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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitari-
stica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-crimi-
nale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo
ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alterna-
tive che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più
di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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Ai miei genitori





«Deliravi? Ma se ricordi ogni cosa! – interrup-
pe Razumìchin. È vero – rispose Raskòlnikov
con una speciale sollecitudine –, ricordo tut-
to, fino ai minimi particolari, ma, sai, perché
abbia fatto una cosa, perché sia andato in un
posto, perché abbia detto una certa altra cosa,
non mi riesce di spiegarlo bene. – È un feno-
meno molto noto – intervenne Zòsimov –, gli
atti sono compiuti a volte in modo magistrale,
con grande accortezza, ma il governo delle azio-
ni, il principio regolatore delle azioni è sconvol-
to e dipende da varie impressioni morbose. È
una cosa che si può paragonare al sonno»

(DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 
parte terza, cap. III)
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Prefazione

Questo lavoro vuole partire da un ben preciso presupposto, oggi paci-
fico nella dottrina di lingua tedesca ancorché accolto soltanto da una par-
te della dottrina italiana: il fatto tipico di reato non è un’entità soltanto
materiale bensì costituisce un’entità già soggettivamente connotata. Dolo
e colpa svolgono un ruolo assolutamente pregnante già a livello di tipicità. 

Muovendo da tale dato e condividendo appieno la distinzione illecito –
colpevolezza nei termini di cui sopra, questa indagine intende muoversi
in tre direzioni.

Innanzitutto proporre un riequilibrio dei rapporti tra colpa e dolo evi-
tando, da un lato, i tentativi di assimilazione della prima al secondo (de-
stinati da sempre a fallire attesa l’impossibilità di ravvisare nella colpa, al-
meno in molte forme della medesima, un coefficiente psicologico reale) e,
dall’altro, le costruzioni dogmatiche della colpa in senso assolutamente
autonomo rispetto al dolo stesso, quasi si trattasse di una forma di re-
sponsabilità destinata a restare col primo in un rapporto di piena, ineli-
minabile inconciliabilità.

In realtà, a ben vedere, dolo e colpa, laddove quest’ultima venga con-
cepita nella sua corretta fisionomia e trovi una sua appropriata colloca-
zione sistematica, evidenziano ben più di un aspetto in comune, manife-
standosi come forme di espressione della persona umana assai più simili
di quanto si possa credere. Non due mondi a se stanti con dogmatiche au-
tonome ed indipendenti destinate solo a sfiorarsi di tanto in tanto, bensì
espressioni differenti di una medesima dimensione dell’agire umano:
quella intellettuale; destinata a trovare la propria collocazione sistemati-
ca a livello di illecito e non di colpevolezza.

In secondo luogo, realizzato tale riequilibrio tra dolo e colpa su un
piano non normativo astratto bensì ontologico (o se vogliamo quasi onto-
logico), risulta possibile configurare in maniera più lineare i rapporti stes-
si tra illecito e colpevolezza, rapporti già in parte approfonditi dai soste-
nitori della personale Unrechtslehre ma, a nostro avviso, non ancora in
modo esaustivo, atteso che soltanto una visione unitaria di dolo e colpa
(quest’ultima individualizzata e già collocata nell’Unrecht) permette di
porre adeguatamente in rilievo la relazione dinamica che si instaura tra il-
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lecito e colpevolezza. Relazione finora approfondita soprattutto con rife-
rimento al reato doloso ma di fatto trascurata in relazione al reato colpo-
so a fronte di un Unrecht concepito alla stregua di un’entità meramente
materiale o al più normativamente connotata.

Infine, soltanto al termine dell’indagine, sarà possibile verificare se, al-
la luce di una concezione dell’Unrecht sia doloso che colposo soggettiva-
mente connotata, anche il concetto di colpevolezza possa essere in qual-
che maniera influenzato da tale impostazione. Con ciò ci si intende chie-
dere se le attuali concezioni normative della colpevolezza siano davvero
soddisfacenti ovvero se il concetto di colpevolezza debba, per continuare
ad essere veramente un baluardo contro l’espandersi incontrollato di esi-
genze punitive, ritrovare anch’esso una propria dimensione ontologica o
comunque meno normativizzata e meno esposta ad essere di volta in vol-
ta “riempita” con vaghi riferimenti ad un’idea di uomo “medio” o “nor-
male”.

Tutta l’indagine intende comunque essere permeata da due idee di fon-
do che vogliono costituirne il filo conduttore.

Innanzitutto un’adeguata valorizzazione (e forse anche una rivitalizza-
zione) del ruolo fondamentale che la dogmatica riveste nell’ambito della
scienza penalistica. Ragion per cui l’approfondimento di qualsiasi proble-
matica penale non può rimanere confinato nel puro ambito astratto delle
idee ma deve sempre misurarsi con un’esigenza di collocazione sistemati-
ca rispondente ad un’eliminabile esigenza di ordine concettuale.

In secondo luogo la dogmatica penale non può mantenersi aliena da
quello che è il suo vero oggetto ovvero il reo come persona; le categorie si-
stematiche, soprattutto quelle inerenti gli “interna” del reo, non devono li-
mitarsi ad elaborare costrutti normativi o a filtrare esigenze sociali ma
devono innanzitutto rispecchiare l’essere umano nei vari livelli in cui si
esplica il suo agire, nei differenti strati della sua personalità. Si vuole
quindi in un certo modo ed evitando comunque ogni eccesso, sostenere
una dimensione ontologica dei fenomeni psichici che il diritto è chiama-
to a disciplinare e non a creare a proprio arbitrio. Concezioni normativiz-
zate della colpevolezza, prive di un reale aggancio alla realtà, facilmente
possono prestarsi a divenire il grimaldello per l’affermarsi di esigenze
funzionali, cosa che meno facilmente può verificarsi laddove la colpevo-
lezza ritrovi una propria essenza specifica non soltanto in un mero con-
cetto astratto centrato sul contrasto tra soggetto agente e norma quanto
piuttosto in un’entità almeno in parte empiricamente verificabile che
prenda in considerazione le possibili interazioni tra la dimensione intel-
lettuale (trattata in sede di illecito) e dimensione morale dell’individuo
(da apprezzarsi in sede di colpevolezza).

In definitiva, si potrebbe dire, una teoria del reato che si muove su un
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doppio binario: da un lato recependo ed elaborando entità e concetti pro-
venienti dal mondo della natura e delle idee e dall’altro conferendo un or-
dine (ma senza snaturarne l’essenza) ai medesimi in funzione delle esi-
genze proprie del diritto penale. Una dogmatica, quindi, non schiava del
ma sempre informata al sostrato di fatto che è chiamata a riordinare.

Molteplici sono le persone verso le quali mi sento grato ed a cui inten-
do rivolgere un affettuoso ringraziamento. Primi fra tutti, soltanto per or-
dine temporale, i Professori Paolo Pisa, Massimo Donini, Donato Castro-
nuovo, Desirée Fondaroli ed Elio Belfiore.

Al primo devo la passione per il diritto penale, nata ai tempi dell’uni-
versità tra i banchi delle indimenticabili lezioni di parte speciale. E poi
l’accompagnamento successivo, durante lo svolgimento della tesi e negli
anni susseguenti alla laurea fino al dottorato di ricerca.

Al Professor Donini devo l’acquisizione di un metodo di ricerca, i nu-
merosi consigli dispensatimi, in un certo senso anche la scelta del tema
stesso di questa indagine ed il continuo generoso accompagnamento nel-
la stesura di questo lavoro. A ciò si aggiunga come il presente lavoro tro-
va il proprio punto di partenza proprio in (né potrebbe esistere senza)
quell’audace opera di importazione e rielaborazione sistematica iniziata
da “Illecito e colpevolezza”, il libro che ha introdotto nel pensiero penali-
stico italiano il concetto di “tipicità soggettiva” dando l’avvio a quel pro-
cesso di depurazione della colpevolezza da componenti intellettualistiche
che la nostra trattazione intende approfondire innanzitutto con riferi-
mento alla colpa e successivamente nella prospettiva di elaborazione di
un concetto onnicomprensivo di illecito destinato a rapportarsi ad un al-
trettanto onnicomprensivo (ancorché, almeno sotto certi profili, rinnova-
to) “Oberbegriff” di colpevolezza.

Al Professor Donato Castronuovo non può non andare un caloroso rin-
graziamento per la paziente lettura e correzione delle bozze. 

Ai Professori Fondaroli e Belfiore sono riconoscente per il rapporto di
amicizia che mi lega a loro oramai da anni e per il contributo che anch’es-
si, attraverso incontri e discussioni, hanno dato alla mia formazione.

Un ringraziamento doveroso va anche agli amici dei gruppi penalistici
di Genova e Modena; in particolare ai Dott. Francesca Arrigoni, Massimo
Ruaro, Lucia Scopinaro, Luca Ramponi, Vico Valentini; con tutti ho avu-
to modo di trascorrere momenti di vivace confronto su temi giuridici e
non solo.

Un riconoscimento particolare va al Max Planck Institut für Strafrecht
di Freiburg in Breisgau, dove ho avuto la possibilità di trascorrere lunghi
periodi di ricerca; un sentito grazie va soprattutto ai Professori Hans
Heinrich Jescheck ed Ulrich Sieber e ai Dottori Konstanze Jarvers e
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Johanna Rinceanu con i quali ho pure avuto la possibilità di discutere sul
tema oggetto del presente lavoro.

Fuori dall’ambito accademico, un affettuoso saluto deve andare agli
attuali colleghi del Tribunale di Como nonché a quei colleghi, oggi sparsi
in varie città del nord Italia, che con me hanno lavorato presso la Procu-
ra di Pavia negli anni dal 2003 al 2007.

Da ultimo, anche se meriterebbero il primo posto, un pensiero merita-
no i miei genitori ai quali sono riconoscente per la formazione impartita-
mi, per l’aver sempre creduto nelle mie possibilità ed avermi rincuorato e
sostenuto negli immancabili momenti di difficoltà.

ANDREA CANEPA

Modena-Como-Chiavari, novembre 2011
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1 Desta peraltro notevoli perplessità l’affermazione che talvolta si rinviene in dot-
trina, secondo cui, laddove il legislatore preveda il dolo o la colpa per poter affermare
la responsabilità penale per un fatto, ciò comporterebbe il venir meno di qualsiasi ri-
schio di configurazione di responsabilità oggettiva ed assicurerebbe la piena osservan-
za del principio di colpevolezza, dato che in presenza di dolo o colpa si rintraccereb-
bero facilmente i connotati soggettivi del comportamento; cfr. ad esempio RICCIO, voce

CAPITOLO I

Introduzione generale

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Considerazioni generali e di carattere metodologico. – 3. Bre-
vi considerazioni di carattere processuale.

1. Premessa

Un’indagine sull’imputazione soggettiva del reato colposo deve, nell’at-
tuale momento storico, prendere le mosse da una constatazione seguita
appresso da un chiarimento.

La dottrina, che peraltro ha cominciato ad occuparsi in maniera ap-
profondita delle problematiche relative al reato colposo non da moltissi-
mo tempo, tende oggi come in passato a concentrare i propri sforzi su tut-
ti quegli aspetti che riguardano la struttura oggettiva del reato colposo:
causalità della condotta, rischio consentito, causalità della colpa, ruolo
dell’evento, rapporti tra fattispecie incriminatrice e norma cautelare inte-
gratrice. È soprattutto, peraltro, attraverso l’approfondimento delle pro-
blematiche legate alla c.d. “causalità della colpa” (sotto il profilo della ri-
cerca dei nessi di collegamento tra l’evento e la norma cautelare violata)
che si è tentato di delineare i limiti della responsabilità colposa; i criteri
per bandire dall’ambito della colpa forme di responsabilità ritenute non
“personali” vengono tendenzialmente elaborati, soprattutto nell’ambito
della dottrina italiana, prestando attenzione particolare all’affinamento di
tali nessi onde evitare che la violazione di un dovere astratto di diligenza
venga a trasformarsi in una mera “occasione” per affermare una respon-
sabilità colposa 1.
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Responsabilità penale, in EGT, vol. XXVII, Roma 1991, 10; tale impostazione non tiene
in alcun conto il fatto che proprio le interpretazioni oggettivate di dolo e colpa costi-
tuiscono probabilmente il modo più frequente per “aggirare”, se non addirittura viola-
re direttamente il principio di colpevolezza.

2 In ogni caso non si intende in alcun modo sottovalutare le problematiche relative
all’imputazione obiettiva dell’evento in materia di reato colposo, focalizzando l’intero
disvalore del fatto sulla condotta e finendo quindi per vedere nell’evento un avveni-
mento assolutamente casuale e slegato rispetto alla condotta medesima; ma una cor-
retta e doverosa considerazione del disvalore di evento nel reato colposo non contrasta
con l’altrettanto fondamentale esigenza di attribuire, pur nell’ambito della responsabi-
lità per colpa, il giusto rilievo alle esigenze della colpevolezza intesa come relazione
soggettiva personalizzante tra fatto ed autore; occorre peraltro sottolineare come, in
molte forme di colpa, una corretta considerazione delle esigenze sottese alla colpevo-
lezza porta proprio a considerare con ancor maggiore determinazione il ruolo essen-
ziale dell’evento, atteso che è proprio su quest’ultimo che si focalizza comunque un at-
teggiamento antidoveroso del soggetto (si pensi alla c.d. colpa con previsione dell’even-
to impensabile al di fuori di una considerazione di quest’ultimo nell’ambito del fatto ti-
pico); la problematica è trattata da MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale,
Milano 1983, 268-269 nonché 275-276; più recentemente un’equilibrata configurazio-
ne della colpa come criterio di imputazione in cui l’evento, pur a fronte di un’innega-
bile componente di casualità nel suo verificarsi, svolge comunque una funzione essen-
ziale anche nella determinazione del disvalore di azione (essendo il giudizio di preve-
dibilità parametrato proprio sull’evento) si veda l’ampio contributo monografico di CA-
STRONUOVO, La colpa penale, Milano 2009, 132 ss. In ogni caso è da notare come, nella
concezione della colpa propria di questo autore, la colpevolezza (intesa come indivi-

Se tali approfondimenti risultano essenziali al fine di salvaguardare il
principio della responsabilità per fatto “proprio”, deve però contempora-
neamente affermarsi come le problematiche sollevate dall’universo della
colpa non possano in alcun modo essere circoscritte al rapporto norma
cautelare/rischio consentito-evento, prescindendo del tutto dal rapporto
norma cautelare/rischio consentito-personalità dell’agente ovvero limi-
tandosi a valutazioni superficiali del medesimo.

Una teoria del reato ancorata a ritenere la colpa “elemento soggettivo”
e quindi portata ad esaminare tutte le problematiche concernenti la me-
desima in sede di colpevolezza deve ritenersi probabilmente tra le cause
del mancato approfondimento di quegli aspetti del reato colposo che
maggiormente rivelano la loro dimensione autenticamente “soggettiva”;
se l’elemento soggettivo “colpa” si considera integrato dalla violazione di
una norma cautelare astratta e dagli aspetti di causalità “interni” al reato
colposo, facilmente verrà ad essere trascurato il problema dell’elabora-
zione di criteri d’imputazione del reato colposo che possano definirsi ve-
ramente “soggettivi”; la c.d. “misura soggettiva“ della colpa perde il pro-
prio peso perché “soggettivo” si ritiene essere un qualcosa che, di fatto,
ancora non ha nulla di attinente alla persona dell’agente, nulla che espri-
ma in qualche maniera un legame tra fatto e persona 2. 
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dualizzazione del giudizio di responsabilità) rappresenti la vera nota qualificante della
colpa penale, l’unica caratteristica in grado di distinguere veramente la colpa penale da
altre forme di responsabilità colposa presenti nell’ordinamento (segnatamente quella
civile ma anche quella amministrativa) legittimamente connotate da gradi senz’altro
superiori di astrazione, giustificabili peraltro in forza della differente funzione che ta-
li forme di responsabilità sono chiamate ad espletare. Nella letteratura di lingua tede-
sca si segnala, circa i rapporti tra disvalore di azione e disvalore di evento (pure nel-
l’ambito del reato colposo, in cui, si sottolinea, l’evento resta sempre il parametro per
il giudizio, ancorché individualizzato, di prevedibilità) il contributo di HIRSCH, Hand-
lungs , Sachverhalts - und Erfolgsunwert, in Gedächtnisschrift für Dieter Meurer, Berlin
2002, 7 ss., 16 ss. Più in generale, sui rischi di un diritto penale improntato al mero at-
teggiamento interiore (problematica riferita al delitto doloso ma trasferibile, mutatis
mutandis, anche alla materia della colpa) si veda RATH, Gesinnungsstrafrecht. Zur Kri-
tik der Destruktion des Kriminalunrechtsbegriffs in der Rechtsprechung des Bundesgeri-
chtshofs, Hamburg 2002, 26 ss., 64 ss.). 

3 Per un quadro generale circa lo stato dell’evoluzione dottrinale in materia di rea-
to colposo cfr. DONINI, voce Teoria del reato, in DDPen, vol. XIV, Torino 1999, 288 ss. In
giurisprudenza la questione della colpa come criterio di imputazione soggettiva viene
infatti spesso ridotta al problema dei rapporti tra norma cautelare ed evento senza por-
si problemi relativi alla possibilità per il soggetto di adeguarsi allo standard di diligen-
za preteso dall’ordinamento; nelle decisioni più raffinate si giunge ad affermare la ne-
cessità di una prevedibilità ed evitabilità dell’evento alla stregua del criterio del c.d.
agente modello. In sostanza sono i problemi di imputazione oggettiva del fatto colpo-
so (sia con riferimento al problema della causalità della condotta sia con riferimento a
quello della causalità della colpa) a preoccupare i giudici italiani in materia. Laddove
sussiste maggiore attenzione per profili attinenti alla persona dell’agente, ciò appare
peraltro essere frutto di valutazioni empiriche che si pongono normalmente al di fuori
di qualsiasi valutazione di carattere teorico-sistematico. Circa la concezione assoluta-

Stabilire i rapporti tra norma cautelare ed evento verificando se que-
st’ultimo è veramente determinato dalla violazione della prima ovvero ve-
rificare se l’evento realizzatosi rientra nell’ambito degli scopi di tutela del-
la norma cautelare violata (o, in altri termini, se è espressione del tipo di
rischio illecito attivato dall’autore) sono problematiche che non possono
considerarsi attinenti al piano del “soggettivo”, a meno che sotto tale di-
zione non si voglia fare riferimento ad un mero “criterio d’imputazione”
di un fatto, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa l’effetti-
va natura del medesimo; è un problema che non sfiora nemmeno la per-
sonalità dell’agente e la sua capacità di adeguamento alla pretesa dell’or-
dinamento. Trattare quindi queste questioni in sede di colpevolezza (o se
vogliamo di “elemento soggettivo”) altro non fa che svuotare tale catego-
ria di tutto il proprio significativo contenuto oltre ad esercitare sull’inter-
prete l’erroneo convincimento secondo cui l’aver esaurientemente moti-
vato i rapporti tra evento e regola cautelare è già opera più che sufficien-
te per potersi affermare che la responsabilità oggettiva in materia colposa
è comunque stata evitata 3. 
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mente oggettiva della colpa nella giurisprudenza italiana (secondo la quale la stessa
consiste normalmente in una mera trasgressione di una norma obiettiva di diligenza),
cfr. ancora DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democraza penale tra differen-
ziazione e sussidiarietà, Milano 2004, 202-203; nella letteratura tedesca sottolinea la ne-
cessità di una componente personalistica per l’affermazione di una responsabilità per
colpa GÖSSEL, Die Fahrlässigkeitsdelikte. Vorbeugung und Behandlung der Täter, in
ZStW, 1979, 271 ss. il quale denuncia pure l’insufficiente approfondimento del tipo cri-
minologico del delinquente colposo.

A ben vedere un tale fraintendimento può considerarsi la conseguenza
derivante dall’aver per lungo tempo considerato la colpa (anche nei suoi
aspetti più oggettivi, ma il discorso vale anche per il dolo) come un sempli-
ce criterio d’imputazione, un quid che “si aggiunge” ad un elemento ogget-
tivo di per sé neutro, privo di qualsiasi connotazione umanistica, configu-
rato in termini puramente causali; si è quindi trascurato di considerare co-
me la colpa sia un’entità che caratterizza in realtà tutto il reato, che lo con-
nota nell’interezza del suo essere: per cui, oltre che di colpa come criterio
d’imputazione occorre parlare anche di reato colposo, da intendersi come
una forma di manifestazione del reato su cui l’elemento colpa esercita
un’influenza a tutti i livelli dell’imputazione. Reato colposo quindi, accan-
to al reato doloso, come due modi differenti di atteggiarsi del fatto penal-
mente rilevante.

Comprendere quest’influenza esercitata dalla colpa su tutto il fatto,
questo distinguersi della colpa dal dolo non solo a livello di elemento sog-
gettivo o di colpevolezza, bensì già a livello di fatto tipico, permetterà pa-
radossalmente (e di questo ci occuperemo nel corso del lavoro) di meglio
penetrare anche le analogie che tra tali due forme di manifestazione del
reato possono sussistere. Laddove infatti si abbia chiaro che fatto doloso
e fatto colposo sono entità già distinte a livello di tipicità, ciò consentirà di
far meglio emergere il “vero soggettivo” della colpa e di rendersi conto
che, alla fine, se ben compresi nella loro dimensione non solo di colpevo-
lezza ma già di tipicità, dolo e colpa presentano, accanto alle già ampia-
mente sottolineate differenze, pure notevoli aspetti di analogia, sia sotto il
profilo della loro essenza che sotto quello del loro accertamento.

Con ciò potendosi, entro certi limiti (ma non di scarso significato) sfa-
tare il mito negativo della colpa come criterio di imputazione “normativo”
accanto al dolo criterio d’imputazione fondato su uno stato psichico ef-
fettivo. Come si vedrà, infatti, sia nel dolo che nella colpa (e non è poi det-
to in misura molto maggiore in quest’ultima) convivono innegabili aspet-
ti di astrazione che conducono a ravvisare tra le due classiche forme di
imputazione non indifferenti elementi di comunanza.

Il primo passo verso un corretto inquadramento del problema che ci
accingiamo a trattare è quindi partire dal presupposto che tutti quegli
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4 Deve sottolinearsi (e già la problematica è stata adombrata nel testo) come un ra-
gionamento in tal senso sia possibile anche per il dolo; pure il dolo, a ben vedere, pre-
senta una rilevante dimensione fattuale. Esso mantiene un essenziale risvolto che va a
connotare lo stesso fatto tipico (sul punto si veda chiaramente già WELZEL, Kausalität
und Handlung in Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin-New
York 1975, 20-21 che dall’elemento soggettivo inteso come finalità inferiva addirittura
un criterio correttivo della causalità); in molti reati addirittura non è nemmeno possi-
bile una valutazione dell’elemento c.d. oggettivo astraendo completamente dall’atteg-
giamento psichico dell’agente che lo ha posto in essere; si pensi alla truffa o alla vio-
lenza sessuale (in cui ben difficilmente è ipotizzabile la valutazione separata di un ele-
mento oggettivo assolutamente sganciato da uno stato psicologico dell’agente); ma an-
che nei c.d. reati non soggettivamente qualificati la diversità di elemento soggettivo va
a connotare sensibilmente lo stesso fatto tipico; ben diverso si presenta normalmente
un fatto tipico di omicidio doloso rispetto al corrispettivo fatto colposo. La rilevanza di
dolo e colpa a livello del fatto tipico è in ogni caso ormai un dato pacificamente acqui-
sito dalla unanime dottrina tedesca; il fatto tipico doloso o colposo fonda il c.d. illeci-
to (Unrecht) a fronte del quale si pone la colpevolezza (Schuld) come luogo dogmatico
in cui si discute della relazione tra il fatto (doloso o colposo) e l’agente e nell’ambito
della quale si collocano quegli istituti concernenti la valutazione della possibilità per il
soggetto di adeguarsi alla pretesa normativa (errore sulla legge penale, stato di neces-
sità scusante, motivi a delinquere); in relazione al reato colposo, che è quanto nella
presente sede ci interessa, la distinzione tra illecito e colpevolezza risulta peraltro, co-
me si vedrà in seguito, meno chiara e non sussiste uniformità di vedute in dottrina con
riferimento al contenuto della colpevolezza in rapporto al contenuto dell’illecito; su ta-
le punto ci soffermeremo in seguito ampiamente. Basti per ora ricordare come in Ita-
lia permangano ancora resistenze a fronte di una collocazione sistematica di dolo e
colpa a livello di fatto tipico; molti autori sono ancora inclini a collocare dolo e colpa
nell’ambito della colpevolezza (ovvero nell’elemento soggettivo) assieme agli altri isti-
tuti concernenti il processo motivazionale. Da ciò consegue ovviamente una valutazio-
ne complessa, nell’ambito della colpevolezza, di istituti tra loro anche profondamente
differenti. Cfr. sul punto ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, Milano
2004, 322-323 e 331 che ben delinea sul punto le distinzioni tra le differenti scuole di

aspetti del reato colposo che non attengano direttamente alla persona del-
l’agente ed alle sue possibilità di adeguarsi alla pretesa normativa ma che,
al contrario, riguardano l’elaborazione del contenuto e dei limiti oggettivi
di tale pretesa, devono essere trattati ad un livello che non può essere quel-
lo della colpevolezza o, se vogliamo esprimerci con una terminologia an-
cora presente nella nostra letteratura, dell’elemento soggettivo. Dire che
un medico ha violato le leges artis, verificare che l’evento morte verifica-
tosi a discapito del paziente è conseguenza di tale violazione, che quella
norma cautelare violata aveva come fine proprio quello di evitare quel ti-
po di evento e che il c.d. “agente modello” appartenente alla categoria a
cui il medico in oggetto viene ricondotto non avrebbe in quella circostan-
za violato quella norma, sono tutte questioni che, a ben vedere, non han-
no nulla di soggettivo ma hanno a che vedere solamente con quanto quel
medico “doveva fare” e non ha fatto 4, lasciando del tutto impregiudicata
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pensiero; PALAZZO, Il fatto di reato, Torino 2004, 84 ss. (che chiarisce il differente ruolo
tipizzante di dolo e colpa intesi come oggetto di una successiva valutazione in sede di
colpevolezza); diffusamente sul punto anche PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del
reato, Milano 1976, 119 ss. e DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, 74
ss., 273 ss. (laddove viene delineato il rapporto tra dolo e colpa fattuali, espressione di
un disvalore ancora impersonale del fatto, e colpevolezza, da intendersi come momen-
to di personalizzazione del rimprovero) nonché ID., Il volto attuale dell’illecito penale.
La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., 221 ss.; di recente il con-
cetto di tipicità come fusione di tipicità obiettiva e soggettiva viene accolto anche da
FORNASARI, voce Colpevolezza, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese,
vol. II, Milano 2006, 971. 

Peraltro non mancano nella nostra dottrina voci radicalmente scettiche circa la si-
stematica del reato così strutturata: si vedano sotto tale profilo i classici contributi di
DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato in Diritto penale. Raccolta degli scritti, Mi-
lano 1976, 85 ss. e di BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in NssDI, vol. XIX, Torino
1973, 63-64 (il quale, saldamente ancorato ad una visione dell’illecito penale concen-
trata sulla lesione del bene giuridico, vede nella sistematica così delineata un rischio di
spostamento del disvalore del fatto da quest’ultima al momento soggettivo dell’illecito
penale) nonché ancora recentemente DOLCINI, voce Reato, in Dizionario di diritto pub-
blico, a cura di S. Cassese, vol. V, Milano 2006, 4909 ss.. Addirittura contrario ad un
concetto di fatto di natura squisitamente penalistica PAGLIARO, voce Fatto (dir. penale),
in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, vol. III, Milano 2006, 2453 ss.
Nella letteratura di lingua tedesca, che è ad oggi, quanto meno con riferimento al fatto
doloso, unanime nel ritenere un concetto di tipicità soggettivamente connotato, si ve-
dano su tale problematica LACKNER-KÜHL, Strafgesetzbuch. Kommentar, München 2007,
73 ss.; TRÖNDLE-FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München 2004, 85; nonché
diffusamente WALTER, Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch. Introduzione all’art. 13,
Berlin 2007, 780 ss. Per un quadro sufficientemente chiaro dell’evoluzione determina-
tasi nell’ambito della dottrina tedesca in relazione alla collocazione sistematica
dell’elemento soggettivo a livello di Unrecht si veda per tutti JESCHECK-WEIGEND, Lehr-
buch des Strafrechts. AT, Berlin 1996, 201 ss.

Per chiarezza intendiamo sottolineare come, nell’ambito di questo lavoro, si inten-
de muovere dal punto di vista che attribuisce a dolo e colpa una funzione già tipizzan-
te dell’illecito penale. Solo in tal modo, infatti, appare possibile, proprio con riferimen-
to al reato colposo, una disamina accurata degli aspetti veramente soggettivi del mede-
simo, distinguendo, nell’ambito di tali aspetti, elementi già suscettibili di caratterizza-
re l’Unrecht ed elementi destinati a svolgere il proprio ruolo in sede di colpevolezza.

5 Peraltro pare opportuno sottolineare (e la precisazione è importante in relazione
al prosieguo del lavoro) come la dottrina di lingua tedesca veda sostanziamente nell’il-
lecito (Unrecht) l’incontro tra un objektiver Tatbestand e un subjektiver Tatbestand (ov-
vero fatto tipico obiettivo e fatto tipico soggettivo); nel primo confluiscono i puri ele-
menti materiali del fatto (condotta, evento, nesso causale) mentre nel secondo vanno a
confluire gli aspetti più propriamente interiori o psicologici (es. il dolo così come altre
componenti di natura psicologica eventualmente richieste dalla singola fattispecie cri-
minosa); su tale distinzione cfr. chiaramente per tutti KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch, Ba-
den Baden 2005, 39 ss. Come si vedrà tale distinzione si pone in maniera particolar-
mente problematica con riferimento al reato colposo in cui, quanto meno in numerosi

la questione se, nel caso concreto, “poteva”, “era in grado” di comportar-
si come l’ordinamento avrebbe da lui preteso 5. 
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casi, non è dato ravvisare coefficienti psicologici effettivi, con conseguente maggiore
difficoltà a rinvenire un subjektiver Tatbestand.

6 Intendiamo sottolineare il ruolo dell’evitabilità del fatto (e non solo dell’evento at-
teso che esistono anche reati colposi di mera condotta) piuttosto che quello della pre-
vedibilità; la prevedibilità ha un senso soltanto in funzione dell’evitabilità; ma può es-
serci prevedibilità (nel senso che il soggetto sarebbe in grado di rendersi conto della
possibilità concreta di realizzare un fatto penalmente rilevante attraverso il proprio
comportamento) senza evitabilità (nel senso che l’agente non ha, ad esempio, le capa-
cità fisiche per adeguarsi a tale pretesa). L’evitabilità in ogni caso esprime forse meglio
(e non a caso il termine è utilizzato molto frequentemente dalla dottrina e dalla giuri-
sprudenza tedesche) l’idea dello sforzo (anche materiale e non solo intellettuale) del
soggetto a fronte della pretesa di adeguamento che l’ordinamento gli pone dinanzi nel
caso concreto.

7 Questo non deve però giustificare un’irrilevanza assoluta di dati psichici effettivi
nell’ambito della responsabilità per colpa, momenti psichici sui quali si renderà ne-
cessario un notevole approfondimento nel corso del lavoro; nella colpa con previsione
dell’evento ciò appare in maniera evidente sussistendo una piena rappresentazione
della concreta possibilità di realizzazione del fatto ancorché accompagnata da una
sorta di contemporaneo processo interiore di rimozione psichica di tale, pur concre-
tamente rappresentata, eventualità; la componente rappresentativo-volitiva gioca un
ruolo non secondario pure nell’ambito di altre ipotesi di responsabilità colposa: si pen-
si all’eccesso colposo nelle cause di giustificazione o alla supposizione erronea di cau-
sa di giustificazione, casi in cui pacificamente l’autore realizza volontariamente il fat-
to ancorché in una situazione che lo scrimina. Ma è pure nelle ipotesi di colpa c.d. co-
sciente che risulta non irrilevante un’indagine su elementi di conoscenza che accom-
pagnino l’agire colposo del soggetto, essendo il soggetto consapevole della situazione
pericolosa da lui creata (e quindi consapevole di una parte rilevante del fatto tipico).
Così pure è possibile che il soggetto, anche nei comuni casi di colpa c.d. incosciente,

2. Considerazioni generali e di carattere metodologico

Se il dolo è rappresentazione e volontà di un fatto la colpa è prevedibi-
lità ed evitabilità 6 di un fatto. 

Nel reato doloso la colpevolezza si configura come giudizio di rimpro-
vero su una volontà avente ad oggetto un fatto illecito: il soggetto sapeva
e voleva ciò che faceva, conosceva tutti gli elementi del fatto; l’ordina-
mento, in sede di colpevolezza, dovrà valutare se la sua volizione potreb-
be in qualche maniera essere viziata, non pienamente libera, in qualche
modo condizionata da fattori interiori o esteriori. 

Per la colpa il discorso è differente mancando in molte ipotesi (anche
se non in tutte) un collegamento psicologico tra l’agente ed il fatto da lui
posto in essere; al soggetto viene spesso imputato un fatto determinato
senza che abbia potuto riflettere sul medesimo. La colpevolezza colposa
non può essere, almeno di norma (ma come vedremo, sussistono rilevan-
ti eccezioni), una colpevolezza avente ad oggetto un comportamento vo-
luto o almeno consapevole 7, bensì una colpevolezza, si potrebbe afferma-
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abbia percepito, nell’ambito dell’iter che lo ha condotto al reato, un qualche elemento
rilevante ai fini del giudizio di evitabilità. La questione verrà in seguito approfondita
in quanto, in certi casi, di fondamentale importanza al fine di indagare il possibile
contenuto di colpevolezza di molti fatti colposi. In dottrina la necessità di non sotto-
valutare, pur nell’ambito della colpa, e laddove siano presenti, eventuali componenti
psicologiche effettive che accompagnino il fatto (in tutto o più spesso in parte) è stata
posta in risalto da DONINI, voce Teoria del reato, cit., 289-290; ID., Teoria del reato. Una
introduzione, cit., 349. Per ora basti ricordare che, con l’affermare la necessità di tene-
re in debito conto momenti psicologici reali anche all’interno della colpa, non si in-
tende di certo proporre un ritorno a concezioni della colpa di natura psicologica, ora-
mai superate ed inidonee a spiegare nella sua globalità il fenomeno colposo (compo-
sto anche da fatti in cui l’agente può aver fatto uso della massima attenzione ma cio-
nostante aver commesso un fatto lesivo penalmente rilevante ed andare incontro a
sanzione) ma soltanto proporre una valorizzazione di momenti psicologici effettivi
che, come meglio si vedrà nel prosieguo, possono giocare un ruolo non indifferente nel
giudizio di rimprovero.

8 Anche la colpevolezza dolosa si occupa di “potere”: il soggetto che non conosce la
legge penale “vuole” il fatto ma non “può” evitarlo perché non sa che è vietato; l’infer-
mo di mente spesso “vuole” il fatto (si pensi in particolare a quelle patologie che inci-
dono sulla capacità di volere lasciando intatta la capacità di intendere: es. la clepto-
mania) ma non “può” evitarlo in ragione della pulsione patologica che lo spinge a com-
metterlo; ugualmente il soggetto che agisce in stato di necessità scusante conosce e
vuole il fatto ma si ritrova in una situazione di conflitto motivazionale talmente forte
che non “può” astenersi dal commetterlo, né l’ordinamento ritiene opportuno imporgli
di adeguarsi alla propria pretesa. Il “potere” della colpevolezza dolosa incide però su
un fatto di cui l’agente è pienamente consapevole; si tratta di un “potere” che in realtà
significa libertà o meno di autodeterminarsi verso scelte antigiuridiche o, in termini
meno impegnativi, sussistenza della capacità di essere motivati o meno dalla norma
giuridica. Emerge dunque fin da subito una duplicità di piani: un livello intellettivo-vo-
litivo in cui si situa il dolo (ed a cui corrisponde l’Unrecht) ed un livello più profondo in
cui si situa una dimensione di scelta, di autodeterminazione; tale piano (a cui corri-
sponde la colpevolezza: Schuld) risulta tendenzialmente indagabile con maggiore dif-
ficoltà, proprio per la natura del tutto interiore delle determinazioni che a questo livel-
lo vengono assunte. Sulla problematica della colpevolezza e sui suoi rapporti con la li-
bertà del volere la letteratura è immensa; a titolo meramente esemplificativo si vedano
i lavori di WELZEL, Die moderne Strafrechtsdogmatik und die Wertphilosophie, in
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin-New York 1975, 108
ss.; ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1984, 25 ss. e ID., Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?, in Politica crimi-
nale e sistema del diritto penale (a cura di S. Moccia, Napoli 1998), 165, 168 ss. (nel qua-
le ben si delinea il ruolo della colpevolezza secondo la dottrina penalistica contempo-
ranea maggioritaria e la concezione per così dire “compromissoria”, scevra da compo-
nenti metafisiche e intesa nel senso di motivabilità del soggetto mediante norme, che

re, riferita ad un “potere” dell’agente, ad un mancato utilizzo di facoltà che
lo stesso possedeva e che, se impiegate nel caso di specie, gli avrebbero con-
sentito di evitare la realizzazione del fatto. Al soggetto non si rimprovera
di aver voluto qualcosa che non doveva volere bensì di non aver evitato
qualcosa che doveva e poteva prevedere ed evitare 8. 
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della stessa si è progressivamente venuta affermando); sulla medesima lunghezza d’on-
da sostanzialmente HASSEMER, Principio di colpevolezza e struttura del reato, in Arch.
pen. 1982, 70 ss.; STRATENWERTH, Recenti sviluppi del concetto di colpevolezza nella scien-
za penalistica tedesca, in Riv. pol., 1997, 543 ss.; MAIWALD, La colpevolezza quale presup-
posto della pena statuale: necessità dell’istinto o realtà metafisica?, in Riv. pol., 1992, 716
ss.; più di recente NAUCKE, Strafrecht. Eine Einführung, 2002, 238 ss.; non rinuncia in-
vece ad un concetto metafisico di colpevolezza fondato sul concetto di libertà del vole-
re individuale ed interiore, SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria della colpevolezza nel-
la Repubblica Federale Tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 6-7; sulla stessa linea si
veda anche KIM, Unzeitgemäße Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht?, in
Verantwortetes Recht. Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, a cura di Neumann-
Hassemer-Schroth, Stuttgart 2005, 167. 

All’estremo opposto, per una concezione della colpevolezza di natura meramente
funzionale ed intesa come pura condizione di affermazione del diritto, si veda JAKOBS,
La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto penale, in Studi sulla col-
pevolezza, a cura di L. Mazza, Torino 1990, 35. Nella letteratura italiana, che in parte
ha ripreso, arricchendoli con ulteriori proprie considerazioni, dibattiti sviluppatisi in
Germania, si vedano i lavori di FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 871 ss. (peraltro con un’interessante riferimento al con-
cetto di libertà del volere di cui l’autore fornisce una propria peculiare interpretazione
in conformità alle esigenze del diritto penale); nonché ID., I presupposti della responsa-
bilità penale tra dogmatica e scienze sociali, in Dei delitti e delle pene, 1987, 255 ss. (ove
si sottolinea l’impossibilità di un concetto giuridico di colpevolezza in perfetta conso-
nanza con la realtà empiricamente verificabile); e di PADOVANI, Teoria della colpevolezza
e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti tra colpevolezza e prevenzione con ri-
ferimento al pensiero di Claus Roxin, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 823 (in cui si tende
comunque a salvaguardare l’autonomia della colpevolezza rispetto alla preponderanza
delle esigenze della prevenzione); nella manualistica la problematica viene affrontata
in maniera puntuale da PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino 2005, 407, 411-412 il
quale pone l’accento sulla natura giocoforza “selettiva” della colpevolezza non potendo
il legislatore prendere in considerazione tutte le possibili anomalie del processo moti-
vazionale ma dovendo necessariamente limitarsi a considerarne alcune; peraltro l’au-
tore sottolinea come il giudizio di colpevolezza riguardi non il processo reale che ha
condotto l’agente a violare la norma (processo da ritenersi di per sé inconoscibile) ben-
sì un processo c.d. ipotetico (finalizzato a comprendere se il rispetto della norma era,
per ipotesi, inficiato da qualche elemento di disturbo).

Nel reato colposo (in cui, in molti casi, anche se non in tutti, mancano profili psi-
cologici effettivi) invece, la dimensione del “potere” viene in riferimento innanzitutto
come “possibilità di evitare il fatto” e quindi già ad un livello meno profondo rispetto a
quello in cui questa dimensione viene ad emergere nell’ambito del reato doloso; il “po-
tere” della colpa, cioè, viene innanzitutto in rilievo come “potere di agire” diversamente
e non come potere di determinarsi diversamente. Se poi, pure nel reato colposo, sussista
e debba essere valorizzata una dimensione più profonda di potere, intesa nel senso di
capacità di autodeterminazione, è questione che non avrebbe senso anticipare già
adesso e che riceverà in seguito il dovuto approfondimento.

Per adesso basti anticipare come la questione circa la collocazione sistematica di
tale dimensione di “potere individuale” nel reato colposo risulta una delle problemati-
che fondamentali che dovranno occuparci nell’ultima parte del lavoro.

Un primo punto deve però essere messo in chiaro: a meno che non si
voglia considerare la colpevolezza colposa un quid di assolutamente eva-
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9 Se è vero che non è possibile instaurare una corrispondenza assoluta tra “struttu-
re ontologiche” e categorie della teoria del reato (ben potendo coefficienti di “soggetti-
vità” caratterizzare il fatto tipico ed elementi oggettivi caratterizzare la colpevolezza),
costituisce però uno snaturamento del sistema (oltreché ovviamente una violazione del
principio di colpevolezza) ravvisare un criterio soggettivo di imputazione (come è quel-
lo della colpa) in elementi puramente normativi, astratti, completamente scollegati
dalla persona dell’agente ed a lui imposti “dall’alto” senza alcuna verifica circa la sua
capacità di adeguamento ai medesimi.

10 Si deve peraltro far notare come la sussistenza di un autentico contenuto di col-
pevolezza con riferimento a certe forme di colpa (segnatamente la c.d. colpa inco-
sciente) non risulta, soprattutto con riferimento alla dottrina meno recente, un assun-
to scontato. Se di fatto superate devono ritenersi quelle tesi che ravvisano comunque
nella colpa un comportamento sempre volontario (cfr. ad esempio in Germania BIN-
DING, Die Schuld im deutschen Strafrecht, 1919, 125 ss., secondo cui l’azione colposa, al
pari di quella dolosa, consisterebbe in un comportamento sorretto da volontà sia pur
in assenza della consapevolezza circa l’antigiuridicità del fatto; ma in un certo senso

nescente e fittizio 9 è necessario partire dal punto di vista secondo cui, nel-
l’ambito del reato colposo, occorre comunque attribuire rilievo ad un mo-
mento di collegamento tra il fatto obiettivo ed il suo autore, momento di
collegamento che non può essere soltanto quello materiale-causale. Non
può esistere una colpevolezza fondata esclusivamente su un giudizio rap-
portato ad un soggetto astratto, senza che venga tenuta in minima conside-
razione la personalità dell’autore. Un criterio di imputazione basato a prio-
ri su parametri astratti non può fondare una responsabilità colpevole. 

Rendere la colpa conforme al principio di colpevolezza non può sol-
tanto significare una verifica circa il fatto che l’evento debba costituire la
concretizzazione della norma cautelare violata e nemmeno, sotto altro
profilo, significa semplicemente affermare che l’agente concreto è rim-
proverabile perché non si è conformato, nel proprio agire, allo standard
comportamentale di un agente astratto. Al contrario, imputare soggetti-
vamente un fatto, significa necessariamente allontanarsi da un’ottica di
mero riferimento a parametri astratti e far dipendere in qualche modo il
giudizio di responsabilità anche da fattori pertinenti alla persona dell’agen-
te, fattori che abbiano a che vedere non soltanto con un mero agire materia-
le ma che coinvolgano l’essere umano anche sotto un profilo più diretta-
mente afferente alla sua struttura (quanto meno, ma come si vedrà meglio
più avanti, non solo) intellettuale. Soltanto in questo modo la colpa, anzi-
ché rimanere una forma di responsabilità ancorata a criteri astratti situa-
ti al di fuori della persona dell’agente e quindi sostanzialmente una re-
sponsabilità oggettiva, può diventare accanto al dolo (sia pure per certi
versi, ma non sempre, sotto un profilo del tutto differente) una forma di
responsabilità autenticamente colpevole 10. Un reale rimprovero di colpe-
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anche il primo WELZEL, Persönlichkeit und Schuld, in ZStW, 1941, 468 ss., il quale, pur
non facendo riferimento diretto ad una volontà attuale, fonda il rimprovero colposo in
un’insufficiente formazione della personalità dell’agente da cui discenderebbe l’inca-
pacità di attivare meccanismi automatici di riconoscimento del pericolo la cui sussi-
stenza è riconducibile ad una precedente attività di educazione della persona medesi-
ma), deve invece prestarsi ancora notevole attenzione a quelle tesi che sostengono co-
me di colpevolezza avrebbe senso parlare soltanto laddove il fatto sia accompagnato,
quanto meno con riferimento ad una parte significativa del medesimo, da un legame
psichico reale con il soggetto che lo ha posto in essere; le ipotesi di colpa c.d. inco-
sciente, in questa impostazione, difetterebbero quindi di un contenuto di colpevolezza
intesa come effettiva rimproverabilità di un “volere” del soggetto in contrapposizione
alle aspettative del diritto. Sul punto si vedano le significative considerazioni già di
KELSEN, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, riedizione
1970, 45 e di KAUFMANN (Arthur), Das Schuldprinzip, Heidelberg 1961, 156 ss. e 223 ss.
(tali autori, pur negando la sussistenza di un contenuto di colpevolezza nell’ambito del-
la colpa, affermano comunque la necessità di mantenere tale forma di responsabilità
in quanto imprescindibile per la tenuta generale dell’ordinamento e comunque finaliz-
zata a mantenere alta la soglia di attenzione dei consociati); sulla stessa linea anche
BOCKELMANN, Verkehrstrafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Hamburg 1967, 213 ss., il
quale nutre notevoli dubbi sulla possibilità di poter configurare un’autentica colpevo-
lezza (anche fondata sull’effettiva capacità dell’agente e non su un modello astratto)
laddove non sussista un legame psicologico reale col fatto (l’autore pone peraltro un in-
teressante esempio: proprio la tensione richiesta dall’ordinamento a chi guida un vei-
colo al fine di riconoscere tempestivamente uno stato di improvviso sovraffaticamento
potrebbe ipoteticamente e paradossalmente divenire la causa di tale stato); più di re-
cente manifestano forte scetticismo nei confronti della possibilità di ravvisare un au-
tentico contenuto di colpevolezza all’interno della colpa, KÖHLER, Strafrecht. AT, Ham-
burg 1996, 172-173 e 178 ss. (il quale di fatto intende limitare l’ambito della colpa pe-
nalmente rilevante alla colpa c.d. cosciente criticando vigorosamente l’impostazione
dottrinale e giurisprudenziale assolutamente prevalente); KORIATH, Fahrlässigkeit und
Schuld, in Festschrift für Jung, Baden Baden 2007, 408-409 nonché WALTER, Der Kern
des Strafrechts, Tübingen 2006, 117, 130 ss.; quest’ultimo in particolare, muovendo da
un concetto di colpevolezza rigorosamente ancorato ad una visione indeterministica
dell’agire umano, ritiene insufficiente a garantire il pieno rispetto del principio di col-
pevolezza la mera individualizzazione della colpa in assenza del riscontro di un coeffi-
ciente psichico effettivo almeno con riferimento ad una parte significativa del fatto,
giungendo quindi a sostenere la necessità di bandire dal sistema penale le ipotesi di
colpa in cui la condotta non appaia realizzata consapevolmente.

Sotto altro punto di vista è stato invece affermato come un contenuto di colpevo-
lezza sia ravvisabile anche nella colpa c.d. incosciente proprio nel mancato impedi-
mento del fatto in presenza delle condizioni personali che tale impedimento avrebbe-
ro consentito; sul punto si veda WELZEL, Das deutsche Strafrecht, Berlin 1967, 146 (che,
pur seguendo l’impostazione finalista e concentrando quindi nell’azione tutto il disva-
lore del fatto colposo, fa però riferimento, nel definire l’essenza della colpa, al manca-
to riconoscimento del pericolo di verificazione del fatto ovvero alla presenza nell’agen-
te di limiti funzionali all’attivazione di meccanismi automatici finalizzati ad ovviare al
pericolo stesso; in ogni caso in Welzel, come noto, nonostante l’adesione alla conce-
zione finalista, viene sempre salvaguardato il ruolo determinante del disvalore di even-
to); in tal senso anche le considerazioni svolte, sotto un profilo più legato all’aspetto

volezza non può avere ad oggetto una mera trasgressione ad un comando



12 L’imputazione soggettiva della colpa

criminologico, da GÖPPINGER-WITTER, Handbuch der forensischen Psychiatrie, vol. I,
1972, 60-61 (laddove sostengono come un contenuto di colpevolezza alla colpa inco-
sciente possa essere attribuito solo in forza del giudizio ipotetico riferito al possesso in
capo all’agente delle capacità per impedire la verificazione del fatto). Anche nella dot-
trina italiana contemporanea non mancano peraltro voci che si sono pronunciate in fa-
vore di un recupero della dimensione psicologica all’interno del reato colposo (quanto
meno sotto il profilo della consapevolezza del rischio di messa in pericolo del bene giu-
ridico), ravvisando nelle ipotesi di colpa caratterizzate da una totale assenza di coin-
volgimento psicologico dell’agente una situazione di probabile collisione o quanto me-
no di frizione con le esigenze sottese dal principio di colpevolezza. Sul punto cfr. RON-
CO, in Commentario sistematico al codice penale, Bologna 2007, tomo I., 581 ss. (con ul-
teriori riferimenti dottrinali sul punto). Sull’esame critico di tali orientamenti si tor-
nerà in seguito al fine di verificare se realmente la colpa, per poter essere un criterio di
imputazione “colpevole”, necessiti sempre e comunque di un considerevole coefficien-
te psicologico.

11 La pena stessa, a ben vedere, sia che si muova da una prospettiva retribuzionista,
sia che si muova da una prospettiva di prevenzione, viene a perdere la propria funzio-
ne laddove si configuri come risposta ad un’azione intesa astrattamente e non invece
ad un comportamento che porta in sé un’impronta “soggettiva” conferitale dal sogget-
to che lo ha commesso. Non si punisce un concetto ma l’autore di un reato: in tal mo-
do si esprimeva già VON LISZT, La teoria dello scopo in diritto penale, Berlin 1905 (Tito-
lo originale: Der Zweckgedanke im Strafrecht, traduzione italiana a cura di A.A. Calvi,
Milano 1962), 63 ss. il quale prospettava in tal maniera una possibile armonizzazione
tra idea retributiva ed idea preventiva della pena.

12 Ci preme sottolineare come la necessità di condizionare un’affermazione di re-
sponsabilità penale ad un coefficiente di “soggettività” sia circostanza che riveste rilie-
vo non indifferente anche sotto il profilo morale. Circa l’indubbio contenuto etico del
concetto di colpevolezza sembra potersi profilare peraltro un duplice ordine di risvol-
ti. Da un lato l’esistenza della colpevolezza è l’unico presupposto per poter muovere al
soggetto un rimprovero per il fatto commesso; laddove il soggetto non fosse in grado di
comportarsi in maniera conforme al diritto è evidente come la sanzione costituisca nei
suoi confronti un quid di “insensato” e di inutile anche sotto il profilo special preven-
tivo; su questo aspetto si veda ancora il contributo di FIANDACA, Considerazioni su col-
pevolezza e prevenzione, cit., 848. Sotto altro profilo il concetto di colpevolezza manife-
sta la propria valenza etica anche nei confronti del legislatore, verso il quale assume la
funzione di limite, di argine in relazione al rischio di una strumentalizzazione dell’in-
dividuo per esigenze di politica criminale; sul punto si vedano le osservazioni di PADO-
VANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti tra
colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin, cit., 826 ss.: l’au-
tore sottolinea l’importanza della colpevolezza quale categoria autonoma rispetto alla
prevenzione e da intendersi in senso deontologico, come tale deputata a garantire l’im-
putazione soggettiva del fatto al suo autore. L’esigenza di garantire, attraverso il con-
cetto di colpevolezza, il valore intrinseco della persona umana, come tale non stru-
mentalizzabile per esigenze politico-criminali, è sottolineato anche da MAZZA, Aspetti

astratto 11 ma può soltanto rapportarsi alla violazione di un precetto posta
in essere laddove sussistano (o almeno si possano ragionevolmente pre-
sumere) le condizioni personali che potevano consentirne l’adempimento
al soggetto destinatario 12.
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del principio di colpevolezza nel diritto penale italiano, in Riv. pol., 1992, 19 (l’autore pa-
re peraltro muovere da una concezione che presupponga un pieno riconoscimento del
libero arbitrio e come tale la necessità di intendere la persona umana sicuramente ca-
pace di libere scelte). Un’interessante accezione del principio di colpevolezza intesa nel
senso di limite nei confronti del legislatore viene sostenuta con riferimento alla neces-
sità che il legislatore stesso non solo risulti vincolato ad imputare soggettivamente i
fatti penalmente rilevanti ma altresì nel senso che il medesimo dovrebbe configurare i
fatti penalmente rilevanti in modo tale da renderne riconscibile dai consociati il disva-
lore, evitando quindi l’incriminazione di comportamenti insuscettibili di essere perce-
piti come autenticamente offensivi: solo in tal senso verrebbe garantita la vera funzio-
ne “motivante” del diritto penale nei confronti dei consociati. Pertanto un principio di
colpevolezza che spinga la propria influenza oltre la predisposizione (pur fondamen-
tale) di autentici criteri soggettivi di imputazione ma che (in stretta consonanza col
principio di offensività) garantisca pure la percepibilità del disvalore del fatto inteso
nella sua funzione motivante; si veda sul punto DE FRANCESCO, Il principio della perso-
nalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1996, 50- 51, 56 e 59-60.

A ciò si aggiunga come il concetto di colpevolezza risulta connotato non solo da
una funzione di garanzia ma anche da un significativo valore educativo nei confronti
dell’individuo; ma perché tale obiettivo venga a realizzarsi occorre che l’imputazione
del fatto all’agente sia realmente strutturata tenendo conto della persona del medesi-
mo; il rimprovero deve cioè sempre concernere un fatto che l’agente ha posto in essere
ma che era in grado, utilizzando le proprie forze e capacità, di evitare. Laddove infatti
si possa essere puniti per qualcosa che esulava dal proprio potere di dominio, per qual-
cosa che si è commesso materialmente ma che in nessun modo si sarebbe potuto evi-
tare, tale funzione di rimprovero educativo si perde e lascia spazio a funzioni pura-
mente repressive non proprie di un diritto penale che si ponga sempre e comunque al
servizio dell’individuo e non come strumento di potere.

Le considerazioni che precedono, lungi dal voler essere fine a se stesse, presentano
un’indubbia rilevanza proprio nell’ambito della colpa, essendo di fatto quest’ultima
tradizionalmente carente di approfondimenti che ne mettano in risalto il profilo “per-
sonalistico”, umano e non soltanto gli aspetti meramente tecnico-normativi. Come si
vedrà meglio in seguito, la colpa tende ad assumere la propria dimensione più umana
proprio laddove la si liberi dalle briglie di un asfissiante normativismo e si cerchi di at-
tribuirle una dimensione tale da consentire, dove più e dove meno ma comunque in
ogni caso, un’autentica giustificazione del rimprovero di fronte al singolo che lo subisce.
In relazione alla natura non solo giuridica ma anche etica del rimprovero per colpa si
veda, in lingua tedesca, un datato ma significativo contributo di KOHLER, Über die stra-
frechtliche Fahrlässigkeit, in GA, 1916, 242-243.

Questa considerazione, secondo cui non può esistere un “soggettivo” pe-
nalmente rilevante senza un’attenzione alla persona dell’agente considera-
ta sotto un profilo che vada oltre il mero agire materiale, vuole costituire il
filo conduttore della nostra indagine; non quindi un punto di arrivo ma un
punto di partenza. Una responsabilità penale colpevole deve essere condi-
zionata in qualche modo da un momento di riferimento al soggetto agente,
un momento che deve essere significativo e non puramente formale e che de-
ve consentire di vedere il fatto come espressione del suo essere persona e
non soltanto come avvenimento a lui riconducibile in senso puramente
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materialistico. Dato questo per presupposto (e fermo restando che ci sof-
fermeremo criticamente anche su quelle tesi che ravvisano nella colpa un
criterio meramente normativo di imputazione), lo sforzo insito nell’indagi-
ne che ci accingiamo a compiere starà nel provare a stabilire di che entità
debba essere questo momento “soggettivo” che deve caratterizzare la re-
sponsabilità colposa perché possa dirsi autenticamente colpevole. La ri-
sposta, come vedremo, implicherà un triplice ordine di approfondimenti
tra loro strettamente connessi: dapprima un’indagine sulla consistenza on-
tologica di tale momento di soggettività (cioè in che cosa consiste, a quali
caratteristiche dell’essere umano fa riferimento questo momento di sogget-
tività e fino a che punto può essere accertato), successivamente (ma direi
quasi parallelamente) una valutazione circa l’inquadramento sistematico di
tale entità nell’ambito della teoria del reato e, da ultimo (ma i tre aspetti
non sono poi così facilmente scindibili), una verifica dei risultati raggiunti
alla luce del principio di colpevolezza nella sua dimensione storica attuale,
valutando quindi se i medesimi consentano di attribuire alla responsabilità
colposa la qualità di sufficientemente “colpevole” o meno. L’indagine con-
dotta con riferimento alla colpa, come vedremo, consentirà poi di svolgere
significative riflessioni riferibili più in generale a tutta la teoria del reato,
nell’ambito della quale la colpa stessa, se correttamente intesa, potrebbe fi-
nalmente trovare una collocazione sistematica più armonica attraverso il
superamento di aspetti a lungo considerati problematici che hanno fatto
del reato colposo una figura criminosa vissuta per quasi un secolo “nell’om-
bra” del reato doloso e nella costante ricerca di criteri che potessero o assi-
milarla a quest’ultimo ovvero affermarne l’inevitabile eterogeneità.

Questa indagine intende invece ribaltare tale punto di vista che vede da
sempre nella colpa l’elemento “scomodo” a cui occorre in qualche manie-
ra trovare una collocazione per far quadrare il sistema; con un’inversione
di tendenza, si vuole infatti mostrare che è proprio partendo da un’analisi
della colpa e soprattutto della sua dimensione soggettiva che è possibile in-
dividuare un rapporto equilibrato tra le differenti categorie dogmatiche
che afferiscono alla teoria del reato, senza necessità di elaborare ardite
costruzioni o di ricorrere a vere e proprie finzioni per “salvare” in qualche
modo un istituto (la colpa per l’appunto) oggetto da sempre di accese cri-
tiche ma del quale si è comunque sostenuta l’irrinunciabile presenza nel-
l’ambito di qualsiasi sistema penale. 

3. Brevi considerazioni di carattere processuale

Prima di addentrarsi nell’esame delle varie tesi dottrinali sul tema in
questione, pare opportuno svolgere ancora una serie di considerazioni
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13 Non mancano infatti casi in cui è il legislatore stesso, in materia di colpevolezza,
a circoscrivere i confini di un determinato accertamento (si pensi ai limiti posti in ma-
teria di imputabilità); questo accade normalmente per motivazioni aventi natura poli-
tico-criminale, attesa l’impossibilità di attribuire rilievo scusante a qualsiasi aspetto
inerente la persona dell’agente e suscettibile di avere eventualmente esercitato un’in-
fluenza in senso deterministico nella commissione del reato. Più in generale sull’esi-
genza di rinvenire un equilibrio tra tutela dell’individuo come singolo senza perdere di
vista la dimensione sociale del medesimo (c.d. tensione tra polo della soggettività e po-
lo della collettività) e sulle implicazioni etiche di tale problematico bilanciamento si ve-
dano le sempre attuali pagine di WÜRTENBERGER, La situazione spirituale della scienza
penalistica in Germania (Titolo originale: Die geistige Situation der deutschen Strafre-
chtswissenschaft; traduzione italiana a cura di M. Losano e F. Giuffrida Repaci, Mila-
no 1965), 41 e 92 ss.

14 A ben vedere quindi, anche nell’ambito dell’accertamento processuale si sconta-
no in realtà già due livelli di astrazione (a cui corrisponde un’incertezza sull’essersi i
fatti svolti davvero in una determinata maniera); in prima battuta il giudice, mediante
l’assunzione delle prove, accerterà l’esistenza di determinate circostanze fattuali (es. il
soggetto ha sparato in direzione della testa della vittima e non delle gambe) e successi-

che coinvolgono anche questioni relative all’accertamento processuale dei
momenti soggettivi del reato.

Quanto finora affermato potrebbe condurre a ritenere che l’accerta-
mento della componente soggettiva del reato colposo debba andare esen-
te da qualsivoglia processo di astrazione e che sia possibile accertare con
sicurezza la possibilità, per l’agente colposo, di agire in conformità al di-
ritto. Ogni giudizio avente ad oggetto aspetti “soggettivi” sconta invece un
ineliminabile margine di astrazione e deve scontrarsi con un certo livello
(o talvolta anche più) 13 di oggettivazione. 

Un inevitabile aspetto di astrazione scaturisce proprio dal processo
stesso; la prova di qualsiasi elemento fondante la responsabilità del sog-
getto avviene mediante l’utilizzo di massime di esperienza e ciò vale so-
prattutto in relazione a quegli elementi che attengono alla psiche o che
comunque afferiscono più strettamente alla personalità del reo. Laddove
l’elemento da provare è un quid che sta nella psiche o comunque un’entità
non materiale, l’accertamento del medesimo può soltanto avvenire attra-
verso la considerazione di dati esteriori che portino a ritenere in modo
plausibile come quel dato processo mentale possa essersi verificato. An-
che il dolo sconta quindi un notevole livello di astrazione attesa l’impossi-
bilità di una prova piena ed assoluta di uno stato psicologico interiore.
Sarà sempre qualcun altro che al termine del processo dirà che quella per-
sona sapeva e voleva qualcosa nel momento in cui ha agito, giudizio che
verrà normalmente inferito da comportamenti esteriori, dell’esistenza dei
quali a loro volta il giudice si convincerà attraverso l’assunzione di mezzi
di prova che mai potranno dare una certezza assoluta 14.

2.
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vamente (avvalendosi di criteri logici di ragionamento) inferirà da queste circostanze
che il reo voleva uccidere la vittima o quanto meno che ha accettato di cagionarne la
morte. Quindi l’accertamento processuale del dolo sconta un primo livello di insicu-
rezza derivante dalla naturale incertezza del mezzo probatorio ed un secondo livello
derivante dal ragionamento del giudice, soggetto terzo, chiamato a decidere se “nor-
malmente” (perché alla fine il criterio di valutazione delle circostanze di fatto è fonda-
to sull’“id quod plerumque accidit”), in presenza di determinate circostanze, si può as-
serire che una certa azione è sostenuta o meno da una volontà e da che genere di vo-
lontà. Le difficoltà di accertamento dell’elemento soggettivo, peraltro, a nostro avviso,
non devono portare, soprattutto nelle situazioni limite in cui l’accertamento medesimo
risulta connotato da una particolare complessità (es. nel caso di delimitazione dei con-
fini tra colpa cosciente e dolo eventuale), ad una rinuncia alle tradizionali forme di col-
pevolezza attraverso una loro sostituzione con generiche forme di “assunzione volon-
taria del rischio”, come avviene ad es. in CURI, Tertium datur. Dal common law al civil
law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato; Milano 2003, 224-
225 e 240 ss., la quale, preso atto della difficoltà di definire il dolo eventuale soprattut-
to nelle sue linee di confine con la figura limitrofa della colpa cosciente, è giunta, a se-
guito di un’indagine comparatistica peraltro assai accurata, a proporre una sostanzia-
le cancellazione delle figure del dolo eventuale e della colpa cosciente, figure da sosti-
tuire con un unico criterio d’imputazione fondato sull’assunzione consapevole di un ri-
schio grave per il bene giuridico a cui segua la realizzazione del fatto come conse-
guenza del rischio stesso. Tale approccio al problema comporta, a nostro avviso, un’i-
nevitabile ulteriore generalizzazione e perdita di vista delle differenti modalità di rea-
lizzazione del fatto sotto il profilo psicologico, modalità indicative di disvalori sogget-
tivi spesso assai diversi, limitandosi peraltro a trasporre le difficoltà di accertamento di
uno stato della psiche su un altro piano e cioè quello della consapevolezza dell’assun-
zione del rischio medesimo. Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, qualsiasi accerta-
mento processuale (soprattutto riferito ad elementi psicologici o comunque soggettivi)
comporta inevitabili margini di astrazione finendo per dissolversi, in un certo senso (e
questo vale sia per il dolo che per la colpa interpretata soggettivamente), nelle regole di
giudizio che connotano l’esperienza giudiziale; con la conseguenza che la correttezza
dell’applicazione di concetti soggettivi non consiste nel tentativo di eliminare la loro
inevitabile connotazione astratta, bensì, soprattutto, nell’osservanza di due fondamen-
tali regole di accertamento: maggiore ampiezza possibile della base di giudizio e logi-
cità delle massime di esperienza di cui si fa utilizzo per la valutazione degli elementi
raccolti.

Questo elemento di astrazione è inevitabile ed altro non è che la con-
seguenza dell’ovvia impossibilità, in sede processuale, di addivenire alla
ricostruzione di una verità assoluta, soprattutto laddove si tratti dell’ac-
certamento di realtà insuscettibili di essere percepite sotto un profilo sen-
soriale.

Il discorso appena effettuato appare assai significativo proprio con ri-
ferimento al tema in trattazione atteso che la colpa, proprio per la sua
stessa essenza di criterio di imputazione già di per sé sovente (anche se
non sempre) non fondato su coefficienti psicologici effettivi, sconta inevi-
tabilmente una componente di oggettività. Ma tale problematica si avvia
ad essere in un certo senso ridimensionata laddove si tenga in adeguato
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15 Una decisa critica all’atteggiamento giurisprudenziale che tende, in materia di
componenti soggettive del reato (con particolare riferimento al dolo, spesso accertato
a seguito del mero riscontro di una serie di violazioni formali imputabili ad un sog-
getto ma senza un vero e proprio approfondimento della situazione concreta in cui il
soggetto stesso ha operato), ad accertamenti svolti su base pressoché unicamente pre-
suntiva, è contenuta in PULITANÒ, Appunti sul principio di colpevolezza come fondamen-
to della pena: convergenze e discrasie tra dottrina e giurisprudenza, in AA.VV., Le discra-
sie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A.M. Stile, Napoli 1991, 108
ss.; l’autore rileva come, in materia di colpevolezza, l’utilizzo di presunzioni, giustifi-
cabile laddove la colpevolezza stessa sia manifesta (e si rendano quindi superflui ulte-
riori approfondimenti), diventa invece criticabile e problematico laddove supplisca a
situazioni probatorie difficili; in tal modo si giunge infatti ad una sostituzione dell’“es-
sere” con il “dover essere”. Sulla prassi giurisprudenziale tendente ad accertamenti
presuntivi a cui non di rado consegue una sostanziale “trasformazione” del dolo in col-
pa (ovvero della coscienza di un elemento in possibilità di conoscerlo) si vedano anche
le osservazioni critiche di MARINUCCI, Politica criminale e codificazione del principio di
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 430. Pare evidente come un siffatto modo
di operare (che già conduce a far sbiadire il contenuto psicologico effettivo che carat-
terizza il dolo) possa, a maggior ragione, condurre ad attribuire alla colpa un conte-
nuto sempre meno personale bensì esclusivamente imperniato sulla trasgressione di
regole oggettive. 

16 Il fatto cioè, per il suo modo esteriore di presentarsi in relazione alla persona
dell’agente che lo ha posto in essere, è da valutarsi come consapevolmente e voluta-
mente realizzato oppure come involontario ma evitabile dal soggetto che lo ha posto in
essere. Come si vedrà, la maggiore o minore correttezza dell’accertamento non risiede
tanto nel fatto che il dolo possiede una dimensione ontologica mentre la colpa no, ben-
sì nell’accuratezza dell’indagine circa la situazione di fatto e le caratteristiche del-
l’agente.

conto che nessuna componente “soggettiva” del reato viene in realtà ad
emergere, nella realtà processuale (e talvolta già a livello legale), nella sua
dimensione puramente “ontologica”. Pure i coefficienti psicologici effetti-
vi (le conoscenze, le rappresentazioni, le volontà) sono in realtà tali solo a
livello ideale ma assumono poi una dimensione astratta laddove, attra-
verso i meccanismi inferenziali tipici del procedimento probatorio, ven-
gano ad essere concretamente applicati nell’ambito dell’esperienza pro-
cessuale. Ciò che alla fine viene in rilievo, quindi, non è tanto il dolo in sé
o la colpa in sé bensì la situazione storica concreta (comprensiva del fatto
e, circostanza spesso trascurata, delle caratteristiche del suo agente) che fa
apparire quel fatto come doloso ovvero come colposo 15. In questa dimen-
sione giocoforza comunque astratta 16, parecchie considerazioni critiche
circa una “normatività” della colpa a fronte di una consistenza ontologica
del dolo sono destinate a perdere molta della loro suggestiva persuasività.

Nel prosieguo del lavoro non dovremo quindi porci il problema della
natura astratta della colpa penale bensì piuttosto valutare in quale modo,
pur nell’ambito di un giudizio che sempre sarà irrimediabilmente conno-
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17 La necessità di non scindere mai la dimensione sostanziale del diritto rispetto a
quella processuale è stata, nell’ambito della nostra letteratura penalistica, limpida-
mente sottolineata da STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tu-
tela delle vittime, Milano 2003, 107 ss., 222 e 398 ss.; pare infatti evidente, e nella nostra
indagine tale aspetto emergerà con particolare vigore, come ogni concetto di diritto so-
stanziale finisca poi inevitabilmente per intersecarsi con la regola processuale attra-
verso la quale viene ad essere accertato.

tato da margini di obiettività, possa però inserirsi nella colpa stessa una
componente di “soggettività”, suscettibile di trasformarla da criterio di im-
putazione puramente “normativo” a criterio di imputazione personale. A
tale scopo, come vedremo, risulterà indispensabile uno sguardo non solo
(ovviamente) sulla dimensione sostanziale della colpa, ma altresì su quel-
la calata nell’accertamento processuale 17, dove, sotto un certo profilo, do-
lo e colpa tendono ad oggettivarsi ma dove, al contempo, è destinata a tro-
vare uno spazio anche la caratterizzazione più squisitamente soggettiva
dei medesimi.



1 Circa la necessità di adottare la comparazione non solo come strumento di cono-
scenza di altri ordinamenti bensì come vero e proprio metodo della dogmatica e cioè
come metodo di informazione empirico normativa sui sistemi con cui si dialoga cfr.
DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto penale e politica,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 50 ss. È quanto si intende fare in questo lavoro in cui il
dato dottrinale e giurisprudenziale tedesco sarà oggetto di elaborazione e critica con
un livello di approfondimento pari se non maggiore a quello italiano; ciò in considera-
zione di una tendenziale maggiore raffinatezza della dottrina e giurisprudenza d’ol-
tralpe, ancorché pure queste ultime, come vedremo, abbiano finora raggiunto, con ri-
guardo all’argomento in trattazione, risultati dogmatici che non possono lasciare sod-
disfatti.

CAPITOLO II

L’imputazione soggettiva della colpa
nella trattazione della dottrina

SOMMARIO: 1. Criteri soggettivi di determinazione della responsabilità colposa nella dot-
trina di lingua tedesca. A) Profili di inquadramento sistematico. – 2. Criteri soggettivi
di determinazione della responsabilità colposa nella dottrina di lingua tedesca. B)
Profili contenutistici. – 3. La trattazione del problema nella dottrina italiana. – 4. Con-
siderazioni sull’approccio dottrinale all’imputazione soggettiva della colpa.

1. Criteri soggettivi di determinazione della responsabilità colposa
nella dottrina di lingua tedesca. A) Profili di inquadramento siste-
matico

Cominceremo con l’affrontare la tematica dei criteri di individuazione
della responsabilità colposa prendendo le mosse dalla dottrina di lingua
tedesca che, sul punto, appare aver sviluppato senz’altro un approccio
dogmatico più evoluto al problema, approccio che, come vedremo in se-
guito, ha notevolmente influenzato la giurisprudenza formatasi nell’area
linguistica in esame 1.

È opportuno fin da subito sottolineare che la dottrina tedesca propende
pressoché all’unanimità per un’affermazione di responsabilità colposa di-
mensionata sulle caratteristiche della personalità del soggetto agente senza
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2 Cfr. per tutte la defininizione contenuta in JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Stra-
frechts, AT, cit., 564, in cui si sottolinea la necessità in ogni caso di un giudizio di ac-
certamento della colpa dimensionato sulle caratteristiche e capacità del soggetto agen-
te; nei confronti di una decisione giurisprudenziale che non si conforma a tale criterio
si veda anche la decisa critica di HENKEL (nota ad OLG Stuttgart del 17 febbraio 1956)
in NJW, 1956, 1451-1452, il quale si pronuncia con chiarezza contro qualsiasi criterio
di accertamento della colpa connotato da generalizzazione (nel caso di specie la deci-
sione si era ispirata, al fine di valutare la responsabilità individuale, al criterio della
c.d. Lebenserfahrung, o esperienza generale di vita). In senso assolutamente analogo si
esprime la letteratura penalistica austriaca; cfr. sul punto BURGSTALLER, Wiener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Wien 2001, Commento all’art. 6, p. 8, in cui viene espres-
samente richiesta una valutazione circa la possibilità ed esigibilità, da parte dell’agen-
te concreto, di rispettare il dovere obiettivo di diligenza.

