determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi 

prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere 

positivamente anche solo sul suo tempo di latenza” (sent. Giacomelli). 

Di avviso contrario si pongono tutte le decisioni della IV Sezione che, in 

accordo con la tesi della natura dose-indipendente del mesotelioma 

polmonare, escludono la responsabilità penale di coloro che siano subentrati 

nell’amministrazione dell’impresa in una fase successiva a quella nel contatto 

iniziale con la sostanza cancerogena. Tra queste si segnala in particolare 

Cass. Pen. IV Sez. n. 27975/2003 imp. Eva,  a mente della quale “in tema di 

reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalità richiede che, 

ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa 

l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato 

grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne 

consegue che - nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi 

per lungo tempo prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - 

occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte 
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dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento. (In 

applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice 

di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento 

(morte della moglie di un lavoratore - addetto ad operazioni comportanti 

esposizioni ad amianto - che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti 

del marito) ed omissione dell'imputato (responsabile di una ditta esercente la 

lavorazione dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di 

sicurezza necessarie previste dalla legge), senza indicare le ragioni per le 

quali - avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo 

periodo (circa 20 anni) esposizioni all'amianto prima che l'imputato 

assumesse la posizione di garanzia - si è attribuita all'esposizione successiva 

all'assunzione della posizione di garanzia (durata cinque anni) una 

significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la 

sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso).  

Non meno accesa è risultata la diatriba sul fronte della giurisprudenza di 

merito, anch’essa divisa fra fautori e detrattori della tesi della natura “dose-

dipendente” del mesotelioma consacrata nella sentenza Macola. 

In piena adesione a Cass. Pen. IV Sez. n. 953/2003 si segnala anzitutto la 

sentenza del Tribunale di Bari nel caso Fibronit (Trib. Bari, Sez. II penale, del 13 

dicembre 2004) nella quale si è ancora una volta chiarito come “attraverso 

l’omessa adozione di adeguate misure di protezione atte a salvaguardare i 

lavoratori già ammalati o, comunque, attraverso l’omesso allontanamento 

degli stessi, l’imputato ha cagionato un’abbreviazione del periodo di latenza 

della malattia nonché di quello di decorso della stessa e, 

conseguentemente,  della durata della vita di tutti i lavoratori”.  

Sulla stessa lunghezza d’onda si pongono, inoltre, le successive decisioni del 

20 dicembre 2008 del Tribunale di Cuneo e del 16 giugno 2009 del Tribunale 

di Bari, cui, viceversa, si contrappone l’orientamento assunto dal Tribunale di 

Milano con le sentenze del 20 dicembre 1999 e del 13 febbraio del 2003, 

ossequioso della teoria della dose-indipendenza. 

Da ultimo, si veda la recentissima sentenza pronunciata dal Tribunale di 

Torino il 13 febbraio 2012, imp. Schmidheiny e altro sul noto “caso Eternit”, 
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culminata la condanna a sedici anni di reclusione ed al risarcimento del 

danno per diversi milioni di euro dei due ex titolari della Eternit S.p.A. - 

Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne - giudicandoli 

responsabili degli eventi lesivi per l'uomo e per l'ambiente derivati, e tuttora 

derivanti, dall'amianto lavorato tra gli anni '60 e '80 negli stabilimenti italiani 

della multinazionale svizzero-belga. 

Una sentenza che ha ben evidenziato il disastro di carattere permanente per 

la salute umana e l’ambiente provocato dall’uso scellerato dell’asbesto. 

Il superamento del contrasto da parte della sentenza Cass. Pen. IV sez. 

n.43789/2010 cd. sent. Cozzini 

Con la recente sentenza n. 43789/2010 (imp. Cozzini e altri) la Sezione IV della 

Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sulla questione, tracciando 

dei veri e propri punti fermi in materia di responsabilità penale per i reati 

d’evento connessi all'esposizione da sostanze tossiche. 

Il casus decisus prendeva le mosse dall’annullamento della sentenze di 

condanna inflitte ad ex-dirigenti della già citata Ferrovie Trento Malè S.p.A., 

per il reato di omicidio colposo di un dipendente ammalatosi di mesotelioma 

pleurico e successivamente deceduto. 

Con tale pronunzia, i giudici di legittimità hanno anzitutto sferrato un’aspra 

critica nei confronti di quella tendenza giurisprudenziale che in passato ha 

fondato giudizi causali esclusivamente sulla base di leggi di copertura 

statistiche, aggirando la prova della causalità individuale e della probabilità 

logica mediante affermazioni retoriche ed apodittiche, così eludendo 

l’accertamento rigoroso del nesso eziologico. 

Inoltre, sulla scia del modus operandi già scandito con la sentenza Macola, 

la IV Sezione ha formulato a chiare lettere i principi fondamentali che 

governano l’accertamento del nesso eziologico in materia di malattie 

professionali. 

In primis, osserva la Corte, in tali processi la condotta del datore di lavoro non 

ha natura omissiva, bensì commissiva poiché consiste nell'esposizione dei 

dipendenti ad un determinato fattore di rischio insito nell’organizzazione 

dell'impresa e non invece nell'omessa predisposizione cautele necessarie, 
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quest'ultima rappresentando piuttosto la componente omissiva della colpa 

apprezzabile in punto di elemento soggettivo del reato. 

Ne deriva che l'accertamento relativo al nesso di “causalità materiale” va 

condotto secondo il “paradigma esplicativo” della causalità commissiva, 

ossia verificando se l'evento hic et nunc si sarebbe ugualmente verificato in 

assenza dell'esposizione a quel determinato fattore di rischio. 

In secundis, l’accertamento della “causalità della colpa”, imposto dall'art. 43 

c.p. deve essere viceversa condotto secondo il “paradigma predittivo” 

tipico della causalità omissiva, ossia verificando se l'evento hic et nunc si 

sarebbe ugualmente verificato se il garante avesse predisposto le cautele 

doverose, in ottemperanza alle specifiche discipline vigenti o al generico 

dovere ex art. 2087 c.c.. 

Ebbene, in codesti accertamenti, il giudice dovrà avvalersi di leggi 

scientifiche, vagliandone attentamente l'attendibilità alla luce di parametri 

come la serietà degli studi condotti, il consenso registrato presso la comunità 

scientifica, nonché l’imparzialità dei consulenti delle parti intervenuti nel 

dibattimento. 

Tuttavia - ed ecco il passaggio più importante - per quanto concerne la 

ricostruzione della causalità materiale ex artt. 40, 41 c.p. il giudice potrà 

adoperare leggi scientifiche di natura statistica, purché attendibili, ma a 

condizione che svolga in maniera rigorosa il procedimento bifasico indicato 

dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese, verificando cioè l'ipotesi 

probabilistica alla luce di tutte le circostanze del caso concreto in modo da 

addivenire ad un giudizio di probabilità logica; viceversa, l’accertamento 

della causalità della colpa, sub specie di evitabilità di cui all’art. 43 c.p., può 

essere fondato anche sul solo dato probabilistico espresso dalla legge di 

copertura, a condizione che lo stesso consenta di affermare che la condotta 

doverosa omessa avrebbe avuto significative e non trascurabili probabilità di 

impedire l'evento. 

Il rinnovato contrasto in seno alla IV sezione della Corte di Cassazione. La 

sentenza Fincantieri ( Cass. Pen. IV sez. 33311/2012). 
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A distanza di meno di due anni dai comandamenti della Sentenza Cozzini 

che avevano apparentemente sedato il tormentato iter giurisprudenziale, la 

IV Sezione è tornata sui propri passi mutando radicalmente rotta. 

Difatti, con la sentenza di cui in epigrafe, i giudici di legittimità hanno 

dismesso il rigore scientifico espresso nel caso Cozzini, a favore di soluzioni 

giuridiche meno scrupolose e più aderenti ad istanze di difesa sociale, 

confermando le condanne riportate dagli imputati nei precedenti giudizi di 

merito. 

Si è registrato dunque un netto ritorno a quell’indirizzo giurisprudenziale, 

peraltro criticato dalla stessa IV Sezione, il quale, in punto di causalità 

individuale, si appaga di una probabilità logica più dichiarata che provata. 

Ed invero, la constatazione secondo cui la presenza dell'amianto ha 

aumentato esponenzialmente il rischio di ammalarsi (anche in lavoratori già 

esposti ad altri fattori di rischio, come  ad. es il fumo di sigaretta nel caso 

specifico del carcinoma polmonare, patologia multifattoriale) viene ritenuta 

sufficiente per confermare i giudizi di responsabilità espressi dalla sentenza 

d'appello. 