Deve peraltro porsi in evidenza che nell’ambito della letteratura penalistica tedesca
più datata vi erano voci dottrinali anche autorevoli che sostenevano la necessità di va-
lutare la responsabilità per colpa sulla base di criteri astratti o quanto meno decisa-
mente più oggettivi di quanto oggi non venga sostenuto (criteri ad oggi, come si vedrà
in seguito, ancora presenti presso alcuni autori italiani anche autorevoli). In proposito
si veda MANNHEIM, Der Masstab der Fahrlässigkeit, 1912, 21 ss. e 48; l’autore, peraltro da
ritenersi l’unico ad aver svolto un’indagine monografica mirata sul tema oggetto della
nostra indagine, sostiene l’esigenza di una responsabilità per colpa fondata su criteri
oggettivi e tale quindi da poter assolvere ad una funzione educativa verso i consociati
(stimolati sempre ad un’attenzione massima verso i beni giuridici altrui) nonché ad
una funzione di prevenzione generale e speciale; Mannheim propende peraltro per
un’oggettivazione della responsabilità soltanto con riferimento alle caratteristiche psi-
chiche ed intellettuali del soggetto mentre per quel che concerne i deficit fisici, ritiene
che, data la loro insensibilità nei confronti della funzione educatrice della legge e la lo-
ro più agevole dimostrabilità in giudizio, possano essere tenuti in considerazione con
effetto escludente la responsabilità; sulla medesima lunghezza d’onda VON BAR, Gesetz
und Schuld im Strafrecht. Fragen des geltenden deutschen Strafrecht und seiner Reform,
Berlin 1907, 449 ss. (il quale pure non attribuisce rilievo ai deficit intellettuali ritenen-
do che, rispetto a questi, il diritto penale possa esecitare una funzione di pressione psi-
cologica sulla persona determinandola ad adeguarsi alle esigenze della collettività e
quindi alla considerazione attenta dei beni giuridici); si vedano pure LIEPMANN, Einlei-
tung in das Strafrecht, Berlin 1900, 143 ss. (il quale si ricollega al concetto civilistico di
colpa e sostiene la necessità di elaborare un criterio penalistico di responsabilità per
colpa fondato proprio sul criterio dell’agente modello della categoria di appartenenza
dell’agente); MIRICKA, Die Formen der Strafschuld und ihre gesetzliche Regelung, Leipzig
1903, 170 ss., secondo cui la protezione adeguata del bene giuridico può essere assicu-

alcun riferimento a parametri astratti; si asserisce infatti normalmente che
il criterio oggettivo (normalmente quello dell’agente modello appartenente
alla categoria professionale dell’agente o comunque svolgente professio-
nalmente l’attività in concreto intrapresa dall’agente e nell’ambito della
quale si è verificato il fatto lesivo) svolge un ruolo nell’identificazione del do-
vere astratto di diligenza ma che in ogni caso il giudizio di responsabilità fi-
nale deve sempre essere condotto alla stregua delle possibilità fisiche e psi-
chiche dell’agente concreto, senza riferimento a criteri oggettivi 2. 
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rata soltanto dalla fissazione di un parametro oggettivo di diligenza al di sotto del qua-
le deve potersi sempre configurare responsabilità penale; nonché HOLD VON FERNECK,
Die Idee der Schuld, Leipzig 1911, 50 ss., 53, il quale sottolinea l’esigenza di distingue-
re la colpevolezza in senso giuridico (che presuppone l’infrazione di un comando ri-
volto astrattamente non ad un singolo bensì ad una massa di consociati e strutturato
non sulla prevedibilità del singolo ma su un concetto obiettivo di prevedibilità) dalla
colpevolezza in senso morale (la quale soltanto presupporrebbe un collegamento con-
creto apprezzabile anche sotto un profilo psicologico, tra l’autore ed il fatto). Peculia-
re la posizione di BERNER, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Leipzig 1895, 125-126 il
quale, pur muovendo da una concezione di colpa rigidamente obiettiva (si afferma a
proposito che “una società che tutto abbandona alla soggettività non potrebbe esiste-
re”), propugna già, tuttavia, un distizione tra colpa penale e colpa civile, sostenendo co-
me ipotesi di colpa lieve, rilevanti nella seconda, dovrebbero essere estromesse
dall’ambito della prima. Per una panoramica generale sul contrasto tra concezioni og-
gettive e soggettive della colpa (oramai da tempo risolto nell’ambito della letteratura
tedesca in favore di queste ultime) si veda KÖHLER (August), Probleme der Fahrlässigkeit
im Strafrecht, München 1912, 124 ss.

Deve peraltro subito notarsi come, nell’ambito della dottrina d’oltral-
pe, quasi tutti gli sforzi siano stati indirizzati verso la determinazione del-
la collocazione sistematica della c.d. dimensione individuale della colpa,
venendosi di fatto a trascurare qualsiasi problematica relativa al contenu-
to ed all’accertamento di tale componente soggettiva della colpa stessa. Le
preoccupazioni di natura dogmatico-sistematiche hanno pertanto in un
certo senso prevalso sui tentativi finalizzati a comprendere la vera essen-
za ed il contenuto di questo momento di soggettività della colpa, a cui vie-
ne peraltro generalmente riconosciuto un valore insopprimibile in termi-
ni di attuazione del principio di colpevolezza.

In ogni caso, su tale disputa pare opportuno soffermarsi con attenzio-
ne, atteso che la questione dogmatica, lungi dall’essere meramente ozio-
sa, riveste notevole rilievo nella teoria del reato ed è suscettibile di condi-
zionare (come meglio si vedrà poi nell’ultima parte dell’indagine) la com-
prensione dell’essenza medesima di tale momento di soggettività. Proce-
diamo per punti.

a) In prima battuta pare opportuno riferirsi al filone dottrinale classi-
co che, sempre ritenendo necessario, al fine di affermare la responsabilità
penale dell’agente colposo, un accertamento circa le capacità del medesi-
mo di soddisfare la pretesa normativa espressa dal dovere di diligenza,
colloca tale giudizio nell’ambito della colpevolezza. In sostanza, nell’am-
bito del reato colposo, seguendo tale impostazione, apparterrebbero al-
l’Unrecht (illecito) da un lato il dovere di riconoscere la situazione di peri-
colo per il bene giuridico tutelato (c.d diligenza interiore o innere Sorgfalt)
e dall’altro l’obbligo di tenere la condotta osservante del dovere obiettivo
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3 La maggioranza (forse) degli autori tedeschi segue questa impostazione ancorché
aumentino le voci in senso opposto; cfr. sul punto JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des
Strafrechts, AT, cit., 564-565 nonché JESCHECK, Dogmatica penale e politica criminale
nuove in prospettiva comparata, in Ind. pen., 1985, 520 che sottolinea la necessità di
una netta separazione tra dimensione obiettiva e dimensione soggettiva della colpa an-
che al fine di garantire al giudice la disponibilità di norme di diligenza oggettive valide
per ogni settore della vita sociale; si vedano sul punto anche ROXIN, Strafrecht. AT,
München 2006, 1083-1084 (il quale sottolinea come la tesi della doppia misura della
colpa meglio garantisca tra l’altro la distinzione netta tra Unrecht e Schuld evitando in-
debite sovrapposizioni tra categorie sistematiche); WESSELS-BEULKE, Strafrecht. AT,
2007, 252-253; KÜHL, Strafrecht. AT, München 2005, 472 ss. (che pure pone in evidenza
alcune discrasie proprie della costruzione sistematica della doppia misura); BLEI, Stra-
frecht. AT, München 1977, 267 ss.; ESER, Strafrecht II, München 1980, 21 ss.; al di fuo-
ri della manualistica si vedano HIRSCH, Der Streit um Handlungs und Unrechtslehre in-
sbesondere im Spiegel der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Parte II), in
ZStW, 94 (1982), 270 (il quale sottolinea come la determinazione di una misura ogget-
tiva di diligenza a livello di Tatbestand consenta di meglio salvaguardare la funzione di
richiamo generale verso i consociati svolta dal fatto tipico medesimo); SCHÜNEMANN,
Neue Horizonte der Fahrlässigkeitsdogmatik, in Festschrift für Schaffstein, Göttingen
1975, 163-164 (il quale ritiene gravemente pregiudicata la funzione generalpreventiva
della norma penale laddove venga meno la formulazione obiettiva e generale del pre-
cetto) nonché SCHRÖEDER, in Leipziger Kommentar StGB, Berlin 2003, § 16, 146 (il qua-
le pure, ancorché muova da una concezione della colpa che prescinde dalla presenza di
una violazione di un dovere di diligenza, sottolinea la funzione stabilizzatrice di un
Tatbestand informato a criteri oggettivi); nella letteratura austriaca si veda sulla mede-
sima linea BURGSTALLER, Wiener Kommentar. Commento all’art. 6, cit., 8.

4 Fatto tipico che quindi non assume in ogni caso una connotazione “neutra” ben-
sì rimane caratterizzato già da un disvalore obiettivo consistente nella violazione di un
dovere oggettivo; in sostanza l’attuale dottrina di lingua tedesca non considera più il
fatto tipico (Tatbestand) in chiave puramente causale-materiale ma vi attribuisce una
connotazione di natura soggettiva: il dolo nel reato doloso e la violazione (quanto me-
no) del dovere obiettivo di diligenza nel reato colposo; tale concetto di fatto tipico vie-
ne considerato in primis una conseguenza della teoria finalista (che, pur incontrando

di diligenza (c.d. diligenza esterna o außere Sorgfalt); tali doveri peraltro,
in sede di illecito, vengono normalmente determinati contenutisticamente
con riferimento al criterio dell’agente modello e cioè riferendosi al livello
di diligenza che, nel caso di specie, sarebbe stata seguita da un soggetto
scrupoloso nell’osservanza dei doveri giuridici appartenente alla cerchia
sociale e professionale a cui è riferibile l’agente concreto. A livello di col-
pevolezza (Schuld), viene invece svolta una sorta di secondo giudizio in-
dividualizzato avente sempre ad oggetto i due sopramenzionati aspetti
della diligenza interna ed esterna, apprezzati però, questa volta, con rife-
rimento non più ad una figura astratta bensì alla persona dell’imputato 3.
La colpa, quindi, verrebbe sostanzialmente a delinearsi in una duplice di-
mensione: obiettiva a livello di fatto tipico e soggettiva a livello di colpe-
volezza 4; si afferma a questo proposito che proprio la categoria della col-
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notevoli problemi di compatibilità proprio nell’ambito del reato colposo, ha in ogni ca-
so contribuito in maniera essenziale al superamento di un concetto meramente obiet-
tivo di fatto tipico, ponendo le premesse per l’affermazione della successiva personale
Unrechtlehre); sul punto, con riferimento specifico alla colpa, si vedano WELZEL, Die fi-
nale Handlungslehre und die fahrlässigen Handlungen, in Juristenzeitung 1956, 317 non-
ché del medesimo Ein unausrottbares Mißverständnis? Zur Interpretation der finale
Handlungslehre in NJW, 1968, 426-427; e BOLDT, Zur Struktur der Fahrlässigkeits-Tat in
ZStW, 1956, 343 ss. che ben delinea la necessità del superamento di una concezione pu-
ramente “causale” del Tatbestand colposo in favore di una concezione che valorizzi, già
a questo livello, la componente di disvalore insita nella colpa, meglio fungendo, peral-
tro, da base per il successivo giudizio individualizzato di colpevolezza destinato ad es-
sere svolto nell’ambito dell’omonima categoria; una difesa del concetto di colpa elabo-
rato in seno al finalismo si trova, più di recente, in WEIDEMANN, Die finale Handlungs-
lehre und das fahrlässige Delikt, in GA, 1984, 419 ss. il quale distingue tra il concetto di
azione, che sarebbe sempre finalisticamente orientata, e quello di colpa, attinente alle
modalità di realizzazione dell’azione stessa. Non trascurabile pure l’influenza della c.d.
concezione sociale dell’azione che, rispetto alla concezione finalistica, rivendica la
propria capacità a fornire una spiegazione anche per tipologie di azione (come quella
colposa) spesso insuscettibili di apprezzamento sotto il profilo volitivo e comprensibi-
li piuttosto sotto il profilo sociale della loro obiettiva lesività; cfr. sul punto MAIHOFER,
Zur Systemathik der Fahrlässigkeit, in ZStW, 1958, 166 ss. 

Su tale processo è altresì indubbio l’influsso delle dottrine sull’imputazione obietti-
va dell’evento considerato che, se l’evento del reato colposo non viene più imputato
esclusivamente in senso condizionalistico ma deve essere la realizzazione del rischio
non consentito, il concetto di Tatbestand che ne consegue non può più essere neutrale
bensì già connotato in senso antigiuridico. 

Per una trattazione riassuntiva di dette problematiche cfr. ROXIN, Strafrecht. AT,
cit., 1063 ss. (con esempi chiarificatori), FREUND, Strafrecht. AT, Berlin-Heidelberg
2008, 165-167 (aderente peraltro alla tesi che colloca la misura soggettiva della colpa
già a livello del fatto tipico); tra i commentari si veda VOGEL, Commento all’art. 15, in
Leipziger Kommentar StGB, Berlin 2007, 1053 ss.; nella letteratura austriaca si veda
BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, Wien 1974, 21 ss. (laddove viene
ben delineata l’evoluzione della dogmatica sulla colpa anche con riferimento alla dot-
trina tedesca). Un efficace quadro (anche se rapportato soprattutto alla collocazione si-
stematica del dolo ma con qualche importante riferimento anche alla colpa) circa la
valorizzazione del pensiero finalista da parte della successiva personale Unrechtlehre,
pur con l’opportuna presa di distanza dalle premesse filosofiche del finalismo e da cer-
ti eccessi del medesimo, si trova in GALLAS, Sullo stato attuale della teoria del reato, in La
Scuola Positiva, 1963, 26 ss. ed in seguito anche La struttura del concetto di illecito pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 447 ss., 464. Critico verso la concezione finalista
della colpa, ancorché favorevole al mantenimento della sua dimensione oggettiva a li-
vello di Unrecht, anche KAUFMANN (Arthur), Die finale Handlungslehre und die Fahrläs-
sigkeit, in JuS, 1967, 150. Da un punto di vista giuridico-filosofico, sui rapporti tra fini
ed effetti di un’azione (in particolare con riferimento alla problematica degli effetti non
voluti in conseguenza di azioni finalisticamente indirizzate) si veda LEONI, Lezioni di fi-
losofia del diritto, raccolte da M.L. Bagni, 2003, 123 ss.

La tesi che collocava tutta la problematica della colpa nell’ambito della colpevolez-

pevolezza appare come quella in cui più opportunamente devono trattar-
si tutte le questioni relative alla capacità del soggetto di uniformarsi ad un
dovere di diligenza oggettivamente predeterminato mentre nel fatto tipi-
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za è da ritenersi ad oggi, almeno nella letteratura di lingua tedesca, quasi del tutto su-
perata (si noti peraltro come, pure tra molti autori aderenti alle teorie classica o neo-
classica del reato, nonostante la collocazione sistematica dell’intera problematica del-
la colpa nell’ambito della colpevolezza, sia diffuso un concetto di colpa già individua-
lizzato: es, in Von Liszt, Mezger, Beling); a titolo esemplificativo si vedano BELING,
Grundzüge des Strafrechts, Tübingen 1928, 43 e 51-52 (coerentemente del resto con il
suo concetto “neutrale” di Tatbestand); HIPPEL, Lehrbuch des Strafrechts, Berlin 1932,
143; MEZGER, Strafrecht, Berlin-München 1949, 349 ss.; VON LISZT, Lehrbuch des deut-
schen Strafrechts, Berlin-Leipzig 1932, 272 ss.; nonché SCHÖNKE, Strafgesetzbuch Kom-
mentar, III ed., München-Berlin 1949, 195-196, secondo i quali la colpa (intesa anche
nel suo livello obiettivo) viene concepita come una forma di colpevolezza accanto al
dolo; in tempi leggermente più recenti si mantiene su questa linea di pensiero il ma-
nuale di SCHMIDHÄUSER, Strafrecht. AT, Tübingen 1975, 389 ss. Si noti come già ENGI-
SCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, 1930, seconda ri-
stampa 1995, 343-344, si era posto il problema di un possibile inquadramento della c.d.
“außere Sorgfalt” (diligenza esterna) nel Tatbestand anziché (come per la dottrina allo-
ra prevalente) nella colpevolezza. Nella nostra letteratura (ma in riferimento a quella
tedesca), sia pur nell’ottica specifica della collocazione sistematica del c.d. principio di
affidamento, risulta ben chiarito il passaggio progressivo dalla colpa-colpevolezza (o
meglio “solo” colpevolezza) alla colpa come connotato tipizzante del fatto in MANTOVA-
NI (Marco), Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano 1997, 17 ss.
Cenni generali sull’inquadramento sistematico della colpa nella dottrina tedesca si tro-
vano anche, in lingua italiana, in FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, Padova
1993, 215 ss. (assai utile per un quadro istituzionale generale); MARINUCCI, Il reato co-
me “azione”, Milano 1971, 157 ss.; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano 1990,
149 ss.; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa. La fattispecie, Pado-
va 1993, 14 ss. (per le concezioni normative) e 35 ss. (per le concezioni psicologiche);
DONINI, Teoria del reato, cit., 348 ss.; CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, Mila-
no 1999, 81 ss.; DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino 2003;
CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 32 ss.

5 Non mancano peraltro vari autori che hanno criticato l’utilizzo stesso della cate-
goria del dovere di diligenza al fine di enucleare il fatto tipico colposo (per un’intro-
duttiva succinta disamina dei due diversi orientamenti si veda SCHRÖDER, Die Fahrläs-
sigkeitsdelikte. Vorbeugung und Behandlung der Täter, in ZStW, 1979, 262 ss.); secondo
alcuni il concetto di dovere di diligenza (regola cautelare scritta o consuetudinaria) do-
vrebbe essere più propriamente sostituito direttamente dal concetto di rischio consen-
tito; finché l’agente si muove nell’ambito del giuridicamente lecito non è possibile
muovergli alcun rimprovero ed il suo comportamento deve andare esente da sanzione
penale; sul punto cfr. GROPP, Strafrecht. AT, Berlin-Heidelberg 2005, 460 ss. e ROXIN,
Strafrecht. AT, cit., 1065 e 1067; i quali, peraltro, non rinunciano completamente alla
categoria del dovere di diligenza, utilizzando le norme cautelari proprio al fine di enu-
cleare i confini del rischio consentito; similmente si vedano SCHRÖDER, in Leipziger
Kommentar StGB, § 16, cit., 146 ss. (che definisce la colpa come semplice riconoscibi-
lità della possibilità di realizzazione del fatto come conseguenza del proprio compor-
tamento, sostenendo l’impossibilità di delineare norme di comportamento in relazione
a tutti i vari possibili settori della vita quotidiana e professionale); JAKOBS, Strafrecht.

co dovrebbe confluire l’aspetto più propriamente oggettivo della colpa
consistente nella divergenza tra il comportamento tenuto e quello impo-
sto dall’ordinamento 5. 
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AT, Berlin-New York 1993, 318 ss. (e più in generale La funzione del dolo, della colpa e
della colpevolezza nel diritto penale, cit., 38) il quale, nell’ambito della sua concezione
della colpa intesa come errore, sottolinea la dimensione dell’evitabilità del fatto tipico
evidenziando comunque l’inutilità del concetto di regola di diligenza, il cui utilizzo
(critica questa fatta propria anche da Roxin) comporterebbe peraltro una trasforma-
zione del reato colposo di azione in reato omissivo, venendosi a configurare la colpa
come un’omissione della diligenza prescritta anziché come la determinazione da parte
dell’agente di un rischio non consentito. Sul punto, che peraltro ai fini della nostra in-
dagine risulterà di non secondaria importanza, pare opportuno gettare uno sguardo
anche al di fuori della manualistica; in particolare si vedano SCHMIDHÄUSER, Fahrlässi-
ge Straftat ohne Sorgfaltspflichtverletzung, in Festschrift für Friedrich Schaffstein, Göt-
tingen 1975, 131 ss. e 157-158 che, muovendo da un punto di vista peculiare, pur criti-
cando il concetto di diligenza, inquadra però la colpa (e sotto questo aspetto si avvici-
na al concetto belinghiano classico) nell’ambito della colpevolezza, intendendola come
possibilità per l’agente concreto (in base al proprio vissuto ed alla proprie personali ca-
pacità) di riconoscere la realizzazione del fatto nell’ambito di un rischio non consenti-
to; WEIGEND, Zum Verhaltensunrecht der fahrlässigen Straftat, in Festschrift für Gössel,
Heidelberg 2002, 134 ss. e 139 ss. (il quale rifiuta il concetto di norma di diligenza, in-
terpretando la colpa come la violazione di un dovere generale di evitare lesioni a beni
giuridici altrui laddove sussista un’occasione (Anlaß) da cui sia possibile desumere la
sussistenza di un rischio per tali beni conseguente al proprio comportamento; la nor-
ma di diligenza, ritenuta peraltro elemento di ben difficile accertamento, si dissolve-
rebbe quindi nell’ambito del rischio consentito); GIEZEK, Normative Voraussetzungen
der Tatbestandsverwirklichung einer fahrlässigen Straftat, in Festschrift für Gössel, Hei-
delberg 2002, 123 ss. il quale svolge interessanti considerazioni sui rapporti tra erlaub-
tes Risiko (rischio consentito) e norma di diligenza, concetti di fatto sovrapponibili at-
teso che, ai fini della colpa, ciò che in definitiva rileva è la determinazione del grado di
probabilità di verificazione di un evento lesivo che in un certo settore può ritenersi ac-
cettabile e che la collettività appare disposta a tollerare; le c.d. norme di diligenza
avrebbero proprio la finalità di determinare l’ambito di questo rischio ed andrebbero
ad identificarsi con il medesimo; RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige
Beteiligung, Tübingen 1997 (che sostiene la sovrapponibilità delle norme di diligenza e
del c.d. rischio consentito, concetto che starebbe alla base non soltanto della respon-
sabilità colposa ma altresì di quella dolosa; la colpa in quest’ottica viene quindi vista
come la violazione di un generale dovere di diligenza mirante ad evitare lesioni a beni
giuridici altrui attraverso la creazione di un rischio non consentito); sia pure con più
succinte motivazioni, sostengono di fatto l’identificazione delle norme di diligenza col
rischio consentito OTTO, Grundlagen der strafrechtlichen Haftung für fahrlässiges Verhal-
ten, in Gedächtnisschrift für Ellen Schlüchter, 2002, 91; KRETSCHMER, Das Fahrläs-
sigkeitsdelikt, in Jura, 2000, 269-270 (concorde espressamente con l’opinione di Roxin)
e KINDHÄUSER, Erlaubtes Risiko und Sorgfaltswidrigkeit, in GA, 1994, 204 ss. È da nota-
re che già Binding nel 1919 (cfr. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Band IV,
Die Fahrlässigkeit, Leipzig 1919, 502 ss.) faceva notare come l’elemento portante della
colpa fosse da ravvisare non nella violazione di un dovere ulteriore rispetto a quello
contenuto nella norma incriminatrice, bensì nella possibilità (Können) dell’agente di
evitare il fatto. Nella letteratura austriaca la questione è stata oggetto di accurato ap-

Peraltro, tra i sostenitori della tesi in esame ricorre sovente l’afferma-
zione secondo cui, in presenza di una violazione di un dovere obiettivo di
diligenza, la colpevolezza dovrebbe in un certo senso presumersi esisten-
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profondimento da parte di TRIFFTERER, in Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Salzsburg 2008, Commento all’art. 6, 14 secondo il quale il concetto di norma di dili-
genza deve ritenersi assorbito da quello di rischio consentito e quindi costituisce una
base comune sia ai casi di resposabilità colposa che di responsabilità dolosa. In rela-
zione a tali posizioni si veda la serrata critica di KÜHL, Strafrecht. AT, München 2005,
467 ss. che sostiene ad oltranza la necessità e la funzione garantistica della norma di
diligenza.

6 In tal senso esplicitamente JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit. 595-
596; l’autore in particolare specifica che tale modo di procedere non costituisce una
obiettivizzazione del giudizio di colpevolezza (dovendo al contrario quest’ultima esse-
re sempre accertata con riferimento alla persona del reo), bensì un criterio di semplifi-
cazione dell’accertamento.

7 Vedi in particolare ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1086; l’autore peraltro evidenzia che,
pure nell’ambito di tali maggiori capacità deve sempre farsi riferimento ad una media
e non al massimo delle capacità che il soggetto sarebbe ipoteticamente in grado di uti-
lizzare. La tesi che attribuisce rilievo a livello di fatto tipico alle maggiori capacità vie-
ne peraltro sottoposta a forti critiche (vedi infra, nota 10) in considerazione dal fatto
che, in tal modo, si finisce per introdurre una grave frattura a livello sistematico, adot-
tando, con riferimento al reato colposo, non più un concetto unitario di Tatbestand
bensì un concetto variabile di Tatbestand a seconda del soggetto da giudicare. Nello
stesso senso, al di fuori della manualistica, si veda la particolare posizione (pratica-
mente simmetrica rispetto a quella di Roxin) di DONATSCH, Sorgfaltsbemessung und

te a meno che non emergano elementi tali da far ritenere, con specifico ri-
ferimento al caso concreto da esaminare, che il soggetto non fosse in con-
dizione di rendersi adempiente al precetto di diligenza medesimo (si trat-
ta della c.d. prova dell’apparenza o Anscheinsbeweis) 6.

Il quadro delineato conduce quindi, come visto, a ritenere che il c.d.
criterio dell’agente modello operi a livello della determinazione oggettiva
del dovere (nell’ambito dell’illecito) mentre il criterio dell’agente concreto
operi a livello dell’accertamento della colpevolezza.

Tale argomentazione risulta però foriera di complicazioni con riferi-
mento ai soggetti dotati di conoscenze e capacità superiori a quelle del-
l’agente modello della categoria di appartenenza; tali persone infatti, uti-
lizzando uno standard di diligenza inferiore a quello di cui potrebbero av-
valersi (ma comunque pari a quello dell’agente modello della loro catego-
ria), finirebbero per andare sempre esenti da responsabilità atteso che,
nei loro confronti, non sarebbe nemmeno possibile configurare il fatto ti-
pico colposo (integrato dal fatto di aver utilizzato un livello di diligenza
inferiore a quello, per l’appunto, dell’agente modello) e quindi, a maggior
ragione, alcun giudizio di colpevolezza. La problematica in oggetto viene
in un certo senso superata asserendo che le capacità superiori del sogget-
to possono ritenersi configurare un autonomo fatto tipico colposo nei
suoi confronti che consente quindi di ritenere penalmente rilevante anche
il mancato utilizzo di tali capacità 7.
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Erfolg beim Fahrlässigkeitsdelikt, Zürich 1987, 138 ss. il quale, pur muovendo formal-
mente da un concetto di Unrecht dimensionato sulle capacità personali dell’agente con-
creto (e cioè già individualizzato), ritiene però che le esigenze della convivenza sociale
(e la necessaria attenzione da prestare alla vittima) esigano che, a livello di illecito, sia
comunque prescritto un livello obiettivo minimo di diligenza da valutarsi secondo pa-
rametri generalizzati (e quindi non con riferimento all’agente concreto) mentre il livel-
lo superiore di diligenza esigibile può essere pacificamente valutatato con riferimento
all’agente concreto. In sostanza, mentre Roxin (che muove dal concetto classico di Un-
recht colposo generalizzato), si pone il problema di consentire un’eccezione per le ca-
pacità superiori dell’agente, Donatsch (che muove da un concetto di Unrecht indivi-
dualizzato) si pone il problema di consentire un’eccezione imponendo una generaliz-
zazione verso il basso. Alla fine, in termini pratici, il risultato raggiunto (ancorché par-
tendo da premesse differenti: Unrecht di norma da intendersi in senso generalizzato
per Roxin, individualizzato per Donatsch) appare il medesimo, atteso che entrambi gli
autori giungono, già in sede di Unrecht, ad una generalizzazione verso il basso (che è
la regola in Roxin e l’eccezione in Donatsch) e ad una individualizzazione verso l’alto
(che è la regola in Donatsch e l’eccezione in Roxin); non a caso Roxin appare adesiva-
mente citato in opera successiva di Donatsch: cfr. DONATSCH-TAG, Strafrecht I. Verbre-
chenslehre, 2006, 332 ss. 

L’esigenza di imporre all’agente l’impiego di tutte le proprie capacità e conoscenze
particolari (anche oltre quanto sarebbe richiesto all’agente modello della sua catego-
ria) è sentita come indispensabile contrappeso alla libertà che l’ordinamento concede
all’agente stesso di porre in essere attività anche potenzialmente pericolose per beni al-
trui, pericolosità che, tuttavia, cessa di trovare una propria legittimazione laddove
l’agente sia personalmente provvisto degli strumenti per circoscrivere ulteriormente il
rischio legato al suo agire; cfr. sul punto (sia pur riferito in via più generale all’intera
tematica dell’imputazione oggettiva) MURMANN, Zur Berücksichtigung besonderer
Kenntnisse, Fähigkeiten und Absichten bei der Verhaltensnormkonturierung in Strafrecht
zwischen System und Telos (Festschrift für Herzberg), Tübingen 2008, 123 ss., 129 ss. 

8 Cfr. FREUND, Strafrecht. AT, cit., 167-168 ss. (il quale, sposando una prospettiva so-
stanzialmente imperativistica, muove da una concezione della norma penale come
norma di comportamento avente quindi la funzione di orientare la condotta dei con-

b) Secondo un altro filone dottrinale, finora non prevalente ma che co-
munque annovera tra i suoi componenti svariati autori, la misura sogget-
tiva della colpa dovrebbe invece informare non già il contenuto della ca-
tegoria della colpevolezza bensì quello dell’illecito, da intendersi già in
una dimensione soggettiva. In sostanza, laddove si accerti che il soggetto,
secondo le proprie capacità fisiche ed intellettive, non era in condizione di
uniformarsi alla pretesa di diligenza, dovrebbe ritenersi venir meno già
l’illecito colposo (Unrecht) e non soltanto la colpevolezza. Si ritiene infat-
ti che il comando giuridico contenuto nella norma penale sia sostanzial-
mente privo di senso laddove prescriva al singolo un comportamento la
cui osservanza si ponga completamente al di fuori delle sue possibilità
materiali ed intellettuali, ragion per cui non soltanto la colpevolezza ma
già l’illiceità del fatto verrebbe meno laddove mancasse nell’agente la ca-
pacità di adeguarsi al comando espresso attraverso la norma 8. 
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sociati, e come tale priva di senso laddove si limiti a delineare un concetto di Unrecht
assolutamente spersonalizzato); GROPP, Strafrecht. AT, cit., 464 ss.; JAKOBS, Strafrecht.
AT, cit., 320 e STRATENWERTH, Strafrecht. AT, 2000, 411-412 nonché ID., Schweizerisches
Strafrecht. AT, I: Die Straftat, Bern 1996, 436 ss.; (il quale pone in evidenza come, se da
un lato la misura del rischio consentito deve senz’altro essere determinata da norme
generali valide per tutti i consociati, l’imputazione all’agente del superamento di tale ri-
schio può avvenire solo avendo riguardo alle sue personali capacità); al di fuori della
manualistica si vedano ancora dello stesso STRATENWERTH, L’individualizzazione della
misura di diligenza nel delitto colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 636 ss.; CASTALDO,
Offene und verschleierte Individualisierung im Rahmen des Fahrlässigkeitsdelikt, in GA,
1993, 503 ss.; ID., Objektive Zurechnung und Maßtab der Sorgfaltswidrigkeit beim
Fahrlässigkeitsdelikt, München 1992, 120 ss.; RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und
fahrlässige Beteiligung, cit., 224 ss.; KREMER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der
Fahrlässigkeitstat, 1999, 160 ss. nonché WEIGEND, Zum Verhaltensunrecht der fahrlässi-
gen Straftat, cit., 142 ss.; nella letteratura austriaca la considerazione della capacità del-
l’agente già a livello di Tatbestand è sostenuta da TRIFFTERER in Salzburger Kommentar
zum Strafgesetzbuch. Commento all’art. 6, cit., 18-19 nonché da MOOS, Die subjektive
Sorgfaltwidrigkeit bei der Fahrlässigkeit als Unrechtselement in Festschrift für Burgstal-
ler, Wien-Graz 2004, 116 ss. Si vedano infine, nella letteratura svizzera di lingua tede-
sca, TRECHSEL-NOLL, Schweizerisches Strafrecht. AT I, Zürich 1998, 263 ss.; JENNY, Com-
mento all’art. 18, in Basler Kommentar. Strafgesetzbuch I, a cura di A. Niggli e H. Wi-
prächtiger, Basel 2003, 200 ss. che pure propendono per un concetto di Tatbestand fin
da subito dimensionato sul soggetto agente.

Sotto un profilo giuridico-filosofico una difesa della concezione individualizzata di
Unrecht colposo è stata portata avanti da Duttge (sulla cui particolare impostazione
dogmatica si ritornerà in seguito), il quale, muovendo sempre da una concezione so-
stanzialmente imperativistica della norma penale, ritiene di fatto impossibile, da parte
dell’ordinamento giuridico, configurare il destinatario della norma in maniera astrat-
ta, al di fuori della sua concreta vicenda esistenziale; in tal modo appare assurda la se-
parazione tra versante oggettivo della colpa inteso astrattamente (e riferito ad un sog-
getto ideale avulso dalla vita quotidiana) ed un versante soggettivo riferito al soggetto
sub iudice, quasi un ritorno ad una concezione positivistica a cui conseguirebbe la ri-
gorosa necessità di mantenere separato ciò che è oggettivo da ciò che è soggettivo. Si
veda sul punto DUTTGE, Einflüsse der Rechtsphilosophie auf die Strafrechtsdogmatik - am
Beispiel des (individualisierten) Fahrlässigkeitsunrechts in Bedeutung der Strafrechtsdog-
matik in Geschichte und Gegenwart, a cura di Loos-Jehle, Heidelberg 2007, 173 ss. Per
un’equilibrata difesa della concezione imperativistica della norma giuridica, si veda
più in generale nella nostra letteratura BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino 1993,
79 ss.

Varie sono le considerazioni che vengono addotte per giustificare tale
differente approccio sistematico, sulle quali vale la pena, anche in vista di
una loro considerazione successiva nell’economia dell’indagine, di soffer-
marsi.

In prima battuta si asserisce che la tesi tradizionale fondata sulla c.d.
doppia misura della colpa presenta seri problemi in relazione alla possi-
bilità di determinare correttamente la c.d. misura oggettiva rilevante in
sede di Unrecht; ciò in considerazione del fatto che non tutti i casi ap-
paiono chiari e sovente risulta assai complicato enucleare la cerchia so-
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9 Considerazione sviluppata con particolare attenzione da FREUND, Strafrecht. AT,
cit., 169 ss., il quale sottolinea proprio la difficoltà a livello giudiziale di determinare
con certezza, in alcuni casi, la categoria sociale in cui inserire l’agente al fine di valu-
tare il comportamento obiettivamente diligente a cui sarebbe stato tenuto; tale proble-
ma era peraltro già stato posto in luce da ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und
Fahrlässigkeit im Strafrecht, ristampa del 1995, cit., 439 il quale, facendo giustizia del-
le concezioni obiettive della colpa, ravvisa il loro più problematico profilo di configu-
rabilità proprio nell’estrema difficoltà di ricondurre l’agente concreto ad una ben deli-
neata categoria (peraltro, più sono le caratteristiche del soggetto che si prendono in
considerazione nell’ambito del giudizio di colpa, più alla fine la categoria di apparte-
nenza del soggetto arriverà ad identificarsi proprio col soggetto medesimo). Sul punto,
concisamente, ma in modo assai chiaro, si veda anche OTTO, Grundkurs Strafrecht. Al-
lgemeine Strafrechtslehre, Berlin 2004, 190 ss. il quale riferisce come, anche in giuri-
sprudenza, al di là di una formale adesione alla tesi della doppia misura, l’attenzione
del giudicante sia spesso direttamente rivolta al caso concreto in tutte le sue particola-
rità.

10 Sul punto cfr. le osservazioni di FREUND, Strafrecht. AT, 171-173; STRATENWERTH,
Strafrecht. AT, cit., 412 e le considerazioni critiche svolte da Roxin nei confronti di ta-
le obiezione mossa alla dottrina tradizionale (cfr. ROXIN, Strafrecht, AT, cit., 1083); ap-
pare però innegabile la frattura sistematica che pure la soluzione prospettata da Roxin
comporta, consentendo di fatto l’enucleazione di due differenti tipologie di Tatbestand
a seconda che l’agente abbia rispettivamente capacità pari o inferiori a quelle dell’agen-
te modello della categoria di appartenenza (nel qual caso il Tatbestand dovrebbe esse-
re determinato facendo riferimento proprio alla figura modello) oppure abbia capacità
superiori (nel qual caso la determinazione del Tatbestand dovrebbe avvenire riferendo-
si proprio alla capacità dell’agente concreto); su questo punto si veda anche l’ampia e
motivata critica avanzata da CASTALDO, Offene und verschleierte Individualisierung, cit.,
507-509; l’autore sottolinea come la dottrina maggioritaria addiverrebbe su questa pro-
blematica ad una individualizzazione “a mezza via” (auf halbem Weg) determinando
quindi un’inopportuna frattura a livello dogmatico. Relativamente alle conoscenze
particolari (c.d. Sonderwissen) si veda il contributo di GRECO, Das subjektive an der
objektiven Zurechnung: Zum Problem des Sonderwissens, in ZStW, 2005, 534 ss., 546 ss.
il quale, sulla scia di Roxin, muovendo da una sistematica teleologicamente orientata
a scopi di politica criminale (e partendo dal punto vista secondo cui le categorie pena-
listiche classiche possono, laddove necessario per il raggiungimento dello scopo, esse-
re interpretate in maniera più elastica), asserisce la possibilità di considerare le cono-

ciale corretta in cui inserire un certo agente, laddove invece, se il giudizio
avesse direttamente come oggetto le capacità del singolo, sarebbe più age-
vole determinare se lo stesso aveva o meno la possibilità di comportarsi in
maniera rispettosa del bene giuridico 9.

Si sostiene poi (considerazione già in parte svolta al sottoparagrafo
che precede) come l’adozione di una sistematica basata sulla c.d. doppia
misura finisca per privilegiare l’agente dotato di capacità superiori al-
l’agente modello della categoria, consentendogli di andare esente da qual-
sivoglia conseguenza penale ancorché abbia fatto uso, nel caso di specie,
soltanto di una diligenza ispirata ad un agente modello anziché di tutto il
proprio bagaglio di conoscenze e capacità 10.
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scenze particolari dell’agente (ancorché si tratti di una componente avente natura
“soggettiva”) già a livello di Tatbestand oggettivo, senza che ciò comporti alcuna frat-
tura sistematica.

11 Appartenenza ritenuta, salvo rari casi, pacifica dalla dottrina di lingua tedesca.
Cfr. sul punto le considerazioni già svolte al cap. I, note 4 e 5.

12 Come il dolo, pertanto, va a costituire il versante personale dell’illecito (Unrecht)
doloso così soltanto una colpa già individualizzata potrebbe costituire il versante per-
sonale dell’Unrecht del reato colposo. Cfr. su questo punto ancora GROPP, Strafrecht.
AT, cit., 465-466; JAKOBS, Strafrecht. AT, cit., 323 (secondo i quali, così come non sa-
rebbe possibile, già nell’ambito dell’Unrecht, concepire un dolo oggettivo, altrettanto
dovrebbe asserirsi con riferimento alla colpa); CASTALDO, Offene und verschleierte Indi-
vidualisierung., cit., 496-497 secondo cui la norma penale possiede un senso solo lad-
dove non oltrepassi i confini del Können (cioè del potere) del soggetto; l’autore sottoli-
nea inoltre come la supposta perdita di efficacia general preventiva c.d. negativa ricol-
legabile alla individualizzazione dell’Unrecht sarebbe in un certo senso recuperata da
un incremento della funzione di prevenzione generale c.d. positiva, ricollegabile ad
una maggiore attenzione del legislatore alle capacità del singolo; su questo punto dif-
fusamente anche KREMER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der Fahrlässigkeitstat,
cit., 80 ss. e 160 ss. la quale sottolinea come il dovere di evitare un fatto non può esten-
dersi al di là delle capacità di cui il singolo è dotato e che, di conseguenza, l’esistenza
di un fatto penalmente rilevante non può che dipendere dalle condizioni personali del-
l’agente così come dalla situazione concreta in cui il medesimo si è trovato ad operare
(la norma penale in questo senso viene interpretata come Behaltensnorm ovvero norma
di comportamento); nonché WEIGEND, Zum Verhaltensunrecht der fahrlässigen Straftat,
cit., 142 ss. secondo cui la norma penale impone comunque l’utilizzo al meglio delle
proprie personali capacità e non delle capacità appartenenti ad un soggetto fittizio.

Rilevante appare la critica mossa nei confronti di tali affermazioni da HIRSCH, Der
Streit um Handlungs und Unrechtslehre, cit., 270 nonché ID., Die Entwicklung der Stra-
frechtsdogmatik nach Welzel in Festschrift der rechtswissenschaftlichen Fakultät zur 600
Jahre - Feier der Universität zu Köln, 1988, 410-411 secondo il quale l’incapacità perso-
nale di adempiere ad un precetto scaturente da una norma viene, anche con riferi-

Sotto altro profilo si è peraltro affermato come una collocazione della
misura soggettiva della colpa già a livello di Unrecht debba ritenersi mag-
giormente coerente sul piano sistematico; se infatti il dolo viene ritenuto
facente parte dell’illecito 11, si ritiene che pure il versante soggettivo della
colpa debba appartenere all’Unrecht; in particolare si è instaurato un col-
legamento tra gli elementi intellettivo e volitivo del dolo a cui dovrebbero
corrispondere rispettivamente gli elementi della prevedibilità e dell’evita-
bilità nella colpa, elementi che, di conseguenza, dovrebbero fin da subito
(e già a livello di illecito) essere apprezzati nella loro dimensione indivi-
dualizzata proprio come il dolo viene accertato in riferimento al soggetto
agente e non ad un soggetto astratto. Verrebbe quindi meno la ragion d’es-
sere di una doppia valutazione (prima oggettiva in sede di Unrecht e poi
soggettiva in sede di Schuld) dovendosi al contrario addivenire ad un’uni-
ca valutazione soggettiva di evitabilità e prevedibilità del fatto da condursi
in sede di Unrecht 12.
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mento ai fatti dolosi, inquadrata nell’ambito della colpevolezza (Schuld) e non dell’Un-
recht (si pensi alla presenza di infermità psichiche che vadano ad incidere sull’imputa-
bilità dell’agente); la colpevolezza infatti costituirebbe il terreno d’elezione per il trat-
tamento di tutte le questioni attinenti al Können (potere), laddove nell’illecito vengono
in rilievo esclusivamente le problematiche attinenti al Sollen (dovere); nello stesso sen-
so si pone pure KAUFMANN (ARMIN), Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht, in
Festschrift für Welzel, Berlin 1974, 406 ss. Su tali profili critici si dovrà peraltro ritor-
nare ampiamente in seguito.

13 In tal modo i sostenitori della tesi dell’Unrecht individualizzato vogliono sottrar-
si all’accusa di eccessiva relativizzazione del giudizio. Cfr. su questo punto ancora
FREUND, Strafrecht. AT, cit., 173-174 il quale precisa come, anche in una prospettiva di
individualizzazione, il giudizio circa l’effettiva capacità del singolo di evitare la com-
missione del fatto resta sempre una valutazione di tipo astratto, compiuta da un sog-
getto terzo (il giudice) ancorché avente ad oggetto non un individuo astratto bensì la
persona stessa dell’agente. Peraltro l’autore sottolinea come tale astrazione sia ele-
mento caratterizzante di ogni giudizio di colpevolezza; sul punto si veda già ENGISCH,
Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, cit., 429 e 440 il quale
lapidariamente asserisce che il giudizio di accertamento (ancorché soggettivizzato)
della colpa non può che essere comunque oggettivo atteso che, se il soggetto non ha ri-
conosciuto il pericolo nel momento in cui ha agito, ciò significa, che, di fatto, non po-
teva (almeno in quel momento), riconoscerlo. Nella letteratura austriaca l’innegabile
componente di astrazione del giudizio di colpevolezza colposa viene posta in luce da
KIENAPFEL-HÖPFEL, Strafrecht. AT, Wien 2007, 157-158 che fanno specifico riferimento
ad una misura “soggettivo-oggettivata” (Objektiviert - subjektiver Maßtab).

In ogni caso deve essere posto in luce come, pure chi sostiene la tesi
dell’appartenenza all’illecito della dimensione soggettiva della colpa, ritie-
ne comunque che il giudizio circa la sussistenza o meno della colpa stessa
resti sempre un giudizio da condurre in termini astratti; si tratta sempre cioè
di un soggetto estraneo (il giudice) che dovrà valutare se nella fattispecie
concreta il soggetto imputato poteva o meno prevedere ed evitare il fatto o,
detto in altri termini, se, per l’agente, in base alle sue caratteristiche, si po-
nevano alternative di comportamento rispetto a quella lesiva del bene giu-
ridico 13. 

2. Criteri soggettivi di determinazione della responsabilità colposa
nella dottrina di lingua tedesca. B) Profili contenutistici

Al termine dell’esame delle due fondamentali opzioni sistematiche che
la dottrina di lingua tedesca enuclea in materia di misura soggettiva della
colpa, è opportuno soffermarsi su alcuni ulteriori aspetti contenutistici
concernenti il problema in trattazione e, almeno sotto molti profili, pre-
scindenti dal fatto che si opti per un certo inquadramento sistematico
piuttosto che per un altro. Anche in tal caso appare conveniente procede-
re, per fini di chiarezza, ad una trattazione secondo punti.
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14 Già si è detto (vedi cap. I nota 5) come Tatbestand oggettivo (composto da tutti
gli aspetti puramente materiali del fatto) e Tatbestand soggettivo (cui appartengono
tutti gli aspetti psicologici del fatto) vadano a comporre, secondo la dottrina di lingua
tedesca, il c.d. Unrecht. Sulla discussione che anima la dottrina tedesca circa la sussi-
stenza di un Tatbestand soggettivo nell’ambito del delitto colposo cfr. in generale VO-
GEL, in Leipziger Kommentar StGB, cit., 1054.

15 Secondo un’autorevole opinione, nel reato colposo (in considerazione proprio
della non volontarietà del fatto), dovrebbe addirittura negarsi alla radice qualsivoglia
distinzione tra Tatbestand obiettivo e Tatbestand soggettivo, dovendosi quindi ritenere
sussistente un unico Tatbestand (si delineerebbe pertanto una notevole distinzione ri-
spetto al reato doloso in cui invece la distinzione appare possibile ed opportuna); cfr.
sul punto STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 408. Per un rapido sguardo generale sulla
problematica in esame si veda il sintetico contributo di MITSCH, Fahrlässigkeit und
Straftatsystem, in Jura, 2001, 107-108.

16 Cfr. ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1089-1090; la colpa cosciente può infatti ritenersi
pacificamente la forma di colpa in cui tutto il fatto tipico è coperto da un coefficiente
psicologico effettivo ancorché manchi la volontà di realizzare il fatto stesso. Individua
l’essenza del Tatbestand soggettivo del reato colposo nella cosciente esposizione al pe-
ricolo del bene tutelato anche KÖHLER, Strafrecht. AT, cit., 200 ss. il quale però, come
già notato in precedenza, considera la colpa cosciente come l’unica forma di colpa de-
gna di assumere rilievo penale.

Un concetto di Tatbestand soggettivo colposo di natura strettamente psicologica
(ma di fatto puramente descrittivo) si trova in HAUF, Strafrecht. AT, 2001, 55 il quale vi
ricomprende la conoscenza della possibile realizzazione del fatto tipico nella colpa co-
sciente e la non conoscenza di tale possibilità nella colpa incosciente.

a) Sotto un primo aspetto occorre sottolineare come sia controversa
nell’ambito della dottrina tedesca la configurazione di un Tatbestand sog-
gettivo nell’ambito del reato colposo 14; ciò deriva dal fatto che nel reato
colposo, almeno in un ampio numero di casi, non è dato ravvisare coeffi-
cienti psicologici effettivi 15 e di conseguenza appare ardua l’individuazio-
ne di una componente soggettiva del fatto tipico. La discussione può ap-
parire oziosa ma in realtà riguarda un problema non privo di significativi
risvolti che dovranno essere in seguito meglio approfonditi.

Secondo alcuni autori si ritiene la possibilità di ravvisare un Tatbestand
soggettivo nell’ambito del reato colposo soltanto in quei casi (c.d. di colpa
cosciente) in cui l’agente si sia rappresentato la possibilità di realizzazione
del fatto pur non accompagnata dalla volontà di porlo in essere 16; si tratta
in sostanza di una impostazione rigorosamente ancorata alla necessità di
ravvisare una componente soggettiva del fatto tipico soltanto laddove con-
sistente in uno stato psicologico effettivo.

Altri autori ritengono invece la possibilità di configurare un Tatbestand
soggettivo (anche nelle ipotesi di colpa c.d. incosciente) individuandolo
(sempre) nella consapevolezza da parte dell’agente di porre in essere una
situazione di pericolo per il bene giuridico tutelato e tentando così di por-
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17 Cfr. sul punto STRUENSEE, Der subjektive Tatbestand des fahrlässigen Delikts, in JZ,
1987, 57; si vedano anche le considerazioni critiche espresse su questa impostazione
da ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1090 e da JAKOBS, Strafrecht. AT, cit., 321, pur muovendo
questo autore da una concezione della colpa per certi versi differente da quella di
Roxin; in materia si veda anche il contributo di HIRSCH, Zum Unrecht des fahrlässigen
Delikts, in Festschrift für Lampe, Berlin 2003, 527-528 il quale, criticando la tesi di
Struensee, asserisce come un’eventuale consapevolezza del rischio in capo all’agente
contribuisca soltanto ad un incremento del c.d. disvalore di azione insito nel fatto rea-
lizzato. Se effettivamente la possibilità di ravvisare un coefficiente psicologico effetti-
vo in ogni tipo di fatto colposo appare de iure condito un’utopia, deve però sottoli-
nearsi come tale tesi, ancorché criticabile dal punto di vista sistematico (in quanto col-
lidente con il dato normativo vigente), deve però ritenersi interessante nella misura in
cui opera un tentativo di valorizzare aspetti psicologici effettivi anche all’interno del rea-
to colposo. Tali aspetti possono infatti rivestire un ruolo tutt’altro che secondario nel-
l’accertamento della rimproverabilità soggettiva del fatto; ciò che quindi occorre sotto-
lineare è l’impossibilità di ravvisare sempre e comunque un coefficiente psicologico di
adesione al fatto in ogni reato colposo, lasciando però impregiudicata la valorizzazio-
ne di tali elementi laddove effettivamente sussistano. Il discorso meriterà comunque
ben più ampio approfondimento (cfr. infra soprattutto cap. VI, par. 4, parte iniziale).

18 Si veda MAURACH-GÖSSEL-ZIPF, Strafrecht. AT, vol. II, Heidelberg 1989, 140-142
nonché più diffusamente GÖSSEL, Alte und neue Wege der Fahrlässigkeitslehre, in Fest-
schrift für Bengl, München 1984, 34 ss.; tali autori aderiscono alla tesi dottrinale che in-
dividualizza già a livello di Unrecht il giudizio sulla sussistenza della colpa; pertanto,
secondo l’impostazione dai medesimi seguita, nel Tatbestand oggettivo sarebbe da an-
noverarsi la violazione oggettiva del dovere di diligenza ovvero il superamento della so-
glia di rischio consentito, mentre nel Tatbestand soggettivo sarebbe da valutarsi la pos-
sibilità per l’agente concreto (secondo le sue capacità fisiche ed intellettuali) di unifor-
marsi alla pretesa obiettiva di diligenza; si tratta quindi di una tesi che propugna una
versione del Tatbestand soggettivo per così dire “depsicologizzata” e che viene motiva-

re in risalto, in via generale, una sorta di coefficiente psicologico effettivo
nell’ambito della responsabilità per colpa. Tale tesi viene però criticata fa-
cendo leva sull’innegabile circostanza secondo cui, in molte ipotesi di col-
pa, risulta essere assente qualsiasi ancorché minimo collegamento psico-
logico tra l’autore ed il fatto, con conseguente impossibilità, pertanto, di
configurare un Tatbestand soggettivo in via generale per qualsiasi reato
colposo 17.

Infine deve farsi menzione di una tesi dottrinale che, nell’ambito del
reato colposo, priva per così dire il Tatbestand soggettivo della dimensione
psicologica che normalmente viene ad esso attribuita, trasformandolo nel
luogo dogmatico in cui viene ad essere inquadrata proprio la misura c.d.
soggettiva della colpa e cioè la dimensione individualizzata della medesi-
ma (che, come visto, viene inquadrata dalla dottrina dominante nell’am-
bito della colpevolezza); si tratta pertanto di un concetto di “soggettivo”
rapportato non più ad un atteggiamento della psiche bensì considerato co-
me entità strettamente afferente alla persona del reo 18 e, come tale, (e su
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ta sulla base di un parallelo con il reato doloso (nel reato colposo l’individualizzazione
della misura della colpa corrisponderebbe a quello che è il Tatbestand soggettivo nel
reato doloso e cioè alla rappresentazione e volizione del fatto). 

Un’originale concezione di Tatbestand soggettivo colposo viene proposta da
BURKHARDT, Tatbestandmäßiges Verhalten und ex-ante Betrachtung - Zugleich ein Beitrag
wider die “Verwirrung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven”, in WOLTER-
FREUND, Straftat, Strafzumessung und Strafprozess im gesamten Strafrechtssystem, Hei-
delberg 1996, 129 ss., 130-131; l’autore sostiene l’impossibilità, con riferimento alla c.d.
innere Sorgfalt, di ravvisare una sua rilevanza già a livello di Tatbestand oggettivo (co-
me invece fa la dottina classica della doppia misura della colpa secondo cui sia la in-
nere che la außere Sorgfalt possiederebbero una doppia dimensione oggettiva e sogget-
tiva riferite rispettivamente all’agente modello ed all’agente concreto), non potendosi
prescindere, con riferimento alla stessa, da una sua valutazione direttamente commi-
surata all’agente concreto e non ad un individuo spersonalizzato. Nel Tatbestand og-
gettivo dovrebbe quindi valutarsi la creazione di un rischio non consentito per il bene
giuridico tutelato (da considerersi peraltro in maniera assolutamente obiettiva tenen-
do conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta anche non conosciuti e non co-
noscibili dall’agente) mentre a livello di Tatbestand soggettivo dovrebbe trovare consi-
derazione la c.d. innere Sorgfalt consistente nel dovere (individualizzato) di valutare
correttamente le circostanze concrete in cui si agisce, riconoscendo la possibilità di ve-
rificazione di fatti lesivi di beni altrui, riconducibile al proprio agire. Così configurato,
il Tatbestand soggettivo del reato colposo, corrisponderebbe, mutatis mutandis, al Tat-
bestand soggettivo del reato doloso al quale, secondo la dottrina dominante, appartie-
ne il dolo. Nello stesso senso si esprime sostanzialmente anche FRISCH, Straftat und
Straftatsystem sempre in WOLTER-FREUND, Straftat, Strafzumessung und Strafprozess im
gesamten Strafrechtssystem, cit., 171 ss. 197 ss. il quale condivide l’inquadramento si-
stematico della innere Sorgfalt operato da Burkhardt, pur muovendo da un concetto di
rischio consentito da valutarsi non in via assolutamente oggettiva (cioè tenendo conto
di tutte le circostanze sussistenti al momento del fatto) bensì ex parte subjecti (cioè per
come si presentava la situazione all’agente al momento di intraprendere l’attività che
porterà alla realizzazione del fatto); sulla stessa linea più di recente SAUER, Die Fahrläs-
sigkeitsdogmatik der Strafrechtslehre und der Strafrechtsprechung, Hamburg 2003, 55 ss. 

19 Deve sottolinearsi come la scarsa propensione della dottrina tedesca per l’indivi-
duazione di un Tatbestand soggettivo nell’ambito dell’illecito colposo abbia incontrato
critiche anche in alcune voci della dottrina italiana; in particolare si è sostenuto come,
laddove si aderisca ad una sistematica del reato improntata sui concetti di illecito
(comprensivo di elemento materiale e psicologico) e colpevolezza (luogo dogmatico fi-
nalizzato all’esame del rapporto tra fatto, soggettivamente connotato, e suo autore),
pare assai importante, già a livello di illecito (e quindi mediante lo strumento dogma-
tico del Tatbestand soggettivo), far emergere il differente modo di presentarsi del fatto
colposo rispetto al fatto doloso. Il delinquente doloso e quello colposo manifestano in-
fatti già a livello di illecito un modo diverso di agire poiché il differente atteggiamento
interiore “connota” il fatto in maniera differente nei due casi; cfr sul punto DONINI, Teo-
ria del reato, cit., 80-81, 353, 358 nonché del medesimo la già citata voce Teoria del rea-
to, cit., 289-290. 

questo problema si tornerà in seguito ampiamente) forse più idoneo a
spiegare la concreta possibilità di addivenire ad un giudizio individualiz-
zato di colpa anche al di là della necessaria (ma non per questo da trascu-
rare laddove sussistente) presenza di un atteggiamento psicologico reale 19. 
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20 Tale punto appare fondamentale perché introduce alla problematica (assi spino-
sa nella materia che stiamo trattando) relativa ai rapporti tra oggetto del giudizio e cri-
teri alla cui stregua condurre il giudizio stesso; ben può essere che il criterio di giudi-
zio continui ad essere astratto (non potendo l’imputato divenire giudice di se stesso)
mentre la base del giudizio può essere più o meno estesa a seconda del numero più o
meno ampio di circostanze del caso concreto e di aspetti della personalità dell’imputa-
to che si vogliono far confluire nel giudizio medesimo. Circa la necessaria ed inelimi-
nabile componente di obiettività insita nel giudizio di accertamento della colpa cfr. JE-
SCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 594 ss. (i quali sottolineano come si
tratti sempre di un giudizio condotto su “un’altra persona” ancorché di quest’ultima si
tenga in conto il maggior numero di componenti possibile); allo stesso modo si espri-
me FREUND, Strafrecht. AT, 173-174 secondo il quale l’individualizzazione del giudizio
attiene soltanto al contenuto del medesimo mentre il criterio rimane sempre oggettivo
trattandosi di valutazione promanante da soggetto terzo (il giudice); al di fuori della
manualistica si veda il contributo di SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik
der Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte, in JA, 1975, 790-791 secondo cui il giudizio
circa la misura soggettiva della colpa resta sempre un giudizio obiettivo riferito ai “fat-
ti socialmente rilevanti” che emergono nella vicenda concreta e nella personalità del-
l’agente. 

Nell’ambito della letteratura più datata si veda ancora una volta ENGISCH, Untersu-
chungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, cit., 425 ss. il quale opportuna-
mente sottolinea come il giudizio sulla responsabilità colposa (ancorché si muova da
una prospettiva soggettiva) sarà sempre un giudizio oggettivo, dipendendo la maggio-
re o minore astrazione del giudizio soltanto dall’entità più o meno ampia della base al-
la cui stregua viene condotto il giudizio stesso.

Sulla medesima linea in Austria si veda per tutti il contributo di KIENAPFEL, Die
Fahrlässigkeit unter besonderer Berücksichtigung des Straßenverkehrs, in ZVR, 1977, 168
ss. Più portati ad affermare un’individualizzazione rigorosa del giudizio paiono MAU-
RACH-GÖSSEL-ZIPF, Strafrecht. AT, vol. II, cit., 144-145 che propendono per un giudizio
condotto non “su un’altra persona” bensì proprio sulla persona dell’agente riportata al
momento del fatto; l’accertamento circa il possesso o meno delle capacità di prevedere
ed evitare il fatto al momento della commissione del reato dovrebbe essere accertata in
ambito processuale avvalendosi dello strumento peritale. Al di fuori della letteratura

b) Decisamente più problematica appare in dottrina l’individuazione
dei criteri mediante i quali svolgere concretamente l’accertamento della
misura soggettiva della colpa. Al di là dell’affermazione generale oramai da
tutti condivisa secondo cui il rimprovero per colpa presuppone l’accerta-
mento delle capacità del soggetto di uniformarsi alla pretesa di diligenza
oggettivamente delineata, assai complessa appare l’individuazione del me-
todo di giudizio.

Più o meno esplicitamente viene innanzitutto riconosciuto che l’accer-
tamento della sussistenza della colpa, ancorché dimensionato sulle poten-
zalità del soggetto agente, deve comunque necessariamente essere un giu-
dizio strutturato sulla base di criteri oggettivi, un giudizio condotto sì te-
nendo presenti le caratteristiche del soggetto da giudicare, ma pur sempre
promanante da un soggetto terzo (il giudice) 20 e quindi, essendo impossi-
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strettamente penalistica e sotto un punto di vista più orientato alle scienze criminali è
stato affermato (si veda sul punto GÖPPINGER-WITTER, Handbuch der forensischen Psy-
chiatrie, vol. I, cit., 59 ss.) come l’unica maniera per porre in essere una valutazione del-
le reali capacità dell’agente al di fuori di ogni generalizzazione sarebbe quella di verifi-
care il comportamento dell’agente in altre identiche situazioni rispetto a quella in cui
è maturato il fatto da giudicare; resta comunque il fatto che, anche laddove (circostan-
za comunque assai improbabile) una tale valutazione risultasse praticabile, non sarà
mai possibile sapere con certezza se, al momento del fatto, non sia per ipotesi interve-
nuto un qualche ignoto fattore tale da rendere impossibile per il soggetto agente il
mantenimento dello standard di diligenza tenuto nelle precedenti occasioni (una per-
sona non può ritenersi sempre “uguale a se stessa”); anche il criterio proposto contie-
ne quindi in realtà un momento di obiettivizzazione.

21 Pare significativo come molti autori, pur affermando con forza la necessità di un

bile un procedimento di immedesimazione dell’organo giudicante nella
persona dell’imputato, connotato da inevitabili margini di astrazione.

Il problema si complica però notevolmente laddove si cerchino di indi-
viduare le caratteristiche del soggetto da giudicare che possano ritenersi ri-
levanti per il giudizio di colpa; detto altrimenti si tratta della problematica
concernente l’eventuale necessità o meno di astrarre da alcune caratteri-
stiche del soggetto al fine di valutarne la responsabilità. Sotto questo pro-
filo si ritiene di individuare una distinzione tra incapacità (segnatamente
di natura fisica ed intellettuale e cioè forze possedute dal soggetto e cono-
scenze appartenenti al suo bagaglio culturale) da un lato e difetti di natura
caratteriale o spirituale (quali ad esempio indifferenza, sconsideratezza, di-
sattenzione o superficialità) dall’altro; delle prime si dovrebbe tenere con-
to ai fini della valutazione di responsabilità, mentre i secondi non dovreb-
bero venire in rilievo con effetto scusante. 

In ogni caso sembra serpeggiare nella dottrina tedesca una forte sen-
sazione di disagio circa l’individuazione delle qualità rilevanti ai fini del-
l’accertamento della sussistenza della colpa; da un lato infatti ci si rende
conto che l’esclusione della responsabilità può conseguire soltanto a fat-
tori nei confronti dei quali non è possibile muovere un rimprovero al sog-
getto agente, mentre in relazione a caratteri della personalità in un certo
senso “colpevoli”, l’esclusione della responsabilità verrebbe ad identifi-
carsi come un ingiustificato privilegio.

In sostanza si avverte nella dottrina un’incertezza di fondo: da un lato
ci si rende conto che certi fatti colposi sono espressione di caratteristiche
“riprovevoli” del soggetto ma contemporaneamente si comprende che, a
fronte di queste caratteristiche (es. l’essere persona superficiale o distrat-
ta), il fatto è comunque probabilmente inevitabile per il soggetto e la san-
zione penale viene quindi a costituire una punizione non tanto per il fat-
to stesso quanto piuttosto per quella qualità negativa espressa dal sogget-
to e da lui non rimossa 21.
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giudizio individualizzato in materia di responsabilità per colpa, non si pronuncino però
in alcuna maniera sulla necessità o meno di una selezione nell’ambito delle caratteristi-
che dell’agente; tra gli autori che prendono posizione sul punto (ancorché forse in ma-
niera assai poco approfondita rispetto all’effettiva portata della problematica) si vedano
ancora JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 594 ss. i quali escludono il ri-
lievo dei difetti caratteriali (indifferenza, disattenzione, mancanza di riguardo) nell’am-
bito del giudizio di colpa e ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1106; accennano brevemente alla
rilevanza dei difetti di natura fisica e psichica WESSELS-BEULKE, Strafrecht. AT, cit., 267
(tacendo però circa la possibile irrilevanza di altri difetti) mentre MAURACH-GÖSSEL-ZIPF,
Strafrecht. AT, vol. II, cit., 144-145 ritengono impossibile operare una selezione di tutte
le possibili circostanze (comprese quindi anche quelle di natura personale) da tenere in
considerazione al fine dell’accertamento della misura soggettiva della colpa (la cui valu-
tazione rimane quindi di fatto lasciata alla discrezionale valutazione del giudice); nella
letteratura austriaca si veda TRIFFTERER, in Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch.
Commento all’art. 6, cit., 43; l’autore, che sul punto sembra compiere qualche approfon-
dimento in più, esclude espressamente la rilevanza, ai fini del giudizio di individualizza-
zione, dei difetti caratteriali così come delle debolezze di carattere emotivo anche lad-
dove dovuti per ipotesi ad influenze ambientali negative ovvero a carenze educative; la
presenza stessa di tali difetti, secondo tale opinione, costituirebbe già di per sé l’elemen-
to fondante del rimprovero di colpa senza necessità di indagarne ulteriormente la causa.
Al di fuori della manualistica si veda BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Straf-
recht, cit., 189-190 il quale, prendendo precisa posizione sul punto in questione, sostiene
la natura comunque, sia pur entro certi limiti, oggettiva del giudizio sulla colpa, da ope-
rarsi solo con riferimento alle potenzialità fisiche ed intellettuali del soggetto agente ma
astraendo dagli aspetti caratteriali la cui incidenza sul fatto non andrebbe mai ad esclu-
dere la responsabilità. Sotto tale profilo l’autore sottolinea pure l’irrilevanza dello stato
di ubriachezza dell’agente al momento del fatto. In senso sostanzialmente analogo si ve-
da HERZBERG, Die Schuld beim Fahrlässigkeitsdelikt, in Jura, 1984, 413-414 il quale espri-
me la problematica in trattazione con un’efficace esempio (potrebbe essere esentato da
responsabilità un tifoso che cagioni un incidente stradale per giungere prima alla parti-
ta adducendo come motivo il proprio carattere collerico ed impaziente?!); l’autore pe-
raltro sottolinea come eventuali difetti caratteriali, pur non potendo in via generale
escludere la misura soggettiva della colpa potranno essere presi eventualmente in consi-
derazione, laddove ne integrino i presupposti, nell’ambito di singole specifiche cause di
esclusione della colpevolezza (es. imputabilità). Secondo questa prospettiva, su cui in
ogni caso si tornerà ampiamente, (Herzberg si colloca tra gli autori che trattano la mi-
sura soggettiva della colpa a livello di colpevolezza) la colpevolezza colposa verrebbe
quindi ad essere esclusa da un lato laddove sussista incapacità personale di prevedere ed
evitare il fatto e dall’altro, sempre e comunque, in presenza di singole cause di esclusio-
ne della colpevolezza stessa (non imputabilità, inesigibilità, altre scusanti ecc.), cause
che mantengono la loro rilevanza anche con riferimento alle fattispecie colpose.

Sembra quindi profilarsi (ancorché nessun autore prenda posizioni
precise a riguardo) un criterio selettivo fondato sulla tollerabilità o meno
da parte dell’ordinamento di determinate qualità del soggetto come pos-
sibili fattori da cui potrebbe scaturire la realizzazione di un fatto colpo-
so; giudizio di tollerabilità da svolgersi in funzione del fatto che quella de-
terminata caratteristica dell’agente sia un quid di ineluttabilmente con-
naturato al medesimo oppure sia espressione di una sorta di atteggia-
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22 Il problema, come si può intuire, lascia intravedere orizzonti assai vasti; il ri-
schio, come ci si potrà facilmente accorgere, è infatti quello di spostare il giudizio di
rimproverabilità dal fatto al soggetto; il fatto colposo rischia di diventare l’occasione
per colpire il suo autore in ragione di una qualità riprovevole di cui il fatto sarebbe
espressione; se l’agente è persona cronicamente distratta e realizza un omicidio colpo-
so guidando l’auto, il fatto commesso non era probabilmente da lui evitabile nel mo-
mento in cui lo ha commesso, tuttavia il soggetto viene punito perché la distrazione è
una caratteristica valutata negativamente dall’ordinamento in quanto manifesta atteg-
giamento di scarsa considerazione nei confronti dell’ordinamento stesso e dei valori da
esso tutelati. Cfr. infra, amplius cap. V, par. 4.

23 Sul punto val la pena di ricordare le considerazioni svolte abbastanza di recente
da KREMER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der Fahrlässigkeitstat, cit., 140 ss. e
162 ss., laddove si sottolinea come il giudizio di evitabilità del fatto scaturisca dalla va-
lutazione di fattori attinenti alla persona dell’agente (non viene però esplicitata alcuna
selezione tra le qualità rilevanti) e di elementi attinenti alla situazione fattuale; l’autri-
ce, fedele ad una concezione dell’Unrecht già individualizzata, sottolinea come il me-
desimo fatto storico possa costituire o meno reato a seconda della persona dell’agente;
il “dover essere”, quindi, si muove di pari passo con il “poter essere” del soggetto. Si fa
inoltre presente come il fattore impeditivo della responsabilità possa intervenire sia
nella fase attinente alla riconoscibilità della situazione di rischio per il bene giuridico
tutelato (es: notare o meno il semaforo rosso) sia nella fase successiva concernente la
messa in atto del comportamento finalizzato a neutralizzare tale situazione (es. il fre-
nare prontamente). In ogni caso pare impossibile determinare aprioristicamente i cri-
teri mediante i quali operare una valutazione ponderata dei possibili fattori in gioco
che potrebbero far propendere o meno per un’affermazione della capacità soggettiva di
prevedere ed evitare il fatto. 

mento ispirato a scarsa considerazione nei confronti dei valori tutelati
dal diritto 22.

In ogni caso deve peraltro sottolinearsi come, al di là della necessità di
addivenire ad una selezione delle caratteristiche del soggetto che possano
assumere una rilevanza nell’ambito del giudizio di rimproverabilità del
fatto, la dottrina non abbia in alcun modo elaborato criteri mediante i
quali condurre l’accertamento della misura soggettiva della colpa; si pro-
fila quindi una valutazione lasciata al prudente apprezzamento del giudi-
ce il quale, tenuto conto della situazione concreta nonché delle qualità
dell’agente, dovrà pronunciarsi per la sussistenza o meno in capo al me-
desimo (nel momento in cui si è verificato il fatto) della capacità di pre-
vedere ed evitare il fatto 23. 

c) In un certo senso collegata alla problematica in trattazione è la que-
stione della c.d. colpa per assunzione (c.d. Übernahmefahrlässigkeit) in
cui, come è noto, al soggetto agente viene rimproverato di aver intrapreso
un’attività rispetto alla quale lo stesso non possedeva le potenzialità suffi-
cienti per condurla in maniera tale da non arrecare lesioni a beni giuridi-
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24 Sulla necessità di una valutazione personalizzata anche con riferimento alla c.d.
colpa per assunzione (figura da sempre oggetto di discussioni: si veda sul punto per
una chiara presa di posizione, sia sotto il profilo giuridico che morale, in favore di ta-
le forma di responsabilità ed in genere di ogni forma di responsabilità per un fatto ap-
parentemente incolpevole, ma di cui l’agente abbia determinato colpevolmente i pre-
supposti, SEEBAß, Handlungstheoretische Aspekte der Fahrlässigkeit, in Jahrbuch für
Recht und Ethik, 1994, Band 2, 408 ss.) la dottrina appare unanime; si vedano nella ma-
nualistica JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 595 (il quale puntualizza la
necessità di un apprezzamento anche in chiave soggettiva ancorché riportato al mo-
mento in cui il soggetto ha intrapreso l’attività pericolosa); ROXIN, Strafrecht. AT, cit.,
1105-1106, FREUND, Strafrecht. AT, cit., 176; STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 414-415
(i quali sottolineano il rischio che, attraverso tale forma di colpa, si ritorni ad un’og-
gettivazione del giudizio, laddove non si dia il giusto valore alla capacità intellettuale
dell’agente di rendersi conto dei rischi connessi all’attività intrapresa). Tra i commen-
tari si veda CRAMER/STERNBERG-LIEBEN, Strafgesetzbuch Kommentar. Commento all’art.
15, München 2006, 321. Per un’applicazione del principio al settore della colpa medica
si veda ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis, Heidelberg 2008, 44, laddove si pone
l’accento sulla necessità che il medico sia in grado di rendersi conto della propria ina-
deguatezza al compimento o alla prosecuzione della terapia medica o chirurgica dalla
cui erronea esecuzione si produrrà un pregiudizio per il paziente.

ci tutelati dall’ordinamento. Oggetto del rimprovero quindi non è tanto il
fatto in sé quanto l’aver intrapreso un’attività senza possedere le capacità
sufficienti per condurla senza rischi. La dottrina tedesca in materia pun-
tualizza in maniera assai appropriata che il giudizio di individualizzazio-
ne deve riguardare anche questa particolare forma di colpa che non può
quindi divenire in alcun modo il grimaldello per penalizzare automatica-
mente fatti rispetto ai quali, nel momento della loro realizzazione, non
era possibile muovere al soggetto alcun rimprovero. Pure nella colpa per
assunzione deve quindi essere accertato se l’agente, nel momento in cui si
è apprestato a compiere una certa attività, era in condizione di rendersi
conto della rischiosità della medesima ovvero delle proprie insufficienti
potenzialità per scongiurare il pericolo di realizzazione di fatti lesivi. Il
giudizio di individualizzazione non deve pertanto essere pretermesso
bensì collocato nel momento in cui il soggetto si determina al compimen-
to dell’attività da cui si originerà il fatto stesso 24.

Pare quindi evidente come il problema della colpa per assunzione pre-
senti significativi collegamenti con la problematica (esaminata al punto b)
della selezione delle caratteristiche del soggetto rilevanti ai fini del giudi-
zio di rimproverabilità; in entrambi i casi, infatti, una delle questioni che
stanno sullo sfondo è quella relativa al momento temporale a cui è possi-
bile riferirsi al fine di esprimere il giudizio stesso di inevitabilità soggetti-
va del fatto; in mancanza (normalmente) di una significativa adesione psi-
chica al fatto medesimo, l’elemento di rimproverabilità, nel reato colposo,
può sovente andarsi a situare in un momento anche notevolmente ante-
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25 Una messa in guardia contro il rischio di strumentalizzazioni della colpa per as-
sunzione è presente anche in SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der
Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte, cit., 791; in particolare si sottolinea il rischio
che la c.d. Übernahmefahrlässigkeit possa costituire un mezzo per esprimere un giudi-
zio di colpa non tanto sul fatto quanto piuttosto sulla condotta di vita dell’agente, ri-
schio che sarebbe possibile scongiurare soltanto mediante l’avvertenza di non arretra-
re la valutazione sull’individualizzazione del rimprovero oltre l’inizio dell’attività peri-
colosa. 

26 Per un’accurata ricostruzione del concetto di inesigibilità, con ampi riferimenti
altresì alla dottrina d’oltralpe, cfr., nella nostra letteratura, FORNASARI, Il principio di
inesigibilità nel diritto penale, Padova 1990, 151 ss. e 221 ss. il quale vede nell’inesigibi-
lità l’espressione di un principio costituzionalmente rilevante e fondato sul venir meno
di un rapporto rigidamente gerarchico tra comunità ed individuo.