Nello specifico, osserva la Corte “può serenamente trarsi dalla vicenda 

clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, 

emergendo che, in linea di massima (salvo ovviamente le diversità derivanti 

dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di 

Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l'insorgenza 

della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima 

esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva 

aumenta il rischio”. 

In sintesi, i giudici di legittimità mostrano di accontentarsi di una sorta di 

parafrasi della legge statistica prescelta in punto di causalità generale, senza 

preoccuparsi di vagliarne l’applicabilità nel caso concreto alla luce di tutte 

le risultanze processuali: ancora una volta, dunque, il giudizio causale 

bifasico tracciato dalla sentenza Franzese resta claudicante. 

Conclusioni : i confini del sindacato del giudice penale nel giudizio causale. 
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Tirando le fila del discorso alla luce dei suesposti indirizzi giurisprudenziali, pare 

opportuno formulare un’ultima riflessione. 

In mancanza di un intervento da parte delle Sezioni Unite sulla “questione 

amianto”, si ritiene comunque preferibile l’orientamento della sentenza 

Cottini, perché maggiormente rispettoso dell’insegnamento impartito dalla 

sentenza Franzese e risolutivo dei più intricati nodi interpretativi in tema di 

causalità.  

Solo e soltanto attraverso un penetrante sindacato del giudice di merito sulla 

causalità – da svolgere sul doppio binario della causalità generale/causalità 

individuale -  sarà possibile pervenire ad  una sentenza di condanna al di là 

di ogni ragionevole dubbio e ad una affermazione di responsabilità. 

Non basta infatti affermare apoditticamente che una condotta commissiva 

od omissiva,  comunque la si voglia qualificare, abbia aumentato il rischio del 

verificarsi di un determinato evento lesivo, ma è viceversa necessario che il 

giudice individui leggi scientifiche affidabili che spieghino, sul piano 

generale, i rapporti tra il fattore di rischio e la cancerogenesi, nonché il 

prolungamento dell'esposizione e l’accelerazione della latenza/decorso 

patologico,  per poi corroborarne, sul piano individuale, l'enunciato astratto 

alla luce delle risultanze del quadro probatorio concreto, al fine di escludere 

eventuali decorsi causali alternativi. 

Unicamente seguendo tale percorso logico la motivazione dei giudici di 

merito sarà realmente controllabile in sede di legittimità. 
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BREVI CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA N. 648 DEL 22.03.2012 DEL TRIBUNALE 

DI PADOVA IN TEMA DI RESPONSABILITA’ PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

 

a cura dell’Avv. Barbara Carrara 

 

 Secondo le cronache giudiziarie, alla lettura della sentenza assolutoria 

emessa il 21 marzo 2013 dal Tribunale di Padova in composizione 

monocratica nei confronti dei vertici della Marina Militare Italiana, non 

poche sarebbero state le reazioni di sgomento, poiché dopo le sentenze 

Eternit e Breda Fincantieri, in tema così delicato come la salubrità delle 

condizioni di lavoro l'opinione pubblica attendeva evidentemente una 

nuova affermazione di responsabilità. 

All'indomani della conclusione del processo meglio noto come “Marina 1” le 

voci polemiche non mancarono di farsi sentire, anche con una certa 

determinazione40;  tuttavia la lettura delle motivazioni complete del 

provvedimento suggerisce ad avviso di chi scrive più di uno spunto di 

riflessione. 

Occorre subito premettere che se pure le decisioni della giurisprudenza di 

legittimità e di merito in tema di amianto sono rappresentate in maggioranza 

da decisioni di condanna, pure vi sono in argomento alcune pronunce 

assolutorie, sia pur meno frequenti; il punto cardine di tale contrasto deve 

essere ravvisato nella diversa posizione assunta dalla giurisprudenza rispetto 

ad alcune questioni scientifiche fondamentali in tema di nesso eziologico 

della patologia derivante dall'esposizione all'amianto. 