27 In questo senso si esprime BURGSTALLER, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch.
Commento all’art. 6, cit., 24-25, il quale tuttavia fa presente come, nella prassi, il confi-
ne tra inesigibilità e misura soggettiva della colpa debba ritenersi tutt’altro che lineare.
Il giudizio sull’esistenza dell’inesigibilità dovrebbe peraltro, secondo questo autore, es-
sere condotto (così come il giudizio sulla misura soggettiva della colpa) alla stregua di

riore rispetto alla materiale realizzazione del fatto; con la conseguenza
che la responsabilità colposa può facilmente trasformarsi in una respon-
sabilità non tanto per il fatto (la cui realizzazione è “cieca”) quanto per un
quid (consistente in una qualità riprovevole del soggetto o nell’avere il sog-
getto stesso riprovevolmente iniziato un’attività rischiosa) di più remoto,
rispetto al quale la commissione materiale del fatto rischia di divenire un
pretesto, una semplice occasione per infliggere una sanzione 25.

d) Strettamente connesso alla problematica della misura soggettiva
della colpa è il concetto di inesigibilità, categoria non sempre di facile di-
stinzione rispetto alla misura soggettiva stessa e spesso oggetto di tratta-
zioni alquanto confuse circa la natura giuridica ed il contenuto della me-
desima.

In linea di principio è possibile affermare che, nell’ambito della respo-
sabilità per colpa, la dottrina di lingua tedesca riconosce all’inesigibilità
spazi decisamente più ampi rispetto alla responsabilità per dolo 26. All’ine-
sigibilità, istituto collocato pacificamente nell’ambito della colpevolezza
(a differenza, come visto, dell’evitabilità soggettiva del fatto, rispetto alla
quale sussiste un contrasto dottrinale abbastanza acceso), risulterebbe
pertanto assegnato il compito di delimitare ulteriormente la responsabi-
lità consentendo di prescindere da un’affermazione della stessa laddove,
pur in presenza di un fatto soggettivamente prevedibile ed evitabile (la
misura soggettiva della colpa risulta quindi affermata), l’impedimento del
fatto medesimo da parte del suo autore sarebbe risultato eccessivamente
gravoso e pertanto non “esigibile” 27. Decisamente meno lineari sembrano



L’imputazione soggettiva della colpa nella trattazione della dottrina 41

criteri oggettivi, riferendosi ad una figura di persona media propensa al pieno rispetto
dei beni giuridici tutelati dall’ordinamento. Deve tenersi presente come nella defini-
zione di colpa contenuta nel codice penale austriaco l’inesigibilità è espressamente
presa in considerazione accanto e distintamente rispetto alla capacità individuale di
evitare il fatto, per cui ancora più pressante risulta l’esigenza di fornirne comunque
una definizione.

28 In questo senso si vedano BAUMANN-WEBER-MITSCH, Strafrecht. AT, Bielefeld 2003,
571 ss., (espressamente favorevoli ad un riconoscimento dell’inesigibilità nel senso di-
sciplinato dall’art. 35 StGB i cui limiti, con riferimento al reato colposo, potrebbero es-
sere pacificamente ampliati); KINDHÄUSER, Strafrecht. AT, Baden Baden 2008, 282 (che
fa riferimento alla possibilità di estendere la portata dello stato di necessità, nell’ambi-
to del reato colposo, ai “comprensibili motivi”); HAFT, Strafrecht. AT, München 1998,
168-169 (il quale ritiene possibile l’estensione della disciplina di cui all’art. 35 StGB a
tutti i casi in cui l’agente abbia commesso il fatto per salvaguardare beni giuridici pro-
pri non soltanto di valore superiore a quello pregiudicato bensì anche di pari valore);
STRATENWERTH, Strafrecht, AT., cit., 422-423 (secondo cui il maggior spazio che all’ine-
sigibilità può attribuirsi nell’ambito del reato colposo deve ritenersi conseguenza del
minor contenuto di disvalore insito nell’illecito colposo rispetto a quello doloso); al di
fuori della manualistica si veda MAIWALD, Die Unzumutbarkeit - Strafbarkeitsbegrenzen-
des Prinzip bei den Fahrlässigkeitsdelikten? in Festschrift für Schüler - Springorum, 1993,
486 ss.; tale autore, sulla cui posizione ritorneremo ancora tra non molto (cfr. nota 30),

però i tentativi di attribuire un contenuto a tale categoria con conseguen-
te proliferazione di svariate tesi dottrinali che spesso hanno contribuito
ad accrescere la confusione nel dibattito. Senza perdersi nei tortuosi
meandri delle svariate tesi elaborate dalla dottrina, si può ritenere che le
varie interpretazioni dell’istituto (con riferimento al reato colposo) si pos-
sano ricondurre a due filoni.

Sotto un primo punto di vista si è fornita dell’inesigibilità una conce-
zione potremmo dire “psicologica”; all’istituto dovrebbe cioè essere attri-
buito il compito di dirimere le situazioni in cui si verifica un conflitto mo-
tivazionale in capo all’agente; quest’ultimo potrebbe cioè essere conside-
rato non colpevole laddove commetta il fatto per evitare un pregiudizio
grave alla propria persona o comunque ad un bene a lui stesso pertinen-
te. Si tratta di un’interpretazione che si ricollega allo stato di necessità di-
sciplinato all’art. 35 StGB ancorché del medesimo vengano ampliati i li-
miti, atteso che, nell’ambito della responsabilità per colpa, la scusabilità
non sarebbe limitata ai beni giuridici strettamente personali enumerati
da detta norma ma potrebbe estendersi anche a beni giuridici differenti
fra cui quelli patrimoniali. L’interpretazione ora descritta presuppone
quindi un fatto soggettivamente evitabile che però l’agente si risolve co-
munque a commettere per evitare un pregiudizio ad un proprio interesse;
si tratta quindi di una situazione strettamente attinente ad un conflitto
motivazionale e pertanto palesemente riferibile al piano della colpevolez-
za (Schuld) 28.
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pur muovendo da un’interpretazione sostanzialmente negatrice della possibilità di am-
pliare i limiti di applicazione dell’istituto al di fuori di quanto statuito nell’art. 35 StGB,
ritiene comunque tale istituto applicabile soltanto alle ipotesi di conflitto motivazio-
nale e pertanto ne limita l’ambito ai reati colposi connotati da colpa cosciente, attesa
l’impossibilità di un vero e proprio conflitto motivazionale laddove l’agente non si sia
compiutamente rappresentato il fatto lesivo e l’interesse confliggente che lo spinge co-
munque ad agire nonostante la rappresentazione del rischio di realizzazione del reato;
ugualmente limitano l’applicazione dell’istituto alla colpa c.d. cosciente WESSELS-
BEULKE, Strafrecht. AT, cit., 267 ancorché, a differenza di Maiwald, non si pronuncino
su possibili ampliamenti della sfera di applicazione dell’art. 35 StGB. 

29 Così JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 597-598 i quali considera-
no sì l’inesigibilità come una scusante extralegale ma nel senso di una limitazione per-
sonale del dovere di diligenza piuttosto che di uno strumento per attribuire rilevo a
conflitti motivazionali al di là dei limiti legali; in ogni caso pure la valutazione dell’ine-
sigibilità deve essera condotta secondo criteri obiettivi; GROPP, Strafrecht. AT, cit., 474
secondo cui, probabilmente, i casi che si tendono a ricondurre all’inesigibilità sono in
realtà situazioni in cui a mancare è già l’Unrecht (da tale autore considerato individua-
lizzato) atteso il superamento minimo della soglia di rischio consentito e l’impossibi-
lità di pretendere sempre e comunque dall’agente sforzi massimi di attenzione; HOYER,
Appendice all’art. 16 in Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a cura di H.J.
Rudolphi, E. Horn e E. Samson, München 2008, 47-49 il quale, pur muovendo da una
posizione che nega la possibilità di estendere l’inesigibilità al reato colposo al di là dei
limiti stabiliti nelle scusanti codificate, asserisce però che, nella valutazione dell’evita-
bilità soggettiva del fatto, deve già comunque tenersi conto dell’eventualità che lo sfor-
zo richiesto all’agente per conformarsi a quanto doveroso risulti estremamente gravo-
so; in sostanza l’autore propugna un criterio di valutazione dell’evitabilità soggettiva
del fatto in un certo senso più “elastico” e non limitato alla pura assoluta impossibilità
di comportarsi secondo quanto prescritto. Posizione non chiara sul punto è quella di
Roxin il quale, da un lato si richiama ad un’estensione dei limiti sanciti per lo stato di
necessità nell’art. 35 StGB (e quindi sembrerebbe sostenere una concezione dell’inesi-
gibilità nel delitto colposo sempre fondata sul conflitto motivazionale, ancorché “al-

Sotto altro punto di vista all’inesiglibiltà viene invece conferito un va-
lore per così dire limitativo del dovere di diligenza gravante sull’agente; sa-
rebbe cioè consentito mandare esente l’agente da responsabilità laddove
l’osservanza del dovere di diligenza sarebbe per lui stata possibile ma as-
sai gravosa, non però sotto il profilo motivazionale (cioè della presenza di
un interesse personale del soggetto contrapposto alla realizzazione del
fatto) bensì sotto il profilo dello sforzo necessario al fine di prevedere il
fatto ed evitarne la realizzazione oppure ancora laddove la violazione del
dovere di diligenza sia stata di scarsa entità (ovvero, per gli autori che se-
guono differente impostazione, la misura del rischio consentito sia stata
oltrepassata soltanto di poco). In questa seconda accezione l’inesigibilità
(ancorché sempre collocata sistematicamente nell’ambito della colpevo-
lezza) pare quindi più strettamente legata al giudizio di evitabilità sogget-
tiva del fatto e si pone come ulteriore limite all’osservanza del dovere di
diligenza 29.



L’imputazione soggettiva della colpa nella trattazione della dottrina 43

largata” a beni giuridici diversi da quelli enumerati nella norma di cui sopra), ma sot-
to altro punto di vista cita una serie di esempi in cui la scusante risulta applicata a ca-
si in cui il fondamento della non punibilità sta in una quasi impossibilità di evitare il
fatto (se non mediante sforzi assolutamente gravosi) ovvero in un superamento del ri-
schio consentito di entità assolutamente minima; si tratta quindi sempre di casi che
hanno a che vedere non con un conflitto motivazionale bensì con l’esigenza di tempe-
rare applicazioni rigorose della misura soggettiva della colpa. Cfr. sul punto ROXIN,
Strafrecht. AT, cit., 1107-1109; si noti peraltro come l’autore, coerentemente col proprio
impianto sistematico, inserisca l’inesigibilità nell’ambito della categoria della respon-
sabilità (Verantwortlichkeit) atteso il venir meno delle esigenze preventive della pena
laddove sussista una particolare gravosità dell’obbligo di evitare il fatto. Tratto comu-
ne a tali impostazioni sembra quindi non tanto quello di prendere in considerazione
eventuali seri conflitti motivazionali dell’agente bensì quello di impedire, attraverso
l’istituto dell’inesigibilità, la persecuzione di fatti di colpa lieve.

In ogni caso si deve notare come una sistematica del reato propensa a considerare
la misura soggettiva della colpa già a livello di illecito contribuisce a far risaltare me-
glio i contorni dell’inesigibilità intesa sempre e comunque (qualunque sia il contenuto
che ad essa si voglia attribuire) come un limite ulteriore alla responsabilità rispetto a
fatti soggettivamente evitabili sì (e quindi formalmente illeciti) ma comunque sempre
portatori di un contenuto limitato di colpevolezza. Laddove invece si opti per una col-
locazione sistematica già della misura soggettiva della colpa all’interno della colpevo-
lezza, più facilmente tenderanno a sbiadire i confini con l’inesigibilità .

30 Esplicitamente si esprime in tal modo LENCKNER, Strafgesetzbuch Kommentar,
München 2006, Note introduttive agli artt. 32 ss., 633 secondo cui l’istituto avrebbe una
funzione generalmente limitatrice della responsabilità colposa sia nei casi di conflitti
motivazionali che oltrepassino i limiti di cui all’art. 35 StGB (in tali casi si tratterebbe
di bilanciare la gravità dello svantaggio che deriverebbe all’agente dall’adempimento
del dovere di diligenza con la probabilità di verificazione del fatto lesivo) sia nei casi di
eccessiva gravosità dell’osservanza del dovere di diligenza. Altri autori si limitano in-
vece a riconoscere una generica rilevanza all’inesigibilità nell’ambito della responsabi-
lità per colpa senza però fare alcun riferimento ai contenuti della categoria in esame:
cfr. ad es. BOCKELMANN-VOLK, Strafrecht. AT, München 1987, 167-168; KÜHL, Strafrecht.
AT, cit., 499; tra i commentari si veda VOGEL, Leipziger Kommentar StGB, cit., 1114. È
opportuno dare ancora uno sguardo pure alla peculiare posizione di Maiwald; di tale
autore già si è presa in considerazione (cfr. nota 28) la posizione assolutamente re-
strittiva con riferimento alla possibilità di estendere l’ambito di operatività dello stato
di necessità scusante nell’ambito dei reati colposi; deve però tenersi conto di come, nel-
l’impostazione di Maiwald, l’inesigibilità possa giocare un ruolo importante nell’ambi-
to della determinazione (che è in parte anche operazione giudiziale laddove manchino
norme di riferimento) della soglia di rischio consentito; il limite del rischio consentito,

Deve ancora notarsi poi come, per non pochi autori, risulterebbe possi-
bile attribuire all’inesigibilità entrambe le funzioni sopra delineate e cioè
sia un valore escludente la colpevolezza in presenza di conflitti motivazio-
nali (in tal senso sulla linea dell’art. 35 StGB i cui limiti vengono però in-
terpretati estensivamente), sia un valore di esclusione della responsabilità
laddove la violazione (oggettivamente e soggettivamente intesa) del dovere
di diligenza (ovvero il superamento del rischio consentito) sia stata di scar-
so rilievo 30.
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infatti, si fonda comunque anche sulla ponderazione degli interessi coinvolti tra i qua-
li devono trovare riconoscimento pure quelli attinenti all’agente; cfr. sul punto
MAIWALD, Die Unzumutbarkeit-Strafbarkeitsbegrenzendes Prinzip bei den Fahrlässigkeits-
delikten?, cit., 486 ss.

31 Si tratta di voci dottrinali preoccupate del rischio che un indiscriminato rilievo
di situazioni personali di conflitto di interessi possa condurre ad un indebolimento ge-
nerale della tenuta dell’ordinamento giuridico, critiche del tutto similari a quelle che
contro l’inesigibilità già si erano levate con riferimento al reato doloso; secondo tali
opinioni quindi, nel reato colposo, l’inesigibilità potrebbe applicarsi soltanto nei limiti
in cui la stessa trovi riconoscimento in scusanti previste legislativamente (segnata-
mente lo stato di necessità di cui all’art. 35 StGB). Cfr. in tal senso MAURACH-GÖSSEL-
ZIPF, Strafrecht. AT, vol. II, cit., 160 ss.; FRISTER, Strafrecht. AT, München 2008, 247-248
(che sottolinea esplicitamente il rischio di indebolire la forza del diritto e l’opportunità,
quindi, di tener conto di eventuali fattori che riducano al minimo la colpevolezza sol-
tanto in sede di commisurazione della sanzione). Si veda altresì SCHÜNEMANN, Moderne
Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte, cit., 791-792 il
quale, assai scettico circa la possibilità di un’estensione generalizzata dell’istituto in
esame al reato colposo, sottolinea come l’esigenza di non sottoporre a sanzione fatti ca-
ratterizzati da scarso disvalore debba piuttosto perseguirsi attraverso riforme legislati-
ve ovvero attraverso gli appositi strumenti processuali che consentono di non portare
avanti l’azione penale. Nella letteratura più risalente si veda SCHUMACHER, Um das We-
sen der Strafrechtsschuld, 1927, 132 ss. che si esprime radicalmente in senso contrario
circa ogni concetto di colpevolezza fondato sull’idea di inesigibilità.

32 Si tratta in particolare di molte figure di c.d. reati qualificati dall’evento, in rela-
zione ai quali l’evento ulteriore conseguente al reato base doloso può essere imputato
all’agente soltanto se realizzato con tale più grave forma di colpa; ma la Leichtfertigkeit
costituisce criterio d’imputazione anche per alcuni reati colposi comuni.

Da ultimo è opportuno sottolineare che, sebbene con riferimento alla
responsabilità colposa si tratti di orientamenti non prevalenti, vi sono vo-
ci dottrinali in ogni caso contrarie ad un’estensione dei limiti di applica-
bilità dell’istituto in esame al di là di quanto statuito in generale dall’art.
35 StGB. 31.

e) Di peculiare interesse nell’ambito dell’ordinamento tedesco risulta
infine la figura della c.d. Leichtfertigkeit (termine che potrebbe tradursi al-
l’incirca con colpa grave ovvero sconsideratezza); occorre infatti sottoli-
neare come in relazione a determinate figure criminose il legislatore esi-
ga non la colpa ordinaria (Fahrlässigkeit) bensì tale più significativa for-
ma di colpa 32.

Si tratta in sostanza di un’ulteriore forma di responsabilità (anch’essa,
come la colpa comune non definita a livello legislativo) che va a situarsi tra
la colpa comune e il dolo e in relazione alla quale la dottrina si è sforzata
di elaborare criteri definitori spesso assai vaghi e non sempre convincenti;
si potrebbe quasi affermare che ogni autore dà della Leichtfertigkeit una de-
finizione sua propria e che, alla fine, ci si trovi davvero di fronte ad uno di
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33 Cfr. ad esempio STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 423 il quale vede la Leichtfer-
tigkeit come una forma di colpa soggettivamente più grave; in tal senso, sia pur senza
particolare approfondimento del problema specifico, anche GROPP, Strafrecht. AT, cit.,
447-448 (il quale fa riferimento al criterio della maggiore facilità, per l’agente, di evita-
re l’evento). Si vedano anche FRISTER, Strafrecht. AT, cit., 151 che indica come criterio
discretivo rispetto alla colpa ordinaria la maggior riconoscibilità di possibile verifica-
zione del fatto tipico; al di fuori della manualistica si veda il contributo di MAURACH,
Probleme des erfolgsqualifizierten Deliktes bei Menschenraub, Geiselnahme und Luftpira-
terie in Festschrift für Heinitz, Berlin 1972, 414 ss. che sembra individuare nella Leicht-
fertigkeit una forma di colpevolezza consistente in un atteggiamento di assoluta man-
canza di riguardo da parte dell’agente nei confronti del bene giuridico (Rücksichts-
losigkeit). 

34 Preferiamo in questo caso, per chiarezza, fare riferimento a misura oggettiva e
misura soggettiva della colpa piuttosto che ad illecito e colpevolezza atteso che, come
già visto in precedenza, non tutti gli autori sono concordi nell’affermare l’appartenen-
za della misura soggettiva della colpa alla colpevolezza.

quei casi in cui una vera definizione non appare possibile e sia la “regola
del caso concreto” a dover avere l’ultima parola. La problematica appare
assai rilevante, atteso che in tale tipo di colpa è dato di osservare una for-
ma di ancor più penetrante individualizzazione della responsabilità attua-
ta attraverso l’enuclazione di un criterio indipendente di imputazione che,
pur rimanendo nell’ambito della colpa, consente però di attribuire una ri-
levanza autonoma a determinate ipotesi di colpa escludendo la rilevanza
della semplice colpa comune in relazione a fatti per i quali quest’ultima ap-
pare criterio di imputazione eccessivamente rigoroso.

Tenteremo in ogni caso una sorta di schematizzazione dei diversi filo-
ni dottrinali pur nella consapevolezza che, anche all’interno dei medesi-
mi, sussistono comunque disomogeneità tra i vari autori.

Secondo un primo orientamento il concetto di colpa grave viene anco-
rato a quello di evitabilità soggettiva; la Leichtfertigkeit verrebbe così a con-
figurarsi come una forma particolarmente grave di colpevolezza colposa
e cioè come la responsabilità per un fatto che l’agente non solo avrebbe
potuto riconoscere ed evitare, ma in relazione al quale riconoscibilità ed
evitabilità sarebbero state particolarmente agevoli; in base alle circostan-
ze del fatto concreto ed alle proprie capacità e conoscenze l’agente avreb-
be quindi potuto con notevole facilità evitare la realizzazione del fatto 33;
in sostanza, secondo gli autori che, pur con disparità di vedute, si atten-
gono a tale orientamento, la misura oggettiva della colpa non incide sulla
sussistenza della Leichtfertigkeit, mentre la maggiore gravità riguardereb-
be soltanto la misura soggettiva della colpa stessa 34.

L’orientamento ad oggi più accreditato tende tuttavia ad attribuire al-
la Leichtfertigkeit una doppia valenza, sia a livello di illecito (Unrecht) sia
a livello di colpevolezza (Schuld); in sostanza si afferma che, in un ordi-
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35 Sul punto si veda ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1092 ss., il quale compie un’accurata
riflessione sostenendo l’insufficienza, ai fini della configurabilità della Leichtfertigkeit,
di una notevole rimproverabilità soggettiva del fatto non accompagnata però da un ri-
schio grave; al contrario una rimproverabilità inferiore (es. per essere l’agente persona
dotata di capacità inferiori alla media anche se non tali da escludere in toto la respon-
sabilità ovvero persona con imputabilità diminuita ma non esclusa) potrà escludere la
colpa grave anche in presenza di un rischio obiettivamente rilevante. Sotto altro profi-
lo Roxin sostiene che, fermo restando la necessità di un rischio obiettivo superiore a
quello normalmente sufficiente per la colpa ordinaria, l’entità di tale rischio potrà però
essere maggiore o minore a seconda della maggiore o minore gravità soggettiva del fat-
to (nell’ambito della quale l’autore colloca anche la distinzione tra colpa incosciente e
colpa cosciente, considerando la seconda più grave della prima, per cui, a parità di ri-
schio oggettivo, potrebbe costituire Leichtfertigkeit una colpa cosciente e soltanto col-
pa ordinaria una colpa incosciente). Con chiarezza si esprimono sulla necessità di una
maggiore gravità sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo JESCHECK-WEI-
GEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 569; WESSELS-BEULKE, Strafrecht. AT, cit., 247 (i
quali sottolineano come, sotto il profilo oggettivo, tale forma di responsabilità si avvi-
cini all’istituto della colpa grave, grobe Farhlässigkeit, del diritto civile pur differen-
ziandosene sotto il profilo soggettivo attesa le diversità di scopi perseguiti dai due dif-
ferenti rami del diritto); FREUND, Strafrecht. AT, cit., 163-164; BAUMANN-WEBER-MITSCH,
Strafrecht. AT, cit., 546, cit. (che però, contrariamente all’opinione di Roxin, non ravvi-
sano necessariamente una maggior rimproverabilità della colpa cosciente rispetto a
quella incosciente attesa la possibile minore gravità soggettiva del comportamento di
chi pondera i rischi del proprio agire rispetto a chi agisce con assoluta avventatezza; in
tale impostazione non deve quindi essere pacifico che, a parità di rischio oggettivo, la
colpa cosciente sia sempre da ritenersi più grave di quella incosciente); KINDHÄUSER,
Strafrecht. AT, cit., 283; MAURACH-GÖSSEL-ZIPF, Strafrecht. AT, vol. II, cit., 100-101;
KÜHL, Strafrecht. AT, cit., 479 (il quale individua nella prevedibilità del fatto da parte di
“chiunque” e non solo in una maggiore prevedibilità soggettiva da parte dell’agente,
l’essenza soggettiva della Leichtfertigkeit). In ogni caso occorre sottolineare come sia
generalmente ammessa la configurabilità dell’istituto in esame non solo con riferi-
mento alla colpa cosciente, ma anche con riguardo a quella incosciente. Tra i com-
mentari si vedano FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München 2008, 119 e VO-

namento ispirato alla tutela del bene giuridico, la più grave forma di re-
sponsabilità dovrebbe essere ancorata non soltanto ad una maggiore gra-
vità soggettiva del fatto, ma altresì ad un incremento notevole del livello
di rischio oggettivo ovvero (per chi segue la tesi della colpa come viola-
zione di un dovere specifico di diligenza) ad una più grave violazione del
dovere di diligenza; superamento del rischio o violazione del dovere di di-
ligenza che pertanto dovrebbero presentarsi, per dar vita alla Leichtfer-
tigkeit, come sensibilmente superiori rispetto alle ipotesi di colpa ordina-
ria. L’idea di fondo di tale orientamento (che pur presenta svariate sfac-
cettature) è quindi la necessità, ai fini di poter ravvisare tale più grave for-
ma di imputazione, di ravvisare una maggiore gravità in tutte le compo-
nenti del reato colposo e quindi non soltanto con riferimento al versante
soggettivo del medesimo 35. Le osservazioni di cui sopra vengono talvolta
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GEL, Leipziger Kommentar, cit., 1109-1110. Tra i contributi specifici si vedano i lavori di
WEGSCHEIDER, Zum Begriff der Leichtfertigkeit, in ZStW, 1986 (Band. 98), 646 ss. (che
sottolinea la necessità di una violazione qualificata del dovere di diligenza obiettivo su-
scettibile di essere affermata anche in presenza di più violazioni di doveri meno gravi
e al contempo l’esigenza di riscontrare, a livello soggettivo, una particolare facilità, in
capo all’agente, di osservare tali doveri); VOLK, Strafbarkeit der fahrlässigen Körperver-
letzung im Straßenverkehr, in GA, 1976, 178-179 (il quale presenta comunque la pro-
blematicità insita nell’accertamento di tale maggiore gravità oggettiva e soggettiva del
fatto) e di RADTKE, Die Leichtfertigkeit als Merkmal erfolgqualifizierter Delikte? in Fest-
schrift für Jung, 2007, 742 ss.; la posizione di quest’ultimo, riferita ai delitti qualificati
dall’evento (settore in cui nell’ordinamento tedesco abbondano i casi di imputazione
per Leichtfertigkeit), appare interessante in quanto si sostiene come, in riferimento a ta-
li reati, la particolare gravità oggettiva del fatto sarebbe già integrata dalla violazione
della norma concernente il reato base (normalmente già posta in un certo senso a tu-
tela di beni giuridici essenziali come la vita o l’integrità fisica) mentre a livello sogget-
tivo si esigerebbe una particolare evidenza della situazione di pericolo per il bene giu-
ridico tutelato (c.d. Anlaß) tale da rendere particolarmente riconoscibile il pericolo
stesso da parte dell’agente; da tale posizione, sempre con riferimento ai reati qualifica-
ti dall’evento, si discosta la posizione di RUDOLPHI, Commento all’art. 18, in Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2008, 120 il quale sostiene la necessità di ravvi-
sare anche a livello obiettivo non soltanto la violazione della norma attinente al reato
base, bensì anche una violazione particolarmente grave di un dovere di diligenza (l’au-
tore considera necessaria sempre nei reati aggravati dall’evento, anche quindi nelle
ipotesi di imputazione per colpa ordinaria, la violazione di una norma di diligenza ul-
teriore rispetto alla semplice violazione della norma attinente il reato base); tutto ciò
naturalmente oltre ad una maggiore riconoscibilità soggettiva del rischio medesimo.

36 In tal senso si vedano ancora le considerazioni di ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1092
ss., il quale nell’ambito della valutazione circa l’entità del pericolo necessario a confi-
gurare la Leichtfertigkeit sostiene la necessità di tener conto anche dell’importanza del
bene giuridico leso, per cui anche una soglia di pericolo meno alta potrebbe ritenersi
sufficiente in presenza di un bene giuridico di particolare significato; il criterio dell’im-
portanza del bene giuridico ai fini della valutazione dell’entità del rischio viene propu-
gnato altresì da KINDHÄUSER, Strafrecht. AT, cit., 283.

altresì integrate con l’affermazione secondo cui non solo il rischio parti-
colarmente elevato rivestirebbe un ruolo nella ricostruzione della Leicht-
fertigkeit ma anche la natura particolarmente significativa del bene giuri-
dico leso; in sostanza, ferma restando la necessità di un rischio comunque
superiore rispetto a quello richiesto per la colpa ordinaria, l’entità di tale
rischio (o della violazione del dovere di diligenza) potrebbe essere più o
meno ampia a seconda dell’importanza del bene giuridico in gioco 36.

In ogni caso, qualunque sia il punto vista scelto, resta assai ardua la
possibilità di fornire una nozione chiara e precisa di tale forma di respon-
sabilità che da un lato sembra volersi caratterizzare “quantitativamente”
come forma di colpa particolarmente grave (oggettivamente e soggettiva-
mente) e dall’altro parrebbe invece costituire un istituto anche “qualitati-
vamente” autonomo dalla colpa ordinaria e connotato da elementi facenti

3.
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37 Tra gli autori che tendono ad avvicinare la Leichtfertigkeit al dolo o comunque a
conferirle un contenuto meno normativo e più ispirato ad aspetti collegati alla c.d. Ge-
sinnung (atteggiamento interiore dell’agente) sono da annoverare FREUND, Strafrecht.
AT, cit., 164 (che sottolinea la necessità di un’azione talmente grave da avvicinarsi a
quella dolosa); VOGEL, in Leipziger Kommentar, cit., 1109-1110 (il quale sottolinea la ne-
cessità di un pericolo talmente riconoscibile da avvicinare tale forma di responsabilità
a quella dolosa - vorsatznah ma pone comunque in guardia di fronte all’eventualità di
un utilizzo della Leichtfertigkeit come puro istituto di supplenza in situazioni proces-
suali in cui difetta una prova piena del dolo) e MAURACH, Probleme des erfolgsqualifi-
zierten Deliktes, cit., 414 ss. (il quale fa riferimento non tanto ad una prossimità col do-
lo quanto piuttosto ad una assoluta mancanza di riguardo verso il bene giuridico -
Rücksichtslosigkeit). Riferimenti alla recklessness anglosassone si trovano invece in
ARZT, Leichtfertigkeit und recklessness, in Gedächtnisschrift für Horst Schröder, Mün-
chen 1978, 141 ss., laddove viene accolta una definizione di Leichtfertigkeit fondata non
soltanto sulla maggiore gravità della violazione del dovere di diligenza, ma altresì sul-
l’indifferenza manifestata verso il bene giuridico (Gleichgültigkeit) ritenendosi meno
vago un concetto delineato non solo in base al criterio “quantitativo” della gravità del-
la violazione, ma anche sulla scorta di un elemento facente riferimento all’atteggia-
mento interiore del reo. Si oppone expressis verbis a tale visione della Leichtfertigkeit
come istituto “vicino al dolo” FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, cit., 119 se-
condo cui l’aspetto soggettivo di tale forma di imputazione deve continuare a ravvisar-
si in una più grave prevedibilità- evitabilità soggettiva del fatto rispetto alla colpa ordi-
naria. Sta di fatto che entrambe le concezioni pongono problemi non facilmente supe-
rabili di delimitazione rispetto alla colpa ordinaria ovvero al dolo; se infatti la conce-
zione che tende ad avvicinare la Leichtfertigkeit al dolo non è comunque in grado di
specificare l’effettiva portata del tipo e dell’entità di Gesinnung necessari a configurar-
la e sembra per certi versi riproporre i problemi legati alle superate concezioni psico-
logiche della colpa, la concezione “normativa” presenta comunque il problema colle-
gato alla difficoltà di stabilire “di quanto” la prevedibilità- evitabilità soggettiva del fat-
to deve superare la prevedibilità- evitabilità minima necessaria per l’affermazione del-
la colpa ordinaria. Da tali difficoltà scaturisce per l’appunto l’approccio fortemente ca-
sistico della giurisprudenza all’istituto in esame.

Ancorché esuli forse dal contenuto di questo paragrafo, dedicato all’esame del-
l’esperienza giuridica tedesca, ci pare comunque appropriato dar conto, sia pur in bre-
ve, di due recenti prese di posizione sul concetto di Leichtfertigkeit (o comunque di col-
pa grave) nell’ambito della nostra letteratura; sotto un primo profilo ne è stata soste-
nuta la natura tendenzialmente oggettiva fondata sulla sussistenza, da un lato, di una
notevole divergenza tra condotta tenuta dall’agente concreto e condotta ideale del-
l’agente modello e, dall’altro, sul maggior grado di prevedibilità/riconoscibilità del-
l’evento (commisurata però sempre su un modello astratto di agente ancorché “calato”

riferimento sia alla personalità “morale” dell’autore (quali la particolare
superficialità, indifferenza, leggerezza del medesimo) sia a concetti che
evocano una prossimità con forme oblique di dolo; in tali ultime accezioni
parrebbe possibile sostenere una collocazione dell’istituto in quell’area gri-
gia di confine tra il dolo e la colpa caratterizzata sovente da problematiche
commistioni tra aspetti normativi ed aspetti psicologici 37 e per certi versi
assimilabile all’istituto anglosassone della recklessness 38. 
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nella situazione concreta oggetto di giudizio e per certi versi integrato con alcune ca-
ratteristiche, quelle dotate del maggior grado di oggettività, dell’agente concreto); sul
punto cfr. BASILE, La colpa in attività illecita, Milano 2005, 650 ss.; sotto altro punto di
vista, pur non disconoscendosi, ai fini di una valutazione della gravità della colpa, la
necessità di fare riferimento all’entità oggettiva della violazione cautelare (ed al mag-
gior grado di prevedibilità dell’evento), si è però giunti ad ancorare il concetto di colpa
grave alla sussistenza di un contenuto particolarmente elevato di colpevolezza (ed in
particolare al quantum di evitabilità soggettiva del fatto, tenendo quindi conto delle
circostanze concrete in cui il fatto, medesimo è maturato e non soltanto della prevedi-
bilità maggiore dell’evento); in tal modo volendo sottolineare in quest’ultima categoria
l’autentico elemento caratterizzante della colpa penale (anche nei confronti delle altre
forme di colpa, es. civile ed amministrativa, contemplate dall’ordinamento), l’unico
realmente abilitato a dire l’ultima parola sia sull’an che sul quantum della responsabi-
lità colposa; cfr. sul punto il già citato lavoro di CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 348
ss., 355-356 (laddove si sottolinea come per “colpa grave” debba necessariamente in-
tendersi “colpevolezza colposa grave”). Si rammenta come, per questo autore, il giudi-
zio di evitabilità soggettiva del fatto appartiene alla colpevolezza. Sempre in lingua ita-
liana, un rapido excursus sulle principali tesi dottrinali in materia di Leichtfertigkeit, si
trova recentemente in WENIN, La categoria della “Leichtfertigkeit” nell’esperienza tedesca
ed europea in Ind. pen., 2005, 239 ss. (con cenni anche agli istituti affini degli ordina-
menti anglosassoni).

38 Deve peraltro sottolinearsi, in senso diametralmente opposto (ma si tratta sem-
pre di problematica collegata alla necessità o meno di individuare, nell’ambito della re-
sponsabilità colposa, ipotesi meritevoli di trattamenti differenziati), come nell’ambito
della dottrina tedesca sia stato sollevato anche il problema relativo all’opportunità di
sanzionare penalmente le forme meno gravi di colpa, ovvero le c.d. ipotesi di colpa lie-
ve (leichte Fahrlässigkeit), forme di colpa per le quali è stata da più voci sostenuta
un’esigenza di depenalizzazione. Si è infatti affermato che, se è vero che il limite infe-
riore della colpa è costituito dalla sussistenza di un margine ancorché risicato di evita-
bilità-prevedibilità soggettiva del fatto, deve però considerarsi come anche la persona
più scrupolosa ed attenta non possa evitare la commissione di una certa ineliminabile
quota di errori nell’ambito della vita quotidiana (si pensi in particolare al settore della
circolazione stradale). Se anche quindi il singolo errore potesse ipoteticamente rite-
nersi evitabile (in base ad una valutazione della capacità e conoscenze dell’agente), de-
ve però tenersi conto del fatto che tale errore potrebbe proprio collocarsi in quel nove-
ro di sbagli che, anche per la persona più avveduta, è da ritenersi “normale”. Da qui
conseguirebbe la necessità di escludere la responsabilità, in tali casi di colpa lieve, in
forza del principio dell’in dubio pro reo. Sul punto si veda la chiara esposizione di STRA-
TENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 423 ss. che quindi propende per una nozione di inevita-
bilità del fatto non circoscritta al singolo episodio, ma tale da prendere in considera-
zione anche la possibile “normalità” dell’errore nell’ambito dell’esistenza dell’agente,
soprattutto laddove si tratti di attività quotidiane in cui un margine di disattenzione è
da ritenersi comunque inevitabile. Sul punto si vedano anche ROXIN, Strafrecht. AT, cit.,

3. La trattazione del problema nella dottrina italiana

Come si è visto, la dottrina di lingua tedesca, ancorché non giunga sul
tema ad alcun esito definitivo, affronta in maniera sistematica il proble-
ma della misura soggettiva della colpa, facendone comunque uno dei ca-
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1096 nonché ID., Unterlassung, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Versuch und Teilnahme in
ROXIN-STREE-ZIPF-JUNG, Einführung in das neue Strafrecht, München 1975, 11-12 il qua-
le sostiene pure la necessità (partendo dagli stessi presupposti di Stratenwerth e con-
dividendo pure con lo stesso le motivazioni di politica criminale alla base di detto
orientamento, motivazioni facenti leva sulla scarsa esigenza generalpreventiva con-
nessa alla punizione di tali forme di colpa) di escludere la responsabilità nei casi di col-
pa lieve ma ritiene che, de iure condito, il risultato potrebbe essere perseguito tramite
l’istituto della inesigibilità (su questo punto si tornerà ampiamente nell’ultimo capito-
lo considerato che l’utilizzo dell’istituto dell’inesigibilità al fine di escludere la rilevan-
za delle ipotesi di colpa lieve, comporta di fatto, come vedremo, una confusione di pia-
ni); FREUND, Strafrecht. AT, cit., 162-163 (il quale si rifà piuttosto a motivazioni che at-
tengono alla necessità di limitare l’intervento penale non solo ai casi di scarso disvalo-
re di evento ma altresì alle ipotesi di scarso disvalore d’azione, ancorché l’evento veri-
ficatosi possa pure essere di una certa gravità) e KÜHL, Strafrecht. AT, cit., 479 (sia pu-
re con considerazioni soltanto de iure condendo). Al di fuori della manualistica si ve-
dano BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, cit., 201 (con considerazioni
simili a quelle di Roxin) nonché SCHLÜCHTER, Grenzen strafbarer Fahrlässigkeit - Aspek-
te zu einem Strafrecht in Europa, Nürnberg 1996, 26 ss. la quale, in sintonia con le con-
siderazioni di Stratenwerth, sostiene la necessità di limitare l’intervento penale alle
ipotesi di colpa che si pongano al di fuori di un’area di comportamenti connotati sì da
profili di negligenza, ma la cui realizzazione appartiene alla sfera dell’“inevitabile” per
qualunque soggetto (e la cui penalizzazione finisce per conferire alla colpa un caratte-
re di responsabilità fondato su un momento di casualità). Di recente in senso favore-
vole all’estromissione della colpa lieve dal sistema penale anche WALTER, Der Kern des
Strafrechts, cit., 134-5.

In materia si vedano però anche BAUMANN-WEBER-MITSCH, Strafrecht. AT, cit., 546-
547 (i quali pur condividendo le considerazioni di cui sopra, asseriscono tuttavia l’im-
possibilità di addivenire alla depenalizzazione della colpa lieve in quei settori in cui,
dato il particolare rischio a cui sono esposte numerose vite umane, deve continuare a
pretendersi la massima attenzione e concentrazione da parte dei professionisti che nei
settori medesimi sono impiegati: es. piloti, controllori di volo); nessuna particolare li-
mitazione alla ipotesi di responsabilità per colpa viene invece sollecitata da WESSELS-
BEULKE, Strafrecht. AT, cit., 247 (i quali, pur non dedicando particolari approfondi-
menti al problema, si limitano ad affermare la penale rilevanza anche della colpa lie-
ve). Al di fuori della manualistica si esprime chiaramente per un rifiuto di forme di li-
mitazione della responsabilità colposa JÄHNKE, Grundlagen der strafrechtlichen Haftung
für fahrlässiges Verhalten, in Gedächtnisschrift für Ellen Schlüchter, 2002, 102 ss., 106
secondo cui una tale limitazione determinerebbe una sostanziale impunità in relazio-
ne a fatti lesivi scaturenti dall’insieme di più comportamenti colposi, ciascuno di per sé
solo non tale da soddisfare quei requisiti di gravità che si vorrebbero introdurre per re-
stringere l’area di rilevanza penale della colpa; l’autore sostiene peraltro anche in que-
st’ambito la possibilità, già sottolineata da altre voci dottrinali anche con riferimento
all’inesigibilità, di far uso degli strumenti processuali che consentono, nei casi in cui
non appaia opportuno, la non prosecuzione dell’azione penale (che in Germania non è
obbligatoria).

pisaldi nell’ambito della trattazione del reato colposo. Su tutti i principa-
li manuali il problema dell’individualizzazione della responsabilità in
campo colposo è oggetto di specifica (ancorché sintetica) trattazione e il
fatto che un’affermazione di responsabilità per colpa debba sempre scatu-
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39 Mentre, come visto, nella dottrina di lingua tedesca, concezioni obiettive della
colpa (come criterio di determinazione della responsabilità) appaiono ormai superate
da parecchi decenni; cfr. sul punto gli autori citati alla nota 2.

rire da un giudizio dimensionato sulla personalità del soggetto agente è cir-
costanza che non viene in alcun modo posta in dubbio. 

Decisamente più problematica ed oggetto di minori approfondimenti,
come si avrà avuto modo di notare, è la questione relativa alle modalità di
accertamento del concetto di evitabilità soggettiva, all’elaborazione di cri-
teri che consentano di concretizzare l’astratta affermazione secondo cui
sono le potenzialità psico-fisiche dell’agente concreto a dover costituire il
metro alla cui stregua valutare la prevedibilità-evitabilità del fatto. Qui,
come si è visto, si pongono essenzialmente i due sottoproblemi relativi da
un lato alla selezione delle qualità personali dell’agente rilevanti ai fini
dell’espressione del giudizio di affermazione o esclusione della responsa-
bilità e dall’altro al rischio di un notevole regresso temporale al fine di in-
dividuare l’elemento di colpa da imputare al soggetto.

Se questo è il panorama della dottrina di lingua tedesca, si può fin da su-
bito affermare come inferiori siano i contributi forniti dalla nostra dottrina
sul problema in trattazione e, soprattutto, come il livello di approfondi-
mento dogmatico sull’argomento risulti indubbiamente più superficiale ri-
spetto a quanto avviene nell’ambito della dottrina d’oltralpe.

In prima battuta ed al fine di inquadrare in maniera generale il diffe-
rente approccio al problema elaborato dalla nostra dottrina occorre sot-
tolineare due fondamentali aspetti.

Sotto un primo profilo, mentre la dottrina tedesca è assolutamente
unita ormai da lungo tempo nell’asserire la necessità di un giudizio di
affermazione di responsabilità colposa calibrato sulla persona del-
l’agente concreto (ancorché poi, come si è visto, non vi sia particolare
approfondimento nel passo successivo e cioè nella determinazione dei
criteri applicativi di tale asserzione), nella dottrina italiana questa affer-
mazione non è ancora patrimonio comune di tutti gli studiosi, sussisten-
do autorevoli voci che sostengono ancora la necessità di avvalersi di cri-
teri oggettivi calibrati su figure astratte di agente non soltanto per de-
terminare la c.d. misura obiettiva del dovere di diligenza (rilevante in
sede di Unrecht), ma in sede di vera e propria determinazione della re-
sponsabilità 39. 

Sotto un altro profilo, più strettamente sistematico ma non per questo
da trascurarsi, non è affatto pacifica nella nostra dottrina l’affermazione
secondo cui la colpa, quanto meno a livello di violazione di un dovere
obiettivo di diligenza, assume già un rilievo nell’ambito del fatto tipico di
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40 Come visto in precedenza invece, nella dottrina tedesca, vi sono addirittura non
pochi autori che situano altresì la misura soggettiva della colpa a livello di Unrecht,
operando così un parallelo con il reato doloso. Nella nostra dottrina, per una colloca-
zione dell’intera tematica della colpa (comprensiva quindi del versante oggettivo)
nell’ambito della colpevolezza (sovente identificata con il c.d. elemento soggettivo) si
vedano NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova 1982, 284; MANTOVANI (Ferran-
do), voce Colpa, in DDPen, vol. II, Torino 1988, 307 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Corso di di-
ritto penale, vol. I, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, strut-
tura e sistematica, Milano 2001, 642 ss. (tali autori muovono altresì da una concezio-
ne oggettiva della colpa anche in sede di determinazione della responsabilità); di re-
cente si veda anche DE FRANCESCO (Giovannangelo), Diritto penale. I fondamenti, Tori-
no 2008, 426 il quale considera la norma cautelare come non appartenente al precet-
to (che consisterebbe nel puro divieto di cagionare l’evento lesivo) e pertanto suscetti-
bile di venire in evidenza soltanto in una fase, quella dell’accertamento della colpevo-
lezza appunto, in cui già si presuppone una valutazione del fatto obiettivo in termini
di negatività; al di fuori della manualistica afferma la possibilità e l’opportunità di
enucleare un concetto di fatto scevro da componenti psicologiche o normative VAS-
SALLI, Il fatto negli elementi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 563 ss. il quale si
pone in modo critico sia verso la dottrina finalista sia verso la dottrina tedesca post-
finalista che colloca nell’illecito tutte le componenti psicologiche del fatto (c.d. perso-
nale Unrechtlehre). 

41 Cfr. in generale ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., 467-468;
sull’esigenza di ricondurre il giudizio di affermazione della responsabilità per colpa nei
binari della colpevolezza (attraverso una valutazione della personalità dell’agente con-
creto) vedi anche PADOVANI, Diritto penale, Milano 2006, 209 ss. il quale pure asserisce
la necessità di prescindere in ogni caso dalla condotta specifica tenuta dall’agente al
momento del fatto, pena altrimenti l’impossibilità di formulare qualsivoglia giudizio di
colpevolezza.

La necessità di riferire il giudizio di responsabilità per colpa all’agente concreto,
pur prescindendo dalla situazione concreta in cui il fatto si è verificato, è sentita anche
da GALLO, voce Colpa penale, in ED, 1960, vol. VII, 639-640.

Sottolinea in particolare le problematiche costituzionali sottese all’esigenza di una
personalizzazione del giudizio ALESSANDRI, Il primo comma dell’art. 27 Cost., in Com-
mentario alla Costituzione, a cura di Branca-Pizzorusso, tomo IV, Bologna-Roma 1991,

reato e non soltanto a livello di colpevolezza 40. Parte della dottrina italia-
na, infatti, sostiene ancora una concezione “neutra” del fatto tipico e di
conseguenza colloca pure gli aspetti oggettivi della colpa nell’ambito del-
la colpevolezza.

Fatta questa necessaria premessa di carattere generale è possibile ad-
dentrarsi nell’esame delle principali teorizzazioni svolte dalla nostra dot-
trina in materia di imputazione soggettiva della colpa. 

a) Secondo un nutrito filone dottrinale, in linea con le affermazioni
della dottrina d’oltralpe, la responsabilità per colpa deve essere valutata
avendo riguardo alla persona dell’agente concreto, facendo riferimento
alle sue capacità fisiche ed intellettuali 41. Deve però tenersi conto che, an-
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88 ss. laddove si afferma come una piena attuazione del principio di colpevolezza in
materia di colpa presupponga un necessario riferimento alla potenzalità fisiche ed in-
tellettuali dell’agente concreto dovendosi adottare una misura oggettiva soltanto al fi-
ne di valutare le caratteristiche dell’agente modello della categoria di appartenenza del
soggetto agente concreto; un interessante approccio costituzionalmente orientato al
problema è presente anche in MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, cit.,
276 (in particolare nota 112); secondo questo autore un livellamento della responsabi-
lità penale dimensionato su una figura astratta condurrebbe altresì ad una violazione
del principio di uguaglianza, atteso che, se la violazione della norma cautelare è ascri-
vibile a tutti gli agenti concreti nella stessa maniera, differente può ben essere il grado
di rimproverabilità per la violazione medesima nei confronti di ciascun soggetto.

Nella dottrina più recente si vedano, sempre in senso favorevole all’individualizza-
zione del rimprovero per colpa, VENEZIANI,  I delitti contro la vita e l’incolumità perso-
nale, tomo II (I delitti colposi); Padova 2003, 72 nonché ID., Regole cautelari “proprie” ed
“improprie”. Nella prospettiva delle fattispecie causalmente orientate, Padova 2003, 51;
BORSATTI, La soggettivizzazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, in Ind.
pen., 2005, 90 ss. e MINNITI, Finalità cautelari della norma, sua evoluzione nel tempo e ac-
certamento della colpa, in RTDPE, 2006, 303 ss. Con specifico riferimento al settore del-
la colpa professionale cfr. IADECOLA, voce Colpa professionale (diritto penale), in Dizio-
nario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. II, Milano 2006, 962 e 3 laddove si
pone in luce la necessità di una compiuta disamina di tutte le circostanze del caso con-
creto comprensive delle strutture e degli strumenti di cui il sanitario (con riferimento
al settore medico-chirurgico) dispone.

42 Così ancora ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., 468 il quale
esclude esplicitamente le qualità dell’agente aventi natura caratteriale o morale;
sull’impossibilità di tener conto dei limiti di natura caratteriale si vedano anche FIAN-
DACA-MUSCO, Diritto penale. PG, Bologna 2007, 561-562; di recente sempre nella ma-
nualistica prende espressa posizione sul problema l’opera di CANESTRARI-CORNACCHIA-
DE SIMONE, Manuale di diritto penale, PG, Bologna 2007, 445-446 i quali pure propen-
dono per un’affermazione della responsabilità colposa dimensionata sulle caratteristi-
che del soggetto agente, ancorché affermata prescindendo da alcune caratteristiche del
soggetto stesso ed in particolare dalle qualità attinenti al carattere della persona. Al di
fuori della manualistica si vedano GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità col-

che tra gli autori che sostengono questo punto di vista, non sussiste unità
di vedute sui vari aspetti del problema, sia sotto il profilo dell’inquadra-
mento sistematico sia soprattutto con riferimento a non secondari aspet-
ti sostanziali.

In prima battuta occorre sottolineare come, tra gli autori che maggior-
mente si soffermano sulla problematica in trattazione, sussiste in linea di
massima, analogamente a quanto riscontrato nell’ambito della dottrina te-
desca, una visione unitaria circa la necessità che il giudizio di individua-
lizzazione del rimprovero astragga comunque da alcune caratteristiche
del soggetto agente. Si ritiene infatti impossibile tenere conto di tutte le
qualità della persona, attesa l’inopportunità di scusare fatti che trovano la
propria origine in mancanze di qualità di tipo morale o caratteriale (quali
ad esempio superficialità, svogliatezza e disattenzione) 42. Il giudizio indi-
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posa, cit., 125 ss. il quale ritiene di poter prendere in considerazione le qualità fisiche
e professionali della persona, ritenendo di fatto implicitamente contenute in queste ul-
time anche le qualità c.d. intellettive (il criterio seguito pare quindi appoggiarsi sulla
natura più o meno obiettiva, e quindi più o meno agevolmente accertabile, della carat-
teristica stessa) nonché BARTOLI, Colpevolezza, tra personalismo e prevenzione, Torino
2005, 177 ss. che esclude esplicitamete la rilevanza dei difetti caratteriali tra cui anno-
vera superficialità, indifferenza, tendenza a distrarsi.

43 Si tratta in sostanza di verificare se il fatto sia espressione di un minor utilizzo da
parte dell’agente delle proprie capacità ovvero se, al contrario, l’agente abbia fatto uso
delle proprie capacità al meglio e il fatto si ponga quindi, dal suo punto di vista, come
un quid di inevitabile. Sul carattere “analogico” del giudizio di individualizzazione del-
la colpa (giudizio che deve in ogni caso essere condotto con riferimento non al caso
specifico bensì al quadro generale di vita dell’agente) cfr. DE FRANCESCO (Vittorio), Sul-
la misura soggettiva della colpa, in Studi Urbinati, 1977-1978, 326, 333-334 il quale sot-
tolinea comunque l’impossibilità, in diritto penale, di una piena attuazione del princi-
pio di colpevolezza e la necessià, in svariate situazioni, di collocare il rimprovero di
colpevolezza in un momento anteriore della vita del reo (es. nell’errore di diritto); MAN-
TOVANI (Marco), Colpa e preterintenzione, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, vol.
II, Torino 2001, 225 circa la necessità di astrarre almeno da alcuni elementi della si-
tuazione concreta in cui il soggetto ha agito. Critico verso forme estreme di individua-
lizzazione della responsabilità per colpa appare altresì DONINI, Teoria del reato, cit., 365
ss. il quale mette altresì in guardia dal rischio di indebite sovrapposizioni tra diritto pe-
nale e morale laddove l’individualizzazione del giudizio si spingesse a livelli eccessivi.
Favorevole ad una piena individualizzazione del giudizio di evitabilità pare invece FIO-
RELLA, voce Responsabilità penale, in ED, vol. XXXIX, 1988, 1307, 1309 che ammette la
necessità di un’astrazione soltanto nei limiti in cui risulti strettamente collegata all’im-
possibilità logico-giuridica di indagare in maniera piena la sfera di possibilità del sin-
golo; l’autore tuttavia non approfondisce la questione circa l’eventualità di prescindere
dalle caratteristiche caratteriali del soggetto.

44 Deve notarsi inoltre come alcuni autori, pur favorevoli ad un accertamento della
responsabilità per colpa dimensionato sulle caratteristiche del soggetto agente, pren-
dano altresì espressamente posizione sulle modalità di conduzione di detto giudizio; in
particolare si asserisce come la valorizzazione delle caratteristiche del soggetto unite
alle circostanze del caso concreto debba costituire la base di giudizio mentre il criterio
alla cui stregua condurre il giudizio medesimo non potrà che essere di natura astratta,
non potendosi elevare il soggetto imputato a giudice di se medesimo. Sul punto cfr.
BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, cit., 177 ss. il quale sottolinea la
necessità di una base di giudizio comprensiva delle capacità e conoscenze del soggetto
agente ma di un giudizio condotto alla base di una figura astratta di uomo “medio”; BA-
SILE, La colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della

vidualizzato è quindi considerato in ogni caso un giudizio “astratto” data
la necessità pur sempre di valutare la personalità dell’agente prescindendo
dal fatto commesso; laddove infatti nel giudizio di responsabilità si tenes-
se conto altresì del fatto realizzato, si dovrebbe sempre addivenire ad una
valutazione di esclusione della colpa soggettivamente intesa; da qui la ne-
cessità di “pensare” l’agente prescindendo dal fatto commesso 43 e valu-
tando invece se lo stesso disponeva delle capacità per evitarne la realizza-
zione 44. 
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responsabilità oggettiva, cit., 285 ss. che fa sì riferimento alla figura del c.d. “agente mo-
dello” ma solo come metro di giudizio e dopo aver inserito nella base di giudizio anche
le caratteristiche personali dell’agente (escluse sempre quelle caratteriologiche); CAR-
MONA, Il versari in re illicita “colposo”. Un breve percorso tra le pratiche giurisprudenziali
e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale, in Ind. pen., 2001, 242
e 245 il quale, pur muovendo dall’impossibilità di trasferire nel campo delle attività il-
lecite lo schema dogmatico della colpa, ammette però la necessità di affermare la re-
sponsabilità penale per fatti non voluti realizzati nell’ambito di tali attività sulla base
di un criterio fondato sulla prevedibilità e da valutarsi alla stregua di tutte le circo-
stanze della situazione di fatto (e da ritenersi espressione diretta del principio di col-
pevolezza); sulla stessa linea altresì CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente: ai con-
fini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano 1999, 81 ss.; in ogni
caso è bene ricordare che, se è vero che il giudizio sull’evitabilità soggettiva del fatto re-
sta sempre inevitabilmente connotato da caratteri di astrazione, la base di giudizio può
però essere costituita (ovvero non esserlo; e in questo sta la vera differenza) dalle qua-
lità personali del soggetto agente suscettibili di incidere sulla sua capacità di evitare la
realizzazione del fatto stesso.

45 La necessità di sottoporre al vaglio del giudizio di individualizzazione della re-
sponsabilità anche la c.d. colpa per assunzione non è però puntualizzata da molti au-
tori; chiaramente su questo aspetto si esprime ancora una volta ROMANO, Commentario
sistematico al codice penale, cit., 469 che sottolinea la necessità di un accertamento spe-
cifico circa la sussistenza in capo all’agente delle capacità di rendersi conto della peri-
colosità dell’attività intrapresa; cfr. anche FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Mi-
lano 1990, 290 ss.; GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 113-114. Nella dottrina italiana è peraltro frequente la
generica affermazione secondo cui la c.d. colpa per assunzione costituirebbe proprio
un limite all’individualizzazione relativamente a quei casi in cui il soggetto, al mo-
mento del fatto, non sarebbe in grado di evitare la realizzazione del reato, avendo pre-
cedentemente iniziato un’attività rischiosa per la quale non possedeva i requisiti; l’af-
fermazione deve ritenersi corretta solo nella misura in cui la si integri (cosa che so-
vente non avviene) sottolineando la necessità di “individualizzare” altresì il momento
in cui il soggetto ha iniziato l’attività pericolosa medesima.

Sotto la medesima ottica della dottrina tedesca, viene inquadrata altre-
sì la problematica della c.d. colpa per assunzione, la quale può sì condurre
a responsabilità dell’agente anche in caso di limiti fisico intellettuali del
medesimo, ma che tuttavia esige comunque l’accertamento circa le capa-
cità dell’agente di rendersi conto, al momento dell’inizio dell’attività peri-
colosa, della propria incapacità a porre in essere in maniera sicura l’atti-
vità medesima 45.

Nella dottrina italiana si rinviene inoltre, a differenza che in quella di
lingua tedesca (in cui l’ordinamento non conosce a livello legislativo que-
sta distinzione), una significativa attribuzione di rilievo alla distinzione
tra colpa c.d. generica e colpa c.d. specifica dovuta all’espressa previsione
legislativa, nell’ambito dell’art. 43 cod. pen., delle due differenti forme di
colpa; se nella prima infatti l’esigenza di un’individualizzazione del rim-
provero viene sentita come maggiormante pressante, relativamente alla
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46 Sul punto si veda, ad esempio, tra gli autori che propendono in generale per l’in-
dividualizzazione del rimprovero, ancora PADOVANI, Diritto penale, cit., 210-211 nonché
ID., Il grado della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 859; l’autore sostiene, con riferi-
mento alla colpa specifica, la non necessità di ulteriori accertamenti circa le capacità
dell’agente di conformarsi alla pretesa di diligenza, atteso che il giudizio di prevedibi-
lità, nel caso di colpa specifica, promanerebbe direttamente dal legislatore; in modo
analogo si esprime ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. PG, Milano 2003, 377 che, pur
affermando l’esigenza di un accertamento della colpa da condursi in concreto, limita
tale necessità alla colpa generica, configurando invece la responsabilità per colpa spe-
cifica come automaticamente ricollegabile alla violazione della norma cautelare. Nella
letteratura più risalente definisce la colpa c.d. per inosservanza di leggi addirittura co-
me ipotesi di “colpa presunta” NUVOLONE, Colpa civile e colpa penale, in Trent’anni di di-
ritto e procedura penale, Padova 1969, 700 ss. Esplicitamente favorevoli, invece, ad
un’individualizzazione del rimprovero anche nelle ipotesi di c.d. colpa specifica ALES-
SANDRI, in Commentario alla Costituzione, cit., 89 e BORSATTI, La soggettivizzazione della
colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, cit., 83-85 (la quale ritiene che nella colpa
specifica, attesa proprio la configurazione più definita del dovere di diligenza, il giudi-
zio di individualizzazione del rimprovero apparirebbe persino più agevole) e più di re-
cente MINNITI, Finalità cautelari della norma, sua evoluzione nel tempo ed accertamento
della colpa, cit., 312 ss.. Nega, già a livello oggettivo, qualsiasi distinzione tra colpa ge-
nerica e specifica (dovendosi comunque ai fini dell’accertamento della base oggettiva
della colpa fare riferimento non alla presenza di un impianto normativo bensì al tipo
di attività svolta dall’agente ed al tipo e misura di rischio che mediante quell’attività ri-
sulta consentito determinare), CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova
1989, 109 ss. nonché FORTI, voce Colpa (diritto penale), in Dizionario di diritto pubblico,
a cura di S. Cassese, vol. II, Milano 2006, 954-955. 

Come il lettore avrà potuto notare, la distinzione tra colpa generica e specifica, a
cui parte della dottrina italiana ricollega così significativi effetti sul piano dell’accerta-
mento della responsabilità (che, in caso di colpa specifica, risulta per così dire “sem-
plificato”), è di fatto assente presso la dottrina tedesca ed austriaca, le quali (peraltro
in assenza di qualsiasi presa di posizione sul punto da parte dei rispettivi legislatori)
sostengono all’unanimità l’esigenza di individualizzazione del giudizio di evitabilità in
rapporto a tutte le forme di responsabilità per colpa.

47 Un congruo accenno alla problematica dell’inquadramento sistematico della mi-
sura soggettiva della colpa sussiste però in FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit.,
305 ss. nonché, più di recente, ID., voce Colpa (diritto penale), cit., 948; l’autore critica
in ogni caso siffatta collocazione sistematica dell’individualizzazione del giudizio di
evitabilità del fatto; si asserisce in particolare che il soggettivizzare il giudizio già a li-

seconda si rinviene talvolta, in maniera più o meno esplicita, l’affermazio-
ne secondo cui il giudizio di reponsabilità potrebbe conseguire in manie-
ra automatica alla semplice constatazione della violazione della norma 46.

Deve poi sottolinearsi come, nella nostra dottrina, è peraltro quasi del
tutto assente qualsivoglia richiamo alla possibilità di configurare un giu-
dizio di individualizzazione della responsabilità già a livello di fatto tipi-
co; la c.d. misura soggettiva, per quegli autori che le riconoscono un ruo-
lo, è sempre e comunque questione implicitamente da affrontarsi nell’am-
bito della colpevolezza 47.
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vello di Unrecht comporta una dissoluzione della funzione di richiamo del dovere ge-
nerale di astenersi da comportamenti che travalichino la soglia del rischio consentito,
generando una notevole confusione tra la determinazione obiettiva delle modalità di
comportamento da tenere nell’ambito di una certa attività e le effettive capacità del
soggetto agente di uniformarsi a tali modalità. In sostanza l’autore richiama le princi-
pali obiezioni elevate contro la tesi dell’individualizzazione dell’Unrecht anche dalla
dottrina classica tedesca favorevole alla c.d. doppia misura della colpa; obiezioni foca-
lizzate sulla necessità che l’illecito continui a svolgere una funzione obiettiva di richia-
mo nei confronti della generalità dei consociati, funzione che verrebbe svilita laddove
la determinazione dell’illecito medesimo venga ad essere dimensionata sulle capacità
dell’agente concreto. Di recente la tesi che afferma l’individualizzazione del giudizio di
responsabilità già a livello di fatto tipico è stata criticata anche da BORSATTI, La sogget-
tivizzazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, cit., 87-88 sulla scorta del-
la considerazione secondo cui, così ragionando, si determinerebbe un’indebita com-
mistione tra illecito e colpevolezza. Nella dottrina italiana sembrerebbe aderire alla te-
si della individualizzazione della misura di diligenza già a livello del fatto tipico PADO-
VANI, Il grado della colpa, cit., 1969, 877-878; l’autore, pur non esprimendosi chiara-
mente in favore di tale opzione sistematica, ritiene però assai complicato delineare una
distinzione precisa tra il giudizio teso ad accertare la violazione di un dovere di dili-
genza astrattamente configurato ed il successivo giudizio di individualizzazione del
rimprovero; in sostanza, laddove venga applicata al caso concreto, la norma di dili-
genza verrebbe a subire ab initio una forma di “subiettivizzazione”.

48 Per un quadro sulle oramai superate teorie psicologiche della colpa si veda ad
esempio GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, vol. I, La fattispecie,
cit., 35 ss.; tra gli autori che, in passato, hanno sostenuto una concezione psicologica
della colpa si veda ad esempio ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, Palermo
1947, 43 ss. che, pur sancendo la necessità di un giudizio di affermazione della re-
sponsabilità calibrato sull’agente concreto, muove però da una visione della colpa co-
me errore ovvero “mancata associazione psicologica tra una condotta ed i risultati del-
la stessa” e critica tutte quelle tesi che tendono a rendere astratto il giudizio di colpa
parametrandolo a figure astratte di soggetti (es. la tesi dell’uomo medio); nella lettera-
tura italiana più datata una concezione astratta della colpa fondata proprio sul criterio
dell’“uomo medio” si rinviene invece già in GRISPIGNI, Il nesso causale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1935, 30. Una tesi per così dire mediana tra concezione psicologica e con-
cezione astratta della colpa è quella di ALTAVILLA, voce Colpa penale, in NssDI, vol. III,
Torino 1959, 544-545, 549 il quale, se da un lato riconosce ipotesi di colpa consistenti
in condotte del tutto prive di connotazioni psichiche (il cui disvalore sarebbe apprez-
zabile soltanto in termini di prevedibilità, peraltro oggettivamente intesa), dall’altro
continua però a definire la colpa come inerzia intellettiva ovvero difettoso funziona-
mento ideativo-mnemonico. Nella dottrina tedesca si veda, come esempio di sostenito-
re della concezione psicologica della colpa, RADBRUCH, Über den Schulbegriff, in ZStW,
24, 1904, riedito in Gesamtausgabe (pubblicato da Arthur Kaufmann), VII, Strafrecht I,
(rielaborato da M. Frommel), Heidelberg 1995, 218; peraltro è da notare come, pur de-
finendo l’autore la colpa come mancanza di attenzione, insufficiente tensione della vo-
lontà ed imprudenza, non manca già un riferimento al concetto di prevedibilità, con

Una particolare attenzione, anche in relazione alla parte successiva del
nostro lavoro, pare infine da ricollegarsi alle posizioni di quegli autori
che, pur prendendo le distanze dalle oramai superate teorie che aderiva-
no a concezioni psicologiche della colpa 48, si soffermano comunque sul
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ciò pertanto facendo ingresso nella colpa un concetto astratto (destinato poi a trovare
ampio utilizzo) indipendente da stati psichici reali; un’ulteriore fondamentale evolu-
zione si nota nel pensiero di BINDING, Die Schuld im deutschen Strafrecht, cit. 1919, 150
ss. nonché del medesimo Das strafbare fahrlässige Delikt in seiner zweckmäßigen Um-
grenzung, in Der Gerichtssaal, 1920 (Band 87), 261 il quale, pur muovendo da una con-
cezione di colpa come errore (ovvero come realizzazione volontaria di un fatto anti-
giuridico nella non consapevolezza di tale antigiuridicità) attribuisce un rilievo decisi-
vo, ai fini della responsabilità dell’agente, all’evitabilità soggettiva di tale errore e quin-
di non più al solo difetto intellettuale in quanto tale. 

Del superamento delle concezioni puramente psicologiche della colpa porta gran
merito, nella nostra dottrina, l’opera di GALLO, voce Colpa penale, cit., 634 ss.; l’autore
fonda l’essenza della colpa su un dato di fatto obiettivo costituito dalla violazione di
una norma di diligenza; prevedibilità e rappresentabilità dell’evento dannoso sono i
criteri alla cui stregua individuare dette norme, criteri di notevole importanza anche
per salvaguardarne il carattere cautelare. Nell’affermare la necessità di una base og-
gettiva nella colpa il Gallo non rinuncia però ad un giudizio di individualizzazione del-
la responsabilità colposa, giudizio che deve passare attravarso un esame delle capacità
e delle caratteristiche dell’agente concreto, senza per forza dover individuare momen-
ti psicologici effettivi. Merito di Gallo, quindi, è stato quello di normativizzare la colpa
da un lato (salvaguardando quindi le esigenze della legalità e della certezza del diritto)
mettendo però in rilievo come tale normativizzazione sia conciliabile con le esigenze
sottese dal principio di colpevolezza. Per un interessante riferimento al settore dell’at-
tività medico-chirugica (nell’ambito del quale sarebbe maturato l’avvicendamento tra
le due concezioni, attesa la necessità pratica di poter configurare una responsabilità
anche nei confronti di chi, pur agendo con attenzione massima, abbia violato regole di
diligenza) si veda BELFIORE, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in équipe, in Ar-
ch. pen., 1986, 280 ss.; l’autore ravvisa peraltro l’esigenza, nei più complicati settori tec-
nologici del mondo moderno, di disporre di un criterio di imputazione della colpa con-
notato da margini di delimitazione più sicuri della responsabilità già a livello oggetti-
vo (laddove, come spesso accade, siano più persone a partecipare ad un determinato
processo lavorativo da cui scaturisce il fatto lesivo).

Di recente sulle motivazioni del progressivo superamento delle concezioni psicolo-
giche della colpa (superamento venutosi a determinare anche attraverso una differen-
te considerazione del concetto di prevedibilità dapprima ritenuta sinonimo di man-
canza di attenzione e sventatezza e successivamente intesa, in senso oggettivo, come ri-
collegabilità, secondo criteri generali, di possibili effetti dannosi alla violazione di una
certa regola) cfr. CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2005, 301 ss. (in particolare vedi nota 22) nonché, sempre del medesimo, il già ci-
tato lavoro monografico La colpa penale, cit., 28 ss. e specialmente 34 (l’autore peral-
tro, pone correttamente in guardia da quegli eccessi di normativismo insiti in una con-
cezione della colpa che da un lato trascuri eventuali componenti psicologiche effettive
laddove presenti e, dall’altro, non tenga in considerazione l’effettiva possibilità per
l’agente di adeguarsi alla pretesa normativa); nella manualistica, sull’argomento, si ve-
da per tutti PULITANÒ, Diritto penale, Torino 2005, 369.

49 L’esigenza di non ridurre la colpa a fenomeno puramente normativo (pur nel ri-
spetto di tale fondamentale aspetto) viene avvertita ad esempio da DONINI, Teoria del
reato, cit., 353, 358; l’autore fa riferimento a casi in cui, anche in certi fatti colposi,
sussistono comunque tutt’altro che secondari coefficienti psicologici (si pensi alla col-

valore degli eventuali coefficienti psicologici ravvisabili nell’ambito del
reato colposo, traendone talvolta significative constatazioni 49 e in alcuni
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pa con previsione dell’evento, alla cosciente o alle fattispecie di erronea rappresenta-
zione di una scriminante) e comunque si pone con atteggiamento critico nei confron-
ti di quelle tendenze dottrinali che, anche escludendo la configurabilità di un Tatbe-
stand soggettivo nel reato colposo, finiscono per attribuire alla colpa una valenza
esclusivamente normativa; nello stesso senso si veda MARINI, voce Colpa (diritto pena-
le), in EGT, vol. VI, Roma 1988, 4-5 e 9; l’autore, pur confutando una concezione del-
la colpa intesa alla stregua di un errore (errore che presupporrebbe sempre un ap-
proccio positivo alla realtà ancorché inficiato poi da una erronea interpretazione del-
la stessa), asserisce però la sussistenza di un gran numero di fatti colposi caratteriz-
zati da una dimensione psicologica effettiva ancorché non estesa all’intero fatto. Di
recente, sulla rilevanza di tale dimensione nell’ambito dell’universo variegato della
colpa (anche al fine di caratterizzare e distinguere tra loro differenti tipologie di fatti
colposi) cfr. l’ampia trattazione presente in CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., capp.
VII e IX, 560 ss.

Interessanti appaiono pure le riflessioni di PAGLIARO, Principi di diritto penale. PG,
Milano 2003; l’autore sostiene una concezione del reato colposo fondata sulla volontà,
ricollegando tale coefficiente psicologico non all’intero fatto bensì ad un evento c.d. in-
terno e costituito dalla situazione di pericolo ricollegabile alla violazione della norma
cautelare ovvero al superamento della soglia di rischio consentito. Pure Pagliaro però,
che è assertore di un concetto di illecito penale necessariamente supportato dalla vo-
lontà, si trova a dover ammettere l’esistenza di fatti pacificamente rilevanti come col-
posi nell’ambito dei quali non è possibile rinvenire alcun momento psicologico effetti-
vo; in questi casi soltanto sarebbe possibile parlare di vera normatività della colpa.

50 Si tratta della suggestiva tesi sostenuta da RONCO, Commentario sistematico al co-
dice penale, tomo I, cit., 426 ss., 432 ss. nonché ID., Descrizioni penali d’azione, in Riv.
it. dir. pen., 2004, 494 ss.; l’autore risulta favorevole ad una interpretazione di dolo e
colpa intesi come vizio della volontà e cioè come perdita di controllo da parte
dell’agente sulle proprie pulsioni antisociali; anche nella colpa quindi, si verrebbe a di-
mostrare da parte del reo un’indifferenza verso il bene giuridico tutelato; di conse-
guenza, secondo l’autore, il dolo presuppone sempre la colpa perché la volontà di lede-
re un bene giuridico presuppone sempre una previa indifferenza nei confronti del me-
desimo. 

Da tale premessa viene tuttavia tratta la conseguenza secondo cui le uniche forme
di colpa ammissibili dovrebbero essere quelle in cui l’agente si sia quanto meno rap-
presentato la situazione di rischio per il bene giuridico tutelato, dovendosi ritenere non
accettabili incriminazioni di fatti colposi in cui manchi un qualsivoglia coefficiente
psichico effettivo; in sostanza la piena aderenza al principio di colpevolezza non può
essere assicurata soltanto dall’individualizzazione del rimprovero (condotta valutando
il fatto commesso in rapporto alla personalità dell’agente) occorrendo invece ancorare
la sussistenza stessa della colpa ad un coefficiente psicologico effettivo che “copra” al-
meno una parte significativa del fatto. Quanto ai fatti realizzati in assoluta assenza di
consapevolezza circa la messa in pericolo del bene giuridico si sottolinea la sufficienza
di mere sanzioni civilistiche di natura risarcitoria.

Sulla medesima linea, di fatto, e sempre su un piano de iure condendo, si muove
DEL RE, Per un riesame della responsabilità colposa, in Ind. pen., 1985, 43 ss., 49 il qua-
le, vedendo in tutte le ipotesi di colpa incosciente casi di responsabilità ancorata a pro-
fili di casualità (collegati all’assenza di un momento psicologico effettivo che, secondo
l’autore, al fine di fugare ogni possibile contrasto col principio di colpevolezza, do-

casi addirittura importanti conseguenze de iure condendo 50. Come già
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vrebbe, a livello di rappresentazione, abbracciare anche l’evento e non solo la condot-
ta), giunge a proporre la radicale eliminazione dei medesimi. 