L'impostazione accusatoria nei confronti di coloro che sono stati chiamati a 

rispondere per le morti da amianto è stata in passato prevalentemente 

                                                   
40   http://www.afea.it/tutti-a-padova-per-la-sentenza-%C2%ABmarina-1%C2%BB/;  

 http://www.padovaoggi.it/cronaca/amianto-navi-marina-processo-padova-sentenza-assoluzione.html 

 http://www.levanteonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6343:amianto-sulle-navi-militari-

a-padova-scagionati-in-primo-grado-alti-ufficiali-della-marina&catid=81:italia&Itemid=520 
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articolata sulla contestazione di reati di danno realizzati tramite condotte 

colpose omissive, quali appunto le ipotesi di omicidio colposo previste 

dall'art. 589 c.p. e di lesioni colpose secondo la previsione di cui all'art. 590 

c.p., sia per non aver predisposto tutte le cautele necessarie per impedire 

l'evento dannoso, ovvero l'esposizione dei lavoratori alle polveri,  che per non 

aver opportunamente informato i lavoratori stessi del rischio e quindi per non 

aver poi ottemperato alla normativa che prevede una determinata tipologia 

di controlli e verifiche negli ambienti lavorativi, ove appunto i lavoratori sono 

esposti alle diverse patologie asbesto correlate. 

Diversa è invece stata la scelta operata dalla Procura di Torino (cd processo 

Eternit), che ha scelto di inquadrare l'ipotesi accusatoria nell'ambito dei reati 

di pericolo, contestando a coloro che vengono chiamati a rispondere per i 

decessi da asbesto il  delitto di cui all'art. 427 c.p., ovvero di rimozione od 

omissione di cautele antinfortunistiche, nonché dell'art. 434 c.p., e quindi il 

caso del disastro doloso41. Nel caso invece affrontato dal Tribunale di 

Padova, diverse persone sono state chiamate a rispondere dei reati di cui 

agli art. 589 c.p. (omicidio colposo), 2087 c.c. (tutela delle condizioni di 

lavoro)42, art. 4, 21 e 33 del DPR 303/1956 43, art. 377 e 387 D.p.r. 547/1955 44,  
                                                   
41   

 Articolo 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare 

impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è 

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

 Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 

 Articolo 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, 

commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è 

punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è 

della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. 

 

42      Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le 

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica 

e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

43   Dpr 303 /56 

  art 4.  

 I datori di lavoro, dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendano alle attività indicate all'art.1, 

devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente 

decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di 

prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed 

esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 
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rispettivamente nelle loro qualità di Capi Stato Maggiore della Marina 

Militare, di Direttori Generali di Navalcostarmi, di Direttori Generali di Sanità 

Militare, di Ispettori di sanità ed infine di Comandanti in capo della Squadra 

Navale,  ciascuno per i periodi di loro pertinenza, per aver causato con le 

loro condotte omissive, il decesso di un  Capitano di Vascello,  nonché di un  

                                                                                                                                                              
 Art. 21 

 Difesa contro le polveri Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, 

il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo 

sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura 

delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. 3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro 

polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e 

di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è 

possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 4. Quando non siano attuabili le misure 

tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve 

provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la 

eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di 

lavoro. 6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non 

esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno 

o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai 

comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 7. I mezzi 

personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al 

comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i 

predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri. 

 Art. 33. Visite mediche. Nelle lavorazioni industriali che espongono alla azione di sostanze tossiche o infettanti o 

che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori, devono essere 

visitati da un medico competente:  

 a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di doneità al lavoro al quale 

sono destinati; 

 b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.  

 2.Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della 

tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi. 

 3. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, 

quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori. 

44        Dpr 547/1955  

 377. Mezzi personali di protezione.Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri 

articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai 

rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di 

protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità 

nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione. 

 Art 387. Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi 

nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto 

facilmente accessibile e noto al personale. 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

tecnico di macchina, entrambi deceduti per mesotelioma pleurico contratto 

dopo anni di servizio a bordo di navi della Marina Militare. 

Il provvedimento in esame prende le mosse, esplicitamente, da alcune 

circostanze che ritiene acclarate e fissa quindi  alcuni punti cardine di quello 

che poi sarà l'iter logico argomentativo adottato. 