Una particolare concezione della colpa come condotta volontaria contraria ad un
dovere di diligenza sposa pure SPASARI, Esegesi e dogmatica della colpa, in Studi in me-
moria di Giacomo Delitala, Milano 1984, 1494 ss.; il quale, peraltro, giunge a tale as-
sunto già de iure condito sulla base di un’interpretazione del combinato disposto degli
artt. 42 e 43 c.p.; si sostiene che, da un lato, la stessa rubrica dell’art. 43 c.p. (elemento
psicologico del reato) imporrebbe di ravvisare sempre un connotato psichico nella col-
pa mentre, dall’altro, il fatto che la definizione della colpa preveda espressamente la
non volizione dell’evento, comporterebbe implicitamente la necessità di riscontrare
sempre una realizzazione consapevole della condotta.

Tali tesi appaiono in ogni caso di notevole interesse non tanto in se stesse (atteso
che la c.d. “caccia al dolo nella colpa” non ha mai prodotto grandi risultati in conside-
razione dell’impossibilità pratica di prescindere dalla penalizzazione di un numero
amplissimo di fatti colposi in cui nessun coefficiente psicologico è possibile ravvisare)
quanto piuttosto, come vedremo in seguito, anche attraverso l’esame della giurispru-
denza soprattutto tedesca, per la valorizzazione, in esse contenuta, di determinati mo-
menti psicologici nella colpa che, pur senza trasformarsi in condiciones sine qua non
della responsabilità, possono però assumere un ruolo non secondario nella fase dell’ac-
certamento dell’evitabilità soggettiva del fatto nonché, come meglio si vedrà, nell’inda-
gine sulla “colpevolezza colposa”.

51 Si veda in particolare il pensiero degli autori di cui alle note 17 e 50 di questo ca-
pitolo oltre alla nota 10 del cap. I.

52 Si vedano MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano 1971, 157
ss., 209 ss. nonché ID., La colpa per inosservanza di leggi, Milano 1965, 193 ss. (più di re-
cente l’opzione “oggettivista” viene confermata in MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di dirit-
to penale. PG, Milano 2006, 269) e MANTOVANI (Ferrando), voce Colpa, cit. 307 ss.; gli au-

sottolineato, infatti, sia pur solo ancora in maniera assai superficiale,
eventuali coefficienti psicologici effettivi nell’ambito della colpa possono
trovare una loro valorizzazione (e, come si vedrà contribuire sensibilmen-
te a “sfaccettare” il complesso sistema di imputazione della colpa) ancor-
ché la presenza dei medesimi non debba necessariamente divenire una
condicio sine qua non per un’affermazione di responsabilità colposa 51. 

b) A fronte della tesi dottrinale sopra esposta che afferma la necessità
di un’accertamento della colpa dimensionato sulle caratteristiche fisiche
e intellettuali dell’agente, sussiste nell’ambito della nostra dottrina, come
già accennato, anche un non insignificante filone che ancora propende
per una determinazione della responsabilità colposa ancorata a criteri og-
gettivi-astratti.

Secondo questa impostazione le esigenze sottese dal principio di col-
pevolezza sarebbero sufficientemente preservate laddove la colpa venisse
accertata secondo il criterio del c.d. agente modello normalmente consi-
derato in relazione allo specifico tipo di attività nell’ambito della quale si
è verificato il fatto da giudicare 52.
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tori, peraltro, pur mantenendo sempre una posizione favorevole all’adozione di un cri-
terio astratto nella valutazione della responsabilità colposa, si pongono paradossal-
mente in contrasto con l’orientamento che, nell’ambito della colpa specifica, afferma
automaticamente la sussistenza della responsabilità dell’agente a seguito del mero ri-
scontro della violazione del dovere di diligenza. Mantovani specifica la necessità di
enucleare le norme cautelari che danno vita alla violazione obiettiva del dovere di dili-
genza (peraltro, secondo l’impostazione sistematica adottata da questo autore, da col-
locarsi nell’ambito dell’elemento soggettivo del reato e quindi non a livello di tipicità)
secondo il criterio della miglior scienza ed esperienza del periodo storico; pertanto, se-
guendo questa tesi, la valutazione secondo il criterio dell’agente modello sarebbe già
una relativizzazione del dovere di diligenza e non un criterio di formazione della rego-
la cautelare medesima. Marinucci appare invece favorevole ad un’individuazione della
misura obiettiva di diligenza già riferita all’agente modello della categoria di apparte-
nenza dell’agente, riservando alla categoria della colpevolezza eventuali accertamenti
circa situazioni “anormali” che abbiano accompagnato l’agire del soggetto e che, in
ogni caso, devono risultare sussumibili nell’ambito di istituti legislativamente previsti
(es. caso fortuito o forza maggiore); non può quindi parlarsi di una vera e propria in-
dividualizzazione della responsabilità facente riferimento a tutte le possibili caratteri-
stiche intellettuali e fisiche dell’autore del fatto suscettibili di assumere rilievo nella si-
tuazione concreta.

Favorevole ad una valutazione della responsabilità per colpa alla stregua di un
parametro astratto (quantunque, come visto in precedenza, sposi una visione dell’il-
lecito penale anche colposo fondata sulla volontà) deve ritenersi anche PAGLIARO,
Principi di diritto penale. PG, cit., 300-301 nonché ID., Il reato, in Trattato di diritto pe-
nale, a cura di Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano 2007, 115; l’autore, peraltro, tem-
pera in un certo senso questa sua affermazione ammettendo la possibilità di tener
conto di determinati limiti afferenti alla personalità dell’agente (es. livello minimo
culturale) in sede di imputabilità. Tuttavia in tale maniera non pare possibile attri-
buire rilievo a tutte le possibili limitazioni intellettive e fisiche di cui un soggetto può
soffrire e che ben potrebbero escludere la possibilità di evitare la realizzazione di un
fatto (e quindi una responsabilità per colpa) ma che non incidono sull’imputabilità
del medesimo. In favore di un criterio astratto si esprime anche PIOLETTI (cfr. Contri-
buto allo studio del delitto colposo, Padova 1990, 206 ss., 217 ss. nonché ID., Fattispe-
cie soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee di un’analisi dogmatica, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1991, 558-559, 560) il quale peraltro muove da un’interessante pa-
rallelismo tra diritto e morale arrivando pertanto a sostenere come soltanto quest’ul-
tima possa prendere in considerazione la persona nella sua insostituibile unicità
(comprensiva pertanto anche del suo versante interiore); il diritto (che può soltanto
occuparsi dell’ordine inteso nel suo significato esteriore senza poter sondare le vere
motivazioni che spingono la persona ad agire) deve pertanto in un certo senso “ac-
contentarsi” di concepire l’individuo in senso sociale, non come uomo inteso nella
sua essenza più profonda, bensì come uomo “normativo”; da ciò, con riferimento al
reato colposo, l’autore fa discendere la conseguenza di un’impossibilità di configura-
re la responsabilità in forza di parametri ispirati all’individualizzazione del rimpro-
vero. La colpa in sostanza, intesa in questa dimensione “sociale” dell’illecito penale,
può soltanto consistere in un processo di imputazione normativa di un fatto posto in
essere al di fuori di un rischio socialmente tollerabile. Al differente ruolo svolto da
diritto ed etica si richiama altresì CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari 1992, 376-

Si afferma in tal senso che il criterio c.d. dell’agente concreto finirebbe
per relativizzare il giudizio di colpa erigendo il soggetto a giudice di se stes-
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377 il quale pure propone un concetto di responsabilità colposa informato a criteri
di astrazione.

Per una succinta ma chiara esposizione del contrasto dottrinale tra “oggettivisti” e
“soggettivisti” si vedano CADOPPI-VENEZIANI, Manuale di diritto penale, Padova 2005,
353-354 e FRESA, La colpa in Questioni di diritto penale. Il processo Salvemini, a cura di
Canestrari-Giangiacomo, Torino 2004, 157 ss.; tra i commentari si veda BLAIOTTA, Com-
mento all’art. 43 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura
di Lattanzi-Lupo, vol. II, tomo I. Il reato, Milano 2000, 320 ss..

53 Si asserisce, in particolare, che non sarebbe possibile accertare le capacità del
soggetto agente prescindendo completamente dal comportamento da giudicare; anche
il fatto commesso fornisce infatti indicazioni circa le capacità dell’agente e non sareb-
be pensabile un giudizio sulle caratteristiche e le possibilità dell’agente senza riferirsi
anche a quel fatto; ragion per cui l’adozione di un criterio individualizzato condurreb-
be in sostanza ad elevare l’agente a giudice di se stesso ed a rendere pertanto impossi-
bile un’affermazione di responsabilità; cfr. ancora sul punto MARINUCCI, Il reato come
azione, cit., 209 ss.

so e non consentendo mai, di fatto, un giudizio di affermazione della re-
sponsabilità 53.

La tesi dottrinale favorevole ad un giudizio di responsabilità parame-
trato ad un criterio oggettivo, quantunque, lo ripetiamo, inconciliabile con
un concetto di responsabilità personale che voglia andare oltre un mero col-
legamento materiale tra autore e fatto, deve in ogni caso essere apprezzata
in relazione al tentativo, che la stessa cerca di perseguire, di contempen-
rare le esigenze della certezza del diritto (attraverso l’enucleazione di un
criterio di accertamento della colpa che dia adito alla minore incertezza
possibile) con le esigenze della colpevolezza (attraverso lo sforzo di enu-
cleazione di criteri di accertamento che, pur rimanendo astratti, consen-
tano al massimo grado di avvicinare il giudizio di responsabilità alla per-
sona dell’agente). In particolare due paiono, in quest’ambito, gli aspetti
degni di essere approfonditi.

Sotto un primo profilo appare lodevole lo sforzo finalizzato a elabora-
re un criterio di accertamento della responsabilità rigoroso e, possibil-
mente, scevro da incertezze applicative. In particolare si sottolinea come
il criterio dell’agente modello, per la sua aderenza all’attività concreta
svolta dall’agente concreto nell’ambito della quale si è verificato il fatto da
giudicare, sia il parametro meno vago, in quanto non ispirato ad un mo-
dello generale di persona bensì ad un modello di persona appartenente ad
una determinata categoria professionale e quindi già in un certo senso di-
mensionato su una caratteristica dell’agente concreto (e cioè il fatto di
avere nel momento del fatto, svolto quell’attività specifica). 

Viene quindi quanto meno fatta definitivamente giustizia di preceden-
ti criteri di accertamento della colpa fondati su criteri più generali assai
vaghi (ed indipendenti dall’attività svolta dall’agente) quali quello dell’uo-
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54 Nella dottrina più datata si trova ancora traccia di tali criteri (si veda il già citato
GRISPIGNI, Il nesso causale, cit., 30 ss.) peraltro non del tutto scomparsi neanche nella
più recente letteratura; cfr. ad esempio CONTENTO, Corso di diritto penale, cit., 374 ss.
che fa generico riferimento ad un “astratto modello di regolarità sociale”. In dottrina è
stato peraltro sottolineato (indipendenteemente dal fatto che si segua o meno la tesi in-
dividualizzatrice della responsabilità colposa) come la misura obiettiva della colpa da
valutarsi secondo il criterio dell’agente modello debba essere valutata non con riferi-
mento alla prassi invalsa in un determinato settore (prassi che spesso porta anche ad
attestarsi su standard assolutamente mediocri) bensì sulla base di quanto doveroso per
evitare eventi lesivi; cfr. sul punto MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scien-
tifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2005, 33 ss., 53 (peraltro l’autore osserva come lo standard di diligenza dovuto non
debba tenere in conto valutazioni di natura economica, bensì, trattandosi di protezio-
ne di beni giuridici aventi natura altamente personale, soltanto della praticabilità fisi-
co-tecnica di una certa misura suscettibile di contrastare un determinato pericolo).
Sotto un punto di vista similare si è affermato come compito delle norme di diligenza
aventi carattere oggettivo sarebbe anche una funzione di controllo e correzione degli
usi sociali (inferiori rispetto allo standard di diligenza dovuto) eventualmente affer-
matisi nell’ambito di una determinata categoria sociale o professionale; cfr. sul punto,
PULITANÒ, Diritto penale, cit., 373.

Deve peraltro darsi conto, sempre sulla linea di un progressivo affinamento dei cri-
teri per la determinazione del dovere di diligenza, di una voce dottrinale che, pur ade-
rendo alla tesi favorevole all’individualizzazione del rimprovero, sostiene la necessità
di abbandonare a livello oggettivo il criterio dell’agente modello (così come il concetto
stesso di prevedibilità spesso utilizzato anche al fine di enucleare il dovere obiettivo di
diligenza), considerato ancora troppo vago e normalmente utilizzato “a posteriori” al
solo fine di affermare la responsabilità del soggetto agente; sotto questo punto di vista
si è quindi sostentuta la necessità di sostituire tale criterio con quello facente riferi-
mento alla consuetudine intesa come fonte del diritto richiamata in sede penale
nell’art. 43 c.p.; in tal modo si potrebbe attribuire rilievo penale soltanto a comporta-
menti che trovano già una loro sia pur particolare forma di normazione a livello socia-
le evitando che il giudice si trasformi da “fruitore” a “creatore” di regole cautelari av-
valendosi della vaga formula dell’agente modello; cfr. sul punto GIUNTA, Illiceità e col-
pevolezza nella responsabilità colposa, cit., 242 ss. (laddove il problema appare tuttavia
ancora affrontato in maniera embrionale) ma soprattutto ID., La normatività della col-
pa penale. Lineamenti di una teorica, cit., 94 ss., 99 nonché ID., I tormentati rapporti fra
colpa e regola cautelare, in DPP, 1999, 1296-1297, lavori questi ultimi in cui l’autore po-
ne in evidenza la necessità della preesistenza della norma cautelare al fatto da giudica-
re, non potendosi quindi ravvisare responsabilità per colpa in assenza di una precisa
regola cautelare anche consuetudinaria ma precedente al fatto da giudicare; la respon-
sabilità pertanto, in assenza di una tale preeesistente norma, deve venir meno anche
laddove il fatto si presenti come prevedibile.

mo medio ovvero quello dell’uomo dotato di eccellenti qualità 54, criteri
insuscettibili di corretta applicazione e, di fatto, sovente utilizzati al solo
fine di affermare acriticamente la responsabilità del soggetto che sia in-
corso nella violazione di un regola cautelare.

Sotto un secondo profilo, l’orientamento in esame si sforza di salva-
guardare il principio di colpevolezza non attraverso la presa in considera-
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55 Cfr. ancora su questo punto specificamente MANTOVANI, voce Colpa, cit., 307 ss.
ed in partic. nota n. 21, il quale, enucleando figure differenziate di agenti modello (an-
che in riferimento alla stessa professione: es. la professione medico-chirugica) intende
altresì risolvere il problema delle conoscenze superiori dell’agente (problema assai sen-
tito nella dottrina tedesca laddove, come precedentemente visto, anche sulla base di ta-
le argomentazione si sostiene da parte di alcuni autori la tesi dell’illecito individualiz-
zato) così come di quelle inferiori. In realtà la presenza di aspetti di vaghezza pure nel-
la tesi che obiettivizza la responsabilità viene posta in risalto da DE FRANCESCO (Vitto-
rio), Sulla misura soggettiva della colpa, cit., 290-291 laddove si fa notare che pure l’in-
dividuazione di un comportamento oggettivamente diligente riferibile all’agente mo-
dello di una determinata categoria richiederebbe indagini statistiche tra i componenti
della categoria medesima (a cui peraltro appartiene pure il soggetto che ha tenuto il
comportamento da giudicare!). In sostanza, a ben vedere, adottando una misura og-
gettiva della colpa, si viene ritenuti responsabili per un comportamento non in linea
con quello dell’agente modello della categoria di appartenenza, categoria alla quale
appartiene anche il soggetto da giudicare che, con il proprio agire, ha comunque con-
tribuito a far abbassare lo standard comportamentale della propria categoria. 

zione delle caratteristiche del soggetto agente, bensì attraverso l’enuclea-
zione di particolari categorie di agenti modello dimensionate da un lato
sulle particolari specializzazioni esistenti nell’ambito del tipo di attività in
questione e dall’altro sui possibili livelli di capacità prese in considerazio-
ne dall’ordinamento in quel tipo di attività.

Così sarà possibile, ad esempio, nell’ambito della professione medica,
enucleare figure di medici specialisti (es. in pediatria, cardiologia ecc.)
che si differenzino dal medico generico e, d’altra parte, in ogni settore di
specializzazione, sarà possibile attribuire rilievo al livello di formazione
raggiunta (differenziando il medico specializzando dal medico che abbia
già concluso l’iter di specializzazione).

In sostanza l’approccio dottrinale in esame tende, attraverso la suddi-
visione di ogni attività professionale in sottospecie di agenti modello, ad
avvicinare comunque il parametro di valutazione all’agente concreto pur
mantenendo un livello di astrazione che consenta una valutazione ogget-
tiva della sussistenza della colpa 55. Pare però evidente che, in ogni caso,
l’adozione di un criterio astratto di imputazione della responsabilità col-
posa conduce sempre ad una penalizzazione (ed in questo sta natural-
mente il principale punto di frizione col principio di colpevolezza) dei
soggetti che non dispongano delle capacità dell’agente modello della cate-
goria di appartenenza (appartenenza intesa in riferimento all’attività da
cui si è originato il fatto da giudicare) e che, nel momento in cui hanno in-
trapreso l’attività medesima, non erano comunque in condizione di com-
prendere la rischiosità della stessa nonché la loro inadeguatezza a conte-
nere i pericoli derivanti dal suo esercizio (con conseguente impossibilità
di configurare una colpa per assunzione pure intesa in senso individua-
lizzato). 
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56 Neanche nei paesi di lingua tedesca esistono studi monografici recenti sul pro-
blema in trattazione a parte la monografia scritta da Mannheim agli inizi del secolo
scorso. La maggioranza dei contributi si trova a livello manualistico ovvero sui com-
mentari (che peraltro si limitano a riprodurre opinioni manualistiche in maniera spes-
so pedissequa). Viene da pensare che l’affermazione (spesso data quasi per scontata)
circa la necessità di una misura soggettiva della colpa dimensionata sul soggetto agen-
te concreto sia a volte per i penalisti più uno “scarico di coscienza” che una vera e pro-
pria scelta ponderata; per cui, paradossalmente, paiono quasi più meditate ed ap-
profondite le opinioni di quegli autori italiani che negano la possibilità di una misura
soggettiva, affermando l’opportunità di una valutazione della responsabilità per colpa
alla stregua di criteri astratti.

4. Considerazioni sull’approccio dottrinale all’imputazione soggetti-
va della colpa

A seguito della disamina dottrinale contenuta nei precedenti paragra-
fi, appare opportuno svolgere alcune considerazioni conclusive sulle mo-
dalità di approccio della dottrina alla problematica in trattazione. Consi-
derazioni che devono giocoforza ritenersi parziali attesa l’importanza
che, in un’indagine come quella che si sta svolgendo, è da attribuirsi al da-
to giurisprudenziale. Schematizzando è tuttavia possibile enucleare già
alcuni punti fermi.

a) In prima battuta è possibile affermare come, dall’esame della dottri-
na in materia, emerga un approfondimento non particolarmente dettaglia-
to del problema. Se infatti è possibile asserire che la dottrina tedesca ap-
pare tendenzialmente più attenta (ed infatti maggior spazio si è deciso a
ragion veduta di lasciarle) agli aspetti teorico-sistematici della problemati-
ca, non altrettanto è possibile affermare circa l’approfondimento dei crite-
ri alla cui stregua l’accertamento della responsabilità per colpa dovrebbe
essere condotto.

Se infatti nell’ambito della dottrina d’oltralpe il dibattito si situa ad un
livello teorico senz’altro più raffinato (discutendosi neanche più dell’esi-
genza di una misura soggettiva calibrata sul soggetto agente, data per
scontata, bensì quasi soltanto della collocazione sistematica di tale misu-
ra), la profondità dell’indagine tende ad equipararsi (per attestarsi direi,
su soglie mediocri) laddove si vada a discutere in concreto, sull’essenza e
sui criteri di accertamento di tale misura 56.

b) Il problema della collocazione sistematica del giudizio di evitabilità
del fatto colposo potrebbe non sembrare la questione fondamentale in
materia, ma, contrariamente a quanto talvolta affermato, non deve nem-
meno essere considerata problematica del tutto indifferente e trascurabi-
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57 Una siffatta nozione di colpevolezza risulta senz’altro più problematica e, alme-
no in apparenza, ristretta in spazi più angusti nell’ambito del reato colposo piuttosto
che nel reato doloso. Se infatti in quest’ultimo la presenza di un coefficiente psicologi-
co effettivo che abbraccia l’intero fatto consente più facilmente di sondarne (sia pure
entro certi limiti) le motivazioni, in maniera assai differente si pone la questione in re-
lazione al reato colposo vista l’assenza (almeno in molti casi) di aspetti psicologici nel-
l’ambito del medesimo. Sul punto, peraltro cruciale, sarà necessario ulteriore ampio
approfondimento.

58 L’impostazione della doppia misura sembra a prima vista la più razionale; tutta-
via a ben vedere nasconde anch’essa insidie. Se infatti relativamente al reato doloso il
giudizio di colpevolezza ha ad oggetto un illecito già in un certo senso “umanizzato”
(non a caso si parla, nella dottrina di lingua tedesca, di personale Unrechtslehre), al-

le. Se è vero infatti che l’interrogativo relativo alla collocazione sistemati-
ca dell’individualizzazione della responsabilità non può divenire talmente
pressante da esaurire ogni sforzo dogmatico in questo settore, è però al-
tresì vero che il dare spazio alla questione nell’ambito di una categoria
piuttosto che in un’altra può contribuire innanzitutto a conferire alla mi-
sura soggettiva una differente dignità e parallelamente consentire un esa-
me della questione da angoli visuali differenti ponendo in luce aspetti di-
versi della problematica.

Laddove infatti si propenda per una valutazione della misura soggetti-
va già nell’ambito dell’illecito (Unrecht), si giunge necessariamente ad
avallare una concezione della colpa come un’entità che cessa di porsi in
netta antitesi rispetto al dolo, esaminando, al contrario, il fenomeno “col-
pa” come un elemento fin da subito dimensionato sulle caratteristiche del
soggetto agente, un qualcosa che gli è proprio, così come gli è proprio il
dolo; nello stesso tempo la configurazione di una nozione individualizza-
ta di colpa rilevante ab initio in sede di illecito, meglio consente, così co-
me accade per il dolo, un approfondimento, nell’ambito della categoria
della colpevolezza, di aspetti ulteriori legati non tanto all’esistenza o me-
no della colpa come violazione (ancorché già individualizzata) di un do-
vere di diligenza quanto piuttosto concernenti la personalità dell’agente
letta in rapporto al “perché” del suo determinarsi alla realizzazione del
fatto colposo stesso 57. 

Qualora invece si propenda per una valutazione della misura soggetti-
va della colpa nell’ambito della colpevolezza (sposando in sostanza la te-
si, per ora maggioritaria, della c.d. doppia misura della colpa) si tende
proprio ad esaltare quel rapporto tra “Sollen” e “Können”, tra dovere
obiettivo e possibilità dell’agente di uniformarsi a quel dovere, attribuen-
do alla colpevolezza, almeno in apparenza, proprio il suo tipico ruolo di
luogo dogmatico deputato all’approfondimento di quegli aspetti che lega-
no il soggetto agente al fatto commesso 58.
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trettanto non avviene seguendo la tesi della “doppia misura” nella colpa; una cosa è ve-
rificare il “perché” di un fatto realizzato in piena consapevolezza e volontà, altra cosa
è valutare il “perché” di un fatto consistente nella mera violazione oggettiva di un pre-
cetto normativo che imponeva determinate cautele. Se quindi sposare la tesi della dop-
pia misura della colpa, fa apparire la colpevolezza colposa come speculare alla colpe-
volezza dolosa (in entrambe si andrebbe a verificare il rapporto tra agente e fatto ap-
profondendone, sia pure con dei limiti, la dimensione dell’“essere in grado di agire al-
trimenti”), deve però tenersi conto di come ben differente sia la base di giudizio: un
quid di realizzato volutamente in un caso, un quid di normativo, nella maggioranza dei
casi, nell’altro.

59 E logicamente la misura soggettiva della colpa tende alla fine a sfumare in quel-
la oggettiva, a perdere la propria identità sistematica schiacciata dalle numerose que-
stioni che il reato colposo solleva già nei suoi complessi aspetti obiettivi.

Senza volere anticipare quanto si andrà ad indagare nell’ambito del-
l’ultima parte del lavoro, occorre peraltro porsi fin da ora il dubbio circa
il fatto che la collocazione del giudizio di evitabilità soggettiva del fatto
(che, come è emerso, consta di una valutazione su caratteristiche soprat-
tutto intellettuali dell’agente) nella colpevolezza sia effettivamente conci-
liabile con la natura della colpevolezza medesima, intesa come giudizio sì
su un “potere” soggettivo dell’agente, ma su un potere che, e su questo
punto l’approfondimento dovrà in seguito essere molto ampio, si colloca
in una dimensione non tanto intellettiva quanto piuttosto in un ambito
più profondo della personalità umana, un ambito in cui l’individuo non si
limita ad agire facendo uso di certe facoltà ma decide come agire e come uti-
lizzare le facoltà stesse. Una dimensione forse meno intuibile nella colpa
(almeno nelle forme meno “psicologicamente connotate” della medesi-
ma) piuttosto che nel dolo ma comunque meritevole di un’attenta indagi-
ne, al termine della quale sarà possibile, forse, comprendere come il “sog-
gettivo” della colpa non sia solo “prevedibilità ed evitabilità soggettiva del
fatto” ma costituisca una realtà ben più complessa e variegata.

Laddove infine, è appena il caso di ricordare, si opti per una trattazio-
ne della colpa interamente (sia a livello oggettivo che soggettivo) colloca-
ta nell’ambito della colpevolezza (o, per chi segue l’impostazione biparti-
ta nell’ambito del c.d. elemento soggettivo), appare evidente come la pro-
blematica della misura soggettiva finisca in un certo senso per divenire
un’appendice delle comunque importanti e sovente spinose questioni già
sollevate dagli aspetti oggettivi della colpa (concernenti in primo luogo la
determinazione del dovere di diligenza e i rapporti tra la violazione di
quest’ultimo e l’evento) 59. La colpevolezza infatti, così argomentando, di-
venta, nell’ambito del reato colposo, categoria dal contenuto assoluta-
mente eterogeneo e come tale decisamente inidonea a porre in risalto
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quella peculiare dimensione individualizzatrice della responsabilità col-
posa.

c) Relativamente alle modalità di concretizzazione della misura sog-
gettiva della colpa, già si è detto come questo aspetto (senz’altro delicato
e problematico) risulti senza dubbio il meno approfondito sia nella dot-
trina d’oltralpe che in quella italiana; i nostri autori peraltro, anche in ta-
le ambito, sembrano riportarsi alle spesso limitate considerazioni svolte
dagli autori tedeschi.

In ogni caso è opportuno richiamare alcuni punti fermi su cui gran
parte della dottrina appare convergere.

Sotto un primo profilo viene affermata la necessità sì di un accertamen-
to della misura soggettiva della colpa dimensionato sulle capacità del sog-
getto agente ma in ogni caso viene comunque sottolineata l’esigenza che ta-
le accertamento, onde non cadere in un assoluto relativismo, debba essere
condotto sempre da un punto di vista oggettivo-astratto, in maniera da evi-
tare che sia il soggetto da giudicare ad essere elevato a giudice di se stesso. 

Tale obiettivo viene perseguito in particolare in due maniere.
Da un lato si sottolinea la necessità di non poter in alcun modo fare ri-

ferimento al fatto da giudicare, attesa in caso contrario l’impossibilità di
muovere all’agente qualsivoglia giudizio di rimprovero; se infatti si tenes-
se conto, nel valutare la personalità del reo in relazione al fatto, anche del
fatto commesso, dovrebbe sempre concludersi per un’affermazione di
non responsabilità considerato che, se l’agente ha realizzato quel fatto
(comunque non voluto, altrimenti si parlerebbe di dolo), in quel momen-
to storico non è stato in grado di agire diversamente. Ciò che conta per-
tanto non è verificare se il soggetto poteva in quel momento agire in confor-
mità al dovere di diligenza, bensì verificare se il medesimo possegga nor-
malmente le qualità necessarie per poter evitare la realizzazione di quel com-
portamento, comportamento che, pertanto, deve poter essere valutato co-
me la conseguenza di un mancato utilizzo da parte dell’agente delle pro-
prie capacità e conoscenze.

Sotto altro punto di vista il giudizio di individualizzazione della re-
sponsabilità per colpa viene condotto attraverso un’attività di “selezione”
delle caratteristiche dell’agente rilevanti ai fini di poter escludere la sua
responsabilità. La dottrina sembra in tal senso sostanzialmente concorde
nell’affermare la necessità di non tener conto (almeno in sede di giudizio
di prevedibilità-evitabilità del fatto) di alcuni connotati del soggetto che,
pur potendo essere posti in relazione “causale” col fatto, non possono
però essere presi in considerazione in quanto caratteristiche in un certo
senso “negativamente” valutate dall’ordinamento, attinenti ad aspetti del
carattere dell’agente oggetto di un giudizio di biasimo.
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60 La sentenza può essere letta in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686 ss. con nota di PU-
LITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza.

Anche sulla labilità di tale distinzione si potrà ritornare soltanto dopo
che si sarà svolto l’opportuno approfondimento circa la vera natura del
giudizio di evitabilità soggettiva del fatto ed i rapporti tra quest’ultimo e
la colpevolezza colposa. Sarà allora possibile comprendere come l’esclu-
sione di determinati aspetti del carattere dell’agente dal giudizio di evita-
bilità del fatto non risponde a logiche meramente “punitive” o preventive
(come la dottrina sembra adombrare), bensì trova in realtà una propria
giustificazione nella natura stessa di tale giudizio, afferente ad un livello
della personalità (segnatamente quello intellettuale) rispetto al quale va-
lutazioni sul carattere dell’agente paiono collocarsi in una posizione di in-
conciliabilità. Sotto altro profilo si vedrà peraltro come un significativo
recupero di rilevanza delle caratteristiche “caratteriali” dell’agente, si ri-
velerà possibile in sede di colpevolezza.

In conclusione di questo capitolo dedicato all’approfondimento dottri-
nale del tema in trattazione, pare opportuno, anche al fine di porre in lu-
ce le future linee guida dell’indagine, affrontare brevemente la questione
relativa ai rapporti tra misura soggettiva della colpa, colpevolezza e pre-
venzione.

Già si è fatto notare come, qualunque sia l’inquadramento sistematico
che si voglia attribuire alla considerazione delle caratteristiche dell’agen-
te nell’ambito del giudizio di responsabilità per colpa, il principio che
sempre rimane sullo sfondo è quello di colpevolezza; colpevolezza intesa
nell’accezione di necessità che l’ordinamento non sanzioni penalmente
fatti rispetto ai quali (sempre alla stregua di una valutazione che, come vi-
sto più volte, non può comunque non contenere un certo grado di astra-
zione) non sia possibile riscontrare un significativo grado di partecipa-
zione non solo materiale dell’agente al fatto stesso; in sostanza, come as-
serito anche dalla Corte Costituzionale (e per tutti valga il richiamo alla
celebre sentenza n. 364 del 1988) 60, il principio di colpevolezza è alla fine
il garante della libertà dell’individuo di fronte al rischio della repressione
penale, dovendo costituire sempre l’argine contro l’incriminazione di
comportamenti non dominabili dall’individuo e la cui penalizzazione
condurrebbe ad un’indebita limitazione della libertà di programmazione
della propria esistenza.

Pare evidente infatti che, laddove il soggetto potesse essere punito an-
che relativamente a fatti in relazione ai quali un suo comportamento possa
ritenersi causa soltanto in senso materiale, il diritto penale diventerebbe un
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61 Già si è visto come un certo margine di astrazione sia inevitabile: innanzitutto

mero “diritto della paura” e cesserebbe di assurgere a strumento di prote-
zione dell’individuo trasformandosi in strumento di mera repressione.

Questo problema, nell’ambito della responsabilità per colpa, si pone in
modo ancor più pressante rispetto al settore della responsabilità per dolo;
è infatti la colpa (e non il dolo) il criterio soggettivo di imputazione che se-
gna il confine tra l’area del “colpevole”, in cui un rimprovero trova anco-
ra giustificazione (non solo a livello sociale ma, come in seguito meglio
chiariremo, anche di fronte al singolo), e l’area in cui nessun rimprovero
ha più senso perché il soggetto ha sì agito materialmente, magari anche
violando prescrizioni normative astratte, ma la sua effettiva partecipazio-
ne a quel fatto non ha coinvolto sfere più profonde della sua personalità.
E nel prosieguo del lavoro dovremo tra l’altro occuparci più approfondi-
tamente della questione valutando, con riferimento ovviamente al fatto
colposo (ma non senza lanciare uno sguardo, dove necessario, al fatto do-
loso, con riferimento al quale si dispone peraltro, sul punto, di più ampie
indagini), quali sfere della personalità dell’agente (oltre ovviamente a quel-
la del mero agire materiale) devono essere coinvolte nella realizzazione del
fatto perché lo stesso possa ritenersi veramente (al di là delle affermazioni
formali) “colpevole”.

Se una (non diciamo piena perché nessun principio è “pienamente” at-
tuabile) soddisfacente attuazione del principio di colpevolezza deve costi-
tuire lo scopo principe di un’indagine sul “soggettivo” nella colpa, è però
opportuno almeno in breve sottolineare come, anche nel reato colposo, si
presenti, ed in misura non certo inferiore che nel reato doloso, la perenne
frizione tra “colpevolezza” e “prevenzione”. Tanto maggiore vorrebbe es-
sere l’ampiezza di quel “soggettivo” che si vuole riconoscere come condi-
tio sine qua non della responsabilità per colpa, tanto più a tale estensione
tendono inevitabilmente a contrapporsi (o almeno sembrano contrappor-
si) ragioni di prevenzione.

Laddove infatti si adotti un criterio individualizzato di valutazione del-
la colpa è evidente come anche fatti obiettivamente pericolosi potranno e
dovranno restare impuniti qualora, dalle risultanze processuali, emerga
un’incapacità soggettiva dell’agente concreto ad evitare la realizzazione
del fatto.

Preme pertanto sottolineare ancora un volta come, anche nella colpa,
il principio di colpevolezza emerge in tutta la sua valenza etico-morale: li-
mite al potere repressivo dello Stato di fronte a fatti che il soggetto, quel
soggetto da giudicare e non altri 61, nel caso concreto, non era in grado di
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perché ciò è conforme alla natura stessa del processo (giudizio di una persona su un’al-
tra e non di una persona su se stessa) e poi perché la natura stessa degli istituti da ap-
plicare (quelli afferenti alla colpevolezza in particolare) impone giocoforza un certo
margine di oggettivazione. Ma una cosa è un giudizio condotto sì astrattamente ma
avente ad oggetto la personalità dell’imputato nel suo complesso di capacità e caratte-
ri, altra cosa è l’ammettere già come parametro di valutazione un criterio astratto ab
initio costruito su una persona ideale estranea al soggetto da giudicare.

62 Sui rapporti tra colpevolezza e prevenzione, tematica che sembra interessare
particolarmente il problema della misura soggettiva della colpa, si veda il già più volte
citato lavoro di FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 843 ss. (che
ben delinea i rapporti tra prevenzione c.d. negativa e prevenzione c.d. positiva sottoli-
neando la possibile negativa incidenza del sacrificio delle esigenze sottese al principio
di colpevolezza proprio sulla funzione di prevenzione positiva della pena); lo stesso
Fiandaca sviluppa, con riferimento specifico alla tematica della responsabilità oggetti-
va, le considerazioni già presenti nel lavoro appena citato in Considerazioni su respon-
sabilità obiettiva e prevenzione in AA.VV., Responsabilità obiettiva e principio di colpe-
volezza, Napoli 1989, 38-39, 56; in particolare viene qui sottolineato come le ipotesi di
responsabilità penale senza colpevolezza finiscano per perseguire solo apparentemen-

non realizzare o di realizzare (laddove si tratti di reato omissivo). In que-
sto senso la colpevolezza, pur nell’ineliminabile margine di astrattezza de-
gli accertamenti che la caratterizzano, si pone come un limite insuperabi-
le, un’esigenza tanto strettamente connessa all’individuo nel suo valore
insostituibile di persona da non poter essere in alcun modo sacrificata, al-
meno in un contenuto essenziale ma comunque significativo, nemmeno di
fronte a pressanti esigenze preventive.

Non si esclude la possibilità di addivenire, anche sul piano teorico, ad
un’armonizzazione tra le due esigenze in apparenza conflittuali della col-
pevolezza e della prevenzione. Come in dottrina si è attentamente sottoli-
neato (e tali considerazioni valgono al massimo grado in relazione al tema
in trattazione, visto anche il notevole numero di reati colposi), il rispetto
del principio di colpevolezza contribuisce a rafforzare il senso di fiducia
dei consociati verso l’ordinamento, a far sì, potremmo aggiungere, che la
persona non si senta un oggetto di politiche criminali, ma prima di tutto un
valore in sé, come tale perseguibile soltanto laddove abbia posto in essere
un atto rientrante nella sua sfera di signoria, di dominabilità, un atto in-
somma che non appaia il frutto di una cieca casualità bensì l’espressione di
un suo proprio, ancorché in certi casi senz’altro risicato ma pur sempre da
ritenersi presente, margine di libertà.

Ed in tal senso quindi, proprio dalla rinuncia alla pena, potrebbe na-
scere paradossalmente una maggior fiducia nella sanzione penale stessa
intesa, nella sua accezione più pura, come risposta dell’ordinamento ad
un fatto rimproverabile; pena preventiva sì ma solo in presenza di un’ine-
liminabile previa esigenza retributiva 62.
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te scopi preventivi atteso che, se una responsabilità autenticamente colpevole tende a
rafforzare il senso di fiducia dei consociati nei confronti dell’ordinamento (le cui leggi
vengono percepite come “giuste”), al contrario, la responsabilità oggettiva, atteso co-
munque il livello di evoluzione oggi raggiunto dalla società, può essere percepita come
un sopruso dello Stato verso i cittadini, puniti anche per le conseguenze inevitabili del
proprio agire. Considerazioni per certi versi similari vengono svolte da PADOVANI, Teo-
ria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti tra colpevolez-
za e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin, cit., 831 il quale sottolinea
la valenza per così dire “deontologica” della colpevolezza in contrapposizione alle con-
cezioni meramente “funzionali” della medesima, facendo presente come soltanto un
diritto penale improntato al concetto di colpevolezza può perseguire funzioni di au-
tentica prevenzione positiva, orientando la persona verso scelte consapevoli ed assicu-
randole al contempo l’assenza di conseguenze penali a fronte di comportamenti mate-
rialmente fuoriuscenti dalla sua sfera di signoria e controllo. Di recente, ancorché con
riferimento a problematiche attinenti non la colpevolezza bensì il nesso causale, la
contrarietà al soddisfacimento di qualsiasi “bisogno di pena” attraverso forzature dei
principi generali in tema di responsabilità per fatto proprio è stata espressa da MARI-
NUCCI, Causalità reale e causalità ipotetica nell’omissione impropria, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2009, 533 ss.

Quello dell’imputazione soggettiva della colpa appare sempre più,
quindi, il campo privilegiato per l’approfondimento delle tematiche più
controverse che ancor oggi si pongono allo studioso in tema di colpevo-
lezza; colpevolezza che, come meglio si vedrà, anche nell’ambito della re-
sponsabilità colposa, entra in gioco sia come principio (a livello deontolo-
gico di prescrizione di requisiti minimi di soggettività per potere ritenere
il fatto “colpevole”) sia, e qui sta forse, proprio con riferimento alla colpa,
il nodo più problematico, come categoria dogmatica distinta dall’illecito.



1 La problematica trattata in dottrina, in realtà, non riguarda tanto l’esigenza che
l’imputazione soggettiva della colpa debba essere riferita alle capacità e conoscenze del
soggetto agente (circostanza su cui vi è pressoché assoluta unità tra i diversi autori)
quanto piuttosto la collocazione sistematica di tale misura soggettiva; come visto in-
fatti, per una parte della dottrina d’oltralpe l’individualizzazione deve avvenire già a li-
vello di illecito (Unrecht) mentre per altri autori (la maggioranza finora) la riferibilità
del giudizio di colpa all’agente concreto è questione da trattarsi soltanto nell’ambito
della colpevolezza (Schuld). Su tale dibattito si veda in particolare quanto già esposto
al cap. II, par. 1, lett. a) e b).

Circa l’opportunità dell’assenza di una definizione della colpa, così come di altre de-
finizioni chiarificatrici in ambito codicistico, si pronuncia esplicitamente ROXIN, Unter-
lassung, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Versuch und Teilnahme, cit., 10, secondo cui tali de-
finizioni, spesso ridotte a poche parole, risultano foriere di maggiori problemi rispetto
al silenzio del legislatore, destinato ad essere colmato attraverso l’elaborazione dottri-
nale dei rispettivi concetti; si veda anche, più di recente, FRISCH, Le definizioni legali nel
diritto penale tedesco in Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni

CAPITOLO III

L’imputazione soggettiva della colpa
nella giurisprudenza di lingua tedesca

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Circolazione stradale. – 3. Responsabilità del medico e del
sanitario in genere. – 4. Attività commerciali ed imprenditoriali. – 5. Attività pericolo-
se in genere, obblighi di sorveglianza su fonti di pericolo. – 6. Altre situazioni della vi-
ta quotidiana e casi di vario genere. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il codice penale tedesco non contiene una definizione della colpa. Si
tratta di una scelta finalizzata a far sì che il dibattito dottrinale in materia
possa rimanere vivo e non pregiudicato dal fatto che il legislatore abbia
ufficialmente accolto una piuttosto che un’altra definizione di colpa. Co-
me si è potuto notare però, la dottrina di lingua tedesca è pressoché una-
nime nell’asserire che l’imputazione della responsabilità per colpa deve
essere riferita alle caratteristiche del soggetto agente e non alle caratteri-
stiche di un soggetto astratto 1.
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legali nel diritto penale, studi coordinati da A. Cadoppi, Padova 1996, 231 ss. il quale si
esprime con cautela nei confronti di definizioni legali di concetti dogmatici (tra cui pro-
prio la colpa) a meno che non si tratti di definizioni contenenti altresì un valore pre-
scrittivo e spesso estensivo della rilevanza penale nei confronti di condotte la cui puni-
bilità non potrebbe evincersi direttamente dalle singole fattispecie di parte speciale. In
Italia sono state espresse perplessità circa l’opportunità di definizioni legislative dei
concetti di dolo e colpa da GROSSO, Il principio di colpevolezza, in Prospettive di riforma
del codice penale e valori costituzionali (atti del convegno di St. Vincent raccolti a cura
di C. Filippi), Milano 1996, 127-128. Cautamente aperti alla possibilità di una defini-
zione legislativa di colpa CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2002, 534 ss. (il quale esclude in ogni caso l’opportunità di definizioni
che prendano posizione sull’essenza ontologica della colpa stessa) e FORTI, Sulla defini-
zione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, in La riforma del codice penale,
a cura di De Maglie-Seminara, Milano 2002, 91-92 che propende per una definizione il
più possibile aperta e compatibile con differenti impostazioni dogmatiche.

2 La definizione di colpa è contenuta nell’art. 6 del codice penale austriaco secondo
il quale: «agisce colposamente colui che trascura la diligenza alla quale è tenuto se-
condo le circostanze e della quale è capace secondo le proprie condizioni intellettuali e
fisiche e per tale motivo non si rende conto di poter porre in essere una situazione di
fatto corrispondente ad una fattispecie (criminosa) prevista dalla legge». Tale defini-
zione appare assolutamente chiara nel riconoscere la valenza, nel giudizio di accerta-
mento della responsabilità colposa, delle condizioni personali del soggetto indipen-
dentemente dal riferimento ad un parametro astratto. La norma appare altresì di no-
tevole interesse nella misura in cui focalizza l’attenzione non tanto sulla prevedibilità
dell’evento, ma sul dovere (dimensionato sulle sue possibilità) di riconoscere, da parte
dell’agente, la possibile realizzazione di un fatto incriminato; è tutto il fatto quindi e
non l’evento soltanto che deve essere riconoscibile dal soggetto. La norma in esame ap-
pare come un chiaro riconoscimento a livello legislativo dello sforzo dogmatico della
dottrina d’oltralpe in materia di elaborazione di criteri d’imputazione della responsa-
bilità per colpa.

Parimenti l’art. 18, comma 3 del codice penale svizzero definisce la colpa nella ma-
niera seguente: «Se il fatto è da riferire al fatto che l’agente non ha riflettuto sulle con-
seguenze del suo comportamento o non vi ha avuto riguardo per antidoverosa man-
canza di cautela, il delitto o l’infrazione si considerano commessi per colpa. La man-
canza di cautela si considera antidoverosa se l’agente non osserva l’attenzione alla qua-
le è obbligato in base alle circostanze di fatto ed alle sue condizioni personali». Si trat-
ta sempre, quindi, di definizione facente riferimento alle caratteristiche del soggetto
agente, sul quale il giudizio di colpa deve essere dimensionato.

Diversa è ad esempio la situazione negli ordinamenti austriaco e sviz-
zero in cui la colpa è fatta oggetto di una precisa definizione legislativa che
contiene un esplicito riferimento ad un criterio di imputazione della re-
sponsabilità dimensionato sulle capacità dell’agente e sulla situazione con-
creta in cui il medesimo si è venuto a trovare nel caso concreto 2.

La giurisprudenza d’oltralpe sulla materia della misura soggettiva del-
la colpa si segnala per una quanto meno formale adesione a tale principio;
nelle sentenze dei giudici è infatti frequente l’affermazione secondo cui «il
rimprovero di colpevolezza è possibile solo se l’azione è contraria alla pre-



L’imputazione soggettiva della colpa nella giurisprudenza di lingua tedesca 75

3 Cfr. OLG Köln, in NJW, 1956, 1848; molto chiaramente anche OLG Wien, 9 di-
cembre 1982, in ZVR, 1984, 58 laddove si legge: «la colpa punibile presuppone che
l’agente agisca in contrasto con un dovere oggettivo di diligenza nei limiti in cui il ri-
spetto del medesimo sia per lui possibile in base alle sue condizioni personali e tale in-
frazione gli sia pure rimproverabile. L’illecito (Unrecht) colposo può perciò essere rim-
proverato soltanto nei casi in cui l’agente non solo fosse in grado, secondo le proprie
condizioni, di adeguarsi alla pretesa oggettiva di diligenza, ma anche possa da lui esi-
gersi il comportamento dovuto in base alle circostanze del caso concreto … occorre
cioè chiedersi se da una persona pensata con le capacità fisiche e psichiche dell’agen-
te, nella situazione concreta del fatto, ci si potesse attendere realisticamente il rispetto
del dovere obiettivo di diligenza. In caso di risposta negativa a tale quesito, il rimpro-
vero di colpevolezza colposa deve venir meno». Tale decisione riprende (in linea con la
tradizione d’oltralpe che consente di avvalersi di citazioni dottrinali nelle motivazioni
giurisdizionali) un passo del lavoro di BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Stra-
frecht, cit., 200 e dimostra la notevole propensione dei tribunali di area germanica per
una trattazione delle questioni giuridiche sotto i profili anche squisitamente teorico-
dogmatici. 

La sentenza in esame fa propria a livello teorico la tesi della c.d. doppia misura del-
la colpa ponendo l’accento sulla necessità di accertare, ai fini della responsabilità, ac-
canto alla violazione di una regola di diligenza obiettiva anche una vera e propria “col-
pevolezza colposa” che tenga conto della capacità del soggetto di corrispondere alla
pretesa dell’ordinamento giuridico nel caso concreto. Sotto il profilo squisitamente
dogmatico è da sottolineare altresì la decisione resa da OGH, in EvBL, 1972, 265 nel-
l’ambito della quale appare di nuovo tracciata inequivocabilmente la distinzione tra un
versante oggettivo ed uno soggettivo nella struttura del reato colposo.

4 L’affermazione di un principio in giurisprudenza (che su questo punto riecheggia
la pressoché unanime dottrina d’oltralpe) rappresenta comunque un primo importan-
te progresso verso un possibile pieno riconoscimento del principio stesso; che la prati-
ca realizzazione di un criterio veramente individualizzato di responsabilità per colpa
(dimensionato sulle capacità dell’agente concreto e non su quelle di un soggetto astrat-
to) non sia obiettivo di agevole conseguimento (e non soltanto per esigenze di politica
criminale ma anche per l’obiettiva difficoltà pratica di attuarlo) è circostanza che non
può negarsi; ciò non toglie che la costante affermazione giurisprudenziale di tale esi-
genza contribuisce già a formare ed arricchire la cultura della colpevolezza che nel-

scritta diligenza e se tale diligenza poteva essere osservata dall’agente se-
condo le proprie capacità e conoscenze» 3. 

Tale presa di posizione, comune a molte decisioni e non solo dei tribu-
nali supremi, deve però essere fatta oggetto di attenti riscontri, onde veri-
ficare se si tratti soltanto di un’affermazione di principio o se, al contra-
rio, essa informi realmente il modo di giudicare delle corti tedesche ed au-
striache con riferimento ai fatti colposi. A tal fine ci sembra opportuno
procedere attraverso una disamina dei vari settori di cui la giurispruden-
za stessa ha avuto modo di occuparsi nel campo della responsabilità per
colpa, verificando se e fino a che punto sia possibile enucleare concreti
spazi di individualizzazione della responsabilità al di là delle mere e sia
pur a nostro avviso importanti affermazioni di principio 4.
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l’ambito del reato colposo manifesta da tempo senz’altro maggiori limiti rispetto al set-
tore del reato doloso. Circa il ruolo di controllo critico e metodologico esercitato dalla
scienza del diritto penale nei confronti della politica e della legislazione cfr. PALAZZO,
Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto proble-
matico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 734 ss.

5 Sotto il profilo strettamente metodologico vale la pena di far presente come le de-
cisioni che esamineremo non saranno soltanto sentenze in cui viene raggiunto effetti-
vamente un soddisfacente livello di individualizzazione bensì anche sentenze in cui, su
casi affini, il giudizio finale appare contrassegnato da oggettivismo (e questo servirà
proprio a fare emergere orientamenti contrastanti a livello giurisprudenziale) ovvero
ancora decisioni concernenti situazioni in cui solo apparentemente si tratta di indivi-
dualizzazione della colpa ma che in realtà si riferiscono ad aspetti dogmatici della col-
pa del tutto differenti e, non raramente, suscettibili di interferenze proprio con il pro-
blema della misura soggettiva.

6 In questo senso si veda ancora la già citata decisione resa da OLG Wien, 9 dicem-
bre 1982 (citata alla nota 3) concernente il caso di un automobilista che, sorpassando
una motocicletta, si trova improvvisamente la strada tagliata da un brusco movimento
a sinistra effettuato dal conducente di quest’ultima; l’imputato nella fattispecie, anzi-
ché frenare per evitare lo scontro con la moto, aveva posto in essere un repentino spo-

Al fine di attribuire maggior ordine alla trattazione, pare opportuno
svolgere l’indagine prendendo in considerazione i principali ambiti all’in-
terno dei quali la giurisprudenza ha avuto modo di giudicare su casi di re-
sponsabilità per colpa, salvo poi, al termine della trattazione stessa, formu-
lare alcune considerazioni generali circa l’atteggiamento dei giudici d’ol-
tralpe nei confronti della problematica in esame 5.

2. Circolazione stradale

È in quest’ambito che, data la frequenza con cui l’attività viene svolta,
si rinviene statisticamente il maggior numero di decisioni e pertanto pare
opportuno cominciare il nostro esame proprio da tale settore.

Sotto un primo profilo appaiono di sicuro interesse le decisioni in cui
viene esaminata la posizione del conducente di un autoveicolo il quale si
trova a dover affrontare un comportamento del tutto imprevedibile posto
in essere da altri utenti della strada oppure altre situazioni di pericolo de-
rivanti da fattori di natura fisiologica. 

Un primo ordine di casi riguarda ipotesi in cui il conducente imputato
si sia trovato a dover fronteggiare comportamenti gravemente colposi di
altri soggetti senza essere riuscito a porre in essere doverose manovre che
avrebbero consentito di evitare l’incidente poi verificatosi, oppure avendo
a sua volta realizzato comportamenti colposi probabilmente determinati
dal momentaneo disorientamento ingenerato dalla condotta altrui 6. In ta-
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stamento a destra cagionando un incidente con un veicolo che sopraggiungeva sulla
corsia di destra; si vedano anche OLG Hamm, 13 maggio 1981, in VRS, 61, 353 (caso
di un automobilista che investe un motociclista entrato nella sua corsia dall’opposta di-
rezione di marcia) e soprattutto BGH, 27 luglio 1962, in VRS, 23, 369 concernente il ca-
so di un appartenente alle forze di polizia alla guida del veicolo di servizio il quale dap-
prima sorpassa un mezzo agricolo e successivamente una bicicletta a bordo della qua-
le si trovavano due ragazzini; il velocipede gli taglia improvvisamente la strada e l’im-
putato, anziché compiere la doverosa manovra di sterzata a destra per evitare lo scon-
tro, lo investe cagionando la morte dei due ragazzi.

7 Si veda il sopracitato caso giudicato da BGH, 27 luglio 1962, in cui il poliziotto
venne assolto ancorché avesse superato i limiti di velocità (violazione ritenuta comun-
que causalmente ininfluente sulla mancata esecuzione della manovra di emergenza) ed
ancorché già in precedenza la bicicletta avesse eseguito un lieve spostamento sulla si-
nistra subito però rientrato; nel caso di specie venne quindi ritenuto preponderante in
senso favorevole all’imputato il fatto che l’improvvisa repentina manovra di sposta-
mento a sinistra del velocipede poteva aver disorientato o comunque spaventato il con-
ducente medesimo.

8 Così la già più volte citata decisione di OLG Wien, 9 dicembre 1982 (nota 3) in cui
si fa riferimento alla concreta situazione di pericolo venutasi a creare e a fronte della
quale l’imputato avrebbe potuto non avere sufficiente tempo per riflettere e porre in es-
sere la condotta doverosa (frenare a seguito del repentino spostamento a sinistra del
veicolo che stava sorpassando) anziché quella che ha determinato l’incidente verifica-
tosi (brusca sterzata a destra).

9 In questo senso si vedano BGH, 20 febbraio 1958, in VRS, 14, 361 concernente
il caso in cui un fornaio (abituato a consegnare il pane ogni mattina presto) perde il
controllo del veicolo per improvvisa stanchezza cagionando un incidente e BGH, 17
aprile 1958, in DAR, 1958, 194 riguardante il caso di un incidente causato sempre per
improvvisa stanchezza in una situazione in cui il clima si presentava particolarmen-
te caldo; si veda anche l’interessante decisione del BGH, 16 aprile 1953, in VRS, 5,
374 avente ad oggetto il caso di un improvviso sbandamento di un veicolo finito con-
tro un albero, la cui causa non era stato possibile accertare; il giudice, ribaltando la
condanna del conducente emessa nel precedente grado di giudizio, afferma che, lad-
dove non sia chiara la motivazione dell’improvvisa sbandata, non è possibile ricon-
durre la stessa con certezza ad un difetto di attenzione del conducente potendo la
causa rinvenirsi anche in un improvviso stato di stanchezza dell’imputato che, lad-
dove sia per lo stesso imprevedibile, non potrebbe essere a lui imputato a titolo di
colpa.

li casi viene affermato che, laddove l’automobilista si trovi in una situa-
zione di spavento causato da un’altrui condotta imprudente ed improvvi-
sa, non si può pretendere dal medesimo la messa in atto della manovra
doverosa che avrebbe permesso di evitare il sinistro 7 così come non può
essere colposamente imputato il comportamento antidoveroso realizzato
in una probabile situazione di spavento dovuta a manovra imprudente di
altro utente della strada 8. 

Un secondo ordine di decisioni concerne invece situazioni in cui il
conducente imputato si trova a dover reagire ad un imprevedibile attacco
di stanchezza che determina la perdita di controllo sul veicolo guidato 9
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10 BayObLG, 16 gennaio 1996, in NJW, 1996, 2045 concernente il caso di persona di
72 anni che, a causa di deficit psicologico funzionale dovuto all’età, non è più in grado
di essere padrone del veicolo e, con una serie di gravi errori, determina una situazione
di grave pericolo per il traffico (fattispecie integrante reato punito anche a titolo di col-
pa nell’ordinamento tedesco). 

11 Così nella decisione di cui alla nota che precede si fa riferimento alla mancata co-
noscenza della propria patologia ed all’impossibilità di conoscerla, prendendo altresì
in considerazione l’evenienza che tale impossibilità derivi dallo stato patologico stesso
che potrebbe aver determinato una riduzione della capacità di autovalutazione delle
proprie forze nel soggetto agente; la decisione si segnala quindi per l’applicazione di un
criterio individualizzato di imputazione della responsabilità anche in ipotesi di colpa
c.d. “per assunzione”. Sulla necessità di un’attenta verifica delle capacità intellettuali
dell’agente di rendersi conto dell’assunzione del rischio (pena la vanificazione della di-
mensione individualizzante della colpa) si vedano ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 1105-
1106; STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 414-415.

12 In tal senso nelle prime due sentenze citate alla nota 9 in cui si fa riferimento al-
la necessità di provare la possibilità per il soggetto di conoscere ex ante eventuali pro-
pri difetti psico-fisici suscettibili di condurre all’improvviso stato di stanchezza senza
poter far riferimento automatico a circostanze esterne sfavorevoli alla concentrazione
(es. il clima molto caldo nella decisione del BGH, 17 aprile 1958) ovvero al lavoro mol-
to faticoso svolto dall’imputato (il lavoro di fornaio nella decisione del BGH, 20 feb-
braio 1958).

13 OLG Innsbruck, 26 agosto 1975, in ZVR, 1976, 156 in cui un veicolo cagiona un
incidente viaggiando a velocità superiore al limite consentito; OGH, 12 marzo 1974, in
ZVR, 1975, 71 relativa al caso di un sorpasso eseguito a velocità superiore a quella con-
sentita e sotto la pioggia battente a seguito del quale il conducente, appena rientrato
nella propria corsia, sbanda nuovamente a sinistra causando un incidente mortale do-
vuto allo scontro con veicolo che giungeva sull’opposta corsia (sinistro verificatosi pro-
babilmente a causa del c.d. fenomeno dell’aquaplaning); OLG Hamm, 18 aprile 1963,
in VRS, 25, 455 concernente la perdita di controllo del veicolo su strada ghiacciata in
un punto in cui, per la conformazione della strada stessa (vicinanza ad un ponte e
quindi ad un cambio di pendenza che richiedeva un’accelerazione), il rischio era mag-
giore; BGH, 11 luglio 1957, in NJW, 1957, 1527 relativa al caso (abbastanza singolare
ma sempre in senso lato riconducibile alla circolazione stradale) di un pedone che,

oppure in cui la perdita di controllo sul veicolo è comunque determinata
dall’improvviso manifestarsi dei sintomi di una patologia di cui il condu-
cente stesso già soffriva 10. Principio ispiratore di tali decisioni è l’impossi-
bilità di imputare colposamente ai conducenti in maniera automatica le
conseguenze di tali situazioni patologiche, dovendosi sempre verificare la
possibilità per i medesimi di rendersi conto dell’esistenza di una pregressa
patologia 11 o della possibilità dell’insorgenza dello stato di improvvisa
stanchezza da cui è scaturita la perdita di controllo del veicolo 12. 

Deve poi essere presa in considerazione una serie di casi in cui il con-
ducente pone in essere un comportamento colposo indipendentemente da
altri fattori che interagiscano con la sua condotta; tale è probabilmente la
casistica più frequente che giunge all’attenzione dei tribunali penali 13. In
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camminando nottetempo sul margine destro della strada (e non, come prescritto, su
quello sinistro), viene investito da un motociclista che nell’urto riporta lesioni mortali;
OLG Celle, 22 dicembre 1981, in JuS, 1989, 186, con nota di Maiwald riguardante il ca-
so di un veicolo posteggiato in modo pericoloso per la pubblica incolumità (al buio e
senza indicatori accesi) contro il quale si verifica l’urto di altro veicolo con conseguen-
te sviluppo di un grave incidente.

14 Si vedano in proposito le decisioni di OGH, 12 marzo 1974, OLG Hamm, 18 apri-
le 1963 ed OLG Celle, 22 dicembre 1981 citate alla nota che precede, nelle quali, pur a
fronte di richiami meramente formali alla necessità di imputare soggettivamente la
colpa, manca però qualsiasi indagine sul versante soggettivo della medesima, limitan-
dosi l’organo giudicante ad affermare che in determinate situazioni (segnatamente
l’aquaplaning e il ghiaccio) la guida risulta pericolosa e il conducente deve essere a co-
noscenza di tale circostanza, eventualmente anche rinunciando alla guida stessa lad-
dove non si ritenga in grado di condurre il veicolo in sicurezza in quelle condizioni; in
sostanza, in tali decisioni, non è dato di ravvisare un soddisfacente esame di circo-
stanze concomitanti al fatto che possa costituire congrua base di giudizio per una suc-
cessiva valutazione in chiave soggettiva. Ci si limita pertanto ad una valutazione della
pericolosità oggettiva del fatto da cui si desume implicitamente la prevedibilità del me-
desimo.

Nella decisione resa da OLG Celle peraltro, nonostante un richiamo più ampio al-
l’esigenza di individualizzare la responsabilità, la possibilità per l’imputato di adeguar-
si alla pretesa normativa viene di fatto accertata “in negativo” limitandosi il giudice ad
affermare l’insussistenza, nel caso di specie, di elementi da cui possa desumersi un’in-
capacità di tenere la condotta doverosa; in tale decisione manca anche qualsiasi riferi-
mento alle circostanze del caso concreto.

15 In tal senso la pregevole decisione di OLG Innsbruck, 26 agosto 1975 (citata alla
nota 13) in cui viene stigmatizzata la decisione del precedente grado che, pur a fronte
di una condotta palesemente imprudente, non aveva svolto alcuna indagine né sulla
possibilità per il soggetto agente di osservare la diligenza prescritta nel caso di specie
(trattandosi di caso di c.d. colpa specifica in Italia si sarebbe probabilmente omessa
qualsiasi indagine differente da quella sul nesso tra colpa ed evento) né sull’effettiva
esigibilità della condotta doverosa nel caso di specie, né infine sulla prevedibilità del-
l’evento per l’agente concreto; neanche a fronte, quindi, di chiare violazioni suscettibi-
li di dar luogo a responsabilità colposa, si può tralasciare, secondo quanto asserito dal
tribunale austriaco, un giudizio dimensionato sulle capacità del singolo e sulle circo-

queste situazioni emerge una prassi tendenzialmente più rigorosa dei giu-
dici, fondata probabilmente sul fatto che, in presenza di una condotta col-
posa posta in essere in assenza di fattori concomitanti che possano aver
determinato un disorientamento dell’agente, pare più difficoltoso poter
asserire che da quest’ultimo non era possibile pretendere l’osservanza del-
la diligenza dovuta nel caso concreto 14. Ciononostante in alcune decisio-
ni anche la palese violazione di una norma di diligenza non appare con-
dizione sufficiente per poter affermare la responsabilità del soggetto
agente, in assenza di un’indagine (a cui corrisponda una ben precisa pre-
sa di posizione in sentenza) anche sul versante soggettivo della colpa, in-
teso come possibilità per l’agente concreto di uniformarsi alla regola di di-
ligenza 15.

4.
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stanze del caso concreto. Sotto altro profilo, la decisione di BGH, 11 luglio 1957 (cita-
ta alla nota 13), pur a fronte di assunzione di rischio non consentito (l’avere il pedone
camminato nottetempo sul margine destro della strada in violazione di norma caute-
lare ritenuta posta a tutela non solo della sua incolumità ma altresì della sicurezza del
traffico) e dell’esistenza del nesso causale, afferma l’insussistenza della responsabilità
del pedone stesso in funzione dell’imprevedibilità soggettiva del nesso causale o co-
munque di tutte le circostanze del caso concreto.

16 In particolare si notino la sentenza resa da OLG Hamm, 27 settembre 1978, in
NJW, 1979, 993 che conclude il processo in cui erano imputati un istruttore di scuola
guida (che, senza accertarsi della sicurezza dei luoghi, aveva fatto svolgere durante un
esame una manovra di inversione alla propria allieva, manovra già errata una prima
volta, e sbagliata nuovamente la seconda volta con investimento di un passante che si
trovava nelle vicinanze) e l’allieva motociclista e quella resa da BGH, 18 ottobre 1951,
in NJW, 1952, 191 concernente gli obblighi di diligenza a cui è sottoposto un pompie-
re alla guida dell’autoveicolo di servizio (la decisione conclude per la possibilità di di-
scostarsi dalle comuni regole del codice della strada compensata però da un obbligo di
attenzione maggiore al fine di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada).

17 In particolare nella prima decisione citata alla nota che precede i giudici pro-
pendono per l’assoluzione dell’allieva considerando che alla stessa non può essere mos-
so alcun rimprovero laddove si attenga alle indicazioni dell’istruttore (errate nel caso
di specie, visto che non era stata presa in considerazione la scarsa sicurezza dei luoghi
per eseguire quel tipo di manovra da parte di persona principiante) ed il comporta-
mento tenuto sia quanto meno in linea con le capacità fino a quel momento acquisite;
quanto all’istruttore, invece, ne viene affermata la responsabilità in considerazione del
fatto che, nel far ripetere all’allieva una manovra, già da lei in precedenza errata, in un
luogo non sicuro per i terzi, viene ravvisato automaticamente un comportamento col-
poso senza necessità di addivenire ad accertamenti più dettagliati riguardo alle circo-
stanze concrete in cui è maturato il fatto e le effettive capacità del soggetto di rendersi
conto della situazione di rischio per terze persone. Quanto alla seconda decisione cita-
ta, il giudice si limita a sancire i confini del dovere giuridico del pompiere di evitare
danni ad altri utenti della strada quando si trovi alla guida di autoveicolo di servizio e
sia quindi esentato dal rispetto di alcune norme del codice della strada; non si ravvisa
però, nella decisione in questione, alcun riferimento alle possibilità del singolo o alle
circostanze del fatto. In tali decisioni pare potersi ravvisare essenzialmente non tanto
un’attenzione alla persona dell’imputato in rapporto alla regola cautelare violata,
quanto piuttosto una definizione dei limiti dell’area di rischio consentito.

In ogni caso va tenuto conto del fatto che la mancata considerazione di aspetti sog-
gettivi (ed in particolare attinenti alla persona dell’agente) può dipendere non soltanto
da un’impostazione “oggettivista” del giudice bensì anche da fattori di natura per così
dire processuale. Da un lato, infatti, è ben possibile che l’imputato non abbia in alcun
modo allegato circostanze concernenti la sua persona suscettibili di essere prese in

Sotto un differente profilo occorre poi considerare decisioni che pren-
dono in esame figure particolari di utenti della strada 16, relativamente al-
le quali la giurisprudenza pare meno incline (soprattutto per quel che
concerne soggetti dai quali si pretende una perizia superiore alla media
degli altri utenti) a svolgere un accertamento individualizzato delle re-
sponsabilità, applicando invece criteri più rigidamente oggettivati e pre-
scindendo quasi del tutto dall’esame delle circostanze del caso concreto 17.
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considerazione in senso escludente l’evitabilità soggettiva del fatto; d’altra parte, lad-
dove si tratti, come spesso accade, di decisioni rese da giudici di secondo grado ovvero
investiti soltanto di una giurisdizione di legittimità, è pure possibile che la questione
inerente l’individualizzazione del giudizio di evitabilità non fosse stata oggetto di spe-
cifica devoluzione. Accade peraltro assai spesso che nell’impostazione di una difesa si
attribuisca più rilievo a circostanze suscettibili normalmente di far presa sul giudice in
via più immediata e stringente (es. causalità, prescrizione, aspetti probatori controver-
si, questioni processuali, ecc.) trascurando la prospettazione di questioni teoriche più
generali, non sempre agevoli sotto il profilo probatorio e tendenzialmente suscettibili
di essere oggetto di valutazioni maggiormente dipendenti dalla sensibilità del singolo
magistrato.

18 Cfr. BayObLG, 19 gennaio 1982, in JZ, 1982, 731 concernente il caso di un sog-
getto che lascia guidare il proprio veicolo in cattive condizioni a persona senza paten-
te; si verifica un incidente a seguito del quale una persona, fermatasi per prestare aiu-
to, viene travolta da un’auto che sopraggiunge ad alta velocità (nonostante fossero sta-
te effettuate segnalazioni luminose sul luogo del sinistro); OLG Karlsruhe, 9 giugno
1976, in NJW, 1976, 1853 relativa ad un lieve tamponamento in cui la vittima decede
per una grave malattia cardiaca pregressa; OLG Hamm, 14 febbraio 1973, in NJW,
1973, 1422 concernente il caso di incidente con gravi lesioni cagionato per impruden-
za da persona ubriaca a seguito del quale la morte della vittima si verifica in ospedale
a causa di una condotta negligente dei sanitari (errata trasfusione con trasmissione del
virus epatite d); BGH, 26 marzo 1953, in VRS, 5, 474 relativo a posteggio di un camion
in una zona pericolosa a seguito del quale si verifica uno scontro tra veicoli (dovuto
anche alla grave negligenza del conducente che, pur trovandosi di fronte l’ostacolo co-
stituito dal camion e non avendo sufficiente visuale, prosegue ugualmente oltre); infi-
ne vale la pena di segnalare anche il caso giudicato da BGH, 29 agosto 1952, in BGH-
St, 3, 62 riguardante un soggetto ubriaco che viene soccorso sul bordo di una strada da
una persona che viene poi travolta da un terzo che guida in maniera spericolata.

19 Le decisioni in esame accolgono tutte concezioni della causalità basate su criteri
di accertamento rigorosamente condizionalistici; il criterio della prevedibilità del-
l’evento (e anche del nesso causale, la cui prevedibilità è richiesta talvolta nei dettagli e
talvolta soltanto a grandi linee) va in sostanza a temperare gli effetti dell’imputazione
di eventi che, più che “causati” dalla condotta colposa dell’imputato, appaiono talvolta
piuttosto semplicemente “occasionati” dalla medesima; è quindi possibile affermare
che nei casi giudicati da Bay ObLG, 19 gennaio 1982, OLG Karlsruhe, 9 giugno 1976 e
BGH, 29 agosto 1952 (citati alla nota che precede) il criterio della prevedibilità in base
all’esperienza di vita abbia più che altro la funzione di mitigare le conseguenze di una
rigorosa applicazione della teoria condizionalistica evitando l’imputazione di eventi
che si collocano effettivamente al di fuori di qualsiasi valutazione di “normalità”, quan-
to meno in relazione alla condotta dell’imputato; in tali casi, quindi, il criterio della
prevedibilità non sembra “aggiungere” nulla di veramente individualizzato alla deci-
sione, limitandosi a svolgere un ruolo di selezione delle conseguenze imputabili, ma an-

Sempre con riferimento al settore della circolazione stradale, devono
infine sottolinearsi numerose decisioni 18 in cui, a ben vedere, la proble-
matica di riferimento non pare tanto quella concernente il criterio alla cui
stregua occorre stabilire la prevedibilità medesima (agente concreto, uo-
mo medio, agente modello, ecc..) quanto piuttosto l’oggetto del giudizio
stesso di prevedibilità 19; i giudici si sforzano cioè di stabilire quali seg-
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cora ad un livello oggettivo, di una certa condotta. Da sottolineare sono ancora altri ca-
si, come quello giudicato da OLG Hamm, 14 febbraio 1973 (nota 18), in cui viene af-
fermata la prevedibilità dell’evento morte in considerazione del fatto che l’evento stes-
so può, sempre secondo il criterio della Lebenserfahrung, ritenersi conseguenza preve-
dibile di gravi lesioni mentre la particolarità del decorso causale non deve essere ri-
compresa nel giudizio di prevedibilità; differente soluzione ancora è stata invece adot-
tata da BGH, 26 marzo 1953 (nota 18) in cui si sancisce la necessità di ricomprendere
nel giudizio di prevedibilità anche le modalità di sviluppo del decorso causale (nella
fattispecie l’evento morte poteva anche essere di per sé prevedibile ma cessava di es-
serlo in relazione alle modalità con cui la vicenda si era sviluppata, attesa la gravissi-
ma imprudenza del conducente che, nonostante l’ostacolo sulla propria carreggiata,
aveva comunque deciso di proseguire la marcia aggirando l’ostacolo stesso). Ancora
una volta va però sottolineato come in tali decisioni non si discuta tanto di criteri alla
cui stregua imputare la responsabilità per colpa quanto piuttosto (per non dire esclu-
sivamente) dell’oggetto più o meno ampio del giudizio di prevedibilità stesso.

20 Si tratta della nota decisione resa da BGH, 23 marzo 1897, in RGSt, 30, 25, rite-
nuta il caso in assoluto più noto in materia di inesigibilità; peraltro la decisione, il cui
contenuto è stato oggetto di notevoli discussioni dottrinali circa l’opportunità o meno
di ammettere in via generale una scusante extralegislativa, non è scevra da aspetti con-

menti del fatto colposo devono cadere nel fuoco della prevedibilità (se l’even-
to soltanto o anche il nesso causale e se il nesso causale deve risultare pre-
vedibile a grandi linee ovvero nei dettagli), accogliendo poi tuttavia un
concetto di prevedibilità-evitabilità che pare ancorato a criteri oggettivati.
Che, peraltro, anche attraverso tale ragionamento, si possa giungere a li-
mitazioni di responsabilità, pare evidente; non può però ritenersi conse-
guita per tale via una vera e propria individualizzazione della colpa, obiet-
tivo che presuppone innanzitutto l’impiego di parametri di valutazione
dell’evitabilità e della prevedibilità che consentano di tenere in conto le pe-
culiari caratteristiche del soggetto agente e della situazione concreta in cui si
è trovato ad operare.