Il Tribunale preliminarmente afferma così di poter ritenere con certezza che le 

parti offese siano decedute esattamente a causa del mesotelioma pleurico, 

neoplasia aggressiva  asbesto correlata  che aggredisce diffusamente la 

pleura,  e che nei casi in esame è stata certamente contratta dalle parti 

offese in esito alla loro vita lavorativa a bordo delle navi militari. 

Il secondo punto assunto come pacifico dal giudicante (ed altrettanto 

pacificamente non contestato dalle difese degli imputati) è dato dalla 

presenza di amianto sulle navi della Marina Militare Italiana, ritenuto un 

ottimo coibente sino ad i primi studi che ne hanno poi evidenziato la 

pericolosità. 

Chiariti questi due punti di partenza, il Tribunale definisce poi il principio 

fondamentale intorno al quale ritiene essenziale sviluppare il proprio 

ragionamento, ovvero la verifica rigorosa del nesso di causalità tra la 

condotta omissiva contestata agli imputati nel periodo di loro pertinenza e 

l'evento, secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella 

sentenza “Franzese”, più volte peraltro richiamata dall'estensore nel corso del 

provvedimento. 

E' quasi un monito infatti il rinvio alla nota decisione delle sezioni unite 

effettuato dal Tribunale di Padova, quando precisa che “Pretese difficoltà di 

prova non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore di 

accertamento causale”. 

Così argomentando, dunque, il Giudice monocratico ritiene prodromica ad 

ogni accertamento la verifica rigorosa in tema di causalità specifica tra 

condotta ed evento, così da poter poi, solo in caso di verifica positiva, 

proseguire eventualmente con l'accertamento in tema di antidoverosità 

della condotta stessa. 
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Il Tribunale è consapevole delle conseguenze logiche di una scelta così 

rigorosa: nelle fase conclusiva delle motivazioni, peraltro, il Giudicante avvisa 

come sia allo stesso ben presente la necessità di operare una netta 

distinzione tra il piano della responsabilità penale e quindi dei suoi canoni 

della causalità e dell'onere probatorio,  rispetto alla vicenda umana dei 

lavoratori e dei loro familiari che, com'è logico, attendono che il responsabile 

di tale umana vicenda sia comunque individuato e punito. 

Ad avviso del Giudicante, quindi, i due grandi temi da affrontare sono la 

complessa e controversa problematica scientifica attinente all'eziologia del 

mesotelioma, che tocca dunque direttamente l'elemento oggettivo del 

reato, e quindi l'altrettanto  discussa questione afferente alla possibilità che 

questo tipo di patologia sia o meno dose-risposta oppure dose-indipendente; 

deve essere quindi esaminata l'ulteriore tematica concernente la possibilità 

dell'effetto acceleratore della esposizione protratta all'amianto, che 

porterebbe così ad una accelerazione della malattia e quindi una 

abbreviazione della sua latenza. 

E' necessario a questo punto che l'attenzione si soffermi sia pur brevemente 

su questi due ultimi argomenti, la cui diversa interpretazione nella comunità 

scientifica è probabilmente alla radice del contrasto giurisprudenziale insorto 

ed al quale, ad avviso di chi scrive, non sarà a breve possibile fornire 

adeguata soluzione. 

Tutte le decisioni sino ad ora emesse partono effettivamente dal problema 

dell'insorgenza del mesotelioma pleurico: si tratta, come già accennato, di 

una forma tumorale particolarmente aggressiva, con un periodo di latenza 

decisamente lungo di circa venti/trenta anni, che sino ad oggi è stata 

principalmente ricondotta alla esposizione all'amianto;  purtroppo nella 

comunità scientifica internazionale non è ancora concordemente assodato 

quale sia il ruolo svolto dalle esposizioni all'amianto successive alla prima.  

Ci si è chiesti pertanto se il mesotelioma sia una forma tumorale dose-

dipendente,  ovvero se l'esposizione prolungata aumenti il rischio di contrarre 

il tumore e riduca il tempo di latenza, ossia il periodo in attesa del quale il 

singolo soggetto sviluppa la forma tumorale, oppure se questa patologia sia 
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dose-indipendente, bastando così anche  una sola esposizione di breve 

durata per determinare sia  l'insorgere della patologia che l'aumento del 

rischio. 

E' agevole constatare come la  adesione all'una o l'altra teoria comportino 

conseguenze di non poco rilievo sul piano giudiziario:  accogliendo la tesi 

della dose-indipendenza si avrà necessariamente un provvedimento 

assolutorio nei confronti dei responsabili che abbiano rivestito una posizione 

di garanzia in una fase successiva all'insorgenza del problema oncologico, 

mentre la posizione della dose-dipendenza comporterà pronunce di 

condanna anche per le posizioni di garanzia intervenute nelle fasi successive 

alla prima, poiché la condotta omissiva di coloro che siano individuati come 

responsabili in queste fasi verrà ritenuta determinante per la riduzione del 

tempo di latenza della patologia. 

La questione scientifica continua ad essere estremamente dibattuta: non è 

tuttavia mancata l'opinione di chi ritenga che si tratti di un problema 

essenzialmente metodologico.45 

Rimane tuttavia una questione ancora aperta, anche perchè, come  non 

manca di sottolineare il Tribunale di Padova, il mesotelioma ha delle 

caratteristiche del tutto peculiari. 

Nella sentenza viene quindi ricordata un'elaborata rassegna della 

giurisprudenza di merito e di legittimità, partendo  dalla corrente favorevole 

alla dose-dipendenza, e quindi la decisione della Suprema Corte, sez IV 

penale, 11.07.2002 n. 953, imp. Macola, la sentenza n. 20032/2002 imp. Trioni 

ed altri, la sentenza n. 37432/2003 imp.Monti, la n.22165/2008 imp. Mascarin 

ed infine il provvedimento del 19.06.2003, imp.Giacomelli.  

Per quanto concerne questo orientamento giurisprudenziale, il Giudice 

monocratico di Padova condivide le perplessità a questo mosse dal Prof. 

Stella46. Questo studioso rileva che l'affermazione per la quale qualora 

aumenti la dose di cancerogeno si incrementerà analogamente l'incidenza 

                                                   
45  C. Zocchetti, A proposito del quesito sulla dose dipendenza nella insorgenza dei mesoteliomi da amianto, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 12 aprile 2011. 

46  F. Stella, L'allergia alla prova della causalità individuale, in Riv. Ital. Dir. Proc. Penale, 2004, pp 370 



Nuove frontiere del diritto 
Sito mensile telematico di diritto 
ISSN  2240 - 726X 

 

dei tumori e si ridurrà la durata della latenza, comporta la scelta di rimanere 

comunque nell'ambito dell'aumento del rischio e quindi della causalità 

generale, poiché ancora non si può raggiungere la spiegazione 

dell'accadimento in concreto (e quindi alla causalità specifica), che è 

senz'altro l'aspetto indispensabile per chi deve giudicare del ricorrere della 

responsabilità penale. 

Per quanto poi concerne la diversa corrente giurisprudenziale che ha aderito 

alla prospettazione della dose-indipendenza, vengono precipuamente 

richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione IV sezione penale, 

ovvero la n.27295 /2003, imputato Eva, conforme ai principi fissati dalle 

sezioni unite dalla sentenza Franzese, nonché due provvedimenti che 

sollevano di nuovo il problema della utilizzazione del pensiero scientifico 

(25.11.2004 e 12.11.2007). 

E' tuttavia evidente come l'impostazione del Tribunale di Padova sia del tutto 

vicina a due precise decisioni del 2010 sempre emesse dalla IV sezione della 

Suprema Corte, che il provvedimento in esame richiama in molti suoi punti 

essenziali. 

Si tratta della cd. sentenza Quaglierini, (IV sezione, n.38991 del 10.06.2010), 

che propone una decisa distinzione tra i casi di asbestosi, senza dubbio dose-

dipendenti, poiché l'innesco della patologia è dato direttamente dalla 

inalazione delle fibre di amianto con aggravamenti della forma tumorale ad  

ogni inalazione successiva,  e quelli di mesotelioma,  che è invece  correlato 

a dosi sovente ridotte rispetto agli altri casi di patologie da asbesto. 

Nella decisione richiamata, la Corte rimprovera al giudice di secondo grado 

di non essere andato oltre la legge di causalità generale, dovendo invece 

necessariamente pervenire ad un giudizio di causalità specifica e quindi di 

“corroborazione fattuale dell'ipotesi con un giudizio di probabilità logica”. 