In un’interessante decisione il supremo Tribunale tedesco ha avuto
modo di occuparsi di un caso riferibile alla problematica dell’inesigibilità.
Si tratta della nota decisione avente ad oggetto il comportamento di un la-
voratore dipendente il quale, per non contraddire il proprio padrone, si
presta a far trainare una carrozza da un cavallo “ombroso”, pur essendo
consapevole del pericolo di cagionare danni a terze persone; durante il
viaggio, proprio a causa di un comportamento dell’animale, si verifica un
incidente con conseguente lesione ad un passante. Nel caso di specie, pur
essendo pacifica la violazione di un dovere di diligenza e l’evitabilità sog-
gettiva del fatto, il supremo giudice tedesco mandò esente l’imputato da
responsabilità asserendo che, laddove l’imputato medesimo non avesse
ottemperato al padrone, avrebbe perduto probabilmente il posto di lavo-
ro e con ciò un’essenziale fonte di sostentamento per sé e la propria fami-
glia 20.
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traddittori anche sotto il profilo della corretta delimitazione del c.d. rischio consentito
rispetto alla colpevolezza (nel caso di specie dell’esigibilità); si afferma infatti che non
tutte le azioni che possono condurre a danni per la collettività possono ritenersi proi-
bite anche laddove il verificarsi di detto danno possa ritenersi prevedibile (e fin qui nul-
la di strano trattandosi di un’esplicitazione del concetto di rischio consentito); al con-
tempo si afferma però che tale area di non punibilità di azioni potenzialmente danno-
se ancorché consentite comprende altresì le azioni soggettivamente inesigibili. Sembra
pertanto giungersi ad una delimitazione dell’area del rischio consentito non soltanto
attraverso un bilanciamento obiettivo tra interessi, ma anche attraverso la presa in
considerazione di personali esigenze dell’agente suscettibili di rendere “inesigibile” nei
suoi confronti la condotta doverosa. Si veda ancora sul punto sia la dottrina citata al
cap. II, par. 2, lett. d) sia quanto si dirà in seguito (cfr. infra, cap. VI, par. 2).

21 Cfr. OLG Saarbrucken, 13 marzo 2007, in NJW, 2007, 1373.
22 La causa viene così rinviata al grado precedente al fine di svolgere accertamenti

proprio sulla dimensione soggettiva della colpa; è infatti evidente che, più tempo risul-
ta trascorso rispetto all’assunzione dello stupefacente, più è difficoltoso che l’agente
possa rendersi conto di esserne ancora sotto l’influsso. Si tratta, nella fattispecie, di
reato di mera condotta in cui pertanto, con ancor maggiore chiarezza, emerge come
l’essenza della colpa stia proprio nella prevedibilità-evitabilità soggettiva del fatto, ri-
ducendosi altrimenti il giudizio di responsabilità ad un mero riscontro circa la corri-
spondenza della dimensione esteriore del fatto concreto a quello tipico descritto dalla
norma incriminatrice.

Ricollegabili alla circolazione stradale sono infine due recenti casi
aventi ad oggetto rispettivamente la guida di autoveicolo sotto l’influsso
di sostanza stupefacente e l’inflizione della sanzione del divieto di guida
in caso di superamento del limite di velocità. Il primo caso 21 concerne un
soggetto sorpreso alla guida sotto l’influsso di sostanza stupefacente del
tipo haschisc in relazione al quale l’istruttoria avrebbe verosimilmente
provato come l’assunzione della sostanza sarebbe avvenuta 28 ore prima.
La sentenza annulla la condanna emessa nel grado precedente sostenen-
do che, se indubitabile deve ritenersi la realizzazione dell’elemento ogget-
tivo del reato (consistente per l’appunto nel porsi alla guida di un veicolo
quando ancora si è sotto l’influsso di sostanza stupefacente), assoluta-
mente dubbio risulta invece il versante soggettivo della colpa, atteso che,
se davvero il consumo risale a 28 ore prima, occorre verificare se sussi-
stano o meno nella vicenda concreta elementi tali da consentire all’impu-
tato di poter ritenere di essere ancora sotto l’influsso di tale sostanza, non
potendosi quindi pervenire a condanna in assenza di un riscontro concre-
to avente ad oggetto la riconoscibilità (valutata dal punto di vista sogget-
tivo) della realizzazione del fatto 22. La seconda decisione (di carattere
amministrativo ma contenente significativi aspetti comuni alla materia
che qui ci interessa) si occupa invece di un ricorso contro un provvedi-
mento con cui, a seguito di una violazione dei limiti di velocità, era stata
disposta (oltre ad una sanzione pecuniaria) la sanzione del divieto di gui-
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23 Trattasi della decisione resa da OLG Karlsruhe, 30 novembre 2005, in NStZ,
2006, 152; nel precedente grado all’interessato era stata applicata la sanzione accesso-
ria del divieto di guida per un mese.

24 Non ci si limita quindi, ai fini di valutare la colpa grave, a verificare di quanti chi-
lometri orari sia stato superato il limite, ma si va a compiere una più accurata verifica
delle circostanze di fatto in cui la violazione è maturata al fine di stabilirne la gravità
non tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto l’aspetto soggettivo. Emerge quindi co-
me la maggiore o minore individualizzazione del giudizio di colpa passa necessaria-
mente attraverso un esame delle circostanze (eventualmente anche personali se rile-
vanti per il caso specifico: in questo caso non paiono esservene) che fanno da contor-
no alla vicenda concreta e che soltanto possono illuminare sulla gravità “soggettiva”
del fatto commesso.

da stabilita dall’art. 25 c. StVG (Strassenverkehrsgesetz), sanzione che
nell’ordinamento tedesco non consegue automaticamente al compimento
della condotta vietata ma esige che la condotta medesima sia ricollegabi-
le ad una violazione assai significativa dei doveri gravanti sull’automobi-
lista (si tratta in sostanza di poter riscontrare una colpa grave) 23. Nel ca-
so di specie il giudice ritiene, ai fini dell’applicazione della suddetta san-
zione aggiuntiva, che non sia sufficiente il riscontro di una mera svista
dell’automobilista ma che occorra verificare la particolare evidenza del
divieto di superare una certa velocità (es. per la presenza di cartelli o se-
gnalazioni molto chiare) oppure che le condizioni della strada fossero ta-
li da far ragionevolmente presumere la necessità di attenersi ad una velo-
cità non elevata (es. per la presenza di un cantiere o per le condizioni del-
la strada stessa). Nella fattispecie viene pertanto esclusa l’applicazione
della sanzione in forza del fatto che la strada su cui vigeva il limite era as-
sai larga e non presentava particolari pericoli e pertanto non emergevano
elementi di fatto tali da far ragionevolmente ritenere la necessità di viag-
giare ad una più ridotta velocità 24. 

3. Responsabilità del medico e del sanitario in genere

Settore di particolare interesse al fine di verificare l’attenzione dei giu-
dici nei confronti della problematica in esame è senza dubbio quello del-
la responsabilità medica, nell’ambito del quale è peraltro possibile trova-
re decisioni motivate in maniera particolarmente raffinata anche sotto il
punto di vista squisitamente giuridico.

In alcune sentenze, non necessariamente assolutorie, emergono inte-
ressanti spazi di individualizzazione che, peraltro, si fondano sia sulla
considerazione delle capacità dell’imputato sia sulle circostanze di fatto
in cui il medesimo si è trovato ad agire. Di particolare interesse appare la
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25 Cfr. BGH, 6 giugno 1967, in GA, 1969, 246; da notare come, nel caso di specie, il
giudice abbia ribaltato la decisione del precedente grado che aveva condannato l’im-
putato; di particolare interesse anche la considerazione, contenuta in sentenza, circa la
necessità, ai fini dell’accertamento della colpa, di fare astrazione dalle conoscenze suc-
cessive al fatto, dovendosi invece l’interprete riportare alla situazione fattuale esisten-
te al momento della condotta da giudicare.

26 Si tratta del caso giudicato da BGH, 14 marzo 2003, in NStZ, 2003, 657.
27 L’imputato avrebbe così avuto un’occasione (Anlaß) che doveva farlo riflettere

sulla necessità di un certo comportamento; sovente la giurisprudenza fonda il giudizio
di responsabilità colposa su situazioni fattuali note all’imputato che avrebbero potuto

decisione concernente un medico anestesista che omette di svolgere per-
sonalmente il controllo del sangue da trasfondere immediatamente prima
di un intervento chirurgico, confidando erroneamente sul controllo effet-
tuato dal personale infermieristico 25; la decisione riconosce pacificamen-
te la realizzazione di un rischio non consentito ma nega la sussistenza del
versante soggettivo della colpa considerando da un lato la situazione per-
sonale dell’imputato (medico giovane da poco impegnato in quel reparto
ed all’oscuro della norma dettata dalla dirigenza del reparto stesso secon-
do cui il controllo sul sangue da trasfondere doveva essere effettuato per-
sonalmente dall’anestesista) e dall’altro le circostanze di fatto in cui la
condotta era stata tenuta (l’imputato aveva confidato nel controllo da par-
te di personale paramedico comunque altamente specializzato che ben
difficilmente avrebbe potuto compiere un errore così grave). Nel caso di
specie il giudice giunge quindi all’assoluzione proprio negando la sussi-
stenza dell’aspetto soggettivo della responsabilità colposa e pur in presen-
za di un soggetto qualificato come l’anestesista e non quindi in relazione
ad una figura di medico generico. In altro caso il supremo giudice tedesco
si è occupato di un chirurgo, direttore di una clinica, che aveva infettato
col virus dell’epatite B (di cui era portatore sano) 12 pazienti; all’imputa-
to veniva contestato di non aver mai svolto i necessari accertamenti al fi-
ne di verificare l’ipotesi del contagio 26. Pure in questa decisione, che con-
clude per l’affermazione di responsabilità dell’imputato, viene svolto uno
specifico accertamento sulla possibilità per l’imputato stesso di adeguar-
si alla pretesa oggettiva di diligenza; in particolare il giudice da un lato
considera l’alto livello di specializzazione del soggetto e le sue profonde
conoscenze scientifiche (che dovevano consentirgli di conoscere il rischio
di contagio da epatite legato alla professione da lui svolta) e dall’altro il
contesto concreto in cui l’imputato operava poiché nella clinica in cui la-
vorava era da tempo comunque invalsa la prassi secondo cui il personale
si sottoponeva a controlli di routine o a vaccinazione contro il virus del-
l’epatite stessa 27.
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farlo riflettere sulla necessità di tenere o non tenere un determinato comportamento;
la conoscenza di certe situazioni di fatto può effettivamente giocare un ruolo sul giu-
dizio di riconoscibilità di circostanze ignote; sul criterio dell’Anlaß si fondano anche al-
tre due interessanti decisioni; la prima del BGH (19 novembre 1997, in BGHSt, 43, 306)
concernente un medico radiologo che, durante un periodo di vacanza, dovendo sosti-
tuire un collega, aveva svolto privatamente terapia a raggi gamma mediate apparec-
chiature obsolete; data qui per scontata la violazione della diligenza obiettiva, il giudi-
ce concentra tutta la propria attenzione sull’aspetto soggettivo della colpa giungendo
ad affermare la sussistenza della responsabilità da un lato in virtù delle conoscenze che
uno specialista di settore deve necessariamente possedere e dall’altro anche in base al-
la considerazione secondo cui, nel caso di specie, c’erano elementi fattuali a lui noti
(Anhaltspunkte) che avrebbero dovuto indurlo a riflettere sull’obsolescenza dell’attrez-
zatura utilizzata (nella fattispecie assenza totale di documentazione relativa al mac-
chinario e mancata esecuzione da tempo di prove di calibrazione delle radiazioni). La
seconda decisione dell’OLG Köln (11 febbraio 1969, in NJW, 1969, 1586) concerne il
caso di due infermiere che sbagliano nell’utilizzo di un liquido di contrasto per l’ese-
cuzione di un esame allo stomaco in un paziente di 10 anni determinandone la morte;
la prima imputata si era recata presso il laboratorio dell’ospedale con una bottiglia su
cui era apposta una determinata etichetta e l’altra, addetta al laboratorio stesso, le ver-
sa un liquido simile ma errato per quell’esame e precisamente un liquido per uso ester-
no anziché per uso interno; nel caso di specie (ribaltando la decisione assolutoria del
precedente grado) il giudice giunge ad affermare la responsabilità di entrambe le in-
fermiere considerando che l’etichetta sulla bottiglia portata dalla prima infermiera in-
dicava il liquido corretto e sull’etichetta della bottiglia che conteneva il liquido versato
era indicato “uso esterno”; inoltre entrambe le infermiere conoscevano il tipo di esame
che il paziente doveva effettuare. In questa decisione manca qualsiasi riferimento alle
potenzialità intellettive delle imputate (probabilmente ritenuto superfluo attesa la qua-
lifica specializzata delle stesse) e tutto l’accertamento del versante soggettivo della col-
pa appare concentrato su dati di fatto noti (le etichette, il tipo di esame che il paziente
doveva effettuare) da cui viene inferita l’esigibilità della condotta doverosa (e cioè l’uti-
lizzo del liquido di contrasto corretto).

28 Cfr. BGH, 13 novembre 2003, in NJW, 2004, 237.

A fronte di queste decisioni particolarmente attente all’indagine circa il
versante soggettivo della colpa, se ne rinvengono comunque altre in cui l’ac-
certamento sulla possibilità di uniformarsi alla pretesa oggettiva di diligen-
za da parte del soggetto appare più sfumata per non dire del tutto carente.
In una decisione abbastanza recente la più elevata autorità giurisdizionale
tedesca ha avuto modo di occuparsi del caso di due medici psichiatri, diri-
genti di una clinica psichiatrica, che avevano concesso un permesso ad un
soggetto internato, sofferente di un disturbo narcisistico della personalità,
più volte condannato per gravi delitti contro la persona e già altre volte eva-
so nel corso di precedenti ricoveri; il soggetto, nel corso del permesso, uc-
cide due persone e commette ulteriori reati 28. Il Bundesgerichtshof, ribal-
tando la precedente decisione assolutoria, rinvia la causa al grado prece-
dente sancendo al contempo che, conoscendo gli imputati il disturbo di cui
soffriva l’internato (disturbo suscettibile di incidere sulla soglia di inibizio-
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29 L’unica circostanza del caso concreto su cui il giudice fonda la propria decisione
consiste nel fatto che gli imputati conoscevano la malattia dell’internato avendo peral-
tro gli stessi letto la precedente sentenza che lo condannava per gravi reati contro la
persona. La decisione in questione contiene, come già accennato nel testo, un riferi-
mento ad eventuali finalità terapeutiche del permesso, in presenza delle quali si sareb-
be potuto, secondo i giudici, accettare probabilmente un margine di rischio superiore
per la collettività in forza di un bilanciamento tra sicurezza collettiva e diritto alla sa-
lute (pur sempre però predisponendo notevoli cautele). Queste considerazioni non
possono tuttavia ritenersi afferenti ad un processo di individualizzazione della respon-
sabilità, bensì più propriamente ad una ridefinizione del margine di rischio consentito
in presenza della finalità terapeutica del permesso (per accertare la quale il giudice su-
premo rinvia la causa al giudice a quo). Probabilmente nella decisione in esame il cri-
terio adottato per imputare “soggettivamente” il fatto è quello secondo cui, in presen-
za di soggetto specializzato, si devono presumere le capacità di far fronte alle proble-
matiche relative alla professione per la quale il soggetto stesso è abilitato. 

30 In ogni caso deve sempre essere tenuto presente quanto già osservato (cfr. retro,
nota 17) circa la possibilità che la mancata individualizzazione del giudizio di evitabi-
lità derivi pure da ragioni di natura processuale, laddove i possibili fattori inerenti le
particolarità concrete del caso (anche in rapporto alle caratteristiche dell’agente) non
siano stati adeguatamente prospettati dalla difesa.

31 BGH, 18 luglio 1978, in JR, 1979, 429.

ne), avrebbero dovuto astenersi dal concedergli permessi se non nell’ipote-
si in cui ciò non risultasse assolutamente necessario per finalità terapeuti-
che e, anche in tal caso, provvedendo comunque ad apprestare tutte le ne-
cessarie misure per neutralizzare al massimo i pericoli per la collettività.
Non vi è quindi alcun particolare accertamento né delle circostanze del ca-
so concreto 29 né delle possibili difficoltà o comunque problematiche che
potrebbero sussistere nella valutazione dell’effettiva pericolosità del sogget-
to nel momento in cui gli viene concesso il permesso anche in rapporto al-
le terapie fino a quel punto seguite 30. Un’ulteriore più datata decisione af-
fronta invece il caso di un medico che prescrive un farmaco disintossican-
te a base di morfina a due soggetti tossicodipendenti col dosaggio di una
fiala giornaliera; i pazienti abusano del farmaco assumendone un dosaggio
eccessivo con conseguente insorgenza di uno stato di intossicazione acuta
seguito da morte 31. Il Bundesgerichtshof propende per l’affermazione di re-
sponsabilità del medico che avrebbe dovuto rendersi conto della rischiosità
di una tale prescrizione (eseguita in blocco e non scaglionata) nei confron-
ti di soggetti che, dato il loro stato di tossicodipendenza, non erano in gra-
do di autodeterminarsi pienamente soprattutto nei momenti di crisi di asti-
nenza. Nella decisione non vi è alcuna particolare attenzione al caso con-
creto (se non nei limiti dell’affermazione secondo cui il medico sapeva che
i due soggetti erano tossicodipendenti e che si dovevano sottoporre ad una
terapia disintossicante) e ci si limita all’asserzione generalizzante secondo
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32 In sostanza, anche in questo caso, ci si limita all’affermazione di carattere gene-
rale secondo cui un medico non deve prescrivere farmaci a base di sostanza stupefa-
cente a persona tossicodipendente consentendole di crearsi una scorta di tale farmaco
al di là delle esigenze terapeutiche giornaliere. Altre circostanze del caso concreto (es.
possibile vigilanza sulle vittime operata da altre persone) che potrebbero avere indotto
il medico a compiere una deroga nel caso di specie o comunque a non rendersi conto
della pericolosità della propria condotta, non paiono prese in considerazione, anche
qui forse, in assenza di un’adeguata prospettazione delle medesime in sede difensiva.
Tale ultima ragione in realtà sarebbe comunque da leggersi come sintomatica del fat-
to che l’individualizzazione del giudizio di evitabilità del fatto è tematica ancora poco
considerata non soltanto dai giudici ma da larga parte della classe forense.

33 Si tratta del caso giudicato da BGH, 5 febbraio 1957, in BGHSt, 10, 133.
34 Può infatti ritenersi che l’incapacità di svolgere un efficace controllo sul conte-

cui l’imputato «doveva tenere in conto che …», senza prendere in alcun mo-
do in considerazione le sue personali capacità o svolgere un qualche 32 tipo
di verifica circa eventuali difficoltà presentate dal caso concreto.

4. Attività commerciali ed imprenditoriali

Pure nel settore delle attività commerciali ed imprenditoriali si rinven-
gono in genere interessanti decisioni concernenti sia ipotesi in cui dal-
l’esercizio dell’attività derivino eventi dannosi nei confronti dei soggetti
che svolgono la loro attività alle dipendenze dell’imprenditore sia ipotesi in
cui l’evento dannoso pregiudichi soggetti terzi.

Iniziando proprio da questi ultimi casi, paiono di particolare interesse
due sentenze abbastanza datate aventi ad oggetto casi di vendita a perso-
ne minorenni di riviste suscettibili di offendere la moralità dei minori
stessi; nel primo caso 33 si trattava di un rivenditore di giornali che aveva
venduto riviste di questo genere ed era stato assolto nel precedente grado
di giudizio in considerazione della sua personalità particolarmente poco
sensibile e ristretta dal punto di vista intellettuale, tale quindi da non con-
sentirgli di svolgere un controllo efficace sull’eventuale lesività per la mo-
ralità del minore delle rivista vendute. Il Bundesgerichtshof non condivide
la posizione del giudice a quo ritenendo, al contrario, che un profilo di
colpa a carico dell’imputato può ravvisarsi in ogni caso già nell’aver in-
trapreso un’attività commerciale di rivendita di riviste e giornali senza es-
sere in grado di esercitare il dovuto controllo circa il contenuto degli stes-
si. In sostanza viene affermata una sorta di colpa per assunzione indipen-
dentemente però da qualsiasi accertamento circa la possibilità di render-
si conto, al momento dell’inizio dell’attività stessa, della propria incapa-
cità di svolgere tale doveroso controllo 34.
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nuto delle riviste comporti a maggior ragione un’incapacità “a monte” di compiere un
corretto giudizio di autovalutazione circa la capacità di esprimere un giudizio morale
sul contenuto degli stampati che ci si accinge a vendere nell’ambito dell’attività com-
merciale da intraprendersi. Nel caso di specie, quindi, l’utilizzo della categoria della
colpa “per assunzione” appare non tanto finalizzato a giustificare la rilevanza di un
profilo di colpa realmente esistente (ancorché non contemporaneo alla condotta di
alienazione della rivista, e quindi alla condotta materiale che effettivamente realizza la
fattispecie criminosa, ma anteriore ad essa) bensì a giustificare in qualche maniera
un’affermazione di responsabilità sulla base di un criterio di imputazione del fatto og-
gettivato (“il giornalaio modello” deve essere in grado di controllare la merce che ven-
de). Sulla necessità di assicurare un coefficiente di individualizzazione anche alle ipo-
tesi di colpa per assunzione si veda quanto detto al cap. II, par. 2, lett. c).

35 Si tratta della decisione resa da OLG Hamburg, 3 maggio 1973, in JR, 1973, 382;
nel precedente grado di giudizio l’imputato, anche in tal caso giornalaio che aveva ven-
duto ad un minore una rivista di contenuto osceno, era stato assolto in considerazione
del fatto che, data la sua personalità, non avrebbe potuto rendersi conto dell’effettiva
lesività del contenuto della rivista per la moralità del minore e in ogni caso, dato il gran
numero di giornali venduti, sarebbe risultato troppo gravoso il controllo capillare di
tutte le pubblicazioni. 

36 Tale considerazione che, come notato, è di segno opposto rispetto a quanto san-
cito dal giudice a quo, pare piuttosto da ritenersi attinente al più o meno ampio mar-
gine di rischio consentito e non alla maggiore o minore individualizzazione del giudi-
zio di colpa; laddove infatti si asserisca che il rivenditore di un grande numero di pub-
blicazioni può esimersi da un controllo capillare, si finirebbe per affermare che, con-
dotte di vendita di riviste oscene realizzate da soggetti che commerciano un numero
molto alto di pubblicazioni, sono da ritenersi concretizzazioni di un’area di rischio
consentito; diversamente si ragionerebbe (ma non pare che il giudice si sia attivato in

Altra decisione resa da una corte territoriale pare invece più orientata a
valorizzare le circostanze del caso concreto, ancorché pervenga ad un’af-
fermazione di responsabilità dell’imputato in contrapposizione alla deci-
sione assolutoria emessa nel grado precedente 35. Il giudice, nel caso di spe-
cie, assolutamente simile al precedente, ravvisa la responsabilità dell’im-
putato sulla scorta del fatto che lo stesso, nel corso dell’istruttoria, aveva
comunque dichiarato che non avrebbe dato in lettura ai propri figli mino-
ri la rivista venduta e che pertanto, in un certo senso, avrebbe potuto du-
bitare circa il contenuto comunque immorale della rivista stessa in rap-
porto alla personalità in formazione di soggetti minorenni. Sotto altro
punto di vista il giudice non ravvisa alcun motivo di scusa nel fatto che chi
esercita la professione di rivenditore di giornali si trovi in situazione di og-
gettiva difficoltà a svolgere un controllo sul contenuto degli stessi, atteso il
gran numero di pubblicazioni presente sul mercato; in tal senso si ribadi-
sce l’idea che l’esercizio di una certa attività commerciale redditizia deve
essere condotto in maniera tale da non arrecare offese a terze persone, in-
dipendentemente dalla gravosità delle misure necessarie che l’agente deve
adottare al fine di scongiurare tale rischio 36.



90 L’imputazione soggettiva della colpa

tal senso) laddove si asserisse (come si è fatto nella decisione in commento) che il gior-
nalaio deve sempre controllare con massima attenzione le riviste che vende (quindi
nessun rischio consentito), ma poi si verificasse se, nel caso di specie, quello specifico
rivenditore in rapporto alla considerevole mole di pubblicazioni ed alle sue caratteri-
stiche intellettive, fosse o meno in grado di esercitare tale controllo o almeno di ren-
dersi conto di non poter avere sufficienti mezzi per esercitarlo.

Ancora una volta la decisione in questione mostra chiaramente come sovente il di-
scrimen tra margine di rischio consentito ed imputabilità soggettiva della determina-
zione del medesimo al suo autore non sia di semplice individuazione e come non si
possa sempre facilmente chiarire se si ci sta muovendo nel senso di delimitare l’area
del rischio stesso ovvero se si sta già svolgendo una verifica sulla possibilità o meno per
l’agente di mantenersi nell’ambito di tale rischio o ancora se si vuole accertare la capa-
cità dell’agente, nel momento in cui stava oltrepassando i limiti di tale rischio, di po-
tersene rendere conto. Sui rapporti tra rischio consentito ed individualizzazione del
giudizio di colpa si dovrà più ampiamente ritornare, considerata, come vedremo, la
non sempre agevole delimitazione tra le rispettive aree di pertinenza. Cfr. infra, cap. V,
par. 7.

37 Si tratta di una sentenza civile (OLG Stuttgart, 8 giugno 1983, in JZ, 1984, 101)
qui comunque riportata atteso l’interesse del principio in essa sancito; in sostanza il
pericolo di abuso viene ritenuto insussistente laddove il bambino risulti conosciuto al
venditore o lo stesso risulti acquistare per conto dei propri genitori.

38 Cfr. OLG Köln, 14 settembre 1956, in NJW, 1956, 1848; la decisione resa nel gra-
do precedente aveva concluso per l’affermazione di responsabilità. Si è deciso di trat-
tare tale caso in questa sede piuttosto che nell’ambito della responsabilità inerente le
professioni sanitarie considerato che lo stesso si riferisce pur sempre ad un’attività
esercitata in forma di impresa.

39 Ed al fine di compiere tale accertamento il giudice rinvia nuovamente la causa al

Sempre restando al settore relativo alla vendita di prodotti potenzial-
mente pericolosi per terze persone occorre sottolineare una decisione re-
lativa a vendita di fiammiferi ad un bambino di otto anni, il quale cagio-
na poi il pericolo di un incendio facendo un uso incongruo dei medesimi.
Il giudice, in tal caso, non si limita a dichiarare tale condotta tout court
imprudente, manifestando invece l’esigenza di accertare se, nella situa-
zione concreta, sia prevedibile o meno per il venditore il rischio di un abu-
so da parte del bambino 37. In altra decisione una corte territoriale si è oc-
cupata della condotta di una farmacista che vende un farmaco errato alla
madre di un bambino di cinque anni; quest’ultimo subisce un’intossica-
zione e viene ricoverato in ospedale dove decede a seguito di malattia in-
fluenzale 38. Il giudice stabilisce in proposito come, ai fini di una corretta
decisione, sia necessario verificare innanzitutto se l’insorgenza della sin-
drome influenzale sia causalmente riconducibile all’intossicazione dovu-
ta al farmaco erroneamente venduto (es. in ragione dell’indebolimento ve-
rificatosi) e, successivamente (ciò che soprattutto interessa ai fini della
nostra indagine), se tale particolare tipo di decorso causale possa ritenersi
prevedibile dall’imputata 39.
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precedente organo giudicante sollecitando l’eventuale esperimento di apposita perizia
per verificare sussistenza della causalità della colpa e prevedibilità dell’evento per l’im-
putata. La decisione dimostra peraltro ancora una volta come spesso i problemi di im-
putazione oggettiva dell’evento e di misura soggettiva della colpa finiscano facilmente
per intersecarsi (in questo senso la misura soggettiva diventa un “pendant” del proble-
ma dell’imputazione oggettiva dell’evento). 

40 Si tratta della decisione resa da AG Saafeld, 15 settembre 2005, in NStZ, 2006,
100; manca in tale sentenza qualsiasi accertamento relativo alla personalità del sog-
getto agente, mancanza probabilmente dovuta al fatto che, in presenza di soggetti che
esercitano professionalmente l’attività da cui è scaturito il fatto lesivo, la giurispru-
denza tende a ritenere superfluo qualsiasi approfondimento sulla situazione soggetti-
va della persona che ha realizzato il fatto in forza dell’idea ricorrente secondo cui
l’esercizio di un’attività commerciale redditizia deve essere condotto in maniera tale da
non arrecare offese a terze persone, indipendentemente dalla gravosità delle misure
necessarie ad ovviare a tali rischi.

41 Cfr. LG Nurnberg-Furth, 8 febbraio 2006, in NJW, 2006, 1824.

Di un certo interesse, ancora con riferimento a fatti lesivi derivanti da
attività imprenditoriali, paiono poi due recenti sentenze relative ad ambiti
assai diversi tra loro ma entrambe, ancorché di condanna, caratterizzate
da una presa in considerazione di un rilevante numero di aspetti concer-
nenti la vicenda concreta. La prima decisione riguarda un caso di vendita
di sostanze alcoliche a soggetto minorenne (ragazzino di 13 anni) il quale,
facendone uso smodato, giunge ad ubriacarsi riportando disturbi del tipo
nausea e vomito. Il giudice applica la fattispecie di lesioni personali rite-
nendo integrato il requisito del “danno alla salute” proprio a seguito dell’in-
sorgenza della sintomatologia di cui sopra. Il giudicante considera peraltro
altresì integrato l’elemento soggettivo della colpa in forza del fatto che la si-
tuazione di pericolo per il bene tutelato risultava particolarmente evidente,
attesa la giovane età del ragazzo (che appariva tale anche dall’aspetto este-
riore) ed il fatto che l’agente (soggetto peraltro dedito professionalmente al
commercio di tali sostanze) ben conosceva il divieto normativo di vendere
alcolici a persone minori dei 16 anni, divieto posto evidentemente a prote-
zione della persona del minore 40. Altra sentenza riguarda invece un im-
prenditore operante nel settore dei trasporti il quale, organizzando i turni
di lavoro dei camionisti dipendenti in modo tale da non rispettare i tempi
necessari di riposo dei medesimi (e facendo sì, quindi, che guidassero in
stato di sovraffaticamento), viene chiamato a rispondere della morte di due
persone determinata da un dipendente addormentatosi al volante ed usci-
to di strada 41. La decisione prende espressamente in considerazione molti
aspetti della situazione concreta rilevanti per l’affermazione della prevedi-
bilità del fatto in capo all’agente. Da un lato infatti l’imprenditore ben co-
nosceva la situazione pericolosa da lui stesso realizzata sottoponendo i di-
pendenti a turni massacranti (questi ultimi gli avevano più volte manife-
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42 Determinazione del pericolo avvenuta peraltro in maniera consapevole atteso
che l’imputato, soggetto operante nel settore, conosceva le norme che impongono l’os-
servanza di turni di riposo per i camionisti; è significativo però come il giudice tedesco,
pur in un caso in cui la colpa del soggetto appare abbastanza evidente (attesa la con-
dotta, peraltro piuttosto odiosa, posta in essere), si concentri in modo approfondito
sulla necessità di verificare con attenzione svariati aspetti concreti della vicenda (an-
che relativi all’agente stesso) da cui poter desumere la prevedibilità-evitabilità sogget-
tive del fatto. Forse il caso di specie avrebbe richiesto maggiori approfondimenti con
riferimento all’accertamento del nesso causale.

43 Cfr. OLG Karlsruhe, 16 dicembre 1999, in NStZ, 2000, 141. Si afferma sovente in
questo settore il criterio secondo cui la colpevolezza colposa non esige di norma uno
specifico accertamento ma è già “indiziata” dalla violazione del dovere di diligenza. Nel-
la decisione in commento sussiste peraltro un apparente richiamo alla necessità di veri-
ficare che l’imputato sia in grado di adeguarsi alla pretesa normativa di diligenza e di
prevedere l’evento, ma manca poi qualsiasi accertamento in concreto di tale possibilità
sia con riferimento alle circostanze di fatto che alle capacità dell’agente medesimo.

44 Vedi OLG Karlsruhe, 24 marzo 1977, in NJW, 1977, 1930; la decisione si fonda

stato la necessità di turni di riposo più lunghi); d’altro canto l’agente era
persona che lavorava da tanto tempo nel settore dei trasporti (prima come
impiegato e poi come imprenditore) e quindi ben conosceva le fatiche ed i
rischi connessi a quel tipo di lavoro; infine il giorno del fatto il clima era as-
sai caldo. Vi era quindi una serie di elementi da cui ben poteva desumersi
in capo all’imputato la possibilità concreta di rendersi conto della situazio-
ne di rischio che lo stesso aveva determinato 42.

Sotto differente profilo devono prendersi in considerazione alcune de-
cisioni relative ad ipotesi in cui la vittima risulta essere un dipendente del-
l’imprenditore e il fatto si sia verificato proprio nell’esercizio dell’attività
lavorativa. Tali pronunce si segnalano per la quasi totale assenza di profi-
li di individualizzazione; in questo settore sembra piuttosto che il giudizio
di responsabilità vada quasi ad identificarsi con l’imputazione oggettiva
dell’evento al soggetto agente che ha violato disposizioni antinfortunisti-
che. In una sentenza abbastanza recente (concernente il caso di un errore
commesso in un’operazione di carico-scarico di merci) viene esplicita-
mente affermato il principio secondo cui la semplice violazione di norme
antinfortunistiche costituisce già di per sé elemento sufficiente al fine di
un’affermazione di responsabilità per fatto colposo a meno che, nella fat-
tispecie concreta, non intervengano elementi particolari che debbano far
propendere per una differente soluzione 43. In altra più datata decisione
relativa al caso di un operaio che, lavorando senza essere opportunamen-
te assicurato, cade all’interno di un pozzo nell’ambito di un cantiere edi-
le, l’imputato, direttore dei lavori della ditta appaltante, viene condanna-
to automaticamente senza alcuna presa in considerazione della situazio-
ne concreta ovvero delle capacità del soggetto 44.
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quasi interamente sulla problematica della ripartizione delle responsabilità tra ditta
appaltante, di cui l’imputato è direttore dei lavori al momento del fatto, e ditta appal-
tatrice; prevalgono pertanto, come spesso accade nel settore dell’infortunistica sul la-
voro, le problematiche relative ai criteri di ripartizione della responsabilità che, nel ca-
so di specie, finiscono per soffocare completamente la questione dell’imputazione sog-
gettiva del fatto.

45 OLG Dusseldorf, 1° dicembre 1992, in NJW, 1993, 1408.
46 La decisione appare evidentemente ispirata ad una chiara affermazione (almeno

in linea di principio, ma si deve notare che si tratta di una decisione di rinvio e non del-
la sentenza in cui si giudica effettivamente il caso) del doppio versante (oggettivo e sog-
gettivo) della colpa e della netta distinzione tra i medesimi. In particolare si sottolinea
come l’esigenza di delineare con precisione, anche con l’ausilio di perizia tecnica se ne-
cessario, la figura di agente modello della categoria di appartenenza dell’imputato, sia
di fondamentale importanza soprattutto con riferimento a figure professionali (come
quella a cui si riferisce il procedimento in questione) poco note, in relazione alle quali
non è dato conoscere chiaramente quale sia l’insieme delle regole che ne disciplinano
l’esercizio anche in relazione alla tutela di beni giuridici altrui (o, come nel caso di spe-
cie, appartenenti alla collettività). Sul versante soggettivo inoltre, nel caso di specie,
l’individualizzazione del giudizio non appare meramente formale, richiedendo il giu-
dicante che, nel giudizio di rinvio, venga accertato se l’imputato aveva ricevuto una for-
mazione adeguata alle mansioni che doveva svolgere (es. frequentando appositi corsi)
e se era a conoscenza dell’esistenza di tipi particolari di serbatoi che, per il loro riem-
pimento, esigono l’impiego di tecniche inusuali.

Sempre con riferimento all’ambito delle attività produttive si segnala
infine una sentenza concernente il caso di un soggetto, dipendente di una
ditta di trasporto di oli combustibili, incaricato di riempire il serbatoio di
un cliente; l’imputato non si rende conto che l’operazione di riempimen-
to, nel caso di specie, esige un tipo di tecnica particolare (senza pressio-
ne) che non è attuabile mediante il camion che ha in dotazione; nel corso
del riempimento si verifica pertanto il traboccamento di una notevole
quantità di olio che va ad incanalarsi nel fosso di scolo determinando un
inquinamento delle acque (fatto punito nell’ordinamento tedesco anche a
titolo di colpa) 45. Il giudice, contrariamente alla decisione del grado pre-
cedente (che aveva concluso frettolosamente per la condanna dell’impu-
tato) ritiene che, ai fini di un corretto inquadramento del caso, sia neces-
sario dapprima definire con precisione a livello oggettivo quali requisiti
deve possedere l’agente modello della categoria a cui appartiene l’imputa-
to e successivamente valutare, a livello soggettivo, se l’imputato stesso, nel
caso di specie, era o meno in grado di soddisfare il dovere obiettivo di di-
ligenza delineato 46.
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47 Si tratta del caso deciso da Bay ObLG, 15 maggio 1957, in VRS, 13, 353.
48 Nel caso di specie l’individualizzazione del giudizio di responsabilità viene quin-

di fondata sia sul profilo dell’esame delle capacità del soggetto (provetto sciatore che
quindi avrebbe dovuto essere in grado di padroneggiare meglio gli sci ed i bastoncini,
operando una scelta di comportamento più corretta nel momento della percezione del
pericolo) sia sotto il profilo della conoscenza di dati di fatto dai quali l’agente avrebbe
dovuto desumere la sussistenza del possibile pericolo (pista stretta e ghiacciata, aper-
tura al pubblico della pista stessa, possibile presenza di persone ferme o che procede-
vano in salita). Nessun rilievo viene invece attribuito, nel caso di specie, all’eventuale
reazione emotiva di spavento al momento della percezione improvvisa del pericolo;
questo forse in considerazione dell’esperienza dello sciatore imputato e del fatto che
comunque tale reazione avrebbe potuto scusare l’ultima condotta colposa tenuta (con-
sistente appunto nell’aver gettato via i bastoncini) ma non le precedenti (consistite in
errori di valutazione dello stato dei luoghi). Si tratta comunque di decisione che, an-
corché in malam partem, manifesta notevole attenzione verso le circostanze del caso
concreto e può quindi ritenersi un caso di soddisfacente individualizzazione della re-
sponsabilità per colpa.

49 Si vedano BayObLG, 17 febbraio 1993, in NJW, 1993, 2001 (relativa al caso di un
bambino che giocando col figlio del proprietario del cane era stato morso dal cane stes-
so); BayObLG, 10 settembre 1990, in NJW, 1992, 1695 (relativa al caso di un cane cu-
stodito all’interno di un cortile che, attraverso un’apertura nella parte bassa della por-
ta che dava accesso al cortile stesso, aveva morso un bambino che si era avvicinato);
più di recente LG Verden, 17 novembre 2005, in NStZ, 2006, 689 (concernente un cane
pastore che era uscito dalla porta di casa lasciata momentaneamente aperta dal pro-

5. Attività pericolose in genere, obblighi di sorveglianza su fonti di pe-
ricolo

Per quel che concerne le attività sportive appare interessante una deci-
sione concernente la responsabilità di uno sciatore per l’investimento di al-
tri soggetti che si trovavano sulla pista in una zona in cui la visibilità era
scarsa 47. Il giudice nel caso di specie propende per l’affermazione di re-
sponsabilità considerando che la pista in quel punto era stretta e non per-
metteva l’aggiramento di eventuali ostacoli, la presenza di persone (anche
a piedi o in salita) doveva essere messa in conto, la neve era ghiacciata e
quindi l’imputato avrebbe dovuto controllare gli sci anziché lasciarli scivo-
lare; infine viene posta a carico dell’agente anche la circostanza secondo
cui, nel momento in cui notò le vittime, ebbe come reazione quella di get-
tare via i bastoncini invece di utilizzarli per frenare e ridurre la velocità. Si
fa in ogni caso riferimento al fatto che l’imputato era sciatore provetto e
che quindi si sarebbe potuta da lui pretendere l’adozione delle cautele so-
pra viste 48.

Relativamente alla custodia di animali vale la pena di soffermarsi con
attenzione su alcune sentenze concernenti la responsabilità del padrone
per lesioni cagionate a soggetti terzi dal proprio cane 49; le decisioni in
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prietario, andando a collidere con una motocicletta che transitava in quel momento
sulla strada). Ancora una volta in tali sentenze si assiste, ai fini di negare la responsa-
bilità, all’utilizzo del concetto di prevedibilità dell’evento ancorato al criterio della Le-
benserfahrung secondo il quale appare impossibile affermare che un cane fino ad un
certo momento tranquillo possa improvvisamente divenire aggressivo (interessante,
nell’ultima delle sentenze citate, la non considerazione, in senso sfavorevole all’impu-
tato, del fatto che quest’ultimo si fosse da poco trasferito e che quindi il cane non si fos-
se ancora abituato alla nuova sistemazione, necessitando quindi di più attenta sorve-
glianza; tale elemento non viene ritenuto sufficiente per affermare una maggiore peri-
colosità dell’animale potendosi, in caso contrario, configurare quasi una presunzione
di pericolo). Pure tale criterio però, come meglio si porrà in luce in seguito (cfr. in par-
ticolare infra, cap. V, nota 47), non conduce necessariamente a decisioni carenti sotto
il profilo dell’attenzione agli aspetti individualizzanti del giudizio di colpa, laddove il
criterio stesso venga applicato su una base di giudizio che abbia preso in considera-
zione gli aspetti salienti del caso concreto e della personalità dell’agente. Il giudizio di
colpa, come già in precedenza sottolineato, rimane infatti un giudizio astratto ancor-
ché applicato ad una base di giudizio che tenga in considerazione la persona dell’agen-
te e le condizioni in cui si è trovato ad operare.

50 Si tratta della decisione resa da BGH, 1° febbraio 2005, in JZ, 2005, 685; mentre
nella decisione del grado precedente si sosteneva la necessità, ai fini dell’affermazione
di responsabilità, di valutare la sussistenza di punti di riferimento concreti che potes-
sero far dubitare l’imputata dell’esistenza del pericolo, nel caso di specie il BGH affer-

esame sanciscono il principio secondo cui, in caso di lesioni cagionate dal
cane, la responsabilità non può affermarsi automaticamente, occorrendo
al contrario verificare se l’animale avesse in passato già aggredito altre
persone ovvero tenuto comportamenti tali da far ritenere la possibilità di
un’aggressione; laddove peraltro l’animale non abbia mai mostrato tali se-
gni non si richiede una stretta sorveglianza da parte del padrone, non po-
tendosi far rientrare nella comune esperienza di vita che un cane, fino a
quel momento tranquillo, manifesti improvvisamente un atteggiamento
aggressivo.

Quanto ai doveri gravanti su persona fumatrice, è da rilevare una de-
cisione concernente il caso di una madre che, dopo una serata trascorsa
con amiche, aveva lasciato in casa un mozzicone di sigaretta acceso e poi
si era allontanata lasciando presso l’abitazione i bambini piccoli dor-
mienti; scoppia un incendio ed i bambini muoiono soffocati. La decisione
ribalta l’esito assolutorio del processo di primo grado affermando generi-
camente la sussistenza di un obbligo di controllo delle possibili fonti di ri-
schio lasciate sul luogo prima di allontanarsi dal medesimo, laddove nel
grado precedente si era invece data rilevanza alla possibilità per l’imputa-
ta di rendersi conto della possibile insorgenza del pericolo a seguito del
proprio comportamento (richiedendo, ai fini del giudizio di responsabi-
lità, l’accertamento di punti di riferimento concreti che avessero potuto
far riflettere circa la presenza di un reale rischio) 50. In tal caso deve quin-
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ma che il semplice fatto che l’imputata fosse fumatrice avrebbe dovuto farla riflettere
sulla necessità di controllare l’eventuale esistenza, all’interno della propria abitazione
dove pure si trovavano i suoi figli, di fonti di pericolo riferite alla possibile insorgenza
di un incendio. Tra le due decisioni si ravvisa pertanto la necessità di una differente
ampiezza della base di giudizio (maggiore per il giudice a quo, minore per il giudice ad
quem) ai fini di poter arrivare ad un’affermazione di responsabilità. In ogni caso, an-
cora una volta, appare chiaramente come la questione dell’individualizzazione del giu-
dizio di colpa, al di là del riferimento a figure di comparazione più o meno astratte, si
giochi in sede di individuazione del tipo e della quantità degli elementi che compongono
la base di giudizio. Sul punto cfr. KREMER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der
Fahrlässigkeitstat, cit., 140 ss. e 162 ss. che sottolinea l’importanza della considerazio-
ne sia degli aspetti concernenti la situazione fattuale sia delle caratteristiche intellet-
tuali della persona dell’agente.

51 Si tratta della decisione resa da OLG Celle, 2 aprile 1958, in VRS, 15, 351; nel gra-
do precedente l’amministratore imputato era stato condannato sulla base della sem-
plice considerazione secondo cui l’evento risultava comunque prevedibile sulla base
della generale esperienza di vita in quanto appare evidente che la presenza di un vei-
colo non illuminato su una strada in tempo notturno possa essere fonte di incidenti, in-
dipendentemente dalle modalità di svolgimento dei fatti.

52 Si tratta quindi di un criterio di imputazione assai individualizzato in quanto di-
mensionato proprio sulle condizioni del soggetto della cui responsabilità si discute.
Ancora una volta è quindi ciò che si fa rientrare nella base di giudizio che decide
dell’individualizzazione o meno dell’accertamento della colpa intesa come evitabilità
soggettiva del fatto.

di ravvisarsi un “passo indietro” sotto il profilo dell’individualizzazione
del giudizio di colpa tra decisione impugnata e decisione resa dal giudice
superiore.

Infine, sempre per quel che concerne la responsabilità derivante da fon-
ti di pericolo, merita menzione una decisione di una corte territoriale rela-
tiva al caso di un amministratore di un podere agricolo il quale dà ordine
al proprio cocchiere dipendente di utilizzare per il ritorno a casa in ora se-
rale una carrozza non illuminata. Al sopraggiungere dell’oscurità il coc-
chiere (che fino a quel momento aveva condotto il mezzo su una strada
sterrata parallela alla strada), porta la carrozza sulla strada; dopo poco ar-
riva un motociclista che, non riuscendo a vedere la carrozza, vi sbatte con-
tro riportando gravi lesioni 51. Il giudice, nel caso di specie, discostandosi
dalla decisione del precedente grado, ritenne che il decorso causale doves-
se essere prevedibile per l’agente non solo astrattamente ma altresì con-
cretamente, ma soprattutto che il giudizio di prevedibilità dovesse essere
ancorato alle capacità personali, al lavoro ed all’esperienza di vita dell’impu-
tato e non quindi condotto sulla base di astratte presunzioni 52. 
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53 BGH, 28 marzo 2001, in NStZ, 2001, 478; nel grado precedente l’imputato era sta-
to condannato soltanto per le lesioni dolose; il BGH rinvia nuovamente la causa al giu-
dice a quo al fine di una rinnovazione del giudizio alla stregua dei principi esposti di
seguito nel testo.

54 In questa decisione si finisce quindi per accogliere un criterio restrittivo in re-
lazione all’oggetto del giudizio di prevedibilità (che non deve comprendere le moda-
lità di causazione dell’evento ma solo l’evento stesso) richiedendo però che il criterio
secondo cui tale prevedibilità deve essere accertata sia dimensionato sulla persona
dell’agente, potendosi persino tenere conto della sua situazione di ubriachezza (e
quindi di una circostanza di cui l’agente è tendenzialmente responsabile). Circa l’in-
quadramento dello stato di ubriachezza nell’ambito del giudizio di evitabilità sogget-
tiva del fatto si veda, in senso negativo, BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im
Strafrecht, cit., 189-190.

55 Cfr. OGH, 23 novembre 1982, in SSt, 53, 76; il supremo tribunale austriaco con-
ferma la sentenza di condanna del grado precedente a fronte dell’impugnazione del-
l’imputato che lamentava proprio la mancata attenzione da parte del precedente giudi-
ce agli aspetti concernenti la prevedibilità soggettiva.

6. Altre situazioni della vita quotidiana e casi di vario genere

In tre decisioni i giudici d’oltralpe si sono occupati di casi in cui l’even-
to morte come conseguenza non voluta (e quindi eventualmente imputa-
bile a titolo di colpa) dall’agente risultava riconducibile ad una precedente
aggressione fisica dell’imputato nei confronti della vittima. In una prima
sentenza abbastanza recente si prende in considerazione il caso di un sog-
getto in stato di ebbrezza che aggredisce un’altra persona la quale urta la
testa contro un muro e muore per una successiva emorragia cerebrale 53. Il
BGH ebbe a stabilire che, ai fini dell’imputazione soggettiva dell’evento, ri-
sulta necessario accertare la prevedibilità dell’evento indipendentemente
dal decorso causale che l’ha determinato, prevedibilità da valutarsi alla
stregua delle condizioni dell’imputato comprensive altresì del suo stato di
ebbrezza 54. Altro caso più datato concerne sempre un’ipotesi di aggressio-
ne commessa da soggetto in stato di ebbrezza a seguito della quale, quale
conseguenza non voluta, deriva la morte della vittima per embolia 55. Con-
trariamente alla decisione sopra esaminata il giudice ebbe quindi a stabi-
lire che ai fini del (comunque doveroso) giudizio di prevedibilità non può
tenersi conto delle incapacità di natura emotiva (quale quella derivante da
ubriachezza), bensì soltanto di quelle di natura intellettuale, con ciò stabi-
lendo una significativa limitazione dell’ambito delle circostanze rilevanti
per il giudizio di imputazione soggettiva. Una recente sentenza si è infine
occupata di un caso in cui un soggetto, a seguito di un litigio, sferra un cal-
cio al torace di una persona che si trovava distesa a terra. La vittima muo-
re a seguito di una rara complicanza cardiaca favorita peraltro, probabil-
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56 Cfr. BGH, 15 novembre 2007, in StV, 2008, 406; si tratta di problema, quello dei
decorsi causali anomali, già affrontato in precedenza; si veda ad esempio la decisione
riportata alle note 38-39 nonché le sentenze riportate alla nota 18.

57 Con ciò viene sancito un principio opposto rispetto a quello stabilito nella deci-
sione precedente che aveva attribuito rilievo all’ubriachezza quale elemento da consi-
derare ai fini del giudizio di imputazione soggettiva del fatto colposo. Sulla problema-
tica della selezione delle caratteristiche del soggetto da tenersi in conto nell’ambito del
giudizio di individualizzazione della colpa già ci si è soffermati in precedenza (cfr. re-
tro, cap. II, par. 2, lett. b) e più ampiamente dovremo tornare in seguito (vedi infra, so-
prattutto cap. V, par. 4, ultima parte) trattandosi di questione fondamentale non sol-
tanto sotto un profilo di politica criminale ma soprattutto con riferimento alla struttu-
ra stessa del reato colposo.

58 Non pare quindi del tutto convincente la motivazione laddove si asserisce che lo
stato di ebbrezza (dato per riconoscibile dall’imputato nel caso di specie) è comunque
in grado di contribuire ad aggravare gli effetti di qualsiasi azione violenta contro la
persona ma poi non ci si chiede se tale circostanza appartenesse o meno al bagaglio di
conoscenze di cui l’imputato disponeva. Non pare quindi potersi affermare che, nel ca-
so di specie, il supremo giudice tedesco sia addivenuto ad una soddisfacente indivi-
dualizzazione del giudizio di responsabilità di colpa.

59 BGH, 9 settembre 1959, in BGHSt, 14, 52.

mente, dallo stato di ebbrezza in cui la stessa si trovava 56. Il giudice, ca-
povolgendo la decisione del precedente grado, afferma la responsabilità
dell’agente, asserendo la necessità di valutare la prevedibilità dell’evento
riferendosi al risultato finale (la morte) e non alle modalità causali con cui
la stessa si verifica. Si sostiene quindi che, trovandosi nella parte alta del
corpo umano organi vitali, un’azione violenta rivolta contro questo settore
della persona può ben condurre a gravi conseguenze prevedibili per chiun-
que, soprattutto laddove la vittima sia in stato di ebbrezza alcolica 57. La
decisione, al di là della trattazione del problema circa la necessità o meno
di includere il decorso causale nell’ambito della valutazione di prevedibi-
lità, non pare comunque convincente nella parte in cui non tiene in conto
che l’agente, pur conscio dello stato di ebbrezza della vittima, ben potreb-
be non essere stato in grado di comprendere la rilevanza di tale stato sulla
produzione dell’evento morte, rilevanza che, stando al tenore della senten-
za, viene comunque assunta a fattore determinante anche prescindendo
dal decorso causale anomalo verificatosi nel caso di specie 58.

Nel settore scolastico-educativo è da sottolineare una risalente ma as-
sai interessante decisione relativa al caso di un maestro di scuola che
schiaffeggia uno scolaro (inadempiente ad un precedente richiamo orale)
intento a giocare con alcuni cocci di un vaso rotto in maniera tale da met-
tere in pericolo l’incolumità dei compagni, ignorando però che la madre
gli aveva tempo addietro comunicato che il figlio soffriva di emofilia; il
bambino riporta una forte emorragia nasale 59. Il BGH, discostandosi dal-
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60 La decisione è un buon esempio di imputazione soggettiva della colpa sulla base
del criterio dell’agente concreto; il processo di individualizzazione del giudizio di col-
pa viene condotto da un lato facendo leva sulle condizioni soggettive dell’agente al mo-
mento del fatto (il quale colto da spavento non ha ricordato, nel momento in cui ha agi-
to, quanto comunicatogli a suo tempo dalla madre circa la malattia del figlio) e dall’al-
tro sull’ignoranza della circostanza (o meglio sulla scusabilità di tale ignoranza) relati-
va alla malattia del bambino (comunicatagli in un momento in cui egli era ancora ri-
soluto in ogni caso a non far uso di punizioni fisiche e quindi, in un certo senso, dal suo
punto di vista non molto significativa); la circostanza risulta pertanto non radicata suf-
ficientemente nel bagaglio conoscitivo del maestro perché il medesimo possa farla age-
volmente riemergere alla mente nel momento in cui si accinge a tenere una condotta
che, proprio sulla base di quell’elemento, può determinare una situazione di grave pe-
ricolo. La decisione in commento risulta quindi importante anche dal punto di vista
del rilievo di stati psichici reali nell’ambito del reato colposo suscettibili di assumere ri-
levanza al fine di ritenere riconoscibile o meno la situazione di pericolo che imporreb-
be l’adozione della cautela doverosa (nel caso di specie consistente nel non far uso di
punizioni fisiche nei confronti di quello scolaro).

61 Si tratta della decisione resa da BayObLG, 28 ottobre 1997, in NJW, 76, 1853. 
62 In sostanza viene affermato che il giudizio circa la riconoscibilità del pericolo

che il ragazzino potesse addivenire al compimento di un gesto sconsiderato (a seguito
della visione di quel filmato violento) deve essere rapportato alla personalità dell’im-
putato che viene dal tribunale definita “semplice” (einfach strukturierte). La decisione
rappresenta quindi un esempio di individualizzazione del giudizio di responsabilità
colposa ancorato alla valutazione della personalità dell’agente concreto.

la decisione impugnata, assolve il maestro considerando che quest’ultimo
aveva agito in un momento di agitazione dovuta alla percezione dell’im-
minente pericolo derivante dalla condotta dell’allievo e che, al momento
in cui la madre dell’allievo schiaffeggiato gli aveva comunicato la malattia
del figlio, egli era risoluto a non utilizzare mezzi di punizione fisici da lui
ritenuti contrari al proprio metodo di insegnamento (opinione successi-
vamente mutata, dopo che si rese conto di non potere altrimenti esercita-
re un controllo efficace sulla classe a lui affidata) 60.

Di notevole importanza (un vero e proprio leading case in materia di
colpa individualizzata) pare poi una decisione concernente il caso di uno
zio che aveva lasciato nella disponibilità di un ragazzo di tredici anni una
videocassetta relativa ad un film contenente scene di violenza; il ragazzo,
imitando una scena vista nel film, uccide il cuginetto di 10 anni 61. Il giu-
dice, confermando la decisione assolutoria emessa nel precedente grado,
ritiene che, se da un lato appare indubbia la violazione di una norma pru-
denziale da parte dell’imputato, dall’altro occorre però considerare la per-
sonalità del medesimo, le sua capacità e la sua posizione sociale al fine di
verificare la possibilità, in capo allo stesso, di prevedere il fatto come con-
seguenza della violazione di quella regola 62. La sentenza sembra quindi
prendere chiaramente in considerazione un criterio strettamente sogget-
tivo di imputazione della responsabilità colposa.
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63 La decisione è quella resa da BHG, 20 gennaio 1903, in RGSt, 36, 78; si tratta di
fatto di un’affermazione del c.d. principio di inesigibilità atteso che, probabilmente,
non sono in discussione né le capacità del padre di adempiere all’obbligo di protezione
su di lui gravante nei confronti della figlia (peraltro i rischi del mancato ricovero era-
no stati prospettati al padre proprio da parte dei medici che lavoravano nell’ospedale
in cui già si trovava ricoverata la madre) né la consapevolezza dell’obbligo su di lui gra-
vante di far curare la figlia in una struttura idonea.

Deve però notarsi come in un passo della sentenza si trovi una considerazione che
fa piuttosto ritenere configurata un’incidenza della situazione personale del padre sul
contenuto del dovere stesso di diligenza; viene cioè affermato che il fatto di decidere
per il non ricovero della figlia in presenza della grave situazione psicologica della figlia
stessa (propendendo per la terapia a domicilio ancorché meno efficace) potrebbe in un
certo senso rientrare tra i poteri stessi attinenti alla potestà genitoriale, comprendenti
la facoltà di scegliere il modo ritenuto più adeguato nella situazione concreta per
adempiere al dovere di tutelare la salute della prole. Ancora una volta quindi (come
nella già esaminata decisione resa da BGH, 23 marzo 1897 di cui alla nota 20) la c.d.
inesigibilità parrebbe piuttosto esercitare una funzione di delimitazione dell’area del
rischio consentito (sul punto cfr. MAIWALD, Die Unzumutbarkeit - Strafbarkeitsbegrenz-
endes Prinzip bei den Fahrlässigkeitsdelikten?, cit. 486 ss.).

Attenzione merita un’assai datata decisione in materia di obblighi di
protezione dei genitori nei confronti dei figli minori. Si tratta del caso
concernente il mancato ricovero ospedaliero da parte del padre di una ra-
gazza quindicenne, la quale, a causa delle insufficienti cure, riporta un ag-
gravamento della malattia da cui deriva la morte. Nel caso di specie il pa-
dre, pur messo in guardia da personale medico circa la necessità del rico-
vero e la non sufficienza delle cure prestate a domicilio, aveva accondi-
sceso alla volontà della figlia di non essere ricoverata (atteso il fatto che in
ospedale si trovava la madre gravemente malata di tifo che sarebbe dece-
duta proprio in quei giorni) e che la madre stessa aveva chiesto al marito
di non far ricoverare la figlia; il giudice supremo decise che, nonostante la
violazione del dovere di diligenza in capo al padre, un’affermazione di re-
sponsabilità non pareva possibile, attesa l’assenza di colpevolezza in capo
al padre il quale si era trovato ad operare in una situazione di grande pres-
sione emotiva dovuta alla congiunta richiesta della moglie e della figlia
stessa di non ricoverare la ragazza ed al fatto che, in ogni caso, la grave
malattia ed il successivo decesso della moglie avevano contribuito a ren-
dere assai penosa la situazione in cui lo stesso si era trovato a dover pren-
dere una decisione sulla salute della figlia 63.

Sempre in ambito familiare merita attenzione una recente sentenza
che si è occupata del comportamento di una madre che, per punizione,
obbliga la figlioletta di tre anni a mangiare un budino al cioccolato che la
figlia stessa, per errore, aveva cosparso con sale da cucina anziché con
zucchero. La bambina muore per avvelenamento derivante da eccessiva
ingestione di sale. Data per scontata la responsabilità della madre per le-
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64 Si tratta della decisione resa dal BGH in data 16 marzo 2006, in BGHSt, 51, 18. 
65 Si tratta della decisione resa da OLG Düsseldorf, 22 marzo 1985, in StV 1985,

282; nella motivazione si legge che le circostanze dell’agire devono essere state tali che
per “chiunque” in quella situazione sarebbe stata chiara la possibilità concreta di veri-
ficazione del fatto. La sentenza sembra quindi propendere per una concezione “sog-
gettiva” della Leichtfertigkeit che (attraverso il concetto di “maggiore possibilità di insi-
nuazione del fatto nella psiche dell’agente”) tende ad essere avvicinata al dolo o quan-
to meno a forme di responsabilità per sconsideratezza prossime alla recklessness an-
glosassone.

66 Il riciclaggio nell’ordinamento tedesco risulta punibile anche per colpa grave,
laddove il reato presupposto sia di particolare gravità (tra cui i casi di cessione di so-
stanze stupefacenti).

sioni dolose (attesa l’impossibilità di ravvisare un diritto ad educare eser-
citato in tale maniera), interessante appare la motivazione con cui il giu-
dice esclude la possibilità di imputare alla madre l’evento morte ai sensi
dell’art. 227 StGB 64. Viene infatti esclusa la possibilità di ritenere preve-
dibile per la madre che l’ingestione di alte quantità di sale possa produrre
la morte; tale circostanza infatti, se pure non costituisca un caso medico
raro, non può considerarsi appartenente alle cognizioni mediche di una
madre qualsiasi, la quale può ben sapere di conseguenze meno gravi deri-
vanti da tale ingestione (come nausea e mal di pancia, circostanze cono-
sciute dall’imputata e tali da poter fondare la responsabilità della medesi-
ma per lesioni dolose), ma difficilmente potrebbe essere a conoscenza
della possibilità di collegare effetti ben più gravi all’assunzione, sia pure
in dosi incongrue, di sale da cucina.

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due decisioni aventi ad og-
getto casi di colpa grave (c.d. Leichtfertigkeit). La prima riguarda un’ipo-
tesi di diminuzione d’imposta ottenuta a seguito di erronee indicazioni di
circostanze fiscalmente rilevanti (reato punito nell’ordinamento tedesco
anche per colpa grave). La sentenza afferma che, nell’ambito di tale forma
di responsabilità, l’entità del dovere di diligenza violato resta la medesima
(quindi parrebbe non doversi richiedere la determinazione di un rischio
di gravità particolarmente elevata già sotto un punto di vista obiettivo),
ma l’elemento di distinzione rispetto alla colpa ordinaria risiederebbe in
una maggiore idoneità del fatto ad insinuarsi nella psiche dell’agente; in
sostanza, per potersi affermare la sussistenza della Leichtfertigkeit occor-
re il riscontro di circostanze tali da far desumere che il reo, in quella si-
tuazione, avrebbe potuto facilmente riconoscere la possibilità di verifica-
zione del fatto come conseguenza del proprio agire 65.

In altra decisione si affronta invece un caso di riciclaggio di denaro
proveniente da delitto di cessione di sostanze stupefacenti 66. Nel caso di
specie l’imputato si era difeso asserendo di aver ritenuto di agire nella
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67 Cfr. BGH, 17 luglio 1997, in BGHSt, 43, 158; tale decisione, come del resto la pre-
cedente, adottando una nozione “soggettiva” di Leichtfertigkeit, fonda l’affermazione di
responsabilità sulla presenza di circostanze di particolare evidenza dalle quali si desu-
me una più ampia possibilità per l’agente di riconoscere in concreto la possibilità di
realizzazione del fatto. 

Pare in ogni caso che la giurisprudenza sulla Leichtfertigkeit manifesti a livello prati-
co tutte quelle incertezze definitorie che regnano anche in dottrina circa l’essenza di tale
figura; in particolare non è dato di comprendere con chiarezza se tale forma di responsa-
bilità esiga il riscontro di un qualche coefficiente psicologico (cosa che peraltro la rende-
rebbe di difficile distinzione rispetto al dolo indiretto) ovvero risulti integrata dal riscon-
tro di una particolare facilità nel riconoscimento della situazione di pericolo (un giudizio
di evitabilità soggettiva del fatto che abbia dato risultato ampiamente positivo) dovuta al-
la presenza di evidenti segnali che tale pericolo rendessero particolarmente palese.

68 Tale frequente affermazione potrebbe, quanto meno in base ad una prima valu-

consapevolezza sì della provenienza illecita del denaro, ma non dal reato
di spaccio di stupefacenti bensì da reati di natura fiscale (per i quali sa-
rebbe esclusa la responsabilità per riciclaggio colposo); il giudice propen-
de per un’affermazione di responsabilità per colpa grave asserendo che,
nel caso di specie, erano presenti circostanze di tale entità che avrebbero
potuto e dovuto agevolmente far riflettere il soggetto circa il fatto che il
denaro riciclato era provento di cessioni di droga (più passaggio di confi-
ni di stati, entità delle cifre trasportate, cospicui pagamenti ai corrieri).
Ancora una volta la Leichtfertigkeit viene quindi ravvisata nella possibilità
di insinuazione del fatto nella mente dell’agente (sembrerebbe pertanto
essere accolta una nozione soggettiva che si avvicina al dolo) e desunta
dalla particolare “evidenza” della situazione fattuale 67.

7. Considerazioni conclusive

Volendo tentare di esprimere una valutazione complessiva sulle moda-
lità con cui la giurisprudenza d’oltralpe si avvicina al problema dell’impu-
tazione soggettiva della colpa, è possibile sottolineare alcuni punti che, a
nostro avviso, appaiono particolarmente salienti.

a) Sotto un primo profilo, come già accennato nell’introduzione di
questo capitolo, occorre sottolineare la particolare attenzione che i giudi-
ci tedeschi ed austriaci pongono agli aspetti squisitamente teorici del pro-
blema in esame e, più in generale, del reato colposo; attenzione che emer-
ge chiaramente dai continui richiami all’esigenza di individualizzazione
del giudizio di responsabilità nonché, in alcune sentenze, all’esigenza di
distinguere in maniera netta i due versanti oggettivo e soggettivo nell’am-
bito del reato colposo 68.
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tazione, condurre ad asserire che i giudici d’oltralpe accolgono la tesi della c.d. doppia
misura della colpa, che, allo stato attuale, pare ancora prevalente nella dottrina tede-
sca (si veda al riguardo quanto espresso al cap. II, par. 1, lett. a), ma anche ciò che
verrà affermato in senso critico al punto d) del presente paragrafo). In ogni caso è be-
ne sottolineare che, in alcune decisioni particolarmente attente, anche sotto il profilo
terminologico, agli aspetti dogmatici, si fa espresso riferimento ai concetti di Unrecht
e di Schuld al fine di delineare i due differenti piani (si veda ad esempio OLG Wien, 9
dicembre 1982, in ZVR, 1984, 1958, citata alla nota 3), mentre altre decisioni non pren-
dono una precisa posizione dogmatica e si limitano a distinguere tra piano oggettivo e
soggettivo della colpa utilizzando le terminologie più svariate; così è possibile trovare
espressioni come objektive e subjektive Zurechenbarkeit (imputazione oggettiva e sog-
gettiva; vedi OGH, 23 novembre 1982, in SSt, 1953, 76 citata alla nota 55) ovvero objek-
tive e subjektive Sorgfaltspflichtsverletzung (violazione oggettiva e soggettiva del dovere
di diligenza; vedi BGH, 14 marzo 2003, in NStZ, 2003, 657 citata alla nota 26).

69 Si veda a questo proposito, nell’ambito del settore della responsabilità del medi-
co, BGH, 13 novembre 2003, in NJW, 2004, 237 (citata alla nota 28) in cui la responsa-
bilità viene affermata senza alcun particolare riferimento alla personalità dei medici
psichiatri imputati; con riferimento alla figura dell’istruttore di scuola guida si veda
OLG Hamm, 27 settembre 1978, in NJW, 1979, 993 (alla nota 16).

70 In dottrina tale orientamento è affermato esplicitamente da JESCHECK-WEIGEND,
Strafrecht. AT, cit., par. 57, II, 4; il rischio di tale modo di procedere sembra però esse-
re quello di introdurre una sorta di “scorciatoia” al fine di evitare specifiche indagini
su eventuali aspetti della personalità del soggetto ovvero del caso concreto che possa-
no eventualmente assumere rilevanza escludente la responsabilità. Sull’accertamento
“in negativo” degli elementi afferenti agli istituti che compongono il giudizio di colpe-
volezza (i quali normalmente, in sede giudiziale, vengono in questione non in via ge-
nerale bensì soltanto laddove emergano specifici dati fattuali che fanno propendere
per l’applicazione dell’istituto medesimo) cfr. anche HASSEMER, Einführung in die
Grundlagen des Strafrechts, München 1981, 200-201; recentemente, proprio con riferi-
mento alla colpa cfr. SACHER, Sonderwissen und Sonderfähigkeiten in der Lehre vom

b) In alcuni settori l’attenzione per la personalità dell’imputato (intesa
ovviamente in relazione al fatto commesso e come criterio per valutare la
possibilità dell’imputato stesso di adeguarsi alla pretesa oggettiva di dili-
genza e quindi per evitare la commissione del fatto) appare inferiore; in
particolare si nota come, nelle sentenze riferentisi ad imputati che svol-
gono una determinata attività in maniera professionale e che nell’ambito
della stessa hanno realizzato il fatto per cui si trovano imputati, il giudi-
zio di responsabilità tenda ad obiettivarsi, pur a fronte dei consueti ri-
chiami alla necessità di valutare la prevedibilità del fatto alla stregua del-
le capacità del soggetto agente e non di un agente astratto 69. In tali deci-
sioni abbondano pertanto affermazioni del tipo «non poteva non render-
si conto di …», ovvero si fa talvolta uso del criterio secondo cui, a fronte
della violazione del dovere oggettivo di diligenza o comunque del supera-
mento di una soglia di rischio non consentito, il versante soggettivo della
colpa può essere presuntivamente affermato a meno che non emergano
elementi tanto evidenti che permettano di escluderlo 70. In sostanza, in re-
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Straftatbestand, Berlin 2006, 240-241 la quale critica quegli orientamenti giurispru-
denziali che, pur prestando un’adesione formale alla tesi della c.d. doppia misura del-
la colpa, di fatto finiscono però per identificare la colpa stessa nella violazione di un
mero dovere obiettivo di diligenza, trascurando ulteriori accertamenti (da condursi in
sede di Schuld) sulla dimensione individualistica del rimprovero.

71 Si veda ad esempio la decisione resa da BayObLG, 28 ottobre 1997, in NJW, 76,
1853 (alla nota 61) relativa alla responsabilità dello zio per il fatto criminoso commesso
dal giovane nipote a cui era stata lasciata visionare, da parte dello zio medesimo, una
cassetta contenente scene di violenza (si tratta, evidentemente, di una colpa che si situa
all’interno della vita quotidiana, senza alcun riferimento ad attività professionali). 

È peraltro possibile che tale maggiore attenzione, con riguardo alle ipotesi di colpa
non professionale, per gli aspetti inerenti il caso concreto e le qualità dell’agente, sia al-
tresì riconducibile alla normale mancanza di disponibilità, in relazione a detti casi, di
figure di agente modello più articolate e per certi versi già “collaudate”; sul punto cfr.
CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 602-603; peraltro è possibile che, con riferimento al-
le ipotesi di colpa professionale, sussistano anche più dettagliate normative di settore
che consentono di definire i contorni di figure standardizzate.

lazione a soggetti svolgenti una professione richiedente un certo tipo di
specializzazione, la responsabilità viene facilmente accertata in base alla
semplice circostanza che l’imputato non si è attenuto a doveri obiettivi di
diligenza, l’osservanza dei quali era per lui da ritenersi automaticamente
possibile proprio in virtù della particolare specializzazione dal medesimo
posseduta. Al contrario, le sentenze in cui l’attenzione ai profili squisita-
mente soggettivi della colpa appare maggiore sono quelle concernenti va-
lutazioni di responsabilità relative a soggetti che non svolgono professio-
nalmente l’attività nel cui ambito si è verificato il fatto e che realizzano
quest’ultimo nel corso di uno dei tanti altri settori di operatività della per-
sona umana nell’ambito della vita quotidiana; in questi casi i giudici rav-
visano probabilmente, attesa la non specifica formazione della persona
per lo svolgimento di quell’attività, una maggiore necessità di individuare
l’eventuale profilo di colpa nel caso concreto rapportandolo alla persona-
lità dell’autore 71.

c) Sotto altro profilo occorre sottolineare come il processo di indivi-
dualizzazione tenda normalmente ad essere condotto su un doppio ver-
sante; da un lato vi sono sentenze in cui l’attenzione viene essenzialmen-
te indirizzata sulla personalità dell’agente ovvero, in altre parole, sul suo
modo di essere, ed è proprio attraverso il filtro della sua personalità che si
cerca di “leggere” il fatto, valutando se il soggetto poteva o meno compor-
tarsi in maniera differente o se invece l’osservanza della norma di diligen-
za era per lui (a fronte della sua personalità strutturata in una certa ma-
niera) difficilmente attuabile; sotto altro punto di vista si registrano inve-
ce decisioni in cui il giudizio di individualizzazione pare piuttosto con-
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72 In questo senso ancora una volta la già citata decisione di BayObLG, 28 ottobre
1997, in NJW, 76, 1853 (alla nota 61 e citata anche alla nota precedente) ma anche, ad
esempio, la sentenza resa da OLG Celle, 2 aprile 1958, in VRS, 15, 351 (di cui alla nota
51) in cui il criterio ispirato alla considerazione delle capacità dell’agente viene appli-
cato alla prevedibilità dell’evento.

73 Si tratta essenzialmente delle decisioni rese in materia di circolazione stradale e
già esaminate alle note n. 7 e 8.

74 Emblematica, sotto questo profilo, appare la decisione resa da OLG Köln, 11 feb-
braio 1969, in NJW, 1969, 1586 (citata alla nota 27) in cui il ragionamento seguito dai
giudici per imputare soggettivamente la responsabilità si fonda quasi esclusivamente sul-
la presenza di punti di riferimento che avrebbero dovuto indurre le imputate a riflettere
sul fatto che il liquido che veniva versato nella bottiglia (e che sarebbe stato utilizzato co-
me contrasto per l’esame clinico da eseguire sulla vittima) non era quello corretto.

75 Sotto questo punto di vista appaiono di notevole interesse la decisione resa da

dotto avendo riferimento al fatto concreto per come si è svolto e per le cir-
costanze in cui è maturato. Al primo ordine di decisioni appartengono
quelle sentenze in cui si afferma ad esempio che il soggetto non poteva al-
trimenti comportarsi in considerazione della sua posizione sociale, pro-
venienza, livello intellettivo, capacità fisiche 72, mentre al secondo genere
appartengono, da un lato, quelle sentenze in cui si attribuisce rilievo allo
stato di spavento o emozione a cui il soggetto si è trovato sottoposto nel
momento di realizzazione del fatto 73 e, dall’altro, soprattutto, quelle in
cui si dà rilievo alla conoscenza da parte del soggetto agente di dati fat-
tuali rilevanti nella vicenda che lo ha condotto alla commissione del fatto
medesimo. In quest’ultimo senso non viene tanto in considerazione la
persona del soggetto in se stessa, con le proprie capacità più o meno limi-
tate, quanto piuttosto la sussistenza o meno della conoscenza di elemen-
ti, situazioni, capacità altrui che possono assumere rilievo al fine di de-
terminare la possibilità del soggetto stesso di riconoscere la presenza di
un certo pericolo o prevedere la possibile conseguenza di una certa azio-
ne e, pertanto, orientare il proprio agire nel senso della “non lesione” del
bene giuridico tutelato 74. È appena il caso di notare che, forse, le decisio-
ni più pregevoli sono però quelle in cui entrambi gli aspetti suddetti tro-
vano approfondimento; laddove cioè le circostanze del caso concreto e la
conoscenza o meno da parte del soggetto di particolari dati fattuali ven-
gono valutate in relazione alla personalità del medesimo e quindi laddove le
capacità che il soggetto possiede come generalmente afferenti alla sua
personalità divengono criterio per stabilire se la conoscenza o l’ignoranza
di un certo dato di fatto rilevante nella vicenda concreta, possa assumere
o meno rilievo al fine di affermare o negare la sussistenza di quel “potere
di agire altrimenti” che è alla base di un’autentica imputazione soggettiva
della responsabilità per colpa 75.
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BayerObLG, 15 maggio 1957, in VRS, 13, 353 (citata alla nota 47) e quella resa da
BGH, 19 novembre 1997, in BGHSt, 43, 306 (citata alla nota 27); in entrambe le sen-
tenze si nota infatti un collegamento tra l’elemento personale afferente alle capacità in-
tellettive del soggetto (sciatore provetto in un caso e chirurgo specialista nell’altro) e
svariati punti di riferimento afferenti la situazione concreta e conosciuti dagli imputa-
ti (la pista stretta, ghiacciata e con poca visibilità nel primo caso ed il fatto che il per-
sonale sanitario addetto all’ospedale si vaccinava contro l’epatite nel secondo). La co-
noscenza di tali elementi acquisisce rilevanza proprio in virtù di quelle capacità di cui
l’agente è in possesso ed è proprio in questo “ponte di collegamento” tra conoscenze e
capacità (tra aspetti “psichici” del caso concreto ed aspetti attinenti alla valutazione del
modo di essere del soggetto nell’ambito della collettività) che si viene a determinare un
criterio d’imputazione della responsabilità individualizzato.

76 Si riconsiderino ad esempio la decisione riportata alla nota 37 avente ad oggetto
la vendita di fiammiferi ad un bambino nonché le sentenze aventi ad oggetto fatti di le-
sioni cagionati da cani (citate alla nota 49); relativamente a tutte queste sentenze pare
potersi affermare come le considerazioni svolte dai giudici al fine di escludere la re-
sponsabilità (necessità rispettivamente di verificare se il bambino era conosciuto al ne-
goziante ovvero acquistava per conto dei genitori e di verificare se il cane aveva dato
già in passato segnali di aggressività) siano direttamente riferite alla situazione con-
creta ed alla personalità dell’autore, omettendosi di fatto la previa enucleazione di un
dovere obiettivo di diligenza.

d) Infine, altro dato di interesse esegetico che pare potersi desumere
dall’analisi delle decisioni rese dai giudici d’oltralpe, è l’approccio dei me-
desimi nei confronti della regola cautelare stessa ovvero, più in generale,
del c.d. dovere di diligenza. Al di là delle espressioni formali da cui emer-
ge una volontà (come sottolineato al punto a) di operare una netta distin-
zione tra versante oggettivo e versante soggettivo della colpa, occorre cioè
verificare se, quanto la giurisprudenza fa rientrare sotto la dimensione in-
dividuale della colpa (sia sotto forma di esame della situazione concreta,
sia sotto forma di valutazione della personalità del soggetto agente), sia
davvero sempre una vera e propria individualizzazione avente come base
la precedente violazione di un dovere di diligenza astrattamente configu-
rato ovvero se, al contrario, soprattutto in quei settori dove non si tratta
di attività professionali sottoposte ad uno statuto normativo, la possibilità
di determinare una “doppia misura” della colpa risulti più ardua, giun-
gendosi piuttosto direttamente ad un accertamento, nel caso concreto,
dell’evitabilità-prevedibilità soggettiva del fatto. Il ragionamento di cui so-
pra pare particolarmente evidente in quei casi in cui la giurisprudenza,
una volta ravvisata una situazione di rischio illecito, fa diretto riferimen-
to alle circostanze del caso concreto ed alla conoscenza che l’agente pos-
sa o meno avere delle medesime, al fine di inferire, da tale conoscenza, la
possibilità per l’agente stesso di riconoscere la situazione di pericolo e de-
terminarsi al comportamento idoneo a neutralizzarla. In tali casi infat-
ti 76, pare possibile notare come, al di là delle affermazioni di principio, il
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77 Su questo punto dei rapporti tra rischio illecito e dovere di diligenza ci si soffer-
merà in maniera più approfondita in seguito; cfr. in particolare cap. V, par. 7.

concetto di “dovere obiettivo di diligenza” (inteso come ulteriore livello di
concretizzazione di un rischio non consentito 77) tenda in realtà a scom-
parire lasciando posto ad una diretta presa in considerazione del caso di
specie e delle particolarità che lo caratterizzano e ad una affermazione
(ovvero non affermazione) di responsabilità fondata direttamente su un
accertamento di evitabilità-prevedibilità soggettiva. 





CAPITOLO IV

L’imputazione soggettiva della colpa
nella giurisprudenza italiana

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Circolazione stradale. – 3. Responsabilità medica. – 4.
Infortunistica sul lavoro. – 5. Attività sportive. – 6. Fatti dannosi derivanti da attività
economico-industriali. – 7. Controllo su fonti di pericolo. – 8. Casistica varia. – 9. Con-
siderazioni conclusive.

1. Introduzione

Dopo aver esaminato l’approccio della giurisprudenza di lingua tede-
sca al problema dell’imputazione soggettiva della responsabilità colposa,
è ora giunto il momento di svolgere, con un maggior grado di consapevo-
lezza sui termini del problema, una valutazione su come tale problemati-
ca è stata ed è affrontata dai giudici italiani.

Fin da subito pare il caso di affermare come, a differenza dei giudici di
oltralpe, la giurisprudenza italiana sembra assai meno incline ad un ap-
proccio di tipo dogmatico al problema, con conseguente minore attenzio-
ne, almeno in via generale, alle categorie sistematiche che contraddistin-
guono il reato colposo. Nella maggioranza dei casi che tratteremo sarà
pertanto soltanto un rigoroso esame della fattispecie concreta sottesa dal-
la decisione a consentire di comprendere l’esistenza o meno di un certo li-
vello di individualizzazione del giudizio di responsabilità, dato che piut-
tosto difficilmente è data la possibilità di rinvenire, nelle sentenze penali
italiane in materia, una presa di posizione precisa riferita a concetti giu-
ridici. 

Come già realizzato a proposito della giurisprudenza di lingua tedesca,
seguiremo anche in relazione alla giurisprudenza italiana un approccio
facente riferimento ai diversi settori dell’esistenza umana (quotidiani e
professionali) in cui possono normalmente emergere ipotesi di responsa-
bilità per colpa; soltanto al termine del capitolo cercheremo di svolgere al-
cune considerazioni complessive sulle modalità con cui i giudici italiani
affrontano la problematica in trattazione.
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1 Cass., Sez. IV, 19 dicembre 1996, n. 1260; nella decisione, al fine di considerare

Anche con riferimento alla nostra giurisprudenza peraltro, come già
fatto a proposito della giurisprudenza tedesca, il criterio che seguiremo
non sarà quello di presentare soltanto decisioni in cui venga raggiunto un
soddisfacente grado di individualizzazione, bensì quello di esaminare un
congruo numero di sentenze che, per il loro approccio al caso concreto ed
indipendentemente dal risultato conseguito, appaiano significative (anche
in senso negativo) sotto il profilo dell’esame del rapporto persona del-
l’agente-fatto commesso nonché decisioni in cui il coinvolgimento del rap-
porto fatto-persona dell’autore sia in realtà soltanto apparente, venendo
soltanto in considerazione altre problematiche concernenti la materia del-
la colpa e relative al margine di rischio consentito ovvero al rapporto tra
tale rischio e l’evento verificatosi.

2. Circolazione stradale

Si tratta senz’altro del settore in cui, data la frequenza di svolgimento
dell’attività di conduzione di autoveicoli, si rinviene il maggior numero di
decisioni. Deve però subito sottolinearsi come, a differenza che presso i
giudici di oltralpe, le sentenze rese dai giudici italiani in questa materia
appaiono presentare minore approfondimento ed essere dirette soprat-
tutto all’esame delle problematiche concernenti l’imputazione oggettiva
del fatto colposo; per tale ragione si ritiene, relativamente a questo setto-
re, di esaminare un numero inferiore di sentenze, limitandosi alla sele-
zione di alcuni casi che possono rivestire un qualche interesse in rappor-
to alla problematica dell’imputazione soggettiva, lasciando invece mag-
giore spazio all’esame di settori in cui l’attenzione dei giudici al problema
appare comunque superiore.

Un prima decisione rilevante ai nostri fini affronta un caso di tampo-
namento di un veicolo fermo in autostrada in condizioni di perfetta visibi-
lità, a seguito del quale si verifica la morte del conducente dell’autovettura
tamponata. Nel caso di specie la Cassazione ritenne che, a fronte della
mancata osservanza dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza per
il veicolo che segue, non si può ritenere imprevedibile l’arresto improvviso
di un veicolo che precede; l’accertamento della prevedibilità viene comun-
que condotto facendo riferimento alle circostanze concrete del caso di spe-
cie e, pertanto, costituisce già un significativo passo avanti, con riferimen-
to all’ampiezza della base di giudizio, rispetto alla semplice affermazione
della violazione di una regola cautelare da parte dell’imputato 1.
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prevedibile il fatto si fà riferimento alla circostanza secondo cui la vittima del tampo-
namento aveva acceso le luci intermittenti al fine di segnalare l’arresto, nonché al fat-
to che i conducenti delle due vetture che precedevano l’imputato erano riuscite ad av-
vistare e scansare la vettura ferma. È vero che non viene in alcun modo precisato il pa-
rametro alla cui stregua considerare prevedibile tale fatto (agente modello, uomo me-
dio, agente concreto?), così come nessuna attenzione viene prestata alle condizioni
personali dell’agente concreto stesso, tuttavia viene fatto riferimento alle circostanze
del caso concreto, elemento non sempre presente nelle decisioni dei giudici italiani che
spesso, al fine di determinare la responsabilità, fanno riferimento alla sola violazione
del dovere di diligenza (peraltro specificato in maniera assai vaga) o alla generica pe-
ricolosità della situazione venutasi a determinare. 

2 In particolare la decisione resa da Cass., Sez. IV, 22 marzo 1984, in AG Circ., 1984,
745 considera, in senso sfavorevole all’imputato, che la strada, nel punto dell’investi-
mento, era larga e sussisteva quindi la possibilità di scansare agevolmente il pedone
che, peraltro, già si trovava sul margine della carreggiata al momento in cui il veicolo
era sopraggiunto. In Cass., Sez. IV, 21 ottobre 1991, in AG Circ., 1992, 349 non viene
invece dato alcun rilievo in senso escludente la responsabilità al fatto che il pedone,
prima di iniziare l’attraversamento vero e proprio, avesse avuto un momento di esita-
zione con ciò potendo indurre nell’automobilista il convincimento di aver rinunciato
ad effettuare l’attraversamento medesimo. In ogni caso entrambe le sentenze, pur con-
tenendo un qualche riferimento alle circostanze del caso concreto, non prendono po-
sizione circa la possibilità che alcune di queste circostanze possano contribuire ad
escludere o ad attenuare il giudizio di responsabilità.

3 Si veda Cass., Sez. IV, 15 luglio 1991, in AG Circ., 1992, 30; la decisione peraltro

In altre due decisioni vengono trattati casi relativi all’investimento di
pedoni da parte di automobilisti. In entrambe le sentenze si tratta di pe-
doni che si trovavano già sul margine della strada in un centro urbano e
che vengono investiti da automobilisti che non rispettavano il limite di ve-
locità prescritto. Anche in tali sentenze la responsabilità viene affermata
sulla base di una nozione di prevedibilità disancorata da qualsiasi criterio
oggettivo o soggettivo che sia. L’attenzione dei giudici si concentra esclu-
sivamente sul caso concreto (peraltro in maniera abbastanza succinta)
senza però tenere in alcun conto le condizioni del soggetto agente e la sua
eventuale impossibilità di adeguarsi al precetto normativo 2.

Di particolare interesse appaiono poi alcune decisioni relative a scon-
tri tra automobilisti e conducenti di veicoli “deboli” quali ciclomotori o
velocipedi.

In una decisione della Suprema Corte viene trattato un caso di scontro
tra un’automobile, che viaggiava a velocità superiore al limite consentito,
ed un ciclomotore che le aveva tagliato la strada all’interno di un centro
abitato; la condanna dell’automobilista venne nel caso di specie motivata
asserendo che il comportamento del conducente del ciclomotore (consi-
stito nell’immettersi repentinamente sulla strada senza dare la dovuta
precedenza) deve ritenersi prevedibile per “ogni utente della strada” 3; nel

5.
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non si sofferma minimamente sulle modalità con cui l’immissione del ciclomotore sul-
la via percorsa dall’imputato ebbe luogo, limitandosi a ritenere prevedibile (alla stre-
gua di parametro vago ed oggettivato) un tale illegittimo comportamento. In termini
assolutamente similari si esprime Cass., Sez. IV, 17 gennaio 1991, in AG Circ., 1991, I,
298 relativa a caso in cui l’immissione senza dare la doverosa precedenza era stata ef-
fettuata da un ciclista, poi investito dall’auto dell’imputato che non rispettava la velo-
cità prescritta; anche in tale sentenza la prevedibilità del fatto viene genericamente af-
fermata sulla base della considerazione secondo cui un tale comportamento colposo
altrui deve ritenersi “normalmente prevedibile” senza però specificare ulteriormente
sulla base di quale criterio e, soprattutto, senza nemmeno svolgere alcuna approfondi-
ta indagine sulle circostanze concrete del fatto.

4 Si tratta della decisione resa da Cass., Sez. IV, 20 gennaio 2005, n. 10223; peraltro
pure la decisione di merito si presta a critiche, attesa l’apodittica affermazione del-
l’“inesigibilità” della condotta conforme al dovere di diligenza indipendentemente da
qualsiasi considerazione delle particolarità del caso concreto. Pure sull’utilizzo del ter-
mine “inesigibile” nel caso di specie sorge, dal punto di vista sistematico, più di una
perplessità. Già si è visto (vedi cap. II, par. 2, lett. d) come di tale istituto siano state da-
te, nell’ambito della colpa, svariate interpretazioni. Nel caso di specie la tesi seguita
sembra essere quella secondo cui l’inesigibilità altro non sarebbe che il semplice ver-
sante soggettivo della colpa, il giudizio di imprevedibilità-inevitabilità soggettiva del
fatto. Su tale impostazione si ritornerà in seguito in senso critico: cfr. infra, cap. VI,
par. 2. 

La Cassazione, in ogni caso, nel non condividere la decisione del giudice di merito,
torna invece ad un concetto di responsabilità per colpa ancorato alla mera violazione
del dovere di diligenza, senza neanche entrare nel merito di una possibile inevitabi-

caso di specie non venne peraltro esperita alcuna ulteriore indagine né
sulla personalità dell’imputato né sulle modalità di svolgimento dei fatti
nel caso concreto.

Altra sentenza di legittimità risulta invece di particolare importanza
soprattutto se considerata in rapporto alla decisione resa nel grado prece-
dente e favorevole all’imputato.

Il caso concerne un camionista che, svoltando a destra, investe un ci-
clista che si trovava proprio sulla sua destra affiancato al camion stesso.
La Corte d’Appello aveva ritenuto “inesigibile” (in quanto eccessivo e gra-
voso) da parte dell’imputato un costante controllo, nel corso della mano-
vra di svolta a destra, dello specchietto retrovisore destro (controllo pre-
scritto dal codice della strada, l’inosservanza del quale determina pertanto
la violazione di una regola scritta di diligenza) al fine di verificare l’even-
tuale presenza di veicoli affiancati e, sulla base di questa considerazione,
era pervenuta all’assoluzione dell’imputato per mancanza di colpa. La Cas-
sazione invece, ritenendo il prescritto controllo possibile e doveroso, opta
per un giudizio di responsabilità colposa fondato sulla semplice trasgres-
sione della norma di diligenza, indipendente da qualsiasi altra considera-
zione relativa alla possibilità per l’agente di uniformarsi alla regola di cau-
tela 4.
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lità/imprevedibilità del fatto (atteggiamento spesso seguito dalla giurisprudenza italia-
na in ipotesi di colpa c.d. specifica). 

5 Cfr. Cass., Sez. IV, 21 dicembre 1990, in AG Circ., 1991, 195.
6 Non risultava infatti provato che fosse stata l’alta velocità a determinare l’inci-

dente che era di fatto riconducibile ad una causa “ignota”.
7 Pare interessante svolgere una comparazione tra questa decisione e quella resa

da BGH 16 aprile 1953 (riportata alla nota 9 del cap. III) su caso sostanzialmente
analogo; a fronte di una causa ignota dell’incidente il giudice tedesco assolve l’impu-
tato partendo dal punto di vista che la causa dell’incidente potrebbe rinvenirsi anche
in un comportamento dell’imputato a lui non imputabile colposamente; pure il son-
no fisiologico, senz’altro colpevole se prevedibile, potrebbe divenire infatti incolpe-
vole laddove l’imputato non fosse in grado di rendersi conto di trovarsi in una condi-
zione tale in cui il colpo di sonno appaia come una conseguenza concretamente possi-
bile (ad es. perché si senta particolarmente riposato pur guidando da molto tempo
oppure non soffra normalmente il caldo in maniera eccessiva). A fronte dell’assenza
di una condotta colposa che sia causa dell’evento occorre chiedersi se sussistano so-
luzioni alternative plausibili favorevoli all’imputato; laddove ciò non venga fatto
(“inventando” di fatto una norma cautelare violata a cui ricondurre l’evento) si fini-
sce per prescindere non solo dalla colpevolezza, ma altresì dalla stessa causalità del-
la colpa, imputando al soggetto un evento rispetto al quale, forse, nemmeno ha posto

In altra decisione la Cassazione 5 affronta invece un caso relativo ad in-
cidente determinato da perdita di controllo del veicolo da parte del con-
ducente che procedeva ad alta velocità (superiore ma di poco al limite
consentito); il veicolo finiva fuori strada con conseguente decesso del ter-
zo trasportato; il giudice di legittimità, nel caso in questione, ebbe a rin-
venire la colpa dell’imputato in una “distrazione”, al di là dell’esistenza di
una precisa violazione di norma cautelare a cui potesse essere condotto
causalmente l’evento 6. La Corte prende in considerazione la possibilità
che l’incidente possa derivare da un guasto imprevedibile del veicolo ov-
vero da un colpo di sonno che tragga origine da una patologia ovvero an-
che da cause fisiologiche (es. stanchezza, calore eccessivo, precedente
consumazione di un pasto); ritiene tuttavia che tali circostanze non pos-
sano essere considerate in favore dell’imputato dovendo l’eventuale pato-
logia essere da lui stesso provata in giudizio e non potendosi attribuire al-
cun rilievo scusante a cause fisiologiche prevedibili. Quanto alla possibi-
lità di un guasto occulto del veicolo la stessa viene esclusa attesa l’impos-
sibilità da parte del perito, nel caso di specie, di analizzare tutte le parti
danneggiate.

La decisione conclude quindi per l’affermazione di responsabilità del-
l’imputato ritenendo sostanzialmente che, in assenza di elementi certi da
cui desumere una possibile scusante in favore del medesimo, la perdita di
controllo del veicolo doveva necessariamente imputarsi ad un comporta-
mento colpevole ancorché di fatto non provato 7.
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in essere un antecedente causale colposo bensì solamente un antecedente materiale
neutro.

Laddove infatti l’istruttoria abbia ragionevolmente escluso “cause” del fatto in
qualche maniera riconducibili al soggetto ed il fatto stesso appaia quindi derivare da
fattori del tutto ignoti, il principio in dubio pro reo dovrebbe condurre ad una decisio-
ne di natura assolutoria, non potendosi, in una situazione di incertezza probatoria,
propendere per l’esistenza di un’inevitabilità soggettiva del fatto.

8 Si tratta della sentenza resa da Cass., Sez. IV, 10 maggio 1984, in AG Circ., 1990,
15; la decisione, nonostante chiarisca che anche il comportamento del motociclista
(consistente nel superare una fila di automobili ferme ad un semaforo) deve ritenersi
illegittimo alla stregua delle norme del codice della strada, applica rigorosamente il
principio dell’equivalenza causale, ritenendo sufficiente, ai fini dell’affermazione della
causalità, che l’imputato abbia posto in essere un antecedente causale dell’evento; ciò
che lascia perplessi, però, è l’assoluta assenza di valutazioni circa l’effettiva possibilità
per l’agente di prevedere il comportamento colposo della vittima; in sostanza la deci-
sione in commento non lascia alcun spazio a valutazioni attinenti alle circostanze del
caso concreto. Il criterio della “comune esperienza” (sul quale vedi infra, cap. V, nota
47) diviene quindi non strumento per un esame critico di più elementi che vanno a co-
stituire una base ampia di giudizio, bensì criterio per affermare genericamente la peri-
colosità di un comportamento e la generica prevedibilità di possibili conseguenze lesi-
ve derivanti dal medesimo. Ciò che manca quindi, in questa come in altre decisioni, è
in realtà una base di giudizio sufficientemente ampia da poter costituire l’asse portante
della successiva (questa sì per forza astratta e condotta in base a regole generali di
esperienza) valutazione di inevitabilità-imprevedibilità soggettiva del fatto. In man-
canza di una presa in considerazione di un sufficiente numero di circostanze del caso
concreto e di fattori attinenti alla persona dell’agente, il giudizio di evitabilità soggetti-
va si riduce infatti irrimediabilmente ad un accertamento presuntivo sulla generica pe-
ricolosità di un comportamento.

Sotto un angolo leggermente differente merita poi di essere segnalata
una decisione concernente un comportamento colposo non del condu-
cente bensì del passeggero di un’autovettura che, aprendo la portiera del-
l’auto senza previamente verificare se altri veicoli stiano sopraggiungen-
do, cagiona la caduta di un motociclista che stava superando i veicoli in-
colonnati ad un semaforo. La decisione afferma la responsabilità del pas-
seggero sostenendo che appartiene alla “comune esperienza” che veicoli a
due ruote possano superare una colonna di automobili ferma in prossi-
mità di un semaforo; non vengono quindi tenute in alcun conto le circo-
stanze del caso concreto e la colpa viene sostanzialmente ancorata ad un
criterio del tutto oggettivo nonché assolutamente vago 8. 

Proprio con riferimento a scontri tra autovetture e veicoli “deboli” pa-
re invero di notevole interesse una datata decisione che giunse all’assolu-
zione in sede di legittimità di un automobilista che ebbe ad investire un
ciclista sbucato improvvisamente sulla carreggiata; nella fattispecie si
trattava di un ciclista che, immessosi sulla strada principale dal lato sini-
stro, si era poi spostato improvvisamente verso il lato destro, venendo in
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9 La decisione è resa da Cass., Sez. III, 29 novembre 1957, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1959, 558, con nota di Caraccioli; deve notarsi come la Corte, peraltro, sia giunta ad
escludere la responsabilità senza far uso di istituti codificati come l’imputabilità ovve-
ro il caso fortuito ma escludendo direttamente il rimprovero colposo e sottolineando
quindi come il concetto stesso di imperizia presupponga di fatto la necessità di tener
conto della situazione concreta in cui l’agente si è venuto a trovare al momento del fat-
to, comprensiva dello stato d’animo del medesimo, il cui perturbamento, nel caso spe-
cifico, poteva dirsi evidente, in considerazione dell’improvvisa spericolata manovra del
ciclista. 

10 Cfr. Cass., Sez. IV, 21 novembre 1996, n. 2139; la Suprema Corte conferma nel
caso di specie il giudizio di condanna espresso nei due precedenti gradi.

tal modo investito dal conducente dell’autovettura, al quale, nel prece-
dente grado di giudizio (conclusosi con condanna), era stato rimprovera-
to di non aver evitato lo scontro sorpassando il velocipede sulla sinistra e
dimostrandosi pertanto “imperito” 9. La Suprema Corte, nel caso di spe-
cie, rifiutando di aderire a qualsiasi concezione astratta della colpa, asse-
risce l’impossibilità di configurare la responsabilità dell’imputato sulla
scorta della considerazione secondo cui, pur a fronte della violazione di
una norma stradale da parte del soggetto agente, non risultava però pos-
sibile elevare nei suoi confronti un rimprovero, attesa la situazione di choc
psicologico dovuta all’improvviso pericolo in cui lo stesso, senza alcuna sua
colpa, si era trovato. Si tratta quindi di un caso di autentica presa in con-
siderazione della situazione personale del soggetto agente calata nel caso
concreto e quindi, a nostro avviso, di vera e propria individualizzazione
del giudizio di responsabilità per colpa. 

3. Responsabilità medica

È questo probabilmente il settore in cui la giurisprudenza italiana pre-
senta le decisioni più pregevoli dal nostro punto di vista; su alcune di que-
ste vale la pena di soffermarsi in maniera approfondita. 

Sotto un primo profilo, anche in ragione del numero preponderante di
sentenze che affrontano tale specifico aspetto, pare opportuno procedere
all’esame di svariate decisioni concernenti casi di mancata o errata dia-
gnosi da parte di sanitari, a seguito della quale si è prodotto un aggrava-
mento (talvolta seguito da morte) delle condizioni fisiche del paziente.

In un caso trattato dalla Suprema Corte viene affrontata la vicenda che
vede imputato un medico specializzato in ginecologia che non diagnosti-
ca una lacerazione dell’utero con conseguenze mortali per la paziente;
quest’ultima aveva avuto un parto difficoltoso a seguito del quale l’impu-
tato aveva espresso un’erronea diagnosi di semplice atonia uterina 10. La
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11 In particolare si fa riferimento al fatto che, durante il parto, la paziente era stata
sottoposta alla c.d. manovra di Kresteller (manovra da cui possono originarsi proble-
mi del tipo di quello realmente poi verificatosi), nonché al fatto che le trasfusioni ese-
guite si rivelavano insufficienti e che la paziente presentava perdita di conoscenza e
sbalzi pressori.

12 Quando si fa riferimento all’imputazione soggettiva si intende che il giudice non
si è limitato ad un riscontro circa una violazione astratta (spesso peraltro determinata
in modo vago) di un dovere di diligenza, ma ha altresì preso in considerazione un se-
condo livello “soggettivo” di imputazione verificando la possibilità di adempimento del-
la condotta doverosa alla stregua di un qualche criterio ancorché sempre oggettivo (nel
caso di specie quello dell’agente modello); in sostanza imputazione “soggettiva” (ed uti-
lizziamo le virgolette poiché in realtà non si tratta di vera individualizzazione del giu-
dizio) significa “andare oltre” un’imputazione automatica della responsabilità sulla
scorta della violazione di un dovere oggettivo ed introdurre quanto meno un secondo li-
vello di valutazione ancorché di fatto, come nel caso di specie, ancora oggettivo.

13 Si tratta quindi in ogni caso di un criterio obiettivo di valutazione della respon-
sabilità; in nessun conto vengono infatti tenute le caratteristiche del soggetto agente;
tuttavia la sentenza rappresenta già un passo avanti rispetto a quelle decisioni che li-
mitano l’accertamento della colpa al semplice riscontro della violazione di una norma
di diligenza senza specificare in base a quale criterio di imputazione tale violazione
venga poi ascritta al soggetto. Il rigorismo (accompagnato però da una maggiore at-
tenzione ai profili giuridici) della decisione si manifesta anche nell’esclusione dell’ap-
plicabilità della norma di cui all’art. 2236 c.c. la cui trasposizione nel settore penale, a
detta dei giudici, determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini; in ogni ca-
so viene escluso che, nel caso di specie, si ci trovasse di fronte a prestazioni di partico-
lare difficoltà.

decisione, affermatrice della responsabilità dell’imputato, prende in con-
siderazione vari aspetti del caso concreto, giungendo ad asserire che il
quadro in cui il medico si era trovato ad intervenire presentava elementi
che avrebbero dovuto indurlo a riflettere sul fatto che la patologia di cui
la paziente soffriva era ben più grave della semplice atonia uterina dia-
gnosticata 11. La Cassazione, contrariamente ad altre decisioni, si soffer-
ma qui in maniera più ampia anche sulla problematica dell’imputazione
non solo oggettiva ma anche soggettiva 12 dell’evento adottando il criterio
dell’agente modello della categoria di appartenenza e facendo riferimento
non al medico generico bensì al medico specialista del settore e cioè, nel
caso di specie, al medico ginecologo 13.

In altra decisione la Cassazione si è occupata della mancata diagnosi,
da parte di un medico specialista in ostetricia, dello stato di vitalità di un
neonato che il medico stesso aveva ritenuto morto, rinunciando a porre in
essere tutte le attività di monitoraggio necessarie al fine di mantenerlo in
vita. La colpa del sanitario viene in questo caso ritenuta praticamente in
re ipsa nel fatto stesso della mancata diagnosi nonostante i segni di vita-
lità che il bambino aveva dato nel periodo immediatamente successivo al-
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14 Cfr. Cass., Sez. IV, 2 marzo 1999, in Giust. pen., 2000, II, 623; peraltro la Cassa-
zione avalla pure l’inasprimento di pena stabilito dal giudice di secondo grado rispetto
a quanto statuito dal giudice di primo grado, inasprimento motivato dal fatto che l’im-
putato era docente universitario. Manca però nella decisione in commento, qualsiasi
approfondimento circa le circostanze in cui il medico si è trovato ad operare nel caso
concreto e le possibili difficoltà che potevano frapporsi al corretto esercizio della dia-
gnosi. In sostanza il giudizio di responsabilità rimane ancorato alla semplice violazio-
ne del dovere obiettivo di riconoscere lo stato di vitalità del neonato. 

15 Cfr. Trib. Perugia, 28 giugno 1990, in Riv. pen., 1991, 730; la decisione sembra
quindi aderire all’orientamento che, pur rimanendo ancorato al criterio oggettivo di
valutazione della responsabilità per colpa fondato sull’agente modello, procede però ad
una diversificazione delle varie figure di agenti-modello (cfr. in dottrina, chiaramente,
in questo senso, MANTOVANI, voce Colpa, cit., 307 ss.), individuando sottocategorie di
agenti nell’ambito della medesima professione o attività (nel caso in questione la figu-
ra del medico specializzando). Deve in ogni caso apprezzarsi la diversità di valutazioni
con riferimento al differente livello di esperienza dei vari medici coinvolti (responsabi-
le del reparto e medici specializzandi).

la nascita. La Corte giunge all’affermazione di responsabilità senza però
porsi alcun problema circa l’effettiva difficoltà della diagnosi ed il grado
di percepibilità da parte del medico dei segni di vitalità dati dal neonato 14.

Sempre relativamente al settore ostetrico -ginecologico è da sottoli-
neare una decisione concernente il caso di due medici neo laureati spe-
cializzandi che eseguono un’erronea interpretazione di un referto ecogra-
fico non evidenziando l’eccessivo peso di un feto, con ciò inducendo i più
esperti colleghi (che avevano nel caso di specie confidato nella correttez-
za della diagnosi) a non eseguire un taglio cesareo, bensì a programmare
il parto per via naturale, con conseguenze mortali per il feto medesimo.

Il giudice, nel caso di specie, emise pronuncia assolutoria nei confron-
ti dei due giovani medici, evidenziando al contempo profili di responsabi-
lità a carico del responsabile del reparto che aveva erroneamente confida-
to nella correttezza della diagnosi svolta da due medici ancora in forma-
zione, laddove avrebbe invece dovuto accertarsi personalmente della giu-
sta interpretazione del referto ecografico 15.

Con riferimento ad errori diagnostici è ancora il caso di soffermarsi su
una decisione della Cassazione, affermatrice della responsabilità, relativa
al mancato riconoscimento dello stato di grave disidratazione in un bam-
bino che, proprio a seguito dell’aggravarsi di tale stato, riporterà danni
permanenti. La sentenza in questione, rispetto alla decisione precedente,
risulta approfondire in maniera più meticolosa la situazione concreta. La
condanna dell’imputato viene infatti motivata considerando che il bambi-
no aveva manifestato sintomi chiaramente pericolosi che, in ogni caso,
dovevano far propendere il medico per l’adozione di tutte le opportune
misure terapeutiche volte a scongiurare l’insorgere di ben più serie com-
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16 Cfr. Cass., Sez. IV, 23 giugno 2004, n. 40183; nella fattispecie concreta il pazien-
te aveva manifestato forti scariche diarroiche e calo ponderale. Sebbene si trattasse
della tipologia più rara di disdratazione, la sintomatologia viene ritenuta particolar-
mente rischiosa in relazione ad un bambino per cui il medico avrebbe dovuto in ogni
caso prendere adeguate contromisure onde evitare l’aggravamento del quadro clinico
del piccolo paziente.

17 Si tratta della decisione resa da Pret. Modena, 7 giugno 1999, in Foro it., 2000, II,
202; il giudicante peraltro esclude anche in tal caso l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. al
settore penale, aderendo all’indirizzo interpretativo che attribuisce valore a tale norma
soltanto all’interno dell’ordinamento civilistico; in ogni caso la colpa viene definita
“grave”. In tale decisione, dove il profilo della colpa è focalizzato essenzialmente sul
dovere di riconoscere, manca peraltro qualsiasi riferimento alla personalità dell’agen-
te, concentrandosi il rimprovero penale sulla mera violazione del dovere di diligenza.
A risultati assai simili giunge anche Cass., Sez. IV, 16 novembre 1983, in Riv. pen.,
1984, 482, decisione concernente medico che, eseguendo un’esofagoscopia, cagiona
una perforazione all’esofago del paziente, non essendo poi in grado, dopo alcune ore
dall’effettuazione dell’esame e nonostante i sintomi manifestati dal paziente medesi-
mo, di diagnosticare il tipo di lesione verificatasi; in tal caso la Suprema Corte, con-
trariamente alla sentenza che precede, ritiene applicabile la norma di cui all’art. 2236
c.c. ma al contempo asserisce la sussistenza di una colpa grave giustificandone l’esi-
stenza mediante l’affermazione secondo cui “qualsiasi medico” sarebbe stato in grado
di diagnosticare la patologia in corso. È significativo come un parametro di accerta-
mento della colpa assolutamente oggettivo (non c’è infatti nessun accertamento né sul-
le capacità dell’agente né sulle circostanze del caso concreto) venga ritenuto sufficien-
te a fondare non soltanto un giudizio di colpa ordinaria, ma perfino un giudizio di col-
pa grave. In ciò si manifesta in maniera evidente la tendenza della nostra giurispru-
denza a configurare il giudizio di responsabilità per colpa in termini del tutto oggetti-
vi, con minore attenzione, salvo rari casi, ai profili attinenti la persona dell’agente in
rapporto alle circostanze del caso concreto. 

plicanze; sotto altro profilo si ritiene poi che, essendo il pediatra un me-
dico comunque specializzato, è possibile dal medesimo pretendere un li-
vello di preparazione superiore a quello di un semplice medico generico,
con riferimento al trattamento di sintomatologie che normalmente, nel
bambino, si presentano come particolarmente rischiose 16.

Di sicuro interesse pare altresì un caso di mancata diagnosi di tumore
alla mammella da parte di medico radiologo, con successiva metastasi del
tumore stesso e conseguente aggravamento della malattia. In tal caso il
giudice addivenne ad affermazione di responsabilità sulla scorta della
semplice considerazione secondo cui, a seguito dell’esame delle due ra-
diografie eseguite, il medico avrebbe potuto e dovuto avviare la paziente
verso esami clinici più specifici ed approfonditi (biopsia da agoaspirazio-
ne ovvero prelievo chimico), che avrebbero consentito una piena e tem-
pestiva diagnosi del processo patologico in corso 17.

Infine, rimanendo ancora nell’ambito dell’errore diagnostico, merita
approfondimento il caso giurisprudenziale concernente un medico addet-
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18 Cfr. App. Bologna, 8 novembre 1986, in Riv. pen., 1987, 251; quantunque ben mo-
tivata la decisione non può comunque, a nostro avviso, ritenersi un caso di vera indivi-
dualizzazione della responsabilità colposa; ciò che il giudicante definisce è infatti il li-
mite al dovere del medico sportivo di avviare l’atleta all’ospedale, dovere che viene cir-
coscritto ai casi in cui l’atleta medesimo manifesti sintomi concreti suscettibili di esse-
re interpretati come espressione di una lesione cerebrale; si tratta quindi di una delimi-
tazione del rischio consentito e non di un’affermazione di assenza di colpevolezza; al me-
dico, stando al tenore della decisione, non viene imputata ab origine alcuna determi-
nazione di rischio illecito, atteso che l’atleta, nel caso di specie, non aveva manifestato
alcun segno premonitore di una lesione interna. Peraltro i giudici restano fermi ad una
sistematica della colpa che affronta a livello del fatto tipico soltanto la causalità della
condotta mentre a livello della colpevolezza (coincidente in questo senso con il c.d. ele-
mento psicologico) vengono trattati anche i problemi relativi alla sussistenza o meno
della violazione oggettiva del dovere di diligenza. Emerge quindi una sistematica del
reato colposo decisamente orientata in senso tradizionale.

19 Cfr. Cass., Sez. IV, 30 novembre 2002, in Cass. pen., 1994, 1497; anche in tal ca-
so non viene spesa alcuna motivazione sull’eventuale sussistenza, nel caso concreto, di
elementi che avrebbero potuto far ritenere imprevedibile, da parte del medico, nel ca-
so specifico, il verificarsi dell’evento lesivo a carico della paziente (es. l’essere apparso
il caso assolutamente non problematico, l’avere confidato ragionevolmente nelle com-
petenze dell’infermiera affidataria, ancorché non specializzata); in ogni caso, conside-
razione già più volte effettuata anche con riferimento alla giurisprudenza di lingua te-

to all’assistenza presso il ring durante un incontro ufficiale di pugilato,
nell’ambito del quale uno dei due contendenti subisce un colpo alla testa,
decedendo successivamente a causa di una lesione cerebrale; il medico
viene imputato per non aver avviato tempestivamente l’atleta all’ospedale
al fine di svolgere gli opportuni accertamenti che avrebbero consentito, se
tempestivi, di prendere le adeguate contromisure chirurgiche. Nel caso in
questione i giudici assolvono l’imputato considerando che, nel momento
successivo al fatto, non sussistevano segni concreti (come ad esempio la
perdita di conoscenza) che potessero far dubitare del rischio di trauma
cerebrale; al contempo afferma il giudicante che, diversamente ragionan-
do, in qualsiasi attività sportiva, laddove un atleta venga colpito al capo,
lo stesso dovrebbe sempre e comunque essere avviato verso accertamenti
da condursi in ambito ospedaliero 18.

Lasciando il campo dell’errore diagnostico, è da segnalare un decisio-
ne avente ad oggetto la mancata assistenza da parte di medico anestesista
ad una paziente appena risvegliatasi dall’anestesia e dal medico stesso af-
fidata ad un’infermiera comunque non specializzata in anestesiologia; la
paziente decede a causa di un’anossia acuta dovuta a c.d. oblio respirato-
rio. I giudici affermano la responsabilità del medico limitandosi alla ge-
nerica affermazione dell’obbligo di quest’ultimo di mantenere sotto sor-
veglianza (anche visiva) il paziente nelle prime ore dopo il risveglio dal-
l’anestesia, momento considerato assai delicato per il paziente stesso 19.
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desca, occorre sempre ricordare come il giudice di legittimità si pronunci soltanto nei
limiti dei motivi di impugnazione e come pertanto la mancata presa in considerazione
di possibili elementi “individualizzanti” possa dipendere dalla mancata prospettazione
dei medesimi da parte della difesa (e quindi da ragioni di natura squisitamente proces-
suale).

20 Si veda Cass., Sez. IV, 6 ottobre 1999, in Cass. pen., 2000, 1978; peraltro questa
sorta di dubbio irrisolto nutrito dall’imputato (comunque medico specializzando) è
l’unico aspetto di considerazione delle peculiarità del caso concreto preso in conside-
razione dal giudicante; in nessun conto viene ad esempio tenuto il fatto che l’imputa-
to fosse stato indotto dal professore, proprio durante l’operazione, a continuare l’in-
tervento e che, pertanto, questo atteggiamento del proprio maestro potrebbe in ogni
caso averlo portato ad un’erronea valutazione delle proprie reali capacità. La senten-
za si segnala quanto meno per una sorta di attenzione alla personalità dell’imputato
(sotto il profilo delle sue pregresse conoscenze) assolutamente assente in altre deci-
sioni.

Sempre con riferimento ad interventi sbagliati si veda anche Cass., Sez. IV, 2 giu-
gno 1987, in Cass. pen., 1989, 68 relativa al caso dell’errato posizionamento di un cate-
tere per trasfusioni, manovra a seguito della quale si determina la morte del paziente
per riempimento sanguigno della cavità pleurica; il giudicante giunge in tal caso all’af-
fermazione di responsabilità sia del medico che aveva posizionato il catetere sia del
medico radiologo che, effettuando un controllo, non aveva diagnosticato l’inesatta po-
sizione del catetere stesso. Entrambe le affermazioni di responsabilità sono però con-
dotte alla stregua di parametri del tutto oggettivati senza alcun approfondimento né
delle circostanze del caso concreto né sulle capacità degli imputati. 

Altra decisione, dove forse si ravvisa un livello maggiore di attenzione
alla personalità del soggetto agente, si occupa invece di una vicenda in-
fausta che vede imputato un medico specializzando il quale, continuando
un intervento chirurgico al naso che era stato iniziato dal suo professore
(peraltro con una tecnica che richiedeva grande attenzione e perizia), pro-
cura una grave emorragia al paziente da cui deriverà il decesso del mede-
simo.

I giudici ravvisano in tal caso gli estremi della responsabilità sulla
scorta della considerazione secondo cui lo specializzando avrebbe dovuto
rifiutarsi di proseguire da solo l’intervento laddove non ne fosse stato in
grado (in caso contrario sussisterebbe colpa c.d. per assunzione), mentre
laddove avesse già avuto le capacità per condurlo a termine si configure-
rebbe comunque la sua responsabilità per aver errato nell’esecuzione del-
l’intervento medesimo. Sul giudizio di affermazione della responsabilità
influisce peraltro (e qui sta probabilmente il vero aspetto “individualiz-
zante” della sentenza in esame) il fatto che il medico imputato aveva in
passato svolto una ricerca personale sul tipo di tecnica che il professore
utilizzava per compiere quell’intervento senza riuscire a trovare una ri-
sposta adeguata ai dubbi che comunque nutriva in proposito circa le mo-
dalità di utilizzo della tecnica in questione (c.d. tecnica a raspa) 20.

È peraltro proprio nel settore della responsabilità per attività di natu-
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21 Cfr. Cass., Sez. IV, 11 febbraio 1998, Azzini ed altro, in Riv. pen., 1998, 358 ss.; la
decisione è ampiamente commentata in CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 587 ss. Si
tratta di sentenza in cui viene dato rilievo a circostanze del caso di specie che rendeva-
no di fatto assai difficile l’esecuzione dell’intervento nella maniera più corretta che
avrebbe consentito di salvare la vita del bambino. L’aspetto più interessante della deci-
sione stà proprio nel fatto che la Corte da un lato riconosce la sussistenza di un errore
di valutazione oggettivamente evitabile ma, d’altra parte, prende in considerazione, in
senso escludente la responsabilità, fattori attinenti al caso specifico tra cui, soprattut-
to, lo stato improvviso di forte stress emotivo determinato dal particolare rapporto tra
medici e paziente e dalla complicanza imprevedibile venutasi a verificare nel corso del-
l’intervento.

22 Cfr. Cass., Sez. IV, 24 giugno 1983, in Cass. pen., 1984, 307.

ra chirurgica che si ravvisa una delle decisioni più interessanti sotto il
profilo dell’individualizzazione del giudizio di colpa. Si tratta di un’ipote-
si di parto avvenuto con taglio cesareo nell’ambito del quale i medici com-
misero un errore di valutazione atteso che, data la presenza (inaspettata)
di un c.d. “cercine” uterino, si sarebbe dovuto procedere con l’effettuazio-
ne di un taglio longitudinale sull’utero anche a costo di procurare danni
irreversibili alla madre (non certo mortali tuttavia) che avrebbero però
consentito di salvare il bambino. La Cassazione, ribaltando la precedente
sentenza di condanna, assolse i medici sulla base della circostanza secon-
do cui, nel caso di specie, si sarebbero trovati ad operare in condizioni dal
tutto imprevedibili e stressanti dovuti al fatto che la paziente era una loro
collega di lavoro, il “cercine” era fattore del tutto inopinato e il bambino
si trovava in una posizione (e cioè con la testa schiacciata) che imponeva
di agire in fretta: tutti elementi suscettibili di incidere in maniera rilevan-
te sul comportamento degli agenti e tali quindi da escludere la possibilità
di elevare agli stessi un rimprovero 21.

In altre sentenze si affrontano invece casi concernenti prescrizioni er-
ronee di farmaci. In una decisione la Cassazione ebbe ad occuparsi di
una somministrazione di lisozima per iniezione da parte di un medico
condotto, senza che lo stesso avesse proceduto a far compiere alla pa-
ziente medesima il test necessario per accertare se quest’ultima potesse
riportare reazioni allergiche (nella fattispecie il medico aveva fatto affi-
damento su quanto dettogli oralmente dalla paziente circa il fatto di non
soffrire di particolari problemi di allergia); la paziente muore a seguito di
shock anafilattico 22. La Suprema Corte giunse all’affermazione di re-
sponsabilità asserendo che la somministrazione di un tal genere di far-
maco deve avvenire sotto stretta osservanza medica e che, a fronte di far-
maci assai rischiosi, la semplice affermazione orale del paziente circa la
sussistenza di allergie non deve ritenersi sufficiente, dovendo sempre il
medico accertarsi personalmente circa la tollerabilità del medicamento
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23 Il parametro adottato per ascrivere la responsabilità è pertanto del tutto obietti-
vo oltreché generico, facendosi riferimento ad una generale figura di medico. Manca
altresì (ed è il caso, come già detto diverse volte con riferimento alle decisioni in lingua
tedesca, di chiedersi pure se la mancata presa in considerazione di aspetti legati al
“soggettivo” derivi forse da una mancata prospettazione degli stessi da parte della di-
fesa) qualsiasi riferimento alle circostanze del caso concreto che avrebbero potuto in-
durre il medico a prescrivere il farmaco pur senza far effettuare alla paziente i dovuti
accertamenti relativi all’eventuale sussistenza di allergie. Peraltro la sentenza in esa-
me, al contrario di altre già esaminate, non esclude l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. al
settore penale ma conclude asserendo che, nel caso di specie, non si trattava comun-
que di prestazione di particolare complessità, atteso che qualsiasi medico deve cono-
scere il rischio di shock anafilattico a fronte della somministrazione di lisozima.

24 Si tratta della decisione resa da Cass., Sez. IV, 28 maggio 2003, in Guida al dirit-
to, 2003, n. 39, 61; è significativo come, nella sentenza in esame, la colpa (considerata
anche soltanto come violazione del dovere di diligenza obiettivamente inteso) venga
identificata con l’elemento soggettivo e quindi, a livello di tipicità, venga considerato
solo il nesso causale tra condotta ed evento; peraltro, come già accennato nel testo, la
prevedibilità viene qui intesa ancora una volta non tanto come criterio per ascrivere la
responsabilità (anche, al limite, secondo criteri oggettivi come quello dell’agente mo-
dello o del medico generico), bensì come criterio per individuare la regola cautelare (è
prevedibile che quel prodotto possa determinare ipertiroidismo e quindi deve essere
somministrato soltanto con certe cautele). Da ciò emerge con chiarezza come la pre-
vedibilità, da sé sola considerata, integri un quid di “neutro” e non costituisca un cri-
terio mediante cui imputare soggettivamente una responsabilità per colpa, risultando
piuttosto la natura più o meno “soggettiva” dell’imputazione dal parametro alla cui stre-
gua tale prevedibilità-evitabilità viene accertata e, soprattutto, dall’ampiezza della base di
giudizio presa in esame dal giudicante.

da parte del paziente. Sotto il profilo dell’imputazione soggettiva del fat-
to, la sentenza si limita ad affermare che “un medico” deve conoscere le
proprietà di quel farmaco e, più in generale, i rischi relativi ad ogni far-
maco che prescrive 23.

In altra decisione la Suprema Corte si è occupata della somministra-
zione di sostanze dimagranti (farmaci incidenti sul metabolismo) effet-
tuata senza svolgere alcun accertamento sulla tollerabilità dei suddetti
prodotti da parte della paziente, la quale decede per scompenso cardiaco
dovuto a ipertiroidismo iatrogeno. L’organo giudicante, nel caso di spe-
cie, ravvisa la responsabilità nel fatto di aver somministrato i prodotti di-
magranti senza un parallelo controllo nel tempo delle condizioni della pa-
ziente e dei possibili effetti di tali sostanze sul suo stato fisico generale. La
decisione fa sì riferimento al concetto di prevedibilità ancorando tuttavia
quest’ultima al fatto che quel tipo di prodotto era idoneo a determinare
ipertiroidismo e non certo al fatto che tale effetto, nel caso concreto, po-
tesse essere prevedibile per il medico che li aveva prescritti 24.

Per concludere l’esame delle decisioni attinenti al settore medico-chi-
rurgico, vale ancora la pena di soffermarsi su due sentenze che affronta-
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25 Cass., Sez. IV, 6 novembre 2003, n. 10430; nella sentenza si trova peraltro anche
un isolato riferimento al concetto di “esigibilità” (termine sulla cui utilizzabilità nel-
l’ambito del giudizio di individualizzazione della colpa, abbiamo già espresso qualche
riserva; cfr. retro, nota 4; sul punto si ritornerà anche in seguito molto più ampiamen-
te; cfr. infra, cap. VI, par. 2) della condotta ma in realtà l’intero ragionamento del giu-
dice è poi focalizzato sulla problematica del nesso di causalità, senza alcun approfon-
dimento sulle circostanze che hanno portato il medico a violare il dovere di diligenza.
In realtà viene accolto un parametro di accertamento della responsabilità del tutto
obiettivo.

26 Si tratta della decisione resa da Pret. Torino, 22 marzo 1989, in Foro it., 1990, II,
58; in particolare si trattava di un’apparecchiatura sofisticata che richiedeva una ma-
novra assai rischiosa (rimozione di un trasduttore dalla c.d. “cupola”) per il personale
infermieristico nel momento in cui si rendeva necessario il trasporto del paziente.

no casi non direttamente concernenti scelte terapeutiche, bensì aventi
piuttosto a che vedere con obblighi “collaterali” alla professione medica.

In una prima decisione la Suprema Corte si è occupata del caso di un
medico operante in una struttura sanitaria per la cura di pazienti psichia-
trici, il quale ebbe ad affidare una paziente ad una volontaria affinché la
accompagnasse a fare una passeggiata all’esterno; l’accompagnatrice nel-
la fattispecie non era stata informata del fatto che la paziente era persona
che aveva già tentato poco tempo prima due volte il suicidio e presentava
quindi un forte rischio di reiterazione di gravi comportamenti autolesio-
nistici. Su richiesta della paziente stessa l’accompagnatrice accetta quin-
di una variazione al programma stabilito, conducendola presso la propria
abitazione, laddove la donna, appartatasi nel bagno, realizza il proposito
suicida gettandosi dalla finestra. L’organo giudicante arriva ad affermare
la responsabilità sulla scorta della considerazione secondo cui l’aver la-
sciato uscire la paziente dalla struttura accompagnata da persona non
sufficientemente informata sulle sue condizioni costituisce condotta col-
posa rimproverabile all’agente senza necessità di ulteriori considerazioni
sulle circostanze del caso concreto 25.

Da ultimo pare opportuno segnalare ancora la sentenza emessa da un
giudice di merito avente ad oggetto il caso relativo al contagio da virus
HIV subito da un’infermiera investita da un getto di sangue infetto men-
tre era intenta ad effettuare il trasporto di un malato di AIDS sottoposto a
controllo c.d. cruento della pressione sanguigna mediante un’apparec-
chiatura specializzata 26. Il giudice arriva ad affermare la responsabilità
per colpa a carico sia del responsabile della struttura ospedaliera in cui
l’infermiera prestava servizio sia del produttore dell’apparecchiatura,
rimproverando ad entrambi di non aver fornito le necessarie informazio-
ni circa la pericolosità dell’apparecchiatura stessa.

In particolare pare interessante soffermarsi sulla posizione del prima-
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27 La decisione, pur non contenendo riferimenti a concetti sistematici, prende
quanto meno in considerazione (sia pur genericamente) la personalità dell’imputato
(medico di esperienza) e le circostanze del caso concreto che avrebbero potuto deter-
minarlo all’osservanza del dovere di diligenza (il fatto che in tutti gli altri reparti si
adottavano modalità corrette di utilizzo dell’apparecchiatura); può quindi ritenersi un
caso di individualizzazione operato (ancorché in malam partem) in modo soddisfa-
cente. Si noti peraltro come, anche nel caso in esame, venga pretermesso il riferimen-
to a figure oggettive, riferendosi direttamente il giudicante alle specificità del caso
concreto.

rio responsabile della struttura al quale viene ascritta la responsabilità
sulla base delle considerazioni secondo cui, da un lato, lo stesso era per-
sona di grande esperienza professionale e, dall’altro, negli altri reparti del-
l’ospedale veniva adottata una prassi corretta circa l’utilizzo dell’apparec-
chio; in ogni caso l’eventuale ignoranza dell’imputato in relazione alle
corrette modalità di uso della macchina deve, secondo il giudicante, rite-
nersi colpevole, avendo egli l’obbligo, in quanto responsabile della strut-
tura, di curarsi delle condizioni di sicurezza del reparto e del personale in
esso operante 27. 

4. Infortunistica sul lavoro

Settore di vitale importanza nel quale è dato rinvenire decisioni di note-
vole interesse è quello relativo all’infortunistica sul lavoro, ancorché, come
vedremo, assai scarsi, in tale ambito (e sul punto pare ravvisarsi un’analo-
gia con riferimento alla giurisprudenza di lingua tedesca), siano i margini
di individualizzazione del giudizio di responsabilità.

Un primo filone di sentenze appare focalizzare tutta l’attenzione esclu-
sivamente sulla violazione del dovere obiettivo di diligenza e sui profili re-
lativi alla causalità, disinteressandosi nella maniera più assoluta sia delle
circostanze del caso concreto sia (ancor più) della personalità dell’agente.
Pare opportuno peraltro un veloce sguardo anche su alcune di tali deci-
sioni, se non altro come termine di paragone con altre sentenze più at-
tente alla personalità dell’agente.

Una decisione della Suprema Corte concernente il caso di un infortu-
nio occorso ad un operaio che lavorava con una fresatrice (infortunio cau-
sato dalla mancanza nella macchina di un adeguato schermo protettore e
di qualsiasi meccanismo che determinasse lo spegnimento della macchi-
na stessa nel momento in cui l’addetto alla lavorazione si accostasse agli
ingranaggi) si è limitata, per esempio, ad affermare la responsabilità a se-
guito del mero riscontro di una violazione di una norma antinfortunistica
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28 Cfr. Cass., Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; il giudicante si limita a sancire che
il comportamento negligente della persona offesa non interrompe il nesso causale, af-
fermazione assai ricorrente nelle decisioni che trattano casi di infortuni sul lavoro; se
tale asserzione appare ineccepibile sul piano della causalità (laddove si applichi la teo-
ria condizionalistica) il comportamento negligente della persona offesa potrebbe però
essere suscettibile di ulteriore apprezzamento sotto il profilo della sua prevedibilità da
parte del datore di lavoro; ma ciò comporterebbe un esame delle circostanze del caso
specifico (comprese quelle attinenti al soggetto agente), accertamento che, come già ri-
cordato più volte, la nostra giurisprudenza tende sovente ad omettere o a condurre in
maniera del tutto superficiale. Pure il comportamento della vittima pare peraltro po-
tersi inquadrare tra quelle “circostanze del caso concreto” suscettibili di esame al fine
di valutare la prevedibilità-evitabilità soggettiva del fatto; cfr. anche più specificamen-
te infra, cap. V, nota 49.

29 Si veda Cass., Sez. IV, 3 giugno 1999, n. 12115; nel caso di specie il lavoratore
avrebbe dovuto, per compiere la manovra da cui è derivato l’infortunio (manovra da
compiersi ad una certa altezza dal suolo), fare uso di una scala. 

30 La decisione resa in grado di appello aveva escluso la responsabilità motivando
sulla base del principio di affidamento (il datore poteva ragionevolmente confidare sul
fatto che i dipendenti facessero un uso congruo della macchina), motivazione giusta-
mente confutata dalla Cassazione, attesa la posizione di garanzia gravante sul datore
di lavoro; viene però del tutto trascurato ogni aspetto relativo alla possibilità che il da-
tore, nel caso concreto, potesse avere in qualche modo, erroneamente sì ma scusabil-
mente, confidato nel fatto che il lavoratore utilizzasse correttamente il macchinario.
Ciò che, a livello oggettivo, non può effettivamente essere valutato alla stregua del prin-
cipio di affidamento (che non può certo operare tra datore di lavoro e dipendente) po-
trebbe però assumere rilievo a livello soggettivo per escludere eventualmente la re-
sponsabilità sotto il profilo della prevedibilità/evitabilità soggettiva del fatto.

La sentenza in esame riafferma quindi una nozione assolutamente oggettiva di col-
pa, peraltro ricorrente in giurisprudenza nei casi di colpa c.d. specifica (si veda sul
punto la classica tesi di ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. PG, Milano 2003, 377 e,

senza porsi in alcun modo interrogativi in relazione alla prevedibilità o
evitabilità del fatto 28.

In altra sentenza la Cassazione affronta il caso di un infortunio dovu-
to ad un uso scorretto di un c.d. “muletto” da parte del lavoratore 29 a se-
guito del quale si era verificata la caduta a terra del lavoratore stesso sali-
to sul “muletto” al fine di sbloccare un convogliatore-deviatore. Nel caso
di specie si imputa al datore di lavoro di non avere adeguatamente infor-
mato e sorvegliato i propri dipendenti al fine di evitare che ponessero in
essere comportamenti pericolosi per la loro incolumità nell’uso dei mac-
chinari di cui normalmente si avvalevano per l’espletamento delle man-
sioni a cui erano stati adibiti. La Corte, nel caso di specie, si limita ad af-
fermare che il datore di lavoro può liberarsi dalla responsabilità soltanto
rispettando tutte le norme antinfortunistiche e senza poter confidare nel-
l’operatività del principio di affidamento, attesa la posizione di garanzia
di cui il datore medesimo è titolare nei confronti dei propri dipendenti 30.
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più in generale, sul contrasto dottrinale esistente sulla colpa c.d. specifica la dottrina
citata al cap. II, par. 3, nota 46); basta la semplice violazione della norma cautelare per
affermare la responsabilità (si afferma esplicitamente che, per essere liberati da re-
sponsabilità, l’unico modo è rispettare tutte le norme), senza neanche necessità di va-
lutare la prevedibilità ai sensi di un qualsivoglia criterio ancorché astratto. È significa-
tivo come, al contrario, la giurisprudenza d’oltralpe si ponga spesso problemi di preve-
dibilità ed evitabilità soggettiva anche nelle ipotesi di colpa specifica. Pare opportuno
ancora una volta ripetere come un tale approccio del tutto “oggettivista” sia favorito
dall’adozione di una sistematica della colpa che colloca a livello dell’elemento soggetti-
vo la violazione del dovere obiettivo di diligenza, muovendo da una concezione pura-
mente materiale-causale del fatto tipico.

In maniera assolutamente analoga si esprime Cass., Sez. IV, 29 settembre 2005, n.
38877 relativa al caso di un operaio caduto da un tetto a seguito dello sfaldamento del
medesimo in assenza di adeguate opere di impalcatura predisposte dal datore di lavo-
ro onde prevenire infortuni di quel genere; pure tale decisione àncora il giudizio di
rimprovero alla mera inosservanza del dovere di diligenza, peraltro ribadendo l’irrile-
vanza dell’imprudenza della vittima soltanto sotto il profilo causale (l’imprudenza del-
la persona offesa sarebbe sotto questo profilo soltanto “occasione” del fatto ma non
causa del medesimo); l’utilizzo del concetto di prevedibilità viene pertanto esclusiva-
mente circoscritto al terreno della causalità o comunque della determinazione della so-
glia di rischio consentito.

31 Si tratta della sentenza resa da Cass., Sez. IV, 7 marzo 1990, in Diritto e pratica
del lavoro, 1990, 899.

32 Il parere in questione, dell’illegittimità del quale non pare possibile dubitare, po-

In altre decisioni pare invece potersi riscontrare una qualche attenzio-
ne in più alle circostanze del caso concreto ancorché queste ultime ven-
gano sempre prese in considerazione al fine di affermare la responsabilità
dell’agente ovvero ne venga esclusa la rilevanza quando potrebbero assu-
mere rilievo in favore del medesimo.

In un’interessante sentenza viene affrontato il caso di un datore di la-
voro che omette di fornire al proprio dipendente (guardia giurata) un
giubbotto antiproiettile cosicché, in occasione di una rapina presso la
banca dove il soggetto svolgeva funzioni di sorveglianza, il dipendente
stesso viene ferito 31. Nel caso di specie viene affermata la responsabilità
del datore di lavoro per non aver dotato il proprio dipendente della ne-
cessaria attrezzatura finalizzata alla prevenzione di possibili eventi lesivi
a cui il medesimo era esposto in forza delle sue mansioni che lo portava-
no necessariamente a poter essere vittima di comportamenti criminosi al-
trui. È significativo peraltro come la Corte non ebbe a tenere in alcuna
considerazione un parere sindacale in cui si era escluso l’utilizzo del giub-
botto antiproiettile, ritenendo (correttamente) che gli obblighi contenuti
nelle leggi antinfortunistiche devono prevalere su atti sindacali, ma non
attribuendo alcun rilievo a tale circostanza nemmeno sotto il profilo del-
l’eventuale incidenza di tale (illegittima) norma sulla prevedibilità/evita-
bilità soggettiva del fatto 32.
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trebbe infatti avere indotto il datore di lavoro a non attribuire il giusto rilievo a quel-
l’obbligo da lui violato; pare infatti evidente che, a fronte dell’espressa rinuncia da par-
te della categoria professionale a cui appartiene la persona offesa (e quindi non sol-
tanto del singolo lavoratore) di una dotazione antiinfortunistica, può ragionevolmente
venir meno, nel datore di lavoro, la consapevolezza della indispensabilità di quello
strumento di prevenzione, con conseguente incidenza di tale circostanza sulla sua pos-
sibilità di prevedere il fatto come conseguenza della mancanza di quello stesso stru-
mento. In sostanza il caso di specie rappresenta un esempio di presa in considerazio-
ne, da parte del giudicante, di una circostanza del caso concreto potenzialmente su-
scettibile di rivestire un valore escludente la responsabilità dell’imputato, salvo poi ri-
tenerne la non operatività in tal senso. 

33 Si tratta della decisione resa da Cass., Sez. III, 30 ottobre 1958, in Il Foro penale,
1959, 29.

34 Anche in tal caso è da notare come spesso, laddove la sentenza tenda ad un’indi-
vidualizzazione dell’accertamento, sparisce ogni previo riferimento a figure oggettiva-
mente determinate al fine di stabilire una misura oggettiva della colpa. Il giudizio di
colpa va direttamente (ancorché implicitamente perché non si prende mai una posi-
zione su questioni teoriche) a situarsi nella situazione concreta come valutazione sulle
circostanze (ed eventualmente anche con riferimenti alla persona del soggetto agente)
del caso specifico.

Vale poi la pena di ricordare, in un’ottica più attenta alle esigenze di
individualizzazione, un caso concernente un infortunio avvenuto a segui-
to della riparazione di un bullone di una trebbiatrice; il bullone nella fat-
tispecie ebbe a saltare ed a colpire ad un occhio un operaio cagionandogli
serie lesioni; le sentenze di primo e secondo grado affermarono la re-
sponsabilità del proprietario del podere in cui venivano svolti i lavori di
trebbiatura; la Cassazione non condivide un’automatica ascrizione della
responsabilità al datore di lavoro, affermando che la riparazione in que-
stione rivestiva carattere straordinario e comunque il rischio normalmen-
te prevedibile poteva essere quello concernente la proiezione di schegge
ma non dell’intero bullone; in ogni caso la Corte tiene anche conto del-
l’imprevedibilità per il datore di lavoro del comportamento gravemente
colposo dell’altro operaio che, assieme alla vittima, aveva posto in essere
la riparazione da cui si era originata la proiezione del bullone 33. La deci-
sione in esame appare significativa ai nostri fini attesa la necessità, sanci-
ta dalla Suprema Corte, di formulare sempre un giudizio di prevedibilità
ancorato alla situazione concreta e che prenda in considerazione anche
comportamenti colposi di altri soggetti che contribuiscano a determinare
l’evento 34.

Infine, per concludere col settore dell’infortunistica sul lavoro, pare op-
portuno prendere in esame il caso affrontato da un giudice di merito con-
cernente un datore di lavoro che aveva lasciato nella disponibilità del lavo-
ratore (in un locale adibito a spogliatoio e su un bancone a portata di ma-
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35 Si tratta della decisione resa da Pret. Milano, 10 aprile 1992, in Rivista critica di
diritto del lavoro, 1992, 728. 

36 La decisione, che contiene anche qualche interessante ed inusuale riferimento a
concetti sistematici, appare significativa se non altro laddove sancisce la necessità di
un accertamento della prevedibilità del fatto anche in ipotesi di colpa specifica. Im-
portante è da ritenersi anche il riferimento alla prevedibilità apparentemente dimen-
sionato sulla persona dell’agente (si afferma che, lavorando quest’ultimo da anni nel
settore, doveva avere conoscenza della pericolosità della sostanza), ancorché tale af-
fermazione venga poi temperata dalla successiva asserzione secondo cui sarebbe “in-
tuitivo” il possibile effetto dannoso della condotta posta in essere. La decisione in
realtà cade forse in un equivoco di fondo laddove valuta la prevedibilità del fatto in rap-
porto alla conoscibilità da parte dell’imputato della pericolosità della sostanza (in tal
senso è agevole giungere ad affermare la responsabilità); problemi eventuali di evitabi-
lità soggettiva del fatto però, non si pongono tanto con riferimento a questa circostan-
za, quanto piuttosto con riferimento alla condotta consistente nell’aver lasciato impru-
dentemente tale sostanza in luogo facilmente accessibile al lavoratore ed in una botti-
glia apparentemente contenente acqua minerale. Onde giungere ad un vero giudizio
individualizzato di responsabilità, è con riferimento a tale condotta che doveva essere
svolto un approfondimento sulla evitabilità soggettiva del fatto (liquidato dal giudi-
cante secondo il vago criterio dell’“intuitività” delle conseguenze), accertamento da
condursi con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alla personalità del-
l’agente. Anche la decisione in esame, per tale ragione, nonostante una senz’altro mag-
giore attenzione ai profili sistematici, rimane sostanzialmente ancorata ad una deter-
minazione della responsabilità per colpa secondo canoni oggettivi.

no) una bottiglia apparentemente contenente acqua minerale (ed etichet-
tata in modo tale da ingenerare tale confusione) ma in realtà riempita con
soda che doveva essere utilizzata per una lavorazione da compiersi il gior-
no successivo; il lavoratore beve da tale bottiglia riportando gravi ustio-
ni 35. La decisione afferma la responsabilità del datore di lavoro conside-
rando innanzitutto la sussistenza della violazione della norma di cui all’art.
355, D.P.R. n. 547 del 1955 e pertanto di un’ipotesi di colpa specifica; sot-
to altro profilo viene affermata la concreta prevedibilità del fatto lesivo at-
teso che, a fronte di una condotta di questo genere (definita gravemente
colposa), appare “intuitivo” che si possano verificare usi impropri della
bottiglia e comunque l’imputato datore di lavoro era persona che svolgeva
da molto tempo l’attività industriale in questione (nel settore chimico) ed
era quindi perfettamente a conoscenza della rischiosità di tali sostanze e
della necessità, per tale ragione, di segnalarne chiaramente la presenza 36.

5. Attività sportive

Si tratta di altro settore in cui pare interessante verificare le modalità
di approccio dei giudici al problema in esame, attesa anche la possibilità
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37 Cfr. Trib. Firenze, 17 dicembre 1984, in Giurisprudenza di merito, 1985, 644; la
decisione ricostruisce in maniera accurata l’ambito del rischio consentito affermando
che, nel gioco del karate, l’uso di violenza non è in alcun modo permesso, dovendo i
colpi essere sempre arrestati prima del contatto con il corpo dell’avversario; pertanto il
colpo “affondato” non può mai essere ricondotto all’ambito del rischio consentito; do-
podiché, in seconda battuta, il giudicante addiviene all’esame dei profili attinenti al-
l’imputazione soggettiva del fatto.

38 In particolare si fa riferimento anche al fatto che si trattava di un incontro tra
atleti di alto livello nell’ambito di una competizione tra squadre nazionali. Il criterio
accolto per valutare l’imputazione soggettiva del fatto pare qui essere quello dell’agen-
te concreto atteso il riferimento non ad un criterio astratto ma all’imputato medesimo
in quanto “atleta esperto e tecnicamente capace”; anche qui nessun riferimento a figu-
re astratte e presa in considerazione diretta del caso specifico e delle peculiarità del
medesimo nonché delle caratteristiche del soggetto agente.

di rinvenire alcune decisioni strutturate abbastanza correttamente sotto il
profilo giuridico-sistematico.

Una prima sentenza che ci sembra opportuno esaminare concerne un
incontro di karate nell’ambito del quale uno dei contendenti “affonda” un
colpo con un calcio al viso dell’altro il quale cade a terra riportando gravi
lesioni craniche da cui deriverà la morte. Al fine di esprimere il giudizio
di responsabilità il giudicante fa riferimento al fatto che l’atleta imputato
era cintura nera di karate, militava in nazionale e quindi era “atleta esper-
to e tecnicamente capace”; tali qualità conducono quindi ad affermare
che lo stesso doveva e poteva essere in grado di sapersi trattenere in tem-
po ovvero, laddove non si sentisse in grado di trattenere il colpo, avrebbe
dovuto desistere dall’avvalersi di un tipo di mossa così delicata e perico-
losa 37. La decisione, quantunque in malam partem, contiene quindi un
approfondimento del caso concreto rapportato alle capacità della persona
imputata 38.

In altra decisione, sempre promanante da un giudice di merito, si af-
fronta il caso relativo ad un istruttore di lancio col paracadute che, no-
nostante le condizioni meteorologiche non ottimali, consente a persona
non ancora munita di brevetto di effettuare un lancio; comportamento
tenuto in violazione di una norma operativa del settore che vieta espres-
samente il lancio di persona non munita di brevetto in condizioni di
tempo nuvoloso. La decisione, quantunque accolga un criterio di impu-
tazione oggettivato e non si soffermi più di tanto sulle circostanze del
caso concreto, lascia se non altro emergere una netta distinzione del
profilo causale rispetto a quello dell’imputazione soggettiva; quest’ulti-
ma viene tuttavia accertata facendo riferimento al criterio dell’agente
modello, ed asserendo quindi che, essendo l’istruttore soggetto abilitato,
poteva e doveva rendersi conto della situazione di pericolo per l’allievo,
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39 Cfr. Pret. Trento, 16 luglio 1993, in Foro it., 1994, II, 468; in sostanza la decisio-
ne appunta tutta l’attenzione sulla definizione del dovere obiettivo di diligenza; l’istrut-
tore imputato avrebbe dovuto innanzitutto controllare che l’allievo avesse già il brevet-
to e, in ogni caso, ordinare la sospensione del volo una volta notato che l’aereo da cui
l’allievo doveva lanciarsi stava entrando nelle nuvole. 

40 Si tratta della decisione resa da App. Bologna, 4 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990,
119; nella decisione non vi è riferimento ad alcun criterio di imputazione soggettiva
neanche oggettivato. In sostanza si ritorna al consueto criterio della sufficienza della
violazione del dovere di diligenza (ovvero superamento di una soglia di rischio con-
sentito) per affermare la responsabilità; in questo caso, peraltro, in una situazione di
colpa c.d. generica. 

41 Cfr. Cass., Sez. IV, 21 marzo 2002, n. 11445.

senza alcuna presa in considerazione di fattori attinenti alla vicenda
specifica 39.

In altre sentenze riemerge peraltro il consueto orientamento giuri-
sprudenziale tendente ad ascrivere la responsabilità sulla base della sem-
plice violazione di un dovere senza particolari riferimenti alla necessità di
un secondo livello di imputazione.

Una decisione resa in grado d’appello si occupa in particolare della re-
sponsabilità dell’organizzatore di una gara di rally su una strada pubbli-
ca; nella fattispecie un punto pericoloso della strada in prossimità di una
curva non era stato segnalato cosicché gli spettatori vi avevano preso po-
sto; un’auto esce di strada, investe uno spettatore e ne causa la morte. La
sentenza afferma la responsabilità dell’imputato organizzatore della gara
sulla scorta della considerazione secondo cui la gara stessa era stata or-
ganizzata in maniera pericolosa e il punto rischioso non era stato né se-
gnalato né transennato al fine di impedire che gli spettatori vi potessero
sostare; non vi è alcun approfondimento né delle circostanze del caso con-
creto né dell’effettiva capacità dell’imputato di rendersi conto della situa-
zione di pericolo 40.

Deve poi essere esaminata una significativa decisione relativa al caso
di una sciatrice che, al termine di una pista, giungendo su un ponte, pre-
cipita al di sotto riportando gravi lesioni. I soggetti addetti alla gestione
della pista vengono tratti a giudizio con l’accusa di non aver chiuso la pi-
sta al suo termine in modo tale da non consentire l’ulteriore avanzamen-
to dello sciatore o quanto meno in maniera tale da obbligarlo ad arrestar-
si prima di riprendere la marcia sul ponte (vi era anche un ordine scritto
dell’autorità amministrativa su questo punto); i gestori si erano invece li-
mitati a predisporre un cartello segnalatore del pericolo e dei paletti si-
stemati tuttavia in modo tale da lasciare aperti due varchi tra la fine della
pista ed il ponte; lo sciatore riusciva quindi a continuare il proprio movi-
mento rallentando soltanto di poco la velocità 41. La Cassazione, distac-
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42 In sostanza il criterio accolto dalla Suprema Corte è quello in assoluto meno in-
dividualizzato e rappresenta un notevole “passo indietro” rispetto a quello adottato
nella decisione impugnata; in caso di colpa specifica, se l’evento è concretizzazione di
quel rischio che la norma mirava a prevenire, è automatico il giudizio di responsabi-
lità. Diverso invece il ragionamento del giudice a quo che, anche in ipotesi di colpa spe-
cifica, richiede sostanzialmente una valutazione (ancorché oggettivata) sulle circo-
stanze del caso concreto.