Sulla medesima linea la altrettanto nota sentenza cd. “Cozzini”, ovvero la 

decisione n. 43786/2010 del 17.09.2010: in questo provvedimento i giudici di 

legittimità preavvertono sui rischi delle valutazioni scientifiche, rispetto alle 

quali colui che giudica deve necessariamente porsi in posizione critica e non 

passiva, quale custode del sapere scientifico.  
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La pronuncia fissa invero anche le linee guida per il Giudicante chiamato a 

rispondere in tema di nesso di causalità, specificando quindi come sia onere 

inderogabile di quest'ultimo la previa verifica circa l'esistenza, nella comunità 

scientifica, di una legge in ordine all'effetto acceleratore della protrazione 

dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico,  e, nel caso positivo, 

dell'ulteriore accertamento sulla tipologia della legge in esame, se sia quindi 

di tipo universale o probabilistica in senso statistico.  

Qualora si tratti di legge probabilistica, bisognerà allora sollecitare un 

accertamento specifico per chiarire se alla luce delle acquisizioni fattuali 

l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto.  

Occorrerà poi un rigoroso accertamento per appurare se esista un nesso 

causale condizionalistico con riferimento al cd. innesco del processo 

carcinogenetico, per quanto concerne le posizioni di garanzia anteriori alla 

iniziazione con durata inferiore al periodo tra l'inizio della attività lavorativa 

dannosa e l'iniziazione stessa. 

Il Giudice di Padova ripercorre, dopo la sentenza Cozzini,  una esaustiva 

disamina della giurisprudenza di merito in casi in cui viene esaminato in 

dettaglio il corretto uso delle conoscenze scientifiche finalizzate 

all'accertamento del nesso di causalità. 

In particolare l'attenzione dell'estensore si sofferma sulla pronuncia n. 

437/2010 del Tribunale di Verbania, del quale vengono anche riportate 

alcune parti della motivazione, che appare essere  decisamente affine  ai 

provvedimenti della IV sezione della Cassazione in tema di causalità 

specifica. 

In particolare, il Tribunale di Padova fa proprio un argomento del giudice di 

Verbania, che viene infatti integralmente riportato: “(PAG.47)....il punto  

fondamentale  è  quello  di  valutare  se  e  come  tali  studi,  ancorché 

autorevoli,  possano  essere  utilizzati al  fine  di  pervenire  a  valide  inferenze  

sulla esistenza,  nei casi singoli,  di nessi di condizionamento  tra fenomeni che 

consentano, in un processo penale,  di ascrivere,  al di  là di  ogni 

ragionevole  dubbio,  un  evento a  una condotta  umana,  e,  quindi,  in 

sostanza,  sulla  base  di  un'arbitraria,  aprioristica,  e,  in  ultima  analisi 
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fidelistica  adesione  del giudicante  all'una  o  all'altra  delle  teorie  

antagoniste.  Occorre, a  questo  punto,   effettuare l'ulteriore sforzo  di  

precisare  quali  siano,  almeno  nel  presente  giudizio,  i punti fermi,  gli 

assunti scientificamente  indiscussi nella  materia  che  ci  occupa  e,  quali,  

al  contrario,  quelli  controversi, è  necessario,  poi. verificare,  se  le  

contrapposte  teorie  abbiano  solide  basi  scientifiche; se,  ancora, e 

parallelamente, una  volta  verificatane  la  fondatezza, se tali  teorie  

abbiano  valenza  di autentica  spiegazione causale degli eventi osservati; si 

premetterà,  a questo riguardo  il convincimento del giudicante  sulla  natura  

e  tipo  di  leggi  statistico-probabilistiche  (ivi  comprese  le  rilevazioni -

osservazioni  epidemiologiche)  utilizzabili  allo  scopo  di  pervenire  a  infere  

e  causali  dotate  di certezza processual;, si dovrà  verificare,  da  ultimo,  se,  

sul  terreno  della  causalità  individuale, sia  possibile  giungere  a  conclusioni 

corroborate  da  alto  grado  di  credibilità  razionale  o  di  elevata 

probabilità logica.“ 

Il Giudice di Verbania applica quindi rigorosamente i principi enunciati nella 

sentenza Franzese ed ulteriormente ribaditi nelle due decisioni della IV 

sezione sopra richiamati: del pari, il Tribunale di Padova si muove sulla 

medesima direttrice e procede alla puntuale applicazione di questi principi 

al caso sottoposto al suo esame. 