La sentenza rappresenta, in materia di colpa, il più classico esempio del modo di
argomentare giurisprudenziale più lontano dal principio di colpevolezza; alla viola-
zione di una norma cautelare scritta corrisponde automaticamente la responsabilità,
senza alcuna necessità di prendere in considerazione qualsivoglia aspetto relativo al
caso concreto o alla personalità dell’agente e senza dare rilievo ad eventuali modalità
alternative con cui l’agente si sia eventualmente attivato al fine di proteggere il bene
tutelato.

43 Cfr. Cass., Sez. IV, 14 gennaio 1986, in Riv. pen., 1986, 251; il giudicante non
prende in nessuna considerazione il caso concreto approfondendo le circostanze in cui
il cacciatore aveva sparato e verificando, ad esempio, se potesse esservi qualche parti-
colare elemento che possa averlo indotto, ragionevolmente, ad omettere il controllo. In
ogni caso, la necessità di individuare un criterio di imputazione della responsabilità di-
stinto dalla violazione oggettiva dell’obbligo di diligenza (o altrimenti detto, dal supe-
ramento di una soglia consentita di rischio) non viene nemmeno affermata.

candosi dal ragionamento del giudice di prime cure (che aveva assolto i
gestori), rinvia la causa al precedente giudice sancendo il principio se-
condo cui, laddove si tratti di colpa c.d. specifica, non occorre alcuna va-
lutazione circa la prevedibilità del fatto essendo tale valutazione già im-
plicita nel provvedimento amministrativo che imponeva il comportamen-
to doveroso 42.

Infine pare interessante esaminare ancora una sentenza in materia di
caccia, attività anch’essa definibile in senso ampio come afferente all’am-
bito sportivo. In particolare si tratta di un caso in cui un cacciatore aveva
erroneamente sparato ad un compagno che si trovava dietro un cespuglio.
La sentenza motiva l’affermazione di responsabilità dell’imputato asse-
rendo che nella caccia in compagnia è normale che gli appartenenti al
gruppo compiano dei movimenti e possano in alcuni momenti restare na-
scosti e quindi grava su ogni cacciatore il dovere di essere particolarmen-
te cauto nell’esplodere un colpo soprattutto verso un luogo in cui la vi-
suale risulti coperta. Nella decisione in questione tuttavia, al di là dell’affer-
mazione di principio (senz’altro corretta e condivisibile), non pare potersi
riscontrare alcun approfondimento della situazione concreta in cui l’impu-
tato si è trovato ad agire 43. 
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44 Si tratta della decisione resa da Cass., Sez. I, 31 gennaio 1989, in Riv. pen., 1989,
939; nella sentenza si specifica opportunamente che il giudizio di prevedibilità deve es-
sere condotto mediante una valutazione ex ante; tale affermazione viene peraltro colle-
gata soltanto alla c.d. colpa generica mentre per la colpa specifica (in un obiter dictum)
la corte riafferma il criterio della sufficienza della violazione della norma cautelare
senza necessità di valutare la prevedibilità del fatto. La decisione è apprezzabile alme-
no in riferimento al fatto che, pur muovendo da un parametro oggettivato di accerta-
mento della prevedibilità, non si limita ad assorbire il giudizio di responsabilità colpo-
sa nella semplice violazione del dovere di diligenza. Inoltre deve sottolinearsi come,
pur a fronte dell’adozione di un parametro di giudizio generalizzato (quale è quello del-
l’agente modello), l’individualizzazione del giudizio di colpa rimane salvaguardata lad-
dove, nella base del giudizio stesso, vengano ad essere annoverate circostanze attinen-
ti al caso concreto ed alla persona dell’autore.

45 Cfr. Cass., Sez. IV, 24 marzo 2000, n. 4557; in sostanza la decisione ritorna ad un
criterio di accertamento della responsabilità colposa non solo ispirato a criteri oggetti-
vi (fatto assolutamente normale nella giurisprudenza italiana), ma esclusivamente
identificato con l’assunzione di un rischio obiettivo.

6. Fatti dannosi derivanti da attività economico-industriali

In questo settore si rinvengono numerose decisioni aventi ad oggetto
vicende verificatesi nell’ambito delle attività più disparate.

Due interessanti casi riguardano attività agricole. In una sentenza del-
la Suprema Corte viene affrontato un caso di trebbiatura di un podere
mediante una macchina difettosa dalla quale scocca una scintilla che de-
termina l’insorgere di un incendio nel terreno del vicino. A fronte di due
pronunce di condanna in primo e secondo grado, la Cassazione opera un
ragionamento differente affermando la necessità, ai fini di un’affermazio-
ne di responsabilità per colpa, non soltanto di rinvenire una violazione di
una norma cautelare ma anche di poter esprimere un giudizio di prevedi-
bilità (secondo il criterio della persona avveduta e coscienziosa che svol-
ge il medesimo genere di attività) circa il verificarsi dell’evento a fronte
della violazione di quella regola 44.

In altra decisione viene invece trattato il caso relativo ad un trattore
agricolo a cui era stata agganciata una fresatrice; nelle vicinanze vi era un
bambino il quale, avvicinatosi improvvisamente, rimane agganciato e vie-
ne ucciso. Il conducente del trattore viene condannato sulla scorta della
considerazione secondo cui soltanto il fatto che nelle vicinanze si trovas-
se un bambino avrebbe dovuto farlo desistere da continuare il lavoro e
l’aver comunque rimproverato il bambino stesso al fine di farlo allonta-
nare non è sufficiente ad esentarlo da colpa atteso che i bambini possono
in ogni caso compiere gesti inconsulti anche soltanto per disattenzione o
curiosità 45. Viene pertanto affermata la responsabilità penale, contraria-
mente alla sentenza prima esaminata, sulla base della semplice violazio-
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46 Cfr. Cass., Sez. IV, 24 maggio 1994, in Rivista pratica del lavoro, 1994, 2106; an-
che qui in sostanza i profili di individualizzazione appaiono assai scarsi; l’unico dato
attinente alla persona dell’imputato che il giudice prende in considerazione è la sua
pregressa esperienza nel settore e la conoscenza del prodotto; peraltro impostare il di-
scorso dell’imputazione colposa in questo senso ci sembra fuorviante poiché, a ben ve-
dere, il dovere di diligenza violato sta piuttosto nel fatto di aver sostituito i contenitori
e non nell’averne ignorato il contenuto (che l’imputato ben conosceva); era quindi sot-
to questo aspetto che il giudice avrebbe eventualmente dovuto porsi un problema di in-
dividualizzazione del rimprovero; cioè verificare se il fatto di aver cambiato il conteni-
tore fosse condotta in qualche maniera da ritenersi ragionevole dal punto di vista del-
l’agente al momento in cui l’aveva posta in essere (anche eventualmente in considera-
zione del possibile fatto che l’utilizzatore, dal punto di vista del rivenditore, potesse già
essere a conoscenza di quel tipo di sostanza).

ne del dovere di diligenza senza approfondire ulteriormente gli aspetti re-
lativi alla prevedibilità/evitabilità del fatto.

In altra sentenza viene affrontato prevalentemente l’aspetto concer-
nente la vendita di prodotti che si rivelano pericolosi per l’utilizzatore. In
particolare la Suprema Corte affronta il caso relativo alla rivendita di un
prodotto altamente infiammabile che viene collocato dal rivenditore in
contenitori differenti (per aspetto esteriore) rispetto a quelli in cui lo ave-
va collocato il produttore; tale circostanza determina nell’utilizzatore del
prodotto (di professione fornaio che necessitava del prodotto per il tratta-
mento delle teglie) la mancata adozione di specifiche cautele che sarebbe-
ro state necessarie proprio in relazione a quel prodotto e non in relazione
ad altri simili; si verifica pertanto lo scoppio del forno con conseguente
morte del fornaio utilizzatore. La Cassazione afferma la responsabilità del
rivenditore sulla scorta della violazione del dovere di diligenza consisten-
te nell’avere venduto il prodotto in contenitori differenti e diversamente
etichettati rispetto a quelli in cui lo aveva collocato il produttore, ingene-
rando nell’utilizzatore l’erroneo convincimento di non dover porre in es-
sere particolari cautele nell’impiego del prodotto stesso. La sentenza non
si sofferma in particolar modo sulle circostanze del fatto concreto, ma as-
serisce l’esistenza della colpa in rapporto al fatto che l’imputato rivendito-
re era comunque persona che da tempo trattava quel prodotto e doveva
quindi essere edotto a sufficienza circa la pericolosità del medesimo e la
necessità di rendere sempre tale pericolosità nota agli acquirenti 46.

Vi sono poi altri casi in cui il fatto lesivo non è riconducibile all’aliena-
zione di un prodotto ancorché trovi la propria origine nello svolgimento
di un’attività industriale o comunque economica.

Di particolare interesse appare l’esame di una decisione della Suprema
Corte avente ad oggetto la morte a seguito di mesotelioma pleurico dovu-
to ad inalazione di amianto; nella fattispecie la vittima non era diretta-
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47 Si tratta della decisione resa da Cass., Sez. IV, 30 marzo 2000, in Foro it., 2001,
II, 278; nella sentenza viene sostanzialmente affermato un criterio del tutto oggettivo
per la determinazione delle responsabilità; da un lato infatti già si adotta un criterio
astratto come quello dell’agente modello al fine di accertare la prevedibilità del fatto e dal-
l’altro si restringe pure l’oggetto del giudizio di prevedibilità escludendo dal medesimo le
modalità (che nel caso di specie paiono anche abbastanza particolari visto che la vitti-
ma non è direttamente il lavoratore ma un suo congiunto) con cui l’evento lesivo si é ve-
rificato. Non pare quindi in ogni caso possibile parlare di un’individualizzazione del
giudizio di colpa, ancorché sia da apprezzare quanto meno la distinzione tra due piani
differenti di imputazione nell’ambito del reato colposo.

48 Si tratta della sentenza di Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2003, in Riv. pen., 2003, 312;
nella decisione (il cui oggetto ben si sarebbe prestato ad una maggiore attenzione ver-
so gli “aspetti” soggettivi della vicenda) non si riscontra alcuna individualizzazione del
giudizio di responsabilità; al proprietario del terreno viene imputata la colpa per il

mente l’operaio che aveva lavorato in azienda a contatto con l’amianto
stesso, bensì la moglie del medesimo che per lungo tempo aveva lavato la
tuta da lavoro del marito. Nel caso di specie la Cassazione adotta come
criterio di accertamento della prevedibilità dell’evento morte quello del-
l’agente modello, dando quindi atto di una netta separazione tra versante
oggettivo e versante soggettivo nell’ambito del reato colposo; il giudizio di
prevedibilità viene peraltro riferito soltanto all’evento morte verificatosi
senza tener conto delle modalità, e quindi in sostanza del decorso causa-
le, mediante cui si è determinato. In tal senso viene stabilito che, sebbene
al momento in cui era avvenuta l’esposizione all’amianto la nocività di
quest’ultimo non era ancora ben conosciuta, deve però tenersi conto del
fatto che già era nota la dannosità per la salute dell’inalazione delle pol-
veri in generale e pertanto la possibilità del verificarsi di eventi grave-
mente lesivi della salute stessa doveva essere messa in conto dal datore di
lavoro 47.

In altra sentenza viene trattato il caso concernente la responsabilità
del proprietario di un podere aperto al pubblico (ed in particolare a ra-
gazzini che vi andavano a giocare a calcio) nel quale erano state lasciate
incustodite due gru in posizione di non sicurezza; due bambini salgono
per gioco sulle gru stesse e si verifica un incidente mortale a carico di uno
di loro. 

La Suprema Corte, nel caso in questione, considera l’incidente di “fa-
cile prevedibilità” attesa la frequentazione del luogo da parte di minori,
giungendo quindi ad un’affermazione di responsabilità del proprietario
del terreno. Nella decisione, pertanto, non sussiste alcuna vera individua-
lizzazione essendo la colpa affermata semplicemente in forza di un crite-
rio vago e generalizzato (“facile prevedibilità”) e senza alcuna attenzione
al caso concreto ed alle sue circostanze 48.
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semplice fatto che le gru collocate nel suo podere non erano sicure; in nessun modo
viene però approfondita la questione della prevedibilità della possibilità che dei bam-
bini entrassero nel terreno e soprattutto intraprendessero quel gioco pericoloso; non si
tratta infatti di un decorso dei fatti così chiaro e lampante, bensì di una situazione tut-
to sommato abbastanza particolare e di non evidente percepibilità. 

49 Cfr. Cass., Sez. IV, 15 ottobre 1997, n. 10333; è significativo come invece la deci-
sione impugnata avesse escluso la responsabilità asserendo che, nel caso di specie, il
fatto non era prevedibile; la Cassazione riafferma quindi il tradizionale criterio relativo
all’automatica ascrizione della responsabilità all’agente in caso di colpa specifica. Appare
peraltro evidente come, in un caso come quello in esame, quantunque fosse stata viola-
ta la disciplina sui collaudi, la prevedibilità dell’evento poteva ritenersi ben remota,
trattandosi nella fattispecie di un tubo che nasceva difettoso fin dalla sua produzione.

Infine riteniamo di dover ancora esaminare il caso, trattato sempre
dalla Suprema Corte, concernente la mancata assistenza di un idraulico
(che aveva precedentemente montato un tubo) ad una prova di collaudo
di una pressa che comprendeva proprio quel tubo rivelatosi poi difettoso
fin dal momento della sua produzione; il tubo, durante il collaudo, si stac-
ca, colpendo alla testa un elettricista presente sul posto e determinando-
ne la morte. La Corte, relativamente alla posizione dei titolari della ditta
in cui era stata montata la pressa, cassando la decisione assolutoria emes-
sa nel grado precedente, afferma chiaramente il principio secondo cui,
laddove sussista la violazione di una disposizione antinfortunistica (nella
fattispecie della disciplina sui collaudi), il giudizio di prevedibilità deve ri-
tenersi in re ipsa nella valutazione del legislatore, non essendo necessario
alcun altro approfondimento relativo alle circostanze del caso concreto.
Si tratta pertanto di un accertamento della colpa fondato su un criterio
assolutamente oggettivo e privo di qualsiasi ancorché minimo momento
individualizzante 49. 

7. Controllo su fonti di pericolo

In questo settore è possibile riscontrare alcune decisioni di rilievo an-
che dal punto di vista sistematico, ancorché la valutazione della respon-
sabilità sia sempre tendenzialmente condotta alla stregua di valutazioni
non sufficientemente attente alla situazione concreta.

In una sentenza viene affrontato il caso concernente un vigile del fuo-
co chiamato presso un appartamento dove era stato avvertito odore di
gas; il soggetto chiamante dichiara però al vigile che il condominio non
era stato ancora allacciato alla rete del gas e, per confermargli questa cir-
costanza, gli esibisce il proprio contatore; in realtà un altro condomino,
all’insaputa degli altri (e per motivi di astio verso gli altri condomini), ave-
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50 Cfr. Cass., Sez. IV, 22 novembre 1996, n. 2147; nella decisione si fa riferimento
ancora all’agente modello come criterio di imputazione della responsabilità; in sostan-
za la sentenza, se sul piano delle affermazioni di principio in essa contenute non può
ritenersi un vero esempio di individualizzazione della responsabilità (atteso che si af-
ferma altresì che gli unici fatti che l’agente non è tenuto a prevedere sono quelli ecce-
zionali), presenta però in concreto una notevole attenzione verso il caso di specie. Il
criterio di accertamento è quindi oggettivo ancorché nei fatti (ed al di là delle afferma-
zioni di principio che, nel settore dell’imputazione soggettiva della colpa, possono es-
sere in tutti i sensi fuorvianti) una certa attenzione verso i profili concreti del fatto sia
stata prestata dall’organo giudicante (che valuta le circostanze che possono, nella si-
tuazione concreta, aver determinato nell’imputato uno stato di affidamento circa il fat-
to che l’impianto del gas non fosse ancora stato attivato).

va già effettuato l’allacciamento alla rete e proprio nel suo appartamento
si era verificata la perdita che aveva causato il successivo scoppio ed il
conseguente decesso di una persona. Il vigile del fuoco chiamato, confi-
dando sull’esattezza di quanto dichiaratogli dalla persona che lo aveva al-
lertato, aveva omesso di svolgere controlli più approfonditi, allontanan-
dosi dopo che gli era stato fatto notare il contatore e confidando nella cor-
rettezza delle informazioni ricevute e riscontrate, in relazione però al so-
lo appartamento del chiamante. La Cassazione nel caso di specie, confer-
mando le decisioni precedenti, propende per l’assoluzione del vigile im-
putato considerando che, in base al criterio dell’id quod plerumque accidit,
una persona è tenuta a prevedere soltanto le circostanze normali e non
quelle eccezionali che si verificano a seguito del proprio agire o in manie-
ra concomitante ad esso. Nel caso di specie ben poteva quindi il vigile del
fuoco fare ragionevolmente affidamento sulle informazioni ricevute dal
soggetto chiamante anche senza svolgere un ulteriore controllo pure sul
contatore dell’appartamento in cui si era realmente verificata la perdita;
inoltre il fatto che ci fosse astio tra quel proprietario e gli altri deve, se-
condo i giudici, essere considerato una circostanza non conoscibile e co-
munque imprevedibile per il vigile che ben poteva confidare, sulla base
delle dichiarazioni resegli, che tutti gli appartamenti si trovassero nella
medesima situazione di fatto 50. 

In altra sentenza, questa volta emessa da un giudice di merito, viene
trattato il caso relativo al distacco di alcuni massi che vanno a cadere su
una strada di pubblico transito colpendo una vettura e determinando la
morte del conducente della medesima. Pare interessante, nel caso di spe-
cie, prendere in esame soprattutto la posizione di uno degli imputati, ov-
vero il presidente della locale comunità montana, al quale era stato con-
ferito il dovere di sorveglianza sul territorio interessato dall’evento in que-
stione, obbligo di sorveglianza che era stato omesso nel caso di specie. Il
giudicante assolve l’imputato in considerazione del fatto che la frana do-
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51 Cfr. Trib. Salerno, 2 luglio 1991, in Nuovo diritto, 1992, 443; nella sentenza, pe-
raltro abbastanza confusa sul piano motivazionale, si prende altresì in considerazione
la circostanza relativa alle scarse risorse economiche di cui la comunità montana go-
deva con conseguente impossibilità, pertanto, di svolgere controlli più capillari.

52 In realtà sorge il dubbio che, data l’assenza di segnali premonitori riferiti alla
possibilità di una frana in quel punto, la decisione assolutoria sia piuttosto fondata sul-
l’inutilità del comportamento conforme al dovere di diligenza in rapporto al verificar-
si dell’evento lesivo; ancorché i controlli fossero stati accuratissimi, infatti, non avreb-
bero sortito alcun risultato, attesa l’assenza della possibilità di rendersi conto del peri-
colo. È pertanto difficile, anche in questo caso, affermare di trovarsi certamente di
fronte ad un’assoluzione per assenza di colpa intesa nel senso di mancanza di prevedi-
bilità soggettiva del fatto (che è naturalmente concetto ben differente dall’inutilità del
comportamento alternativo lecito).

53 Oggetto che (come già sottolineato nell’ambito della trattazione della giurispru-
denza tedesca; vedi ad esempio le decisioni riportate alle note 18 e 19 del cap. III in ma-
teria di circolazione stradale) può contribuire a limitare o ad allargare l’ambito della
responsabilità per colpa ma non attiene comunque alla problematica dell’individualiz-
zazione del giudizio stesso di colpa.

veva ritenersi imprevedibile atteso che, nel punto in cui la stessa si era ve-
rificata, non vi erano stati in precedenza segnali premonitori che doves-
sero far pensare ad un possibile distacco di materiale roccioso 51. Non vie-
ne quindi specificato in alcun modo alla stregua di quale criterio debba
venire valutata l’imprevedibilità ancorché il giudice (e qui sta, ai fini del-
la nostra indagine, l’aspetto positivo di questa decisione) affermi l’insus-
sistenza delle responsabilità proprio sotto il profilo della mancanza
dell’elemento soggettivo-colpa 52.

8. Casistica varia

In quest’ultimo paragrafo verranno ancora esaminati alcuni casi giuri-
sprudenziali insuscettibili di essere collocati in un settore determinato.

Un’interessante decisione di un giudice di merito concerne il caso di
una paziente ricoverata e tenuta in stato di contenzione in una casa di cu-
ra per malati psichiatrici; la paziente accende una sigaretta ed il letto in
cui si trova prende fuoco con conseguente decesso della medesima dovu-
to alle ustioni riportate. Nella decisione, che afferma la responsabilità pe-
nale dei soggetti addetti alla gestione della casa di cura, viene adottata
una nozione di colpa fondata sì sul giudizio di prevedibilità dell’evento
morte, ma senza specificare in alcun modo il criterio alla cui stregua la
prevedibilità stessa debba misurarsi. Peraltro la sentenza adotta anche
una nozione ristretta in relazione all’oggetto del giudizio di prevedibilità 53 ri-
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54 Si tratta della decisione resa da App. Milano, 28 gennaio 1980, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1983, 1559, con nota di Forti; la violazione del dovere di diligenza viene ravvisata
nel caso di specie nel fatto di aver consentito di fumare alle persone ricoverate nono-
stante il rischio di sviluppo di incendi, tanto più che i pazienti venivano sovente conte-
nuti. In ogni caso la sentenza adotta una nozione di colpa oggettivata e priva di qual-
siasi riferimento al caso concreto ed alle personalità degli imputati.

55 Cfr. Cass., Sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 13939.
56 Si tratta quindi di decisione assolutamente contradditoria che, ancora una volta,

confonde il piano della causalità, dell’elemento obiettivo del reato, con quello della col-
pevolezza; peraltro le circostanze del caso concreto devono far ritenere che il giudi-
cante abbia optato per un accertamento della responsabilità sulla scorta di un criterio
non certo ispirato ad individualizzazione; trovandosi all’interno di uno stabilimento
balneare attrezzato la madre ben poteva forse confidare sul fatto che il figlio fosse co-
munque al sicuro da possibili eventi lesivi; da un lato il personale addetto allo stabili-
mento e dall’altro la presenza di altri parenti a cui, sia pure genericamente, aveva affi-
dato il bambino, ben potevano, almeno dal suo personale punto di vista, essere consi-
derati elementi sufficienti a farle ragionevolmente escludere la possibilità che quest’ul-
timo fosse lasciato entrare da solo nella piscina.

tenendo che quest’ultima debba interessare l’evento morte nella sua di-
mensione tipica senza tener conto del decorso effettivo verificatosi 54.

Sempre con riferimento ad obblighi di protezione nei confronti di sog-
getti incapaci di provvedere a se stessi si segnala una recentissima deci-
sione avente ad oggetto il caso relativo ad una madre che, nell’ambito di
uno stabilimento balneare, affida il proprio figlio di tre anni ad un grup-
po di persone (tra cui alcuni parenti) senza assicurarsi che uno specifico
soggetto se ne prenda cura; il bambino entra in una piscina e vi annega 55.

La sentenza arriva ad affermare la responsabilità della madre soste-
nendo che doveva ritenersi da lei prevedibile che il personale dello stabi-
limento non svolgesse la dovuta sorveglianza sulla piscina essendo l’iner-
zia del personale stesso circostanza di per sé tutt’altro che eccezionale. La
decisione pare peraltro contraddittoria atteso che da un lato sembra ad-
dirittura parametrare la prevedibilità alla persona dell’imputata (utiliz-
zando quindi il criterio dell’agente concreto), mentre dall’altro ritiene
però sussistente la prevedibilità riferendola ad un criterio (quello della
non “eccezionalità” della mancanza di sorveglianza) assolutamente og-
gettivo. Non pare pertanto possibile asserire di trovarsi a fronte di un’ipo-
tesi di vera individualizzazione del giudizio di colpa atteso che, alla fine (e
questo è davvero l’aspetto decisivo in tal senso), vengono di fatto trascu-
rate tutte le circostanze del caso concreto che avrebbero verosimilmente
ingenerato nell’imputata il motivato convincimento che la sicurezza del
figlio fosse in qualche maniera garantita 56.

Nel settore dei reati ambientali deve essere presa in considerazione
una decisione relativa alla formazione di una discarica abusiva ed allo
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57 Cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 1995, n. 10021; in particolare la decisione non si sof-
ferma in alcun modo sulla possibilità per l’imputato di agire altrimenti, elemento che,
dato anche l’assai generico dovere di diligenza configurato nel caso di specie (un sem-
plice “dovere di attenzione”), avrebbe dovuto essere approfondito in maniera assai più
articolata; è significativo come la Corte motivi testualmente la responsabilità sulla
scorta dell’affermazione secondo cui l’imputato aveva confessato che ”non aveva la
possibilità, per i suoi impegni di lavoro, di controllare l’andamento del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti”; in sostanza nel semplice omesso controllo viene ravvi-
sata la responsabilità, mentre proprio sulle ragioni di tale omesso controllo sarebbe
dovuto iniziare un accertamento sull’effettiva evitabilità del fatto per il suo autore e
sull’eventuale presenza di plausibili giustificazioni di tale omissione (di che genere di
impegni concomitanti si trattava? Vi era forse un sovraccarico di lavoro? Era di fatto
impossibile esercitare un’attenta sorveglianza? Tali questioni vengono completamente
trascurate dall’organo giudicante che si limita ad imputare la responsabilità sulla base
della violazione di un dovere obiettivo).

58 Cfr. Cass., Sez. V, 7 febbraio 2006, n. 14302; da un lato la sentenza è pregevole

smaltimento dei rifiuti in maniera pericolosa; nel caso di specie, in parti-
colare, si trattava di rifiuti che venivano direttamente smaltiti (abusiva-
mente) sul luogo di raccolta anziché essere portati all’apposita discarica.
La Suprema Corte ravvisa la responsabilità per colpa dell’assessore co-
munale alla nettezza urbana per il semplice fatto di non aver svolto la do-
verosa sorveglianza sulle modalità di smaltimento dei rifiuti medesimi; di
fatto, quindi, la sentenza non prende in considerazione alcun criterio ul-
teriore di imputazione della responsabilità che non consista nella mera
violazione dell’obbligo di prestare attenzione 57.

Da ultimo vale la pena di ricordare un paio di decisioni abbastanza re-
centi aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità per colpa che si situano
nell’ambito di un’attività illecita, e, precisamente, riferite a casi di morte per
overdose seguita a cessione di sostanza stupefacente. La prima, applicando
la norma di cui all’art. 586 c.p., ritiene sussistere la prevedibilità dell’evento
morte in forza del fatto che la sostanza ceduta era una droga “pesante” e che
la persona offesa, acquirente della sostanza stessa, era persona in stato di
grave alterazione alla ricerca “spasmodica” della droga da assumere; la sen-
tenza conclude quindi per l’affermazione della responsabilità dello spaccia-
tore poiché “è fatto notorio” che la droga assunta da persona che si trova in
stato di grave alterazione nervosa può avere effetti letali. Nonostante l’uti-
lizzo di un criterio di giudizio astratto (il “fatto notorio”), deve però sottoli-
nearsi come la decisione si segnali per un buon livello di attenzione rivolto
dal giudicante alle circostanze del fatto concreto; astratto è quindi il criterio
di giudizio (ma questo non può non essere tale; si veda sul punto retro cap.
II, par. 1, nota 13 e più approfonditamente infra, cap. V, par. 2, note 6-8) ma
la base di giudizio a cui tale criterio si applica risulta costituita da circo-
stanze estrapolate dalla concreta vicenda oggetto di giudizio 58.
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nella misura in cui accoglie un’interpretazione della norma di cui all’art. 586 c.p. da in-
tendersi non come ipotesi di semplice responsabilità oggettiva ma come ipotesi di re-
sponsabilità per colpa; sotto altro profilo la considerazione, nell’ambito della base di
giudizio, del tipo di stupefacente venduto e delle condizioni psico-fisiche dell’acqui-
rente fanno propendere per ritenere la decisione in esame un buon esempio di indivi-
dualizzazione del giudizio di colpa.

59 Cfr. Cass., SS.UU., 22 gennaio 2009, in Foro it., 2009, II, 448 ss., con nota di Te-
sauro.

60 Il parametro dell’“uomo medio e razionale” viene utilizzato come criterio per va-
lutare la prevedibilità dell’evento lesivo in capo all’agente; a tal fine, come già diverse
volte sottolineato e come ancor più approfonditamente si vedrà (cfr. ancora infra, cap.
V, par. 2, note 6-8) ciò che realmente rileva non è il parametro utilizzato, ma l’ampiez-
za della base di giudizio su cui il criterio viene fatto operare. 

61 Ciò che manca è forse una considerazione della personalità del soggetto agente
(es. grado di istruzione, livello intellettivo), ma probabilmente l’esame di tali circo-
stanze è stato fin da subito ritenuto non necessario alla luce dell’ignoranza, in capo
all’imputato, delle caratteristiche della persona terza a cui lo stupefacente sarebbe sta-
to rivenduto, caratteristiche che, come messo in luce nel testo, contribuivano sensibil-
mente ad acuire la pericolosità della cessione.

In tempi recentissimi, sulla responsabilità dello spacciatore per la
morte del tossicodipendente (ma più in generale in relazione alla respon-
sabilità penale ex art. 586 c.p.) sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione 59. Ancora una volta il fatto da giudicare è rappresen-
tato da una cessione di sostanza stupefacente, in questo caso attraverso
interposta persona; l’imputato aveva infatti ceduto la sostanza ad un sog-
getto che a sua volta ebbe a cederla a terza persona a lui sconosciuta; que-
st’ultima fa uso della sostanza assieme a forte quantità di alcool con con-
seguenze mortali. La Corte, nell’escludere qualsiasi automatica ascrizione
di responsabilità al primo cedente, afferma la necessità di addivenire ad
un esame delle circostanze concrete del fatto verificando se l’imputato sa-
peva o poteva rendersi conto del fatto che la droga sarebbe stata ceduta a
soggetto dedito a consumo di alcolici e comunque in un locale notturno
(luogo in cui normalmente il consumo di alcolici è assai diffuso). Si ri-
fugge quindi da qualsiasi affermazione di responsabilità fondata su para-
metri puramente astratti o comunque ancorata alla semplice violazione
della norma penale che incrimina il c.d. reato-base. Il caso di specie può
quindi ritenersi un’ipotesi soddisfacente di individualizzazione della re-
sponsabilità in cui, pur rimanendo astratto il criterio di giudizio (si parla
di “uomo ragionevole”, criterio che potrebbe richiamare quello della “Le-
benserfahrung” della giurisprudenza d’oltralpe) 60, viene arricchita la base
di giudizio con significativi aspetti concernenti il caso concreto 61.
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62 Si veda ad esempio la sentenza citata alla nota 58.
63 Si vedano, con riferimento a tale criterio, le decisioni citate alle note 3 e 8.
64 Come nella decisione riportata alle note 35-36.
65 Sussiste peraltro qualche eccezione; di particolare interesse, sotto il profilo squi-

sitamente dogmatico è la decisione resa da Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 12371, in
Diritto e Giustizia, 23 marzo 2008 (e commentata altresì in CASTRONUOVO, La colpa pe-
nale, cit., 581 ss.) che prende comunque posizione su importanti aspetti sistematici del-
la colpa, aderendo, di fatto, alla tesi della doppia misura della colpa. Altro esempio, an-
corché l’approccio seguito sia decisamente più tradizionale, è dato da Cass., Sez. IV, 17
maggio 2006, in Foro it., 2007, II, 550 ss., con nota di Guariniello (commentata pure
questa in CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 574 ss. riferita alla vicenda del petrolchi-
mico di Porto Marghera). Su tali pronunce si tornerà nelle note che seguono.

9. Considerazioni conclusive

Al termine dell’excursus giurisprudenziale contenuto nei paragrafi che
precedono, pare opportuno, come già fatto a proposito della giurispru-
denza di lingua tedesca, tracciare un sommario quadro circa l’approccio
dei giudici italiani al problema in esame, lasciando comunque considera-
zioni più approfondite alla trattazione che sarà svolta nell’ambito del
prossimo capitolo. Cerchiamo di enumerare gli aspetti salienti che carat-
terizzano le decisioni dei nostri giudici sul problema in trattazione.

a) Sotto un primo generale profilo si riscontra nella giurisprudenza
italiana un’attenzione generalmente scarsa ai profili tecnico-dogmatici
relativi al reato colposo; in sostanza le decisioni vengono tendenzialmen-
te rese senza riferirsi a categorie giuridiche particolari, bensì attraverso ra-
gionamenti che affondano le loro radici in criteri normalmente indefiniti
e privi di una vera e propria collocazione sistematica nella dottrina gene-
rale del reato. Si pensi al frequente utilizzo di criteri di imputazione della
responsabilità fondati sul “fatto notorio” 62, la “comune esperienza” 63,
l’“intuitività” 64, che confermano la tendenza del giudice italiano (salvo ra-
re eccezioni) a non farsi più di tanto coinvolgere nelle disquisizioni dog-
matiche che animano la dottrina penalistica 65.

b) Laddove sussiste maggiore attenzione ai profili teorici, emerge co-
munque una visione sistematica della colpa tendenzialmente ancorata al-
le elaborazioni dottrinali più tradizionali, se non ancora più arretrata ri-
spetto alle medesime. Colpa in sostanza è per il giudice italiano la viola-
zione di un dovere di diligenza (spesso identificato nella norma cautelare
di fonte giuridica o consuetudinaria); questo è il caposaldo assoluto del si-
stema dell’imputazione colposa mentre l’imputazione del fatto sulla base
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66 Si veda però la decisione resa da Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 12371 (citata
alla nota che precede) in cui la corte, pur in un caso in cui si trattava non tanto dei pro-
fili di colpa dell’imputato quanto piuttosto di un eventuale concorso colposo della vit-
tima, afferma proprio la necessità di un’indagine diversa ed ulteriore circa la prevedi-
bilità soggettiva del fatto, indagine da condursi in sede di colpevolezza ed avente ad og-
getto la precedente affermazione di un profilo oggettivo di colpa accertato in sede di ti-
picità. Trattasi del precedente giurisprudenziale dogmaticamente più evoluto che si sia
riusciti ad individuare nell’ambito della nostra giurisprudenza, quanto meno a livello
di decisioni di legittimità. La sentenza, ancorché innovativa sotto il profilo sistemati-
co, non pare però costituire una vera e propria ipotesi di individualizzazione del giudi-
zio di colpa atteso che la stessa afferma sì la necessità di un accertamento individua-
lizzato della prevedibilità ma in relazione alla posizione della vittima e non del reo. In
tal modo si finisce, di fatto, per ridurre le ipotesi in cui il concorso del fatto colposo del-
la persona offesa può assumere un rilievo in funzione attenuante della responsabilità
dell’imputato. Lascia francamente perplessi il fatto che, per affermare un tale concor-
so (rilevante anche in sede penale ai fini di commisurazione della pena e di quantifica-
zione del risarcimento del danno), sia necessario un accertamento individualizzato
della colpa della vittima, essendo assolutamente irrilevante, nella prospettiva dell’im-
putato, che il fatto colposo della persona offesa fosse per quest’ultima soggettivamen-
te prevedibile o se si trattasse semplicemente di un fatto determinato dal superamento
di una soglia di rischio obiettivo. 

È comunque da sperare che le affermazioni contenute in tale decisione vengano
presto ripetute in sentenze aventi ad oggetto l’esame dei profili di prevedibilità sogget-
tiva del fatto da parte dell’imputato.

67 In questo senso si veda, oltre alla decisione commentata alla nota che precede
(che tuttavia, come già accennato, nonostante le pregevoli affermazioni sistematiche,
riguarda profili inerenti il concorso colposo della vittima e può quindi, in un certo sen-
so, ritenersi un caso di individualizzazione “alla rovescia”), pure la già citata sentenza
di Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006 (riportata alla nota 65) avente ad oggetto la vicenda
del petrolchimico di Marghera; tale decisione, nel ritenere definitivamente superate le
c.d. teorie psicologiche della colpa, afferma infatti chiaramente come la colpa stessa
assuma già una rilevanza a livello di tipicità laddove la c.d. misura oggettiva dovrebbe

di criteri che si pongano come un quid di ulteriore ed indipendente rispetto
alla violazione di tale dovere non appare affatto requisito scontato per af-
fermare la responsabilità 66. In sostanza manca sovente, nell’approccio del
giudice italiano, il concetto di separazione tra l’aspetto oggettivo della col-
pa e l’aspetto soggettivo della medesima, quest’ultimo inteso anche soltan-
to come necessità quanto meno di compiere un secondo giudizio di impu-
tazione della violazione del dovere di diligenza, ancorché tale giudizio ven-
ga svolto secondo criteri ancora oggettivati.

Colpa corrisponde, normalmente, per la nostra giurisprudenza (laddo-
ve prenda in considerazione, e ciò non avviene spesso, profili teorico-si-
stematici) ad elemento soggettivo del reato e soltanto assai raramente è
ravvisabile un inquadramento che collochi almeno la violazione del dove-
re di diligenza a livello oggettivo attribuendo quindi rilievo ad un fatto ti-
pico colposo accanto ad una colpevolezza colposa 67.
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essere enucleata attraverso il classico criterio del c.d. agente modello. Peraltro, in sede
di colpevolezza, laddove entrerebbe in gioco il concetto di prevedibilità, la sentenza
adotta nuovamente il concetto di agente modello al fine di determinare la prevedibilità
stessa. La Corte non prende tuttavia posizione (e questo sarebbe stato importante) sul-
le circostanze di fatto (ovvero sull’ampiezza della base di giudizio) che possono essere
tenute in considerazione dal Giudice in tale secondo giudizio da condursi in sede di
colpevolezza. In fase di individualizzazione, infatti, come meglio si vedrà in seguito, al
di là del criterio utilizzato (agente modello, esperienza generale di vita, senso comune,
ecc.), ciò che davvero rileva è capire se, nella base del giudizio di evitabilità soggettiva
del fatto, possano rientrare o meno tutte le possibili circostanze del caso di specie ed in
particolare le caratteristiche fisiche ed intellettuali dell’agente. Il problema, già accen-
nato in precedenza svariate volte, sarà oggetto di più ampio approfondimento in se-
guito; cfr. in particolare cap. V, par. 4.

68 E così vengono fatte rientrare nell’ambito dell’elemento soggettivo del reato col-
poso la violazione del dovere di diligenza, la causalità della colpa (sia sotto il profilo
della valutazione dell’utilità del comportamento alternativo corretto sia sotto quello
della riconducibilità dell’evento verificatosi allo scopo della norma di diligenza violata)
e, dove presa in considerazione, l’imputazione della responsabilità all’agente (condot-
ta sempre, tuttavia, sulla base di criteri del tutto oggettivati). Già si è accennato nell’in-
troduzione di questo lavoro a come tale sistematica del reato colposo possa in un cer-
to senso ritenersi responsabile del mancato approfondimento degli aspetti veramente
“soggettivi” della colpa.

69 In particolare è raro (anche se non del tutto assente), contrariamente a quanto vi-
sto a proposito della giurisprudenza d’oltralpe, qualsiasi riferimento all’eventuale co-
noscenza o meno da parte del soggetto di elementi pertinenti il caso concreto e suscet-
tibili di rivestire rilevanza al fine di stabilire la prevedibilità/evitabilità del fatto, men-
tre eventuali caratteristiche dell’agente vengono prese in considerazione soltanto lad-
dove (peraltro nelle poche decisioni dogmaticamente più pregevoli) si voglia indivi-
duare una determinata cerchia di agente modello (es. il medico specialista rispetto a
quello generico) e pressoché mai per una valutazione in concreto dell’evitabilità sog-
gettiva del fatto. Sulla generale tendenza giurisprudenziale in senso oggettivante e sui
più rari ma comunque significativi approcci in senso individualizzante nell’ambito del-
la giurisprudenza italiana si veda un puntuale quadro in CASTRONUOVO, La colpa pena-
le, cit., 568 ss. e 577 ss.

Fatto tipico colposo è pertanto da ritenersi la mera causazione del-
l’evento da parte di una condotta riconducibile all’imputato, mentre gli
aspetti di connotazione giuridica di tale condotta appaiono limitati al-
l’ambito del c.d. elemento soggettivo, il quale diventa in sostanza un’am-
pia categoria che va a comprendere tutti gli aspetti inerenti l’imputazione
colposa diversi dalla mera causalità della condotta 68.

c) Per quel che concerne i criteri alla cui stregua pervenire ad un’im-
putazione del fatto colposo, emerge una tendenza oggettivizzante della
nostra giurisprudenza. Quest’ultima tende infatti da un lato a trascurare
eventuali aspetti rilevanti inerenti la personalità dell’autore del fatto e
dall’altro, comunque, ad attribuire sovente scarso rilievo anche alle circo-
stanze del caso concreto 69.

6.
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In alcuni casi, come si è visto, l’imputazione del fatto colposo avviene
sulla base della semplice violazione del dovere di diligenza senza prende-
re in alcun modo in considerazione un successivo (ancorché sempre
astratto) livello di imputazione. In altre decisioni appare invece sì un se-
condo livello di imputazione della responsabilità, ma il criterio in base al
quale tale giudizio viene condotto appare non soltanto astratto bensì an-
che del tutto indefinito; peraltro si nota come, mediante l’adozione di tali
criteri, si perviene pressoché sempre all’affermazione della responsabilità
dell’imputato. Laddove infatti non sia in qualche maniera circoscritto il
parametro alla cui stregua valutare l’imputazione del fatto (e soprattutto,
non si disponga di una base di giudizio sufficientemente ampia su cui ta-
le parametro deve operare), è evidente come la genericità di un criterio
consenta facilmente di confermare un certo tipo di valutazione che già si in-
tende dare piuttosto che consentire l’elaborazione di un metodo per accerta-
re l’esistenza di un qualcosa che non si voglia ritenere sussistente aprioristi-
camente. Le decisioni dogmaticamente più evolute nel nostro ordinamen-
to paiono quindi quelle in cui la responsabilità viene accertata mediante
l’utilizzo del parametro dell’agente modello normalmente specificato ul-
teriormente sulla base di particolari qualità socialmente o giuridicamen-
te rilevanti di cui il soggetto risulti portatore (es. medico specialista ri-
spetto al medico generico). Pure in tal caso è però evidente come, in as-
senza di un sufficiente approfondimento delle circostanze del caso con-
creto (comprensive pure degli aspetti relativi alla personalità dell’agente),
si tratti comunque di criterio oggettivo che rende il giudizio di responsa-
bilità ancora astratto e ben lontano da un convincente accertamento sul-
l’evitabilità soggettiva del fatto. 

d) Appare pertanto, da quanto fin qui esposto, come la giurisprudenza
italiana non possieda, quanto meno a livello teorico-sistematico, una vera
e propria cultura del “soggettivo” nell’ambito del reato colposo. La colpa
(peraltro nelle non molte sentenze in cui viene presa un’esplicita posizio-
ne sistematica) resta elemento psicologico, elemento soggettivo del reato
e lo resta nella sua globalità senza alcuna diversificazione tra le svariate
problematiche che compongono l’universo giuridico della colpa penale. 

Su tale impostazione influisce probabilmente in misura notevole la
tradizionale impostazione della dottrina italiana (ancora diffusa nono-
stante, come visto, oggetto di progressivo superamento) che inserisce do-
lo e colpa nell’ambito della colpevolezza, tendendo quindi giocoforza a
svalutare, nell’ambito di questa categoria, ciò che invece (e sul punto ben
più avveduta appare la dottrina tedesca) dovrebbe più direttamente affe-
rire alla persona dell’agente in rapporto al fatto realizzato. Ma laddove la
colpevolezza diventi un “contenitore” idoneo a racchiudere aspetti che
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70 L’insufficiente attenzione prestata dalla giurisprudenza italiana per l’individua-
lizzazione degli accertamenti che riguardano il “soggettivo” (tra cui proprio il versante
soggettivo della colpa quasi mai oggetto di indagini nella prassi giudiziale) è sottoli-
neata da DONINI, Il principio di colpevolezza in Introduzione al sistema penale, a cura di
Insolera-Mazzacuva-Pavarini-Zanotti, vol. I, Torino 2006, 264 ss.

71 Altrimenti detto, non pare di vitale importanza che il criterio di giudizio sia
l’agente modello o l’uomo medio ovvero il senso comune o ancora il fatto notorio, lad-
dove la valutazione sia operata in modo logico e soprattutto laddove la stessa interven-
ga su una base di giudizio composta dal maggior numero possibile di elementi della
fattispecie concreta, comprese le caratteristiche personali dell’agente; una base che
consenta pertanto l’adozione di una decisione astratta sì (in quanto sempre proma-
nante da soggetto terzo) ma misurata, ritagliata sul caso concreto.

ben poco hanno a che vedere con la relazione tra la persona dell’agente ed
il fatto commesso, con il suo essere persona di fronte al fatto commesso,
è evidente come ben difficilmente tale categoria possa diventare il fulcro
su cui imperniare un accertamento credibile del “poter essere” del sogget-
to a fronte del “dover essere” a lui imposto dall’ordinamento 70.

Se a livello sistematico, pertanto, il concetto di colpa che emerge dalle
nostre sentenze è un concetto che di “soggettivo” ha spesso soltanto il no-
me, è tuttavia da sottolinearsi come, anche da noi, non manchino (ancor-
ché siano forse in numero inferiore rispetto a quelle emesse dai giudici di
lingua tedesca) alcune decisioni in cui, di fatto (e senza alcuna previa af-
fermazione di principio), la base del giudizio di colpa sia composta da un
soddisfacente numero di elementi pertinenti al fatto da giudicare e, talvolta
(pur se in misura decisamente inferiore e di solito contra reum), anche da
alcune caratteristiche del soggetto agente. In tal modo la successiva valuta-
zione (condotta pure attraverso criteri astratti, ma questo aspetto, come
già accennato, diviene tutto sommato secondario laddove la base di giu-
dizio sia ampia) può raggiungere livelli di individualizzazione non trascu-
rabili, magari anche superiori ai livelli raggiunti da decisioni tedesche fa-
centi esplicito riferimento alla necessità di un’individualizzazione della
colpa ma poi, nei fatti, poco attente agli aspetti della vicenda concreta. 

Riassumendo, e senza voler anticipare nulla delle problematiche che si
andranno a trattare nel prossimo capitolo, pare possibile affermare che la
questione circa l’individualizzazione della colpa venga essenzialmente a
configurarsi come un problema di correttezza del giudizio concreto, di ri-
gore probatorio e questo soprattutto sotto un duplice ordine di profili:
l’ampiezza della base di giudizio (che deve essere il più possibile ricca di
elementi fattuali anche attinenti all’agente e non solo alla vicenda concre-
ta) e la logicità dei criteri utilizzati per valutare criticamente gli elementi rac-
colti (indipendentemente dal fatto che ci si riferisca a figure fittizie ovve-
ro a criteri desunti in via generale dalla comune esperienza) 71. 





1 Vi sono tuttavia opere dedicate alla colpa in cui la tematica dell’individualizza-
zione del giudizio di evitabilità trova spazi più o meno ampi ma comunque significati-
vi; nella letteratura tedesca si vedano ad esempio i già citati lavori di SACHER, Son-
derwissen und Sonderfähigkeiten in der Lehre vom Straftatbestand, cit., 214 ss. e KRE-
MER-BAX, Das personale Verhaltensunrecht der Fahrlässigkeitstat, cit., 80 ss. e 140 ss.;
nella nostra letteratura si veda di recente il lavoro di CASTRONUOVO, La colpa penale, cit.,
la cui parte III (461 ss.) affronta il problema dell’individualizzazione della responsabi-
lità colposa.

CAPITOLO V

Considerazioni critiche sull’imputazione soggettiva
della colpa e sulla distinzione tra illecito e colpevolezza

colposi. La colpa come illecito personale (Unrecht)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La colpa come criterio soggettivo d’imputazione accanto
al dolo. – 3. Colpa come evitabilità soggettiva del fatto. Natura ancora “impersonale”
della colpa soggettivamente accertata. – 4. L’illecito (Unrecht) colposo. Accertamento
della misura soggettiva della colpa. La base di giudizio. – 5. L’Unrecht colposo. (Con-
tinua). Momento temporale del giudizio di evitabilità del fatto. – 6. L’Unrecht colposo.
(Continua). I criteri di accertamento della colpa individualizzata. – 7. Ulteriori consi-
derazioni sulla collocazione sistematica dell’evitabilità soggettiva del fatto. Altri pro-
fili critici della figura del c.d. “agente modello”.

1. Introduzione

La nostra indagine sulla misura soggettiva della colpa ci ha condotto
ad un esame degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi agli
ordinamenti italiano e tedesco (nonché austriaco e svizzero). È possibile
enucleare alcuni punti fermi in materia.

Sotto un primo profilo si deve riscontrare come il problema appare da
un lato molto enfatizzato in ambito dottrinale (e nei paesi di lingua tede-
sca anche in campo giurisprudenziale) ma dall’altro non ancora oggetto
di trattazioni che lo abbiano approfondito in via esclusiva. Non sussisto-
no lavori monografici specifici recenti 1 e nell’ambito di manuali e com-
mentari ci si limita normalmente a sottolineare la fondamentale esigenza
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2 Come si è già notato invece (cap. II, par. 1) gli sforzi dottrinali paiono soprattutto
concentrati sulla risoluzione del problema (comunque, come si vedrà anche in seguito,
di non secondaria importanza, soprattutto laddove lo si consideri in una prospettiva
non solo formale) relativo alla collocazione sistematica della misura soggettiva della
colpa nell’ambito dell’illecito (Unrecht) ovvero della colpevolezza (Schuld).

che la responsabilità per colpa si ponga in sintonia col principio di colpe-
volezza con conseguente valorizzazione, all’interno della medesima, di un
momento di individualizzazione.

Ma quando, da queste sia pur lodevoli affermazioni, ci si sposta al pro-
blema del “come” valorizzare questo momento di individualizzazione, in
che modo quindi far penetrare nella responsabilità per colpa il “potere
dell’agente” a fronte del “dovere” imposto dall’ordinamento, i contributi
dottrinali si fanno alquanto esigui e limitati 2. Nell’ambito della giurispru-
denza che riconosce la necessità di un accertamento individualizzato del-
la colpa (soprattutto quella di lingua tedesca ma come visto, sia pur più li-
mitatamente, anche quella italiana) regna una sorta di empirismo; all’af-
fermazione del principio seguono infatti accertamenti concreti fondati
piuttosto su una sorta di “buon senso” che su criteri predeterminati, non
senza che, talvolta, pure in tal modo si raggiungano risultati soddisfacen-
ti in termini di individualizzazione del giudizio di colpa.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di fornire una risposta (tra l’altro
in molti casi facendo riferimento a ragionamenti già in nuce presenti in
dottrina e giurisprudenza) alla necessità di elaborare criteri che consen-
tano di attribuire un contenuto significativo di “soggettività” alla colpa e
che soprattutto permettano di fare chiarezza circa le modalità ed even-
tualmente anche i limiti del suo accertamento. Contemporaneamente ci si
sforzerà altresì di raggiungere un soddisfacente inquadramento sistema-
tico della c.d. misura soggettiva della colpa, ed in particolare di compren-
dere come la dimensione soggettiva della colpa vada ad influenzare en-
trambe le componenti fondamentali del reato: illecito e colpevolezza.

2. La colpa come criterio soggettivo d’imputazione accanto al dolo

Una corretta indagine sul momento soggettivo della colpa deve inizia-
re da una presa in considerazione dell’altro criterio di imputazione sog-
gettiva e cioè del dolo, inteso come stato soggettivo avente una dimensio-
ne reale ed effettiva in rapporto all’essenza a lungo definita come “nor-
mativa” della colpa. L’esame di alcuni aspetti (anche processuali) relativi
a tale forma di imputazione ci consentirà di porre meglio in luce alcune
problematiche caratteristiche della colpa e di notare che, se è vero che tra
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3 Si veda su questo punto quanto detto nel cap. I, par. 1, nota 4.
4 Sul processo motivazionale si veda nella letteratura italiana il contributo di VENE-

ZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino 2000, 15 ss. il quale peraltro limita volutamente la
propria indagine al reato doloso (ravvisando una tendenziale minore rilevanza di dati
psicologici effettivi nell’ambito della colpa); nel prosieguo si cercherà di porre in luce
come anche nel settore della responsabilità per colpa il processo motivazionale possa
assumere un ruolo di non scarsa importanza ai fini della determinazione del quantum
e talvolta pure dell’an della colpevolezza.

5 Su questo punto ci siamo gia soffermati nel corso dell’introduzione laddove si e
affermato che, data l’impossibilità di provare la libertà del volere, l’ordinamento si “ac-
contenta” di verificare “in negativo” l’insussistenza di elementi che si ritiene avrebbero
potuto incidere su una libera scelta del soggetto (imputabilità, conoscibilità del pre-
cetto, assenza di situazioni cogenti sotto il profilo psicologico che potrebbero aver in-
ciso pesantemente sul processo motivazionale). Cfr. ancora la letteratura citata alla no-

dolo e colpa sussistono indiscutibili differenze di natura ontologica, è al-
trettanto vero che, sul piano strutturale, le due forme di imputazione sog-
gettiva presentano significative affinità.

L’agente che agisce con dolo si rende conto del fatto che sta ponendo in
essere e vuole realizzarlo (anche se le dimensioni rappresentativa e voliti-
va del dolo possono assumere forme più o meno intense); questa rappre-
sentazione-volizione oggetto del dolo mantiene una connotazione sostan-
zialmente obiettiva che, secondo la dottrina assolutamente maggioritaria
(almeno in Germania ma con importanti riconoscimenti pure in Italia),
contribuisce a caratterizzare il fatto stesso nella sua dimensione ancora
impersonale 3. Come è noto, nell’ambito del successivo giudizio di colpe-
volezza, il diritto penale si preoccupa di verificare se questa volizione è
frutto veramente di una libera scelta del soggetto o, altrimenti detto, se il
processo motivazionale che ha condotto alla realizzazione del fatto, alla
formazione di quella volontà criminosa, era regolare o meno 4; tuttavia
questa dimensione che si pone “a monte” (ancorché sia normalmente og-
getto di un accertamento successivo) del dolo resta un terreno solo in par-
te esplorabile e l’ordinamento si limita quindi a verificare la regolarità del
processo motivazionale dell’agente sotto profili importanti ma tutto som-
mato limitati. Con riferimento alla distinzione tra illecito (Unrecht) e col-
pevolezza (Schuld) dolosa, peraltro, è oramai chiara la distinzione che in-
tercorre tra l’essere consapevoli di un atto e volerlo compiere (circostanza
accertabile sia pur sempre col margine di approssimazione di tutti gli ac-
certamenti processuali aventi ad oggetto il “soggettivo”) ed il comprende-
re se questa volizione sia realmente espressione di un margine di libertà
ovvero risulti in qualche modo “necessitata” e cioè frutto di una costrizio-
ne interiore dell’agente (circostanza tendenzialmente non accertabile se
non entro i limiti circoscritti di una “motivabilità attraverso norme”) 5. 
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ta 8 del cap. I. Peraltro è da notare come, più di recente, pur nell’ambito di una conce-
zione della colpevolezza sempre di natura normativa, comunque tale da presupporre
sempre un avvenuto accertamento del dolo e della colpa a livello di illecito, si tenda ad
evidenziare meno l’aspetto consistente nella c.d. libertà del volere in favore di una con-
cezione se vogliamo più laica e meno eticizzante del concetto stesso di colpevolezza;
quest’ultima rappresenterebbe pertanto il luogo dogmatico in cui si approfondisce il
“come” e “perché” un certo volere si è formato e non tanto l’esistenza o meno di un
margine di libertà in capo al soggetto agente; sul punto cfr. DONINI, Il principio di col-
pevolezza, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, cit., 259 ss. nonché FERRAJOLI, Di-
ritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari 2004, 504 ss. secondo cui i tradizionali
elementi di cui si compone il giudizio di colpevolezza altro non sarebbero che le con-
dizioni empiriche in presenza delle quali la legge penale consente di affermare che un
soggetto “poteva agire diversamente”; quale che sia l’impostazione seguita, resta co-
munque il fatto che il giudizio di colpevolezza inteso in senso normativo presuppone
un fatto già arricchito da componenti di natura soggettiva, rispetto alle quali sia oppor-
tuno un successivo giudizio circa la situazione di “normalità” in cui il fatto stesso sia
maturato. Più avanti ci occuperemo proprio di questo rapporto tra fatto e colpevolez-
za nell’ambito della responsabilità per colpa.

6 Sulla critica all’atteggiamento giurisprudenziale che tende ad accertamenti pre-
suntivi dell’elemento soggettivo ed in particolar modo del dolo cfr. PULITANÒ, Appunti
sul principio di colpevolezza come fondamento della pena: convergenze e discrasie fra dot-
trina e giurisprudenza, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cu-

Fatte queste premesse e ritornando al dolo è comunque opportuno sot-
tolineare come pure quest’ultimo non consenta una prova piena; anche la
prova del dolo è in un certo senso “presuntiva” perché la certezza assoluta
della consapevolezza dell’agente al momento del fatto non potrà mai esse-
re processualmente raggiunta; pure il dolo, come tutti gli “interna” del reo,
viene quindi accertato mediante un procedimento che non può non esse-
re almeno entro certi limiti “oggettivizzato”. Ciò che sta nella psiche, in-
fatti, può essere soltanto desunto da elementi esterni ma non direttamen-
te provato; occorre selezionare una serie di dati esteriori da cui sia possi-
bile, mediante un processo inferenziale, desumere quale fosse l’atteggia-
mento psicologico dell’agente rispetto al fatto realizzato.

Alla fine pure nel dolo c’è una dimensione oggettiva; non nell’essenza
ultima del medesimo, bensì nel suo accertamento che non può che scon-
tare un margine di astrazione; sarà sempre un altro soggetto a dire che
l’agente era consapevole di quel che faceva e lo dirà in base al criterio se-
condo cui, in presenza di certi dati esteriori (non soltanto attinenti al fatto
ma anche alla persona dell’agente), “è normale”, “è plausibile”, “non può
non essere” che l’agente fosse ignaro di ciò che faceva. 

Anche il problema delle tanto (giustamente) criticate presunzioni di
dolo deve quindi a nostro avviso essere chiarito al fine di non incorrere in
equivoci 6. Laddove, correttamente, si critica l’accertamento giurispru-
denziale presuntivo del dolo, la critica stessa deve essere intesa non nel
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ra di A.M. Stile, cit., 107 ss. il quale pone in evidenza l’erroneità di quei criteri proba-
tori che tendono ad inferire (soprattutto nell’ambito della criminalità economica) l’esi-
stenza del dolo dal mero riscontro di un volontario inadempimento ad obblighi di con-
trollo; critiche nei confronti delle tendenze giurisprudenziali all’oggettivazione del do-
lo avanza pure MARINUCCI, Finalismo, responsabilità oggettiva, oggetto e struttura del do-
lo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 377 ss. Di recente, sull’accertamento del dolo (con cri-
tica agli orientamenti giurisprudenziali appiattiti su accertamenti desunti dalla sola
pericolosità oggettiva della condotta), si veda anche DONINI, Dolo eventuale e formula di
Frank nella ricettazione. Le sezioni unite riscoprono l’elemento psicologico. Commento a
Cass., SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433, in Cass. pen., 2010, 2557.

Nella letteratura di lingua tedesca una vigorosa critica a tutti quegli orientamenti
giurisprudenziali tendenti ad interpretazioni oggettive del dolo (soprattutto del dolo
c.d. indiretto sovente privato di ogni dimensione psicologica) si trova, già più di un se-
colo fa, in LÖFFLER, Die Schuldformen des Strafrechts. In vergleichend - historischer und
dogmatischer Darstellung, Leipzig 1895, 194 ss.; l’autore sottolinea l’erroneità di qual-
siasi ragionamento mirante ad un’automatica identificazione tra assunzione di un ri-
schio grave e sussistenza del dolo in capo all’agente, dovendo invece il dolo essere og-
getto di accertamento sulla base di tutte le circostanze presenti nel caso di specie. La
necessità di tenere in considerazione i più svariati indicatori rilevanti nel caso di spe-
cie (e suscettibili di condurre ad una esclusione del dolo pur in presenza del-
l’assunzione di un rischio grave) è sottolineata altresì da HASSEMER, Caratteristiche del
dolo (Kennzeichen des Vorsatzes), in Ind. pen., 1991, 499 ss. che fa esplicito riferimen-
to, peraltro, alla necessità di tener conto delle caratteristiche intellettuali del soggetto
agente.

7 Esplicitamente MARINUCCI, Finalismo, responsabilità oggettiva e struttura del dolo,
cit., 378. Sul punto cfr. anche PROSDOCIMI, voce Reato doloso, in DDPen, vol. XI, Torino
1996, 258-259 (che sottolinea la necessità di una base di giudizio fondata sul maggior
numero possibile di circostanze del caso concreto e la possibilità che una massima di
esperienza apparentemente applicabile a quel fatto sia in realtà smentita da un più at-
tento esame di altri fattori) nonché il più datato ma sempre assai attuale contributo di
BRICOLA, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto ed accertamento del dolo, Mi-
lano 1960, 36 ss.

Sotto questo punto di vista è possibile affermare che la volontaria inadempienza ad

senso che la prova del dolo non abbisogni di presunzioni (cosa che rende-
rebbe l’accertamento del medesimo impossibile), ma nel senso secondo
cui la base di giudizio su cui tali presunzioni devono operare deve essere il
più possibile ampia, significativa. L’accertamento del dolo sarà tanto più
corretto e legittimo nella misura in cui il giudicante prenderà in conside-
razione il numero maggiore possibile di elementi del caso concreto (rela-
tivi non soltanto al fatto ma anche alla persona del suo autore nella misu-
ra in cui determinati tratti caratteristici di quest’ultima siano in grado di
illuminare sull’effettiva rappresentazione e volizione del fatto stesso) che
possano chiarire l’atteggiamento psichico dell’agente.

È quindi l’ampiezza della base di giudizio (unitamente, é ovvio, alla lo-
gicità dei criteri inferenziali utilizzati) che rende legittimo e corretto l’ac-
certamento del dolo 7.



152 L’imputazione soggettiva della colpa

un obbligo di controllo da parte di chi riveste una posizione apicale nell’ambito di
un’azienda ben può essere grave indizio da cui desumere il dolo; ciò che risulterebbe
inammissibile sarebbe desumere il dolo automaticamente da tale volontaria violazione
senza porre attenzione ad altre eventuali circostanze di fatto (o caratteristiche perso-
nali dell’agente) che potrebbero indebolire il significato probatorio di quell’inadempi-
mento magari portando a ritenere che il soggetto stesso, pur violando consapevolmen-
te un determinato obbligo di controllo, non aveva tuttavia piena cognizione della pos-
sibilità di verificazione di un fatto criminoso; occorre infatti in ogni caso ricordare che
il dolo è rappresentazione e volontà del fatto tipico incriminato e non di altro obbligo
giuridico o di altra circostanza precedente o concomitante al fatto (il cui riscontro po-
trà avere senz’altro un valore probatorio ma non in senso necessariamente esclusivo di
altri accertamenti).

8 Cfr. sul punto ancora MAIWALD, La colpevolezza quale presupposto della pena sta-
tuale: necessità dell’istinto o realtà metafisica?, cit., 716 ss. che pone in luce come, atte-
sa l’impossibilità di conoscere pienamente i processi psicologici, l’accertamento aven-
te ad oggetto componenti soggettive dell’illecito dovrà sempre e comunque scontare un
certo grado di astrazione e consisterà normalmente in un’indagine di tipo analogico,
ovvero strutturata non sulla persona dell’agente bensì su un altro individuo o “uomo
medio”. Più in generale, riferito all’impossibilità di una prova piena degli “interna” del
reo, RUDOLPHI, Introduzione all’art. 19, in SAMSON-RUDOLPHI-HORN, Systematischer Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, München 2009, 7-8.

Tanto maggiore e più dettagliato sarà il novero delle circostanze prese
in considerazione tanto più verosimilmente l’accertamento compiuto dal
giudicante potrà avvicinarsi alla realtà psicologica da acclarare, realtà
che, in ogni caso, resterà sempre e comunque, nella sua vera essenza, in-
conoscibile. In sostanza è quindi possibile affermare che l’accertamento
del dolo è costituito dalla previa selezione di circostanze di fatto obiettive
(comprensive di caratteristiche intellettuali dell’agente) seguite dall’utiliz-
zo, in sede di valutazione delle medesime, di criteri inferenziali fondati su
massime di esperienza facenti riferimento (normalmente in maniera im-
plicita) alla figura dell’uomo comune, all’esperienza di vita; come è stato
opportunamente sottolineato, anche il giudizio sulla sussistenza del dolo
è un giudizio parametrato su un “uomo medio”, su un modello astratto o,
se si preferisce, su un id quod plerumque accidit; in presenza di determi-
nate circostanze è possibile affermare che “normalmente” un certo fatto è
realizzato consapevolmente e voluto e che quindi verosimilmente anche
l’imputato lo ha realizzato con quell’atteggiamento psicologico 8. 

3. Colpa come evitabilità soggettiva del fatto. Natura ancora “imper-
sonale” della colpa soggettivamente accertata

Il ragionamento svolto con riferimento al dolo non è fine a se stesso
ma diviene di notevole rilievo anche in relazione alla tematica della colpa.
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9 Il dolo è parimenti presente sia in chi uccide una persona per il più futile dei mo-
tivi sia in chi lo fa perché affetto da gravi squilibri (il vizio di mente non esclude che il
soggetto possa essere pienamente consapevole di ciò che fa pur non essendo in grado
di autodeterminarsi verso comportamenti rispettosi della sfera giuridica altrui), sia nel
soggetto che uccide perché “costrettovi” da una grave minaccia altrui. Ciò che varia in
questi casi non è il dolo, che resta un coefficiente psicologico immutabile, bensì il con-
tenuto di colpevolezza che si accompagna a quel dolo, essendo differente, in ognuno
dei casi visti, il processo motivazionale che a quel dolo (alla formazione di quella vo-
lontà) ha condotto. Si vedano sul punto le luminose pagine di BETTIOL, Sul diritto pe-
nale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 9 ss., 14 ss. che per l’ap-
punto sottolinea come una mera volizione, considerata di per se stessa, sia di fatto an-
cora un’entità neutra mentre il contenuto della colpevolezza è dato piuttosto dal signi-
ficato di quella volizione e cioè dai fattori che alla medesima hanno condotto.

10 Con tale espressione si intende una connotazione dell’illecito penale che, pur re-
stando impersonale, possiede già però un nucleo di soggettività; come già alcune volte
sottolineato, nell’illecito doloso la componente psicologica del dolo viene ritenuta fa-
cente parte dell’illecito, mentre nell’ambito della colpevolezza vengono affrontate pro-
blematiche relative alla formazione di quella volontà dolosa, al processo motivaziona-

Il dolo, come visto, è sì uno stato psichico reale ma in realtà lo è soltanto
come entità astratta; nella sua impalpabile essenza il concetto di dolo è la
descrizione di un modo di atteggiarsi del pensiero umano. Ma nella realtà
processuale il dolo scaturisce dalla valutazione di una serie di fattori og-
gettivi che, interpretati attraverso l’utilizzo di criteri inferenziali (massi-
me di esperienza), ci forniscono un’idea prossima (che mai però potremo
con certezza ritenere identica a quella reale) di tale stato della psiche. E
soprattutto si è posto in evidenza come il dolo, quantunque possegga
un’innegabile connotazione psicologica, è un concetto ancora “imperso-
nale”; esso consiste in un’adesione psichica ad un fatto posto in essere, ma
nulla ha a che fare con il “perché” il soggetto agente si è determinato a
compierlo 9.

Ma anche la colpa, intesa in senso individualizzato, in realtà, vista in
tale prospettiva, non si configura poi in maniera così dissimile dal dolo,
sia sotto il profilo della metodologia di accertamento sia dell’essenza che
la caratterizza. 

La c.d. dimensione soggettiva della colpa consiste infatti nella possibi-
lità per l’agente di comportarsi in maniera tale da evitare il fatto (anche se
manca la consapevolezza del medesimo e l’agente agisce in molti casi, an-
che se non in tutti, almeno in parte all’“oscuro”). Nella colpa manca un
coefficiente psicologico che caratterizzi l’interezza del fatto (segmenti del
quale peraltro ben possono essere realizzati in piena consapevolezza) ma
ciò non deve significare necessariamente che il fatto colposo, e ci riferia-
mo all’illecito inteso come Unrecht, non possa avere anch’esso una con-
notazione di tipo “umanistico” 10. Laddove infatti l’illecito colposo venga
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le che a quella volontà ha condotto. L’illecito è un quid di ancora impersonale proprio
perché quella volontà manifestatasi nel dolo, quantunque promanante dalla psiche
dell’agente, resta ancora in ogni caso un’entità “neutra” che necessita, ai fini di un’ af-
fermazione di responsabilità, di un ulteriore momento di giudizio che consenta di at-
tribuirle una dimensione di rimproverabilità. Nella nostra letteratura il concetto di Un-
recht (illecito) già soggettivamente connotato è stato oggetto di notevoli approfondi-
menti da parte di DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano 1991,
19 ss.; ID., Teoria del reato, cit., 272 ss.; ID., voce Teoria del reato, cit., 262 ss. Sul pro-
gressivo affermarsi della colpevolezza come categoria autonoma rispetto al dolo ed al-
la colpa nell’ambito della quale vengono in rilievo soltanto elementi appartenenti alla
situazione peculiare dell’agente, si veda altresì LICCI, Modelli nel diritto penale. Filoge-
nesi del linguaggio penalistico, Torino 2006, 212 ss. È peraltro da sottolineare come ta-
le processo, che tende a vedere nell’illecito un’entità già soggettivamente connotata, sia
stato sviluppato soltanto in relazione al reato doloso mentre, con riferimento alla col-
pa, si tende, a livello di illecito, a prenderne in considerazione soltanto la dimensione
normativa.

11 Come già in precedenza sottolineato (Cfr. cap. II, nota 4) è stato un merito del fi-
nalismo l’avere conferito al Tatbestand colposo quanto meno una connotazione di ca-
rattere normativo superando la precedente concezione meramente causale; tuttavia, a
ben vedere, pure l’impostazione che ravvisa l’Unrecht colposo in una mera violazione
di un dovere obiettivo, non conferisce alcunché di soggettivo all’Unrecht stesso che re-
sta pertanto riconducibile alla persona dell’agente (ed in questo, pertanto, assai diffe-
rente rispetto all’Unrecht doloso) soltanto da un punto di vista meramente causale. Sui
rapporti problematici tra colpa e finalismo si veda nella nostra letteratura PAGLIARO, Te-
leologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 34
ss. il quale, pur riconoscendo l’impossibilità della scissione del momento oggettivo e
del momento soggettivo di un fatto, pone tuttavia in luce come in relazione alla colpa
il pensiero finalista incontri notevoli problematiche di compatibilità.

ravvisato non più in una violazione astratta di una norma di diligenza ma
nella possibilità, direttamente dimensionata sull’agente concreto, di evi-
tare la realizzazione del fatto medesimo, pure l’Unrecht colposo acquisi-
sce una connotazione già soggettivamente (anche se non sempre psicolo-
gicamente) orientata. 

Una collocazione della c.d. misura soggettiva della colpa in sede di col-
pevolezza, secondo quella che è l’opinione in dottrina ancora dominante,
ed una configurazione dell’Unrecht in termini oggettivi (come violazione
di un dovere obiettivo di diligenza) porta a ravvisare nell’illecito del reato
colposo un quid sì di normativamente connotato ma di soggettivamente
neutro 11; un fatto materialmente realizzato da qualcuno in violazione di
una qualche prescrizione oggettiva (peraltro, in molti settori, come vedre-
mo, di ben arduo accertamento), ma in alcun modo un fatto personale
soggettivamente (ancorché pure impersonalmente) connotato. Un Unre-
cht colposo tutto normativo che, quindi, seguendo la tesi ad oggi ancora
maggioritaria, non pare nemmeno lontanamente paragonabile a quello
doloso, del quale non condivide in alcun modo la caratterizzazione sog-
gettiva ancorché impersonale.
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12 Contra, di recente, nella nostra letteratura, CASTRONUOVO, La colpa penale, cit.,
523 ss. che muove da un concetto di Unrecht colposo normativamente qualificato ma
strutturato oggettivamente, trattando in sede di colpevolezza tutte le problematiche
inerenti il giudizio individualizzato di evitabilità-prevedibilità del fatto.

13 E proprio queste, come noto, sono le motivazioni che spingono la dottrina domi-
nante (ancorché, come già detto, vi siano oramai molti autori orientati in senso con-
trario) a collocare il giudizio di evitabilità soggettiva della colpa nell’ambito della
Schuld; cfr. sul punto quanto detto al cap. II, par. 1, lett. a) e b).

14 I quali normalmente fondano le proprie argomentazioni esclusivamente su
aspetti attinenti alla teoria delle norme oppure riferendosi ad una generica necessità di
non determinare fratture tra Unrecht doloso ed Unrecht colposo, attribuendo una con-
sistenza puramente oggettivo-normativa al secondo a fronte della natura psicologica-
mente caratterizzata del primo. Cfr. ancora quanto già esposto al cap. II, par. 1, lett. a)
e b).

15 Doverosa appare a questo punto una puntualizzazione definitoria di una termi-
nologia giocoforza “convenzionale”. Col termine “oggettivo” intendiamo riferirci a

Il giudizio sull’esistenza di un fatto illecito colposo è invece, secondo
l’impostazione che qui intendiamo seguire, una valutazione circa l’evita-
bilità soggettiva del fatto, che, pertanto, nel reato colposo, diventa la com-
ponente essenziale per collegare il fatto stesso all’agente non soltanto sot-
to un profilo meramente causale bensì come espressione se non della sua
volontà quanto meno della sua soggettività, del suo essere persona uma-
na. Un illecito già connotato soggettivamente (ed in molti casi di colpa, co-
me vedremo, anche, almeno in parte, psicologicamente) e ciononostante,
come tra pochissimo si chiarirà, ancora impersonale 12.

Occorre fin da subito anticipare la possibile obiezione a tale ragiona-
mento e cioè che, individualizzando l’Unrecht e richiedendo già in sede di
illecito una misura di colpa dimensionata sul soggetto agente, in realtà si
finisce per anticipare in sede di illecito un giudizio di evitabilità soggetti-
va che dovrebbe attenere alla colpevolezza. Questo perché la colpevolezza
sarebbe proprio la categoria in cui normalmente si va a discutere del rap-
porto del fatto con il suo autore, della relazione tra un dovere ed un “po-
tere” soggettivo.

Sembrerebbe quindi che un discorso di individualizzazione, quale è
quello che caratterizza un giudizio soggettivizzato di colpa, dovrebbe es-
sere condotto nell’ambito della colpevolezza, trattandosi proprio della ca-
tegoria in cui emerge la problematica dell’“agire altrimenti” 13.