In particolare, Il Giudice osserva che alcuni tra gli stessi consulenti del 

Pubblico Ministero, dei quali apprezza sia la professionalità nello specifico 

settore scientifico che la libertà intellettuale manifestata nel corso del 

procedimento, giungono alla conclusione che ”la latenza resta la stessa 

qualsiasi sia l'esposizione subita e non vi è certezza circa il momento in cui la 

malattia tumorale insorge” (sentenza citata, pag. 54).  

Non appaiono del pari convincenti le asserzioni dei consulenti della Parte 

civile e di altri consulenti della Procura che non presentano le medesime 

specifiche specializzazioni nel settore. 

Quindi, ad avviso del Giudicante, quasi tutti i consulenti in questo specifico 

procedimento  sono giunti alla conclusione che una volta iniziato il 

mesotelioma prosegua il suo corso in maniera indipendente dalle esposizioni 
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successive alla prima, che sono pertanto non influenti: pertanto, il punto 

focale ai fini del decidere sulla responsabilità deve essere individuato nel 

momento in cui il “mesotelioma possa essersi innescato nel caso singolo” 

(pag.59).  

Sul punto, tuttavia, tutti i consulenti appaiono concordi nel concludere che 

“nonostante gli sviluppi nell'analisi molecolare di casi umani di mesotelioma 

maligno, la comprensione dei meccanismi di carcinogenesi rimane limitata”. 

L'unico punto sul quale sembra esservi accordo in ambito scientifico riguarda 

il periodo medio della latenza, e sulla base di questo elemento una parte 

della dottrina scientifica ha ipotizzato che il momento di innesco debba 

essere identificato nel periodo iniziale della esposizione all'amianto, anche se 

la teoria per cui la latenza possa ridursi in misura proporzionale alla 

esposizione all'amianto non trova un consenso uniforme. 

Ad avviso del Tribunale monocratico, atteso che la latenza del mesotelioma  

delle due vittime nel caso di specie appare essere stato nella media 

statistica,  e che nel dibattimento non sono emerse prove soddisfacenti in 

merito ad una possibile riduzione del periodo di latenza in correlazione alla 

esposizione ed alla inalazione di fibre di amianto, la conclusione a cui si deve 

giungere è senz'altro una pronuncia assolutoria, poiché non si ritiene sia stata 

raggiunta idonea prova ne' sul momento in cui la forma tumorale abbia 

avuto inizio ne' sul fatto che le esposizioni successive alla prima abbiano 

avuto un ruolo determinante nella riduzione del tempo di latenza. 

Nel provvedimento del Giudice di Padova si ravvisa, come si è visto, una 

rigosa applicazione dei principi già enunciati in tema di nesso di causalità 

nella nota  decisione delle sezioni unite cd. “Franzese”, e quindi ad una 

formula assolutoria “perchè il fatto non sussiste”.  

Il 5 dicembre 2012 il Tribunale di Bologna ha emesso una sentenza assolutoria 

sempre con la formula più ampia, nel caso di  imputati chiamati a rispondere 

per la posizione di garanzia assunta quali responsabili di azienda ferroviaria in 

analogo caso di decessi per mesotelioma; si attende il deposito delle 

motivazioni. 
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Per concludere, occorre fare cenno ad una recente dottrina che ha 

affrontato con taglio estremamente concreto il punto per cui sugli stessi 

argomenti scientifici vengano emesse sentenze che sposano infine opinioni 

differenti 47: l'autore nota infatti che evidentemente è proprio la natura 

scientifica e non giuridica delle questioni controverse a far sì che – 

evidentemente - i Tribunalei di merito non si sentano punto vincolati dalla 

giurisprudenza che li ha preceduti. Ed è, ad avviso di chi scrive, la prima 

ragione per la quale non è ancora vicina una giurisprudenza concorde su un 

tema così controverso, poiché appunto, come rilevato dai consulenti nel 

dibattimento di Padova sopra esaminato, gli studi sull'uomo sono ancora 

inadeguati per giungere ad una posizione conforme sul punto e sono troppe 

le questioni ancora aperte. 
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