Occorre però, su questo punto, svolgere una considerazione trascura-
ta dagli stessi autori pur favorevoli all’individualizzazione dell’Unrecht
colposo 14. Individualizzazione del giudizio di colpa e personalizzazione del
rimprovero in sede di colpevolezza, sono concetti differenti; e questo esi-
ge un chiarimento 15. Il giudizio di individualizzazione che si deve con-
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quella dimensione dell’illecito penale che non coinvolge la persona dell’agente sotto
profili differenti da quello meramente materiale, comprensivo altresì della realizzazio-
ne del rischio non consentito. In tale ambito vengono in riferimento soltanto aspetti
inerenti l’agire materiale e l’apprezzamento di tale agire in rapporto a norme che lo au-
torizzino o lo vietino. Laddove si parla di “soggettivo” si intende invece far riferimento
in via generale a tutta quella dimensione che attiene al collegamento tra agente e fatto
sotto un profilo che va oltre la mera realizzazione materiale del fatto stesso ed al con-
trasto tra quest’ultimo e disposizioni normative.

All’interno del “soggettivo” intendiamo distinguere tra dimensione intellettuale
(comprensiva di stati psicologici, capacità, conoscenze; di tutti quegli elementi, quindi,
che vanno a comporre il dolo e la colpa intesa, ovviamente, in senso invidualizzato) e
dimensione morale della persona (laddove si va ad indagare il processo motivazionale,
il “perché” conscio od inconscio che possa avere inciso sull’impiego delle facoltà intel-
lettuali). A questi due differenti livelli del “soggettivo” (intellettuale e morale) corri-
spondono rispettivamente i concetti di “individualizzazione” e di “personalizzazione” si-
gnificando che il giudizio di individualizzazione è ancora, dal nostro punto di vista, un
giudizio “impersonale” (ancorché già rientrante nell’ambito del “soggettivo”). Per un in-
teressante confronto tra le definizioni qui enucleate e quelle adottate in altro recente la-
voro avente ad oggetto la colpa si veda ancora CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 511 ss.

16 È peraltro significativo come un autorevole studioso della colpa come Exner (cfr.

durre in sede di Unrecht colposo è infatti pur sempre un giudizio avente
natura impersonale ancorché soggettiva, proprio come lo è il giudizio circa
l’accertamento del dolo nell’ambito dell’Unrecht doloso. Il giudice deve ve-
rificare se l’imputato, in base alle proprie caratteristiche personali ed alle
circostanze del caso concreto, poteva o meno evitare la commissione del
fatto. Ma questo giudizio, nonostante la necessità di un riferimento alla
persona dell’agente (da intendersi nel senso secondo cui le caratteristiche
dell’agente medesimo potranno aiutare a comprendere se lo stesso poteva
o meno evitare il fatto, così come, con riferimento al dolo, se davvero si
era reso conto di ciò che stava facendo), resta un’accertamento avente ad
oggetto un modo di essere ancora impersonale del soggetto rispetto al fat-
to; un criterio di giudizio che non ha infatti ancora nulla a che vedere con
una dimensione di orientamento ai valori ovvero di valutazione circa un
cattivo uso della propria libertà. L’inevitabilità soggettiva del fatto avente
ad oggetto l’Unrecht colposo attiene infatti sì ad una dimensione di “pote-
re” (Können) ma ad una dimensione avente ad oggetto un potere di natu-
ra meramente intellettuale-materiale, da intendersi come possesso di quelle
facoltà psichiche o fisiche che permettono di porre o non porre in essere un
certo comportamento, rendersi o non rendersi conto di una determinata si-
tuazione di pericolo.

Il Können della colpa è sì un potere soggettivo di agire altrimenti, ma
non ha nulla a che vedere con il c.d. Andershandelnkönnen della colpevo-
lezza; quest’ultimo si riferisce infatti ad uno strato della personalità ben
più profondo e per certi versi insondabile rispetto al Können della colpa 16.
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EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit, Wien 1910, 163 ss., 182 ss.) ritenga perfettamen-
te compatibile una concezione individualizzata della colpa con una visione determini-
stica dell’agire umano; nell’accertamento della c.d. misura soggettiva della colpa, in-
fatti, il “Können” che viene in riferimento coinvolge soltanto la dimensione intellettiva
e le qualità fisiche dell’individuo e non gli aspetti caratteriali. Sul punto si veda anche
nella letteratura austriaca la chiara esposizione di NOWAKOWSKI, Zur Teorie der Fahrläs-
sigkeit, in JB, 1953, 508-509 laddove si sottolinea come il “Können” della colpa si diffe-
renzi dal c.d. “Anders handeln können” rilevante in sede di colpevolezza, intendendosi
il primo in senso meramente ipotetico come un “poter riconoscere” della persona
(erkennen können), come mancata rappresentazione di una situazione pericolosa. Più
in generale del medesimo autore si veda altresì Freiheit, Schuld, Vergeltung, in Festsch-
rift für Theodor Rittler, Aalen 1957, 56 ss. e 60 laddove si sottolinea come il punto di vi-
sta indeterminista introduca, rispetto a quello determinista, una sorta di colpevolezza
di “secondo grado” che rappresenta un ulteriore livello di indagine rispetto a quello
avente ad oggetto la mera volontà e concernente le modalità di formazione della volontà
medesima. Tali autori ravvisano nella colpa un difetto collocantesi a livello della sfera
del sentimento di rispetto verso il bene giuridico tutelato e pertanto l’intensificazione
di tale sentimento di rispetto (che dovrebbe conseguire al rimprovero per colpa) non
potrebbe essere in ogni caso esercitata sulla sfera intellettuale e fisica, mentre potreb-
be esserlo nei confronti della dimensione caratteriale (i vizi attinenti alla quale non po-
trebbero quindi assumere rilevanza escludente la responsabilità colposa almeno fino a
che non conducano ad un difetto di imputabilità). È significativo in ogni caso come
venga chiaramente evidenziata la differente natura della sfera intellettiva rispetto a
quella caratteriale dell’individuo.

Sulla stessa lunghezza d’onda, pur muovendo da una concezione caratteriologica
della colpevolezza (ma pur sempre negando la sussistenza della libertà del volere con
riferimento all’azione singola e quindi, di fatto, muovendo da un punto di vista deter-
ministico), si veda anche il contributo di ENGISCH, Die Lehre von der Willensfreiheit in
der strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart, Berlin 1963, 65 ss.; l’autore infat-
ti, che ammette pacificamente una concezione individualizzata della colpa, la ritiene
perfettamente compatibile con una visione della colpevolezza non fondata sulla libertà
del volere ma impostata sulla difettosità del carattere del reo.

Ci troviamo pertanto in disaccordo con quegli autori (cfr. ad esempio la posizione
di Hirsch esposta alla nota 12 del cap. II) che muovono da una concezione oggettiva
dell’Unrecht colposo sulla scorta della considerazione secondo cui il luogo dogmatico
in cui prendere in considerazione il “potere” soggettivo dell’agente di adeguarsi alla
pretesa oggettiva del diritto sarebbe soltanto la Schuld; tale posizione misconosce in-
fatti l’esistenza di due differenti concetti di Können: uno intellettuale-materiale ed uno
avente ad oggetto la personalità del soggetto in una dimensione etica più profonda ed
orientata ai valori. Se tale distinzione risulta più agevole con riferimento ad azioni vo-
lontarie, ciò non significa che anche con riferimento ad azioni involontarie non abbia
un senso, come meglio nel prosieguo vedremo, operare una distinzione tra un’evitabi-
lità fondata su doti intellettuali ed una fondata su un più profondo livello della perso-
nalità.

Alcuni esempi chiariranno meglio quanto si vuole esprimere.
Se in giudizio si accerta che un automobilista poteva evitare lo scontro

con un veicolo che procedeva in senso opposto (es. perché conosceva la
pericolosità di quell’incrocio, era in buone condizioni di salute, il tempo
era buono, le condizioni della strada pure) ciò significa solo che si è ac-
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17 Limiti che possono derivare da un’oggettiva impossibilità, allo stato delle attuali
conoscenze scientifiche, di provare a livello processuale determinate perturbazioni del
processo motivazionale, ma anche da scelte di politica criminale in senso general pre-
ventivo, suscettibili di determinare limitazioni ad un pieno espandersi della categoria
della colpevolezza. Su questi aspetti già ci si è soffermati in via generale nell’ambito del
cap. I (vedi in particolare le note 8 e 13-15).

certato che quella persona aveva le capacità intellettuali per percepire
quella situazione di pericolo ed evitare il fatto cioè lo scontro. Se si accer-
ta che un medico poteva evitare un determinato errore operatorio (maga-
ri perché dotato di sufficiente grado di esperienza nel settore, perché l’in-
tervento era sì difficoltoso ma l’insorgere di una certa complicazione era
evidente e via dicendo) altro non si è detto che quel medico era in grado
di rendersi conto che agendo in quel modo avrebbe cagionato al paziente
conseguenze negative. Ciò che in questi giudizi viene ad emergere è il ba-
gaglio di potenzialità intellettive di cui la persona è dotata, potenzialità
che in quel momento storico sarebbero state sufficienti per impedirgli (a
lui e non ad un soggetto astratto) di realizzare quel fatto. In questa valu-
tazione non c’è ancora alcuna componente effettiva di personalizzazione,
ma solo un accertamento oggettivo sul rapporto tra l’insieme delle facoltà
fisiche ed intellettive della persona ed un fatto da lei posto in essere. A ben
vedere da questo tipo di accertamento non si differenzia molto quello re-
lativo al dolo; là si tratta di verificare se un soggetto ha, in un certo mo-
mento storico, consapevolmente realizzato un fatto, qui se era in grado di
impedirlo, se poteva capire che stava ponendo in pericolo un bene altrui
ovvero se possedeva le energie intellettuali per ovviare a tale pericolo.

In entrambi i casi, a ben vedere, ciò che viene in gioco è la sfera intel-
lettiva della persona. Si tratta di accertamenti condotti entrambi a seguito
di una valutazione di circostanze attinenti innanzitutto al fatto concreto
oltreché alla personalità dell’autore, ma pur sempre finalizzate a rico-
struire un modo di essere soggettivo sì ma ancora impersonale della per-
sona rispetto al fatto.

Diverso è il “potere agire altrimenti” oggetto del giudizio di colpevo-
lezza, laddove già si dà per scontato un fatto voluto dal suo autore o, nel
caso di colpa, da lui evitabile e ci si pone il problema, nei limiti in cui l’or-
dinamento può accertarlo e consentirlo 17, di svolgere un’ulteriore verifica
sul come e sul perché l’agente è arrivato a volere quel fatto o a non poterlo
impedire, valutando se, per ipotesi, sussistano situazioni suscettibili di
scusare l’autore in quanto perturbanti il processo psichico (reale o, come
vedremo, inconscio) che a quel fatto lo ha condotto. Ma qui, come ben si
comprende, l’oggetto della valutazione si situa su un piano ben più
profondo e radicato della personalità dell’agente rispetto al semplice ac-
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certamento del suo “sapere e volere” ovvero del suo “poter evitare”; ciò
che viene in evidenza infatti, non è più la consapevolezza o l’evitabilità del
fatto, bensì il processo motivazionale (e l’eventuale suo vizio) che ha por-
tato alla realizzazione del fatto medesimo. In sede di colpevolezza, in-
somma, si svolge una valutazione ulteriore e successiva avente ad oggetto
un precedente accertamento già soggettivamente connotato ma ancora di
natura impersonale; in questo senso il dolo e la colpa (intesa come indivi-
dualizzata) possiedono un carattere comune da identificarsi nella loro na-
tura di situazioni soggettive espressione della personalità intellettuale del-
l’agente ma non ancora caratterizzate da quella dimensione più profonda
di capacità di scelta, di orientamento ai valori che dovrà essere oggetto di
approfondimento in sede di colpevolezza.

Su questa delicata distinzione tra Unrecht e Schuld colposi dovremo
ovviamente ritornare per ulteriori approfondimenti; per ora si intendeva
soltanto fornire un quadro generale, anche finalizzato a chiarire definiti-
vamente l’impostazione su cui intendiamo fondare la prosecuzione della
nostra indagine che, una volta tracciata questa ideale linea distintiva tra
illecito e colpevolezza colposi, sarà, da questo momento in poi, finalizza-
ta essenzialmente a delinearne i contenuti.

4. L’illecito (Unrecht) colposo. Accertamento della misura soggettiva
della colpa. La base di giudizio

Premesso che, in base all’impostazione che si intende seguire, l’illecito
(Unrecht) della colpa possiede già una caratterizzazione individuale (nei
limiti sopra delineati) avente comunque una natura distinta da quella ti-
pica della Schuld, accantoniamo per un momento il problema dei rappor-
ti intercorrenti tra queste due componenti del reato, rapporti su cui do-
vremo ampiamente ritornare al termine del lavoro. 

Si pone infatti a questo punto il problema di approfondire la metodo-
logia di accertamento della colpa a livello di illecito, intesa, come appena
visto, nel senso di evitabilità soggettiva del fatto. Ciò di cui adesso andia-
mo ad occuparci è quindi la dimensione soggettiva della colpa intesa co-
me Unrecht, come concetto, giova ancora ripeterlo, soggettivo ma ancora
impersonale, caratterizzato da una dimensione intellettiva.

A ben vedere tale metodo di accertamento, quanto meno nella sua pri-
ma fase, non differisce di molto da quello relativo al dolo. Valutare l’evi-
tabilità soggettiva di un fatto significa innanzitutto eseguire un’opera di
ricerca e selezione di tutte quelle circostanze che accompagnano il fatto
stesso e che caratterizzano il suo autore, tentare insomma (ed il giudizio
non può che essere condotto con un certo ineliminabile margine di ap-
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18 La colpa si configura infatti come un concetto “variabile” dipendendo la sua sus-
sistenza dalle circostanze di fatto considerate alla luce delle caratteristiche dell’agente;
poste circostanze identiche può esservi colpa per un soggetto e non per un altro, lad-
dove si tratti di persone dotate di potenziali intellettivi e fisici differenti; sul punto chia-
ramente già EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit, cit., 206 e 228-229; non ci trova pe-
raltro del tutto d’accordo l’affermazione che vede nel dolo un concetto fisso (in con-
trapposizione alla “variabilità” della colpa); anche la sussistenza del dolo, infatti, può
dipendere dalla capacità del soggetto di rendersi conto delle circostanze di fatto in cui
opera. La valutazione di un comportamento in termini di pericolosità può essere pre-
sente in un soggetto e può non esserlo in un altro a seconda delle differenze intelletti-
ve e culturali fra i due individui (si pensi all’essersi o meno resi conto della pericolosità
del proprio agire per la salute altrui in capo a chi abbia intrattenuto rapporti sessuali
non protetti pur sapendosi infetto da virus HIV o da altra patologia sessualmente tra-
smissibile). Dolo e colpa, alla fine, stanno in rapporto di plus-minus dato che entram-
bi costituiscono a ben vedere due differenti forme di evitabilità del fatto; chi ha capito
perfettamente il significato in termini di pericolosità del proprio agire può infatti assai
più agevolmente evitare quel comportamento rispetto a chi, pur avendone le capacità,
non lo ha però compreso.

19 Già Engisch sosteneva come la vera differenza tra concezioni oggettivistiche e
concezioni soggettivistiche della colpa era in realtà un problema non di criterio di giu-
dizio (che resta sempre astratto), bensì di ampiezza della base del giudizio medesimo. 

Cfr. sul punto ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafre-
cht, cit., 429 ss., 440.

prossimazione) di ricostruire al meglio il “quadro storico” in cui il fatto si
è verificato in maniera tale da poterne illuminare la dimensione soggetti-
va (sempre intesa come valutazione impersonale relativa all’impiego del-
le proprie capacità intellettive e fisiche) 18.

Il primo passaggio verso l’accertamento dell’illecito colposo è quindi,
dal punto di vista strettamente metodologico, identico a quello relativo al
dolo; entrambi, nonostante la differente essenza che li connota, non pos-
sono che essere accertati avendo come base di riferimento un insieme di
circostanze tanto più ampio quanto più corretto e meno approssimativo
si vuole sia l’accertamento 19.

Ma anche il successivo passaggio, come si vedrà in seguito, non è poi
così dissimile, atteso che l’evitabilità-prevedibilità del fatto dovrà comun-
que, come la volontarietà per il dolo, accertarsi attraverso processi infe-
renziali, massime di esperienza, che consentano di asserire che, date de-
terminate circostanze in cui il fatto è maturato, è possibile ragionevol-
mente (in base ai consueti argomenti probatori della “normalità”, della
“plausibilità”, dell’id quod plerumque accidit) ritenere che quel fatto po-
tesse essere evitato da chi materialmente lo ha posto in essere.

Quanto finora detto consente pertanto di affermare che, a ben vedere,
tra dolo e colpa sussiste un’innegabile differenza a livello della loro essen-
za ultima, ma che tale differenza resta in un certo senso confinata nel
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20 L’evitabilità soggettiva del fatto, essenza della colpa, non deve ovviamente essere
confusa con la coscienza e volontà della condotta, che pure, come è noto, si fonda su un
concetto di dominabilità soggettiva; ben può essere la condotta con cui viene realizza-
to il fatto cosciente e volontaria (nel senso di dominabile dall’agente), ma ciò non si-
gnifica automaticamente che il fatto nella sua globalità sia evitabile da quest’ultimo.
L’evitabilità del fatto a cui si riferisce il giudizio circa la sussistenza della colpa presup-
pone infatti che l’agente fosse in grado di inferire la possibilità di realizzazione del rea-
to come effetto della propria azione od omissione; si tratta pertanto di valutazione che
attiene ad un ambito ben più vasto della persona e che involge profili di natura sempre
sì soltanto intellettuale ma non limitati alla realizzazione di un gesto bensì estesi ad un
intero fatto, alla capacità di comprendere una situazione di pericolo ed al corretto uti-
lizzo delle risorse necessarie per neutralizzarla. Cfr. sul punto MARINI, voce Colpevolez-
za, in DDPen, vol. II, Torino 1988, 318-319 (nota 31 in particolare) laddove viene sotto-
lineato come il giudizio di colpa necessiti dell’accertamento circa la comprensibilità da
parte dell’agente del significato lesivo del fatto; sul punto cfr. altresì SELVAGGI, Domina-
bilità dell’atto e comportamento colposo, in Ind. pen. 2000, 1233-1234 che pone in luce la
distinzione tra i due concetti significando come la mera dominabilità della condotta
(che potrebbe essere anche volontariamente posta in essere) non assicura in alcun mo-
do una reale imputazione soggettiva del fatto fondata su un criterio individualizzato.
Peraltro, più in generale, i rischi di una sovrapposizione indebita tra la c.d. suitas e l’ele-
mento soggettivo sono stati attentamente posti in luce (soprattutto con riferimento al
reato doloso) da DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano 1993, 51 ss. 

mondo della pura idealità. Sul piano pratico-applicativo sia dolo che col-
pa consistono nella valutazione critica (mediante criteri inferenziali) di
elementi di fatto precedentemente raccolti ed evidenziati. Ciò che muta in
fin dei conti è soltanto il parametro finale, l’ultimo termine della valuta-
zione consistente da un lato (per il dolo) nella consapevolezza-volonta-
rietà di realizzare il fatto e dall’altro (nella colpa) nell’evitabilità (soggetti-
vamente intesa) del medesimo 20. Pare possibile affermare che dolo e col-
pa differiscono nella loro struttura ontologica ultima, ma si pongono in
perfetta simmetria sotto il profilo della loro metodologia di accertamento.

Premesso quindi che tra dolo e colpa sussistono più affinità di quanto
si possa a prima vista ritenere, affinità senz’altro sul piano del metodo di
accertamento (che, come visto, muove comunque sempre da dati obietti-
vi ancorché spesso relativi alla personalità dell’autore) ma, a ben vedere,
anche sul piano ontologico (atteso che entrambi, come visto, sono espres-
sione di potenzialità intellettuali dell’agente), è possibile tentare una disa-
mina degli aspetti peculiari che caratterizzano l’accertamento della misu-
ra soggettiva della colpa, iniziando proprio dalla prima fase che, come
detto, consiste nella raccolta e selezione dei dati rilevanti al fine del suc-
cessivo giudizio critico di valutazione.

Si tratta senz’altro del momento più problematico. Occorre essere il
più possibile meticolosi nella ricerca di tutti i dati fattuali che possono il-
luminare sulle circostanze del reato commesso; più elementi si hanno a
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21 Peraltro l’impossibilità di effettuare una disamina di tutti gli elementi fattuali e
personali da cui potrebbe scaturire una responsabilità per colpa è stata posta in luce da
autorevole voce nell’ambito della dottrina tedesca; cfr. sul punto ancora MAURACH-GÖS-
SEL-ZIPF, Strafrecht. AT, vol. II, cit., 144-145 secondo i quali sempre e comunque si trat-
terà di elementi a priori non selezionabili. Nella dottrina italiana la necessità di una
presa in considerazione dei possibili aspetti relativi alla personalità dell’agente che ab-
biano eventualmente reso impossibile il comportamento alternativo lecito è stata so-
stenuta da PALAZZO, voce Ignoranza della legge penale, in DDPen, vol. VI, Torino 1992,
144 ss.; ID., Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1988, 949 e 953 ss.; nella sua riflessione (peraltro riferita non all’accer-
tamento della colpa, bensì a quello dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale,
problematica che comunque presenta molti aspetti comuni a quella della misura sog-
gettiva della colpa) l’autore pone in evidenza la necessità, in sede di valutazione di una
capacità personale di impedire (riferita all’ignorantia legis ma applicabile anche al no-
stro settore), di far riferimento a tutti quegli elementi che potrebbero avere ostacolato
quella “tensione della coscienza” che doveva portare l’agente a dubitare della liceità del
fatto; in particolare si sottolinea l’importanza di un riferimento a pregresse esperienze
di vita del soggetto che, essendosi già trovato in situazioni analoghe, potrebbe aver ma-
turato le capacità per impedire o superare lo stato di ignoranza. Tali riflessioni ap-
paiono pertinenti anche alla nostra indagine attesa l’esistenza, sia in sede di accerta-
mento della misura soggettiva della colpa che in sede di accertamento dell’inevitabilità
dell’ignoranza legis, di una base comune consistente nella necessità di valutare l’impu-
tabilità soggettiva di un quid di inconsapevole (la realizzazione di un fatto lesivo ovvero
lo stato di ignoranza circa l’antigiuridicità penale del fatto). 

22 Alle quali fa opportunamente riferimento già BINDING, Die Normen und ihre Über-
tretung, Band IV, Die Fahrlässigkeit, cit., 534 ss. sottolineando l’importanza del fattore
tempo sulla possibilità di riconoscere la situazione di pericolo. Si ricordi come l’accer-
tamento della colpa (a differenza di quello sul nesso causale) deve avvenire collocan-
dosi idealmente in una situazione ex ante (cioè ponendosi nell’ottica dell’agente in un
momento anteriore rispetto alla commissione del fatto) e non ex post. Sul punto di re-
cente, con riferimento alla colpa professionale, si veda IADECOLA, voce Colpa professio-
nale (diritto penale), cit., 962.

23 Le caratteristiche relative alla personalità dell’agente ben possono infatti rilevare
anche al fine di stabilire se lo stesso, plausibilmente, possa o non possa essersi reso
conto di realizzare un certo comportamento; una cosa, con riferimento a reati econo-
mici, è se l’amministratore di una società è persona del tutto ignorante in materia eco-

disposizione, più è possibile avere un quadro chiaro della situazione in
cui il soggetto si è trovato ad agire. In questa sede non è pensabile esegui-
re una disamina di tutti i possibili elementi rilevanti atteso che una elen-
cazione in astratto degli stessi è da ritenersi in linea di principio impossi-
bile; in ogni caso, tuttavia, i fattori potenzialmente rilevanti nell’ambito di
un giudizio sull’evitabilità personale del fatto potrebbero essere riassunti
in due grandi categorie 21; sotto un primo punto di vista si tratta degli ele-
menti che accompagnano il fatto realizzato: circostanze temporali 22, di
luogo, modalità di realizzazione; sotto altro profilo (forse il più importan-
te proprio nell’ambito della colpa ma come abbiamo già accennato essen-
ziale anche nel dolo 23) occorre avere riguardo alla personalità del sogget-
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nomico-contabile, altra cosa è se possiede specifiche competenze nel settore, vuoi per
la sua formazione vuoi per pregresse specifiche esperienze affini.

24 Peraltro pare opportuno ancora una volta sottolineare come anche il procedi-
mento di accertamento del dolo sia del tutto similare, occorrendo anche per esso, lad-
dove si vogliano evitare indebite presunzioni, procedere all’accertamento del maggior
numero possibile di circostanze attinenti alla vicenda concreta da giudicare (e segna-
tamente al fatto concreto ed alla personalità dell’agente); soltanto laddove la base di
giudizio sia il più possibile ampia risulta infatti meglio garantita una razionale valuta-
zione del materiale raccolto; sul punto cfr. MANTOVANI (FERRANDO), Diritto penale. PG,
Padova 2007, 313 ss. (il quale pone in evidenza tra l’altro l’impossibilità di una preven-
tiva enumerazione di tutte le circostanze suscettibili di assumere rilevanza come base
di giudizio per l’accertamento del dolo); nonché PROSDOCIMI, voce Reato doloso, cit.,
258-259 (che esige la previa raccolta del maggior numero possibile di circostanze atti-
nenti al caso concreto). È il caso di ribadire come pertanto dolo e colpa (laddove que-
st’ultima venga intesa in senso individualizzato), finiscano, sotto il profilo probatorio,
almeno in questa prima fase, per essere molto simili, trattandosi di due modi differen-
ti di atteggiarsi della persona nei confronti del fatto; se nel dolo la componente psico-
logica è assorbente, nella colpa soggettivamente intesa sussiste comunque un legame
con la persona apprezzata come insieme di potenzialità fisiche, psichiche ed intellet-
tuali. 

25 Si veda ancora a questo proposito quanto in precedenza detto al cap. II, par. 2,
lett. b).

26 Cfr. ancora il cap. II, par. 2 ed in particolare la nota 21.

to agente, cercando di porre in evidenza tutti quegli elementi che in qual-
che maniera potrebbero assumere rilievo in relazione al fatto commesso
(sotto il profilo della capacità di riconoscere la situazione di pericolo ov-
vero di farvi fronte): capacità, formazione acquisita nel tempo, sesso, età,
caratteristiche fisiche e psichiche, ecc. 24. 

Proprio in quest’ambito si pone il problema più spinoso e cioè se la
presa in considerazione di eventuali caratteristiche del soggetto possa es-
sere indiscriminata, ovvero debba essere sottoposta a delle limitazioni.

La dottrina (soprattutto tedesca) ha posto a questo riguardo l’accento
sul fatto che, normalmente, potrà tenersi conto in favore dell’agente sol-
tanto di quegli aspetti della personalità consistenti in difetti fisici o intel-
lettuali, mentre in nessun conto potranno essere tenuti i c.d. difetti carat-
teriali del soggetto (es. disattenzione, superficialità, indifferenza) ancor-
ché il fatto appaia proprio come una conseguenza dei medesimi 25.

Come già in precedenza sottolineato 26, il discrimen tra responsabilità-
non responsabilità sembrerebbe venire in questa maniera a spostarsi sul
piano della selezione dei fattori a cui si intende o meno attribuire effica-
cia escludente la responsabilità medesima. Fattori per così dire stigmatiz-
zati dall’ordinamento non assumerebbero rilievo, mentre elementi ritenu-
ti “scusabili” potrebbero condurre ad esclusione delle responsabilità, fat-
to salvo sempre il limite della c.d. colpa per assunzione.
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27 L’eventuale esenzione da responsabilità in relazione a tali fatti potrà quindi sca-
turire soltanto in sede di successivo giudizio di colpevolezza laddove tali difetti carat-
teriali appaiano di entità tale da far dubitare circa la presenza dell’imputabilità
dell’agente. Cfr. sul punto ancora HERZBERG, Die Schuld beim Fahrlässigkeitsdelikt, cit.,
413-414.

Vi è da chiedersi, a questo punto, quali siano i criteri logici che con-
sentano, eventualmente, un tal genere di selezione tra i vari fattori poten-
zialmente rilevanti. Sotto un certo profilo viene infatti a porsi l’interroga-
tivo secondo cui, probabilmente, pure in presenza di determinati difetti
caratteriali, il fatto potrebbe risultare effettivamente inevitabile ed in ogni
caso espressione di un modo di essere dell’agente in qualche maniera ra-
dicato nel suo essere ed insuscettibile di correzione. Perché mai una per-
sona cronicamente disattenta dovrebbe essere punita se, per mero sba-
glio, investe un passante? Dopotutto non sembra poterlesi rimproverare
un siffatto modo di essere probabilmente anche connaturato alla sua per-
sonalità. Ugualmente potrebbe dirsi per la persona strutturalmente su-
perficiale, disinteressata agli altri, non curante di poter procurare danni
al prossimo mediante propri comportamenti scriteriati. 

Come visto la dottrina si è sempre mossa nel senso di escludere tali fat-
tori dal giudizio di evitabilità del fatto. L’unico modo per motivare tale
scelta sembrerebbe continuare ad affermare che nella colpa sussiste un
ineliminabile margine di normatività, normatività che quindi non sareb-
be più tanto ravvisabile nel collegamento della responsabilità dell’agente
alla semplice violazione di un dovere di diligenza astratto quanto piutto-
sto, nell’ambito di una concezione individualizzata, si trasferirebbe ad un
livello successivo: quello in cui si opera la selezione relativa alle caratteri-
stiche dell’agente suscettibili di assumere o meno rilievo al fine di affer-
marne o escluderne la responsabilità; ma questo sempre consapevoli del
fatto che in ogni caso si tratta di un fatto soggettivamente inevitabile in
relazione al quale, tuttavia, l’ordinamento, in taluni casi, non può esimer-
si dall’affermare un giudizio di responsabilità. L’Unrecht colposo verreb-
be quindi, seguendo tale via, per configurarsi come fatto illecito soggetti-
vamente evitabile ovvero anche, in certi casi, inevitabile ma realizzato a
causa di determinati difetti caratteriali dell’agente (vedremo poi meglio
quali) che l’ordinamento non può, per evidenti ragioni di politica crimi-
nale ovvero di tenuta generale dell’ordinamento medesimo, esimere da
sanzione 27.

Se questa dicotomia difetti colpevoli-difetti incolpevoli sembra l’unica
spiegazione fornita dalla dottrina al fine di escludere la rilevanza dei di-
fetti caratteriali nell’ambito del giudizio sulla sussistenza della colpa, il
problema deve però, a nostro avviso, essere considerato sotto un aspetto
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differente e più in linea con le motivazioni che, nell’ambito di questa in-
dagine, ci spingono a seguire l’impostazione di un illecito colposo indivi-
dualizzato.

Come si è posto in luce nel paragrafo precedente, la colpa intesa come
evitabilità individuale del fatto è sempre e comunque un concetto avente
natura ancora impersonale proprio in quanto riferentesi a quel livello del-
la personalità dell’autore che potremmo definire intellettuale; si è in col-
pa perché non si è capito quando si era in grado di capire, quando ci si po-
teva comportare diversamente da come ci si è comportati. Il livello, come
già più volte sottolineato, è quello di un “potere agire altrimenti” avente
una natura squisitamente intellettuale non implicante scelte di valore; si
tratta del mancato impiego di un potenziale intellettivo di cui si dispone-
va e che non è stato utilizzato per evitare la lesione al bene giuridico in cui
si è sostanziato il reato. Ora, se è vero che sul mancato utilizzo di deter-
minate capacità psico-fisiche può esercitare un influsso anche la costitu-
zione caratteriale dell’agente, è anche vero tuttavia che il rapporto tra ta-
le genere di anomalie e la capacità di riconoscere una situazione di peri-
colo non pare agevolmente determinabile. Che il fatto di avere un basso
livello culturale sia circostanza capace di influire negativamente sulla ca-
pacità di riconoscere determinati pericoli è cosa tutto sommato sufficien-
temente intuibile; è evidente (pur potendovi sempre essere eccezioni) che,
tanto maggiore è la formazione culturale ed il bagaglio di esperienze di
una persona (soprattutto se si tratta di una formazione specialistica ed il
fatto da giudicare rientra proprio in quel settore di specializzazione), tan-
to più ampia diviene normalmente la capacità di discernimento circa i
fatti e le situazioni in cui tale persona si trova ad essere coinvolta. 

Ugualmente deve però ritenersi evidente come, rispetto ad alcune ca-
ratteristiche della personalità di un soggetto, risulti più difficoltoso affer-
marne con un certo margine di sicurezza l’incidenza rispetto ad un’azio-
ne (o ad un’omissione) posta in essere dal medesimo. Che un’anziana con-
tadina venuta per la prima volta in città non conosca il funzionamento
delle porte della metropolitana è circostanza la cui plausibilità appare
agevolmente sostenibile, ma non pare altrettanto facilmente sostenibile
l’affermazione secondo cui una persona non ha osservato un segnale stra-
dale perché “normalmente distratta” ovvero non ha rispettato un limite di
velocità perché “strutturalmente indifferente”. Esistono caratteristiche
più “esteriori” dell’essere umano relativamente alle quali l’affermazione di
una probabile incidenza su azioni poste in essere dalla persona stessa appa-
re ragionevole ed altre caratteristiche più “interiori” rispetto alle quali appa-
re assai complicato (e forse in certi casi ed oltre certi limiti addirittura forie-
ro di arbitri) affermarne sia la sussistenza in se stesse sia l’incidenza “cau-
sale” su un fatto. Questo perché le prime caratteristiche attengono alla me-
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28 Ben può essere infatti che difetti caratteriali si pongano come “causa” di fatti do-
losi e non solo di fatti colposi; si pensi alla persona che, per indifferenza, ometta il soc-
corso di un soggetto in pericolo. Ovviamente, per potersi escludere l’imputabilità e quin-
di la colpevolezza occorrerà verificare un’incidenza “causale” particolarmente pregnan-
te di quel difetto caratteriale sulla realizzazione del fatto. Sottolinea la necessità che, ai
fini di escludere l’imputabilità, il problema caratteriale raggiunga il livello di un di-
sturbo grave HERZBERG, Die Schuld beim Fahrlässigkeitsdelikt, cit., 414-414, il quale, pe-
raltro, è da annoverarsi tra gli autori che collocano sia il giudizio individualizzato di
prevedibilità-evitabilità del fatto che l’imputabilità nell’ambito della colpevolezza, pur
ponendo in luce le differenti caratteristiche dei medesimi.

ra sfera intellettuale della persona ed è quindi più agevole riconoscerne
l’incidenza sui comportamenti, le seconde attengono invece ad un livello
più profondo della personalità e, in un certo senso, si tratta di aspetti che
connotano la persona “spiritualmente”, “moralmente” incidendo sulla sua
capacità di orientarsi verso scelte consapevoli. 

A ben vedere quando si parla di difetti del carattere, il piano a cui ci si
riferisce non può più essere quello di un’impossibilità soggettiva di natu-
ra intellettuale (piano, come più volte ripetuto, tipico dell’Unrecht), bensì
quello di un quid di ben più profondo e radicato nella personalità del-
l’agente, un livello che attiene non al potenziale intellettivo-fisico ma piut-
tosto alla capacità o meno di fare uso del medesimo, di attivare le poten-
zialità intellettive e fisiche che si possiedono in un certo senso piuttosto
che in un altro. Un livello, quindi, che si riferisce al processo motivaziona-
le (ancorché inconscio in molti casi di colpa) che ha determinato il man-
cato uso di quelle potenzialità e quindi alla colpevolezza. Un soggetto di-
stratto o per sua natura disinteressato alle vicende del prossimo ben può
possedere le capacità intellettuali per riconoscere e neutralizzare una si-
tuazione di pericolo; i suoi tratti caratteriali andranno se mai ad interferi-
re sui meccanismi di attivazione di tale bagaglio intellettuale impedendo-
gli di farne corretto uso nel caso di specie.

Tali difetti, pertanto, si pongono nell’ambito della responsabilità per
colpa sullo stesso piano in cui si porrebbero nell’ambito della responsabi-
lità per dolo; non hanno nulla a che vedere con il dolo in sé (rappresenta-
zione e volizione del fatto), ma se mai potranno configurarsi come fattori
che hanno determinato quella volizione e perciò, in definitiva, come pos-
sibili elementi di disturbo del processo motivazionale del fatto, la cui va-
lutazione appartiene al giudizio di colpevolezza e segnatamente all’impu-
tabilità 28.

Qualora cioè il difetto assurga a vero e proprio disturbo della persona-
lità (ed in seguito su questo punto dovremo ritornare; cfr. infra, cap. VI,
parr. 3 e 5) si potrà eventualmente considerare l’ipotesi che, proprio in ra-
gione della sua personalità alterata, l’agente fosse privo, quanto meno con
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29 Peraltro, come già accennato nel testo ed analogamente a quanto si sostiene per
il dolo, riteniamo di affermare che un’impossibilità soggettiva di evitare il fatto possa
sussistere indipendentemente dall’essere il soggetto imputabile o meno; così come la
persona non imputabile può benissimo realizzare consapevolmente un fatto, altrettan-
to potrebbe essere in grado di evitarne la realizzazione. Il dolo come la colpa, infatti, a
livello di Unrecht, si riferiscono, come già ampiamente asserito, ad una dimensione in-
tellettiva dell’agente, dimensione che può rimanere integra anche in presenza di gravi
patologie psichiche. Ciò che viene meno (o meglio che si presume venir meno), nel ca-
so di non imputabilità, è la capacità di autodeterminazione del soggetto, di essere libe-
ro nelle proprie scelte. Conformemente cfr. STRATENWERTH, Strafrecht. AT, cit., 421-422. 

riferimento a situazioni della vita del tipo di quella da cui il fatto ha avu-
to origine, della capacità di orientarsi nell’ambito dell’esistenza e quindi,
a maggior ragione, di essere in grado di indirizzare le proprie facoltà e po-
tenzialità verso il riconoscimento di situazioni di pericolo 29.

Che poi, l’istituto dell’imputabilità, data la ristrettezza entro cui il legi-
slatore tradizionalmente riconosce efficacia scusante ad aspetti anomali
della personalità dell’autore, non possa ritenersi sufficiente ai fini di attri-
buire rilievo escludente la responsabilità a molte situazioni ipoteticamen-
te suscettibili di incidere sulla capacità di autodeterminazione, è proble-
ma che non può risolversi “forzando” la natura intellettuale-personale
dell’Unrecht (soggettivo sì, come visto, ma ancora impersonale), bensì ri-
chiede riflessioni circa l’eventuale necessità di estendere (eventualmente
anche in via interpretativa laddove possibile) l’efficacia scusante ad ano-
malie della personalità che, sia pur tali da non raggiungere il livello di vera
e propria “infermità”, appaiano comunque suscettibili di incidere in modo
rilevante sulla realizzazione del fatto concreto da giudicare (cfr. in par-
ticolare infra, cap. VI, par. 5).

Ma sul piano dell’Unrecht, a meno di non voler determinare una frat-
tura nel sistema, non pare possibile una presa in considerazione di situa-
zioni che si pongano al di fuori di quel livello della personalità in cui si si-
tua la capacità di comprensione intellettuale dei fenomeni; in particolare
non può assumere in questa sede rilievo l’esistenza di possibili eventuali
“perturbazioni” della personalità (radicate ad un livello ben più profondo
rispetto a quello della sfera intellettuale) suscettibili di incidere sull’atti-
vazione delle potenzialità intellettuali e fisiche di cui il soggetto comun-
que disponeva.

Bagaglio culturale, deficit o particolari qualità intellettive, conoscenze
generali e particolari entrano a pieno diritto nel giudizio di accertamento
della colpa di fattispecie in quanto elementi la cui efficacia determinante
sul fatto (e la cui tutto sommato abbastanza agevole accertabilità in giu-
dizio) appare più evidente; se l’agente è una persona vissuta tutta la vita in
uno sperduto paese di campagna, con basso grado di scolarizzazione, ben
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30 Si vedano ancora in proposito i casi giurisprudenziali riportati nel cap. III ed in
particolare la decisione di cui alle note 61-62.

31L’accertamento in questione parrebbe a prima vista collidere col divieto di di-
sporre indagini peritali su qualità psichiche dell’imputato indipendenti da cause pato-
logiche (cfr. art. 220, comma 2, c.p.p.); deve tuttavia considerarsi (e tale aspetto verrà
esaminato in modo molto più approfondito in seguito trattandosi di circostanza deter-
minante nell’economia di questo lavoro: cfr. cap. VI, par. 5) come il concetto di pato-
logia, rilevante in sede di imputabilità, sia negli ultimi anni andato incontro ad una
progressiva estensione tale da ricomprendere altresì disturbi di carattere funzionale ed
in generale disturbi attinenti alla personalità dell’agente. Così interpretato il concetto
di infermità, è da ritenere che possano ad esso ricondursi, come meglio si vedrà, anche
problematiche di tipo caratteriale (laddove risultino di entità tale da costituire il moti-
vo determinante della commissione del fatto) e che, per l’accertamento delle stesse e
della loro incidenza causale sul fatto stesso, ci si possa avvalere dello strumento peri-
tale. In ogni caso è altresì opportuno sottolineare che si tratta di interpretazione in sen-
so favorevole al reo e che la norma di cui all’art 220 c. 2 c.p.p. è una norma non so-
stanziale bensì processuale e quindi non interessata dal divieto di analogia. 

si può comprendere come tale condizione possa aver avuto un’efficacia
determinante circa l’aver lasciato che il nipotino si avvicini alle porte au-
tomatiche della metropolitana; se l’agente è persona di scarso livello cul-
turale, incapace di rendersi conto delle possibili conseguenze che deter-
minate letture ed immagini possono avere sulla psiche di un bambino, è
evidente la relazione tra questa condizione e la condotta consistente nel-
l’aver permesso che un ragazzino affidato alle sue cure prendesse visione
di una videocassetta con scene di violenza imitandone poi nella realtà il
contenuto 30.

Ma del tutto diverso è, ad esempio, affermare che una persona struttu-
ralmente indifferente verso il prossimo non poteva non tenere la condot-
ta appena descritta. Qui si pone infatti innanzitutto il delicato problema
di accertare il disturbo in esame (accertamento che difficilmente il giudi-
ce potrà compiere da solo necessitando piuttosto di un supporto peritale)
e successivamente di valutare l’incidenza del difetto medesimo sul fatto
realizzato 31; come si è visto infatti, pure l’indifferente può disporre del po-
tenziale intellettivo e fisico più che sufficiente per riconoscere una situa-
zione di rischio e farvi fronte e l’indifferenza potrà se mai incidere (a li-
vello inconscio) sull’attivazione di tale insieme di potenzialità, costituire il
“perché” e quindi il determinante del loro mancato utilizzo nel caso di spe-
cie. Tale genere di giudizio, pertanto, in quanto attinente ad eventuale di-
sturbo del processo motivazionale (anche inconscio), dovrà necessaria-
mente riguardare un ambito diverso e più profondo della personalità del-
l’agente, ambito concernente non l’illecito bensì, per l’appunto, la colpe-
volezza. La differenza sostanziale che intercorre tra i due piani risulta
quindi evidente anche con riferimento alla diversa complessità di accer-
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32 Se l’ansia, la paura, la facile impressionabilità come caratteristiche caratteriali
della persona non possono, in base a quanto detto finora, rivestire un rilievo esclu-
dente la responsabilità già in sede di illecito (diversa come vedremo è la situazione
laddove assurgano a vere e proprie cause di esclusione dell’imputabilità: cfr. infra,
cap. VI, parr. 3 e 5), deve invece tenersi conto in tale sede di eventuali situazioni di
forte stress derivanti dalla situazione concreta in cui il fatto è stato realizzato; in tal
caso, infatti, non si tratta più di attribuire un rilievo ad un modo di essere del caratte-
re del soggetto bensì di considerare nell’ambito della base di giudizio per la successiva
valutazione della misura soggettiva della colpa anche fattori esteriori in grado verosi-
milmente di esercitare una forte influenza stressante momentanea sull’agente; in-
fluenza che dovrà poi essere valutata dal giudice (ancorché in una prospettiva obietti-
va di soggetto terzo) come possibile fattore escludente la possibilità soggettiva di evi-
tare il fatto. Sul punto cfr. di recente CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il
problema del congedo dal diritto penale, Milano 2004, 155 ss. il quale opportunamente
sottolinea l’influenza delle situazioni di forte stress sulla capacità del soggetto agente
di interpretare la situazione concreta individuando il pericolo a cui opporre adeguate
contromisure.

In ogni caso è opportuno sottolineare come un’assoluta linea di demarcazione tra
caratteristiche personali attinenti alla sfera dell’illecito e caratteristiche inerenti la sfe-
ra della colpevolezza non possa essere tracciata, soprattutto proprio con riferimento
ad elementi (come il forte stress o la paura) che non necessariamente sono connatura-
ti alla personalità di un soggetto ma possono essere anche suscitati da fattori esterni
estemporanei. È però possibile, a nostro avviso, individuare un discrimen nel fatto che
un certo fattore (ad es. la paura) sia determinata dalla situazione momentanea in cui il
soggetto ha agito (es. improvviso spavento causato da veicolo che compie una mano-
vra azzardata) ovvero caratterizzi in modo costante la personalità del soggetto il quale
soffra, per ipotesi, di una particolare forma di impressionabilità e reagisca in modo av-
ventato in situazioni che, per la generalità delle persone, potrebbero essere affrontate
senza particolari patemi. Si tratta quindi di un discrimen che corre lungo la linea della
normalità o meno di una certa reazione di fronte alla situazione concreta che ha su-
scitato lo stato di stress o paura. Quale esempio di esclusione della responsabilità per

tamento degli elementi che attengono ai medesimi: indagini normalmen-
te intuitive, a meno che non si tratti di fatti verificatisi in ambiti molto tec-
nici, quelle afferenti al piano dell’illecito (così come avviene per gli indizi
da cui desumere la sussistenza del dolo), indagini che necessitano di sup-
porti scientifici quelle afferenti ai disturbi della personalità suscettibili di
incidere sulla colpevolezza.

A ben vedere, quindi, il vero discrimen tra caratteristiche personali ri-
levanti e caratteristiche non rilevanti in sede di Unrecht non sta, come
sembra affermare la dottrina che finora si è occupata (in maniera peral-
tro piuttosto superficiale) del problema, in una valutazione “etica” delle
medesime (il soggetto distratto ed indifferente deve essere punito perché
si tratta di qualità “negative” del suo essere mentre l’ignorante può anda-
re esente da responsabilità); potrebbero sussistere caratteristiche della
persona di per sé non riprovevoli (come l’essere persona strutturalmente
ansiosa o paurosa) 32 ma in ogni caso non suscettibili, sulla base di quan-
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colpa fondato sul riscontro di una situazione di forte stress e pressione psicologica si
veda la già citata sentenza di Cass., Sez. IV, 29 Settembre 1997, Azzini (cfr. retro, cap.
IV, nota 21); ancorché la decisione non prenda posizione su categorie dogmatiche, è da
ritenere che, nel caso in esame, in base all’impostazione sistematica seguita in questo
lavoro, ad essere escluso sia proprio l’illecito atteso che lo stato psicologico di stress e
sgomento non è caratteristica connaturata alla personalità degli imputati bensì ricol-
legabile alla situazione concreta in cui gli stessi si sono trovati ad operare.

33 Ed eventualmente, proprio in ragione del fatto che il reato colposo (almeno in
molti casi) non consente un’indagine sul processo motivazionale reale del soggetto
(che agisce all’“oscuro”), potrebbe non essere incongrua un’estensione (anche in via in-
terpretativa come vedremo; cfr. infra, cap. VI, par. 5) di determinate cause di non im-
putabilità a quelle ipotesi di reato colposo più problematiche sotto il profilo dell’accer-
tamento di un contenuto effettivo di colpevolezza. 

34 Non è nostro intento soffermarci in via generale sulle numerose problematiche
che le ipotesi di c.d. “precolpevolezza” pongono in rapporto al principio stesso di
colpevolezza ed in particolare al c.d. sottoprincipio di “coincidenza”; per un quadro
complessivo di tali problematiche si rinvia al già citato lavoro di BARTOLI, Colpevolez-
za: tra personalismo e prevenzione, cit., 191 ss. In questa sede intendiamo piuttosto
soffermarci sulla delicata questione (strettamente afferente al tema della nostra in-
dagine) concernente l’esigenza di un’individualizzazione anche nelle ipotesi di c.d.
colpa per assunzione (ipotesi di colpa a cui in ogni caso non pare possibile rinun-
ciare).

to detto finora, di escludere l’Unrecht, in quanto elementi radicati in una
sfera della personalità la cui indagine non appartiene più alla dimensione
puramente intellettiva dell’agente, ma sconfina in un ambito più profon-
do che soltanto in sede di Schuld (e specificatamente di imputabilità 33)
può trovare opportuno ed adeguato approfondimento. 

5. L’Unrecht colposo. (Continua). Momento temporale del giudizio di
evitabilità del fatto

Accantoniamo per un momento il discorso circa la natura dell’illecito
colposo e preoccupiamoci di altra questione puramente “interna” all’Un-
recht e comunque tale da necessitare di una specifica trattazione, riguar-
dando non tanto l’essenza del giudizio soggettivo di colpa, quanto piutto-
sto aspetti attinenti alla sua collocazione temporale. Sotto tale profilo, in-
fatti, l’accertamento della colpa pone problemi con riferimento alla neces-
sità che l’evitabilità soggettiva del fatto risulti sussistente al momento del-
la commissione dello stesso e non affondi invece le proprie radici in un
momento anteriore 34. Il problema riguarda senz’altro innanzitutto la c.d.
colpa per assunzione in cui non risulta possibile ascrivere in via immedia-
ta al soggetto il comportamento a cui è direttamente riconducibile l’even-
to, bensì piuttosto il fatto di aver intrapreso, senza averne le capacità,
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35 Come già si è accennato nel cap. II (cfr. in particolare par. 2, lett c), corretta-
mente la dottrina di lingua tedesca ha sottolineato l’esigenza di valutare anche dal pun-
to di vista soggettivo pure la c.d. Übernahmefahrlässigkeit (colpa per assunzione); oc-
correrà quindi verificare non soltanto l’assunzione dell’attività pericolosa da parte
dell’agente (privo delle capacità di fronteggiare i rischi in essa insiti) ma altresì se il

un’attività in relazione alla quale egli non era in grado di padroneggiare i
possibili rischi di conseguenze lesive nei confronti di altri soggetti. Nella
colpa per assunzione, quindi, ci troviamo di fronte ad un comportamento
rischioso (o, sotto altro punto di vista, alla violazione di un dovere obietti-
vo di diligenza) di per sé solo non rimproverabile al soggetto (che per l’ap-
punto non possiede, al momento della realizzazione materiale del fatto, le
capacità per evitare il medesimo), al quale però può essere imputato il fat-
to di avere, in precedenza, intrapreso un’attività pericolosa senza essere in
possesso delle capacità per dominare i rischi ad essa connessi.

Laddove si opti (come fa sostanzialmente la giurisprudenza italiana
seguita ancora da una parte della dottrina) per un accertamento della re-
sponsabilità colposa spesso unicamente ancorato alla mera valutazione
obiettiva di una situazione di rischio, è evidente che, nel solo fatto di aver
svolto una determinata attività senza averne le capacità, è possibile ravvi-
sare un comportamento colposo in quanto è agevole sostenere che l’agen-
te modello della categoria di appartenenza dell’agente concreto si sarebbe
verosimilmente astenuto dall’intraprendere un’attività in relazione alla
quale mancava delle necessarie capacità. Ma più problematico si fa il di-
scorso laddove, nell’ottica individualizzatrice, si intenda riferire diretta-
mente all’agente pure la c.d. colpa per assunzione; qui si tratta infatti di
svolgere un’accurata verifica non solo sulle capacità obiettive dell’agente
di svolgere l’attività da cui è scaturito il fatto lesivo (capacità che eviden-
temente mancano in tutto o in parte, altrimenti il fatto non si sarebbe ve-
rificato) ma altresì e soprattutto di accertare se l’agente era in grado di
svolgere una corretta autovalutazione delle proprie capacità in relazione al-
l’attività che si accingeva a compiere. Si tratta quindi, in sostanza, di un
giudizio circa le capacità di valutazione di una propria incapacità; un giu-
dizio che, evidentemente, deve essere condotto avendo a punto di riferi-
mento le caratteristiche intellettive del soggetto, da tenersi in considera-
zione non al momento di verificazione del fatto lesivo, quanto piuttosto al
momento in cui l’agente ha deciso di intraprendere l’attività pericolosa e
per lui inadeguata. L’evitabilità soggettiva del fatto viene quindi ad essere
apprezzata con riferimento al momento (precedente il fatto ma comun-
que significativo sotto il profilo eziologico del fatto stesso) in cui il sog-
getto si è posto nella situazione nell’ambito della quale la realizzazione
del fatto sarebbe poi divenuta per lui una circostanza inevitabile 35. Pare
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medesimo, al momento in cui ebbe ad intraprendere l’attività stessa, era in grado (se-
condo le proprie capacità) di comprendere la rischiosità dell’attività e la propria ina-
deguatezza a far fronte ai possibili pericoli in essa insiti. 

36 È proprio sulla base di tali considerazioni che parte della dottrina ha proposto di
estromettere dall’area della responsabilità penale per colpa la c.d. colpa lieve, quella
cioè in cui l’agente poteva sì evitare il fatto ma il suo bagaglio di potenzialità in rap-
porto alla situazione concreta si presentava, a tal fine, come appena sufficiente; si ve-
da ancora sul punto la letteratura citata al cap. II, nota 38.

peraltro evidente, ancora una volta, come un tal genere di accertamento
presupponga innanzitutto un allargamento della base di giudizio fino a ri-
comprendervi tutti quegli elementi suscettibili di illuminare circa il livel-
lo intellettuale del soggetto (scolarizzazione, esperienze pregresse specifi-
che nel settore, ecc.).

Il discorso relativo alla c.d. colpa per assunzione ed alla sua colloca-
zione temporale consente peraltro, a nostro avviso, di compiere ulteriori
riflessioni che rivestono un interesse generale in rapporto a tutta la pro-
blematica del giudizio di individualizzazione della responsabilità colposa.

Sempre con riferimento alla prima fase del giudizio di accertamento
della misura soggettiva della colpa, e cioè alla fase della individuazione e
selezione dei fattori rilevanti al fine della successiva valutazione di evita-
bilità soggettiva del fatto, deve infatti farsi riferimento ad un’ulteriore
problematica che sembra emergere laddove si voglia ulteriormente ap-
profondire la questione del momento temporale del giudizio di individua-
lizzazione. 

L’accertamento dell’evitabilità soggettiva del fatto, che costituisce il
perno della colpa a livello di Unrecht, presuppone infatti un’indagine sul-
la personalità del soggetto, onde verificare la sussistenza o meno, in capo
al medesimo, della possibilità di evitare la realizzazione del comporta-
mento vietato e comportarsi in maniera rispettosa del bene giuridico tu-
telato. Pare quindi di tutta evidenza che un tale tipo di indagine possa (e
debba) essere condotto anche con riferimento a conoscenze, capacità,
qualità (sempre afferenti, beninteso alla dimensione intellettuale) che la
persona abbia acquisito non soltanto in una fase immediatamente ante-
riore al fatto realizzato bensì nel corso di tutta la sua vita. 

In ciò sembra quasi celarsi un paradosso. Tanto più ampio è il novero
delle capacità e conoscenze della persona ed in generale tanto più cospi-
cuo è il suo bagaglio di esperienze vissute, tanto maggiori saranno le pos-
sibilità di essere chiamati a rispondere di un fatto; ma tanto più scarso
sarà il bagaglio di qualità fisico-intellettuali di cui il soggetto dispone, tan-
to più facile sarà andare esenti da responsabilità 36. A ciò si aggiunga che
ognuno di noi incontra nella vita molteplici possibilità per accrescere il
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37 O addirittura aver opposto un atteggiamento di rifiuto a possibilità formative op-
pure aver tenuto comportamenti tali (imprudentemente o volutamente) da distruggere
o pregiudicare gravemente un bagaglio di potenzialità fisiche o intellettive di cui pre-
cedentemente si disponeva.

38 Tale problematica risulta sollevata in maniera esplicita nella letteratura penali-
stica solamente da BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Band IV, Die Fahrläs-
sigkeit, cit., 538 ss. il quale peraltro attribuisce rilevanza in senso sfavorevole all’agen-

proprio patrimonio informativo, le proprie capacità intellettuali. Ognuno
di noi è capace di sfruttare in maniera differente tali opportunità (a parti-
re dalle possibilità offerte dalla famiglia o dalla scuola); alcuni non sono
in grado di cogliere determinate occasioni, altri addirittura le rifiutano. 

Viene quindi spontaneo porsi il problema di come possano eventual-
mente rivestire un rilievo le varie differenti modalità con cui una persona
giunge a possedere o meno una determinata qualità o capacità. Posto in
altri termini il quesito suona nella maniera seguente: accertato che una
persona presenti una certo limite (che come abbiamo visto, non deve co-
munque avere natura caratteriale) che le impedisca di evitare la realizza-
zione del fatto, è doveroso fermarsi a questo punto dell’indagine oppure
occorre spingersi oltre e verificare se tale mancata acquisizione sia in un
certo senso a sua volta “rimproverabile” all’agente? In altre parole ci si
chiede se l’essere rimasti volontariamente o comunque colpevolmente
passivi rispetto ad opportunità formative presentatisi nel corso della pro-
pria esistenza 37 debba costituire elemento oggetto di accertamento ed
eventualmente di imputazione all’agente nell’ambito del giudizio di indi-
vidualizzazione. La risposta sembrerebbe dover essere negativa attesa, in
caso contrario, la necessità di una meticolosa indagine a ritroso su tutti i
comportamenti tenuti dall’agente nel corso della propria vita, con l’ulte-
riore necessità di dover intraprendere un problematico sindacato su scel-
te di vita che non sempre possono agevolmente ricadere sotto una valuta-
zione giuridica. È un dato di fatto però, che la mancata acquisizione di
determinate conoscenze, abilità, qualità, capacità fisiche e psichiche può
normalmente derivare, nell’ambito dell’esistenza umana, sia da fattori
imponderabili, sia da scelte di vita in un certo senso definibili come “neu-
tre” (si pensi alla decisione di svolgere studi di un certo genere piuttosto
che di un altro, di imparare a nuotare ovvero di non imparare), sia anche
però da scelte di vita “censurabili” talvolta solo moralmente ma altre vol-
te pure da un punto di vista giuridico ancorché non penale (es. la decisio-
ne di assumere sostanze stupefacenti che influenza negativamente lo svi-
luppo di una corretta evoluzione intellettuale). Tutto ciò, pertanto, non
costituisce un discorso astratto e assolutamente privo di risonanza sotto
il nostro profilo 38.
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te anche alla colpevole determinazione dell’incapacità di evitare il fatto riconducibile
alla violazione di un generico dovere, gravante su ogni individuo, di procurarsi le co-
gnizioni necessarie per poter partecipare alla vita sociale. 

39 Ci sorge qui spontaneo un paragone, ancorché ci si muova su piani differenti, con
la categoria del rischio c.d. consentito; ciascuna persona è, nella propria esistenza, li-
bera di creare situazioni di rischio ancorché ne possano derivare fatti lesivi per altri;

Si tratta infatti di determinare un criterio di valutazione relativo alle
condotte colpevoli che si pongono come elementi che danno origine alla
presenza di un fattore che impedisce all’agente di evitare la realizzazione
del fatto. Ad esempio che dire della persona che manchi di sufficiente ba-
gaglio culturale per essersi sempre rifiutata di adempiere ai doveri scola-
stici e che, mediante migliori conoscenze culturali, avrebbe potuto proba-
bilmente evitare il fatto? La sua carenza dovrà essere considerata in sede
di esclusione dell’evitabilità soggettiva del fatto alla stessa stregua della
carenza dell’anziana contadina di campagna a cui mai sono state fornite
opportunità formative?

Ancorché tale questione meriti probabilmente ulteriori approfondi-
menti ci pare, come peraltro già accennato, di dover propendere in ogni
caso per l’impossibilità di attribuire rilievo a tali fattori. 

Sotto un primo profilo occorre infatti considerare che, laddove si con-
ferisse un rilievo ai medesimi, il giudizio sul fatto verrebbe in un certo sen-
so a trasformarsi in un giudizio sulle precedenti scelte di vita (ancorché
censurabili magari) del reo. Una scelta di vita determinante la mancata ac-
quisizione (colpevole) di certe nozioni o di certe capacità, diverrebbe su-
scettibile di acquisire rilievo in occasione del giudizio su eventuali fatti
colposi successivi commessi dalla persona, soltanto perché, “probabil-
mente”, se il reo non si fosse comportato in una certa maniera (se avesse
frequentato diligentemente la scuola, se avesse tenuto una condotta di vi-
ta non dedita all’alcol o alla droga) avrebbe avuto la capacità (o non avreb-
be perduto la capacità) di riconoscere una certa situazione di pericolo.
Detto in altri termini, si potrebbe dire che ogni persona possiede nella pro-
pria vita un “diritto a sbagliare”, ad autodeterminarsi secondo scelte sulle
quali l’ordinamento non può poi svolgere pretestuosamente un sindacato
nel momento in cui si tratta di imputare una responsabilità per un fatto. Il
giudizio di evitabilità del fatto viene sì condotto avendo ad oggetto carat-
teristiche della persona acquisite nel corso di un’intera esistenza, ma si
tratta sempre di capacità o incapacità che devono esserci, esistere al mo-
mento del fatto; il fatto sarà evitabile o inevitabile per la persona così come
questa si presenta al momento in cui lo ha commesso e non per come
avrebbe potuto essere se, prima, si fosse comportata in modo differente,
ancorché magari più assennato e ragionevole 39. Si potrà essere chiamati a
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con l’unico limite, naturalmente, che non si tratti di rischi illeciti. Ognuno può essere
chiamato a rispondere soltanto di rischi relativamente ai quali può in un certo senso
essere ritenuto “competente”; il ragionamento potrebbe essere trasportato anche sul
piano dell’accertamento della misura soggettiva della colpa, affermandosi come ad un
soggetto, non dotato al momento del fatto delle capacità di comportarsi diversamente,
non può imputarsi di “non essersi costruito diversamente”, rientrando anche la possi-
bilità di sbagliare nella sua area di libertà (salva l’eventuale responsabilità penale, civi-
le, amministrativa o a qualsiasi altro titolo, laddove ve ne siano i presupposti, per i sin-
goli errori via via commessi). Sulla categoria del rischio consentito ed in particolare sul
criterio della c.d. “competenza” del soggetto in ordine alla neutralizzazione delle situa-
zioni di rischio con cui venga a contatto cfr., per una recente e succinta esposizione del
problema, CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, Manuale di diritto penale. PG, cit., 337
ss.; tra le opere specialistiche si vedano CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di re-
sponsabilità penale per fatto proprio, Torino 2004, 359 ss. (il quale muove da una con-
cezione particolare delle norme penali come norme che presupporrebbero la previa in-
dividuazione, già in sede extrapenale, di soggetti ritenuti competenti a gestire determi-
nati rischi e che avrebbero una funzione tipizzante di alcune modalità di violazione di
tali doveri di neutralizzazione del rischio previamente individuato) e DONINI, Imputa-
zione oggettiva dell’evento.“Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino
2006, 29-30 (con esempio specifico sul punto). 

40 Il giudice deve quindi accertare quali sono le capacità dell’agente hic et nunc e
non il perché siano soltanto queste.

rispondere per colpa se il bagaglio di capacità fisiche ed intellettuali che si
possiede avrebbe consentito di comportarsi diversamente al momento del
fatto ma non se quel bagaglio avrebbe potuto, comportandosi diversa-
mente nel corso della propria esistenza, essere differente e più ampio 40.

Sotto altro punto di vista si deve affermare che un’attribuzione di rile-
vanza ai possibili “perché” circa la sussistenza o meno di una certa qua-
lità in capo all’agente, comporterebbe una sorta di “regresso all’infinito”
che non pare possa ragionevolmente ammettersi; laddove infatti si voglia
indagare sul “perché” dell’assenza di una certa qualità (o viceversa sulla
presenza di un determinato difetto) fisica o intellettiva, si dovrebbe poi,
per coerenza, indagare ancora circa la natura “colpevole” o meno (e cioè
evitabile o meno da parte dell’agente) di tale mancata acquisizione o per-
dita; tutto ciò pare francamente altresì collidere con evidenti limiti di ra-
gionevolezza e praticabilità processuale ed in ogni caso, a ben vedere, mal
si concilierebbe con la natura ancora impersonale dell’Unrecht colposo, in
relazione alla quale, come già sottolineato e come ancora si dirà, è il po-
tenziale intellettuale dell’agente che assume rilevanza e non i motivi per cui
quel potenziale sia o meno presente nel soggetto da giudicare.

Se pertanto, in linea di principio, la questione pare risolvibile nella ma-
niera indicata, un cenno di approfondimento merita tuttavia l’individua-
zione di un criterio di demarcazione tra le situazioni ora descritte (in cui
ragionevolmente non pare potersi affermare una responsabilità per colpa,

7.
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41 Qui infatti il dovere di aggiornarsi non è un dovere generico qualsiasi ma, nel mo-
mento in cui si decide di operare, va a contribuire direttamente alla determinazione di
un rischio specifico che l’ordinamento non intende tollerare. 

42 Si pensi all’ipotesi di chi, non avendo voluto frequentare la scuola pur avendone

almeno solo in base al riscontro circa l’acquisizione “colpevole” di un cer-
to difetto da parte dell’agente o la mancata acquisizione di una determi-
nata qualità) ed i casi di vera e propria c.d. colpa per assunzione in cui pu-
re si riscontra un momento di rimproverabilità antecedente il fatto e dei
quali tuttavia non sembra potersi porre in dubbio il rilievo penale. 

La distinzione, quantunque non sempre agevole da praticare in con-
creto, deve potersi ravvisare nel differente collegamento tra il soggetto ed
il fatto che si verifica nelle due situazioni. Nella colpa per assunzione, in-
fatti, l’agente viene sì rimproverato per una condotta precedente alla rea-
lizzazione del fatto, ma tale condotta (es. il non aggiornarsi da parte del
chirurgo sulle più recenti tecniche operatorie e ciononostante l’intrapren-
dere un intervento delicato) contribuisce già proprio a determinare il nu-
cleo del rischio non consentito (o se si preferisce, con una terminologia più
classica, la violazione del dovere oggettivo di diligenza) da cui scaturisce
il fatto lesivo stesso (es. nel caso di specie la situazione rischiosa si deter-
mina attraverso la compenetrazione di due comportamenti di per sé “neu-
tri” consistenti rispettivamente nel non aggiornarsi e nell’intraprendere
un intervento 41), assunzione di rischio rispetto alla quale, come già am-
piamente sottolineato, occorre comunque svolgere un’ulteriore valutazio-
ne circa l’evitabilità soggettiva del medesimo al fine di poter imputare
soggettivamente il fatto all’autore.

Nelle situazioni più sopra descritte, invece, la non considerazione dei
motivi “colpevoli” determinanti l’insorgere di un limite fisico o intellettuale
da cui è scaturita un’incapacità ad evitare l’illecito, deriva dal fatto che tale
assenza di capacità attiene ad un rischio ancora “generico” che l’agente in-
troduce nella collettività; tali carenze possono pertanto iniziare ad assume-
re rilievo laddove il soggetto cominci a porre in essere attività per le quali
quelle conoscenze o capacità costituiscono presupposto specifico e necessa-
rio (e sempre comunque ferma restando la necessità, nell’ottica individua-
lizzatrice della colpa, di accertare la sua capacità di rendersi conto dell’as-
senza dei presupposti indispensabili per una realizzazione “innocua”
dell’attività stessa) per il compimento di dette attività. Ma con riferimento
ad attività per cui quelle capacità mancanti non costituiscono specifico pre-
supposto, non sarà possibile considerare a carico dell’agente la mancata ac-
quisizione delle stesse, anche laddove tale mancata acquisizione sia conse-
guenza di scelte “riprovevoli” compiute nel corso della propria esistenza 42. 
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l’obbligo, si trovi, in un momento successivo della propria esistenza a non avere le ca-
pacità intellettuali minime per comprendere i rischi derivanti da formazione di ossido
di carbonio a seguito di combustione, omettendo di aerare l’ambiente in cui si trova la
stufa a carbone prima di farvi soggiornare i figli. In tal caso la mancata formazione in-
tellettuale dovrà essere considerata a favore dell’agente anche laddove la stessa derivi
dalla scelta “colpevole” di essersi sottratto all’obbligo scolastico. Non pare infatti pos-
sibile ritenere che, dal mancato assolvimento di tale obbligo (ancorché tale da deter-
minare un’incapacità intellettuale), sia poi possibile far derivare per l’agente, vita na-
tural durante, un rischio continuo di imputazioni penali dovute ad una sua colpevole
incapacità di riconoscere determinati pericoli afferenti alla vita quotidiana. Diverso sa-
rebbe laddove l’agente intraprendesse un’attività foriera di rischi per la quale una sep-
pur minima formazione culturale appaia indispensabile presupposto. Es. la vendita di
giornali al pubblico, che presuppone una minima formazione intellettuale al fine di po-
tersi rendere conto del rischio insito nella vendita di determinate riviste a persone mi-
norenni. Fermo restando che, anche in tal caso, occorrerà svolgere un’indagine circa la
capacità in capo all’agente di rendersi conto della rischiosità dell’attività intrapresa in
mancanza delle necessarie attitudini intellettuali. Piano oggettivo concernente l’assun-
zione del rischio e piano soggettivo concernente la possibilità di imputare all’agente l’as-
sunzione del medesimo, restano quindi, sia pur talvolta problematicamente intrecciati,
astrattamente separabili. 

Nell colpa, peraltro, non è sempre agevole tracciare un netta linea di confine tra
elemento fattuale ed elemento normativo; ciò che infatti, alla stregua di una valutazio-
ne alla luce delle circostanze di fatto e delle caratteristiche soggettive dell’agente, po-
trebbe sembrare per lui inevitabile, potrebbe però ritornare ad assumere rilievo a suo
carico laddove, in capo all’agente stesso, venisse a configurarsi un obbligo giuridico di
acquisire conoscenze in base alle quali il non riconoscibile potrebbe divenire ricono-
scibile. Anche lo stesso giudizio sull’inevitabilità del fatto è quindi connotato non sol-
tanto da elementi fattuali e da caratteri attinenti alla sfera intellettiva del soggetto ben-
sì pure da aspetti “normativi” consistenti in doveri (segnatamente di informazione)
gravanti sul soggetto medesimo. Vi è quindi nella colpa un continuo accavallarsi di ele-
menti di fatto e di elementi giuridici spesso fra loro difficilmente separabili. Sul punto
cfr. SACHER, Sonderwissen und Sonderfähigkeiten in der Lehre vom Straftatbestand, cit.,
241 ss. 

Ricapitolando, e per chiudere sul problema della determinazione della
base di giudizio nell’ambito della responsabilità per colpa, deve ritenersi
la necessità di prendere in considerazione, da parte dell’organo giudican-
te, il maggior numero di fattori che possa illuminare sulla vicenda con-
creta oggetto del giudizio stesso; da questa base (che, come spesso ripetu-
to, è opportuno sia il più possibile ampia e della quale non è possibile pre-
determinare gli elementi) occorre escludere soltanto i fattori attinenti al
carattere del reo, i quali, come visto, si situano ad un livello della perso-
nalità differente e più profondo rispetto a quello meramente intellettuale
tipico dell’Unrecht; deve altresì essere esclusa, come appena visto, qual-
siasi valutazione circa il perché della sussistenza di un determinato limi-
te attinente alla personalità dell’agente e suscettibile di escludere, al mo-
mento della realizzazione del fatto, la responsabilità del medesimo (a me-
no che, come appena visto, tale fattore non fosse proprio un presupposto
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specifico ed indispensabile per iniziare l’attività da cui è scaturito il fatto,
integrando pertanto gli estremi del rischio illecito attivato dall’agente).

6. L’Unrecht colposo. (Continua). I criteri di accertamento della col-
pa individualizzata

Nei precedenti paragrafi ci siamo occupati del primo aspetto relativo
all’accertamento della dimensione soggettiva della colpa a livello di illeci-
to (Unrecht): ovvero l’individuazione e la selezione di quegli elementi af-
ferenti sia alla vicenda concreta che alla personalità dell’autore ed in qual-
che maniera collegati alla commissione del fatto medesimo.

Occorre adesso, una volta individuata la base di giudizio, soffermarsi
sui criteri di valutazione degli elementi fino ad ora raccolti, sottolineando
ancora una volta come l’accertamento della colpa (così come quello del
dolo) presuppone un ragionamento di tipo inferenziale in forza del quale,
nota la base di giudizio (fattori rilevanti che accompagnano il fatto e fat-
tori inerenti alla personalità dell’agente) e stabilito un criterio di valuta-
zione dei medesimi (di cui ora ci occuperemo), risulta possibile accertare
(con l’inevitabile margine di approssimazione insito in qualsiasi accerta-
mento umano) la sussistenza del terzo elemento consistente, nel nostro
caso, proprio nella possibilità soggettiva di evitare il fatto commesso ov-
vero, altrimenti detto, nell’evitabilità soggettiva del fatto medesimo.

Relativamente alla determinazione del criterio da utilizzare per com-
piere tale valutazione occorre ancora una volta sottolineare come pure ta-
le seconda fase dell’accertamento della colpa sia sostanzialmente coinci-
dente con le modalità di accertamento del dolo; anche nel dolo, infatti, vi
è una selezione di fattori dai quali occorre risalire ad un’eventuale sussi-
stenza di una consapevolezza-volontà del fatto in capo all’agente median-
te l’utilizzo di criteri inferenziali.

Una prima fondamentale considerazione deve portare ad escludere
che il parametro di valutazione debba essere costituito in relazione al-
l’agente concreto. Se in fase di raccolta e selezione degli elementi da va-
lutare è naturale, in un’ottica individualizzatrice della colpa, che si deb-
ba far riferimento alle caratteristiche dell’agente concreto (pur con i li-
miti delineati nei paragrafi precedenti), non può certo pensarsi di assu-
merlo nuovamente a metro di valutazione anche in questa seconda fase.
Non può essere l’intelletto dell’agente a stabilire se, date quelle circo-
stanze di tempo, luogo, e persona in cui è maturato il fatto, lo stesso po-
teva essere da lui evitato; il giudizio sulla sussistenza di una componen-
te soggettiva (ancorché come più volte ribadito ancora “impersonale”)
del reato è comunque sempre un giudizio di una terza persona sulla per-
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43 Sul punto esplicitamente si veda ancora FREUND, Strafrecht. AT, cit., 173-174.
44 Sotto questo profilo si vedano ancora gli autori citati alla nota 13 del cap. II ed

alle note 14-15 del cap. I. 
45 In particolare è stato sottolineato in dottrina come l’accertamento del dolo deb-

ba compiersi attraverso l’utilizzo di massime di esperienza che rispondono in definiti-
va al criterio dell’id quod plerumque accidit e che intervengono su una base di giudizio
composta da un insieme di elementi di fatto attinenti alla vicenda oggetto del giudizio
medesimo; cfr. sul punto MANTOVANI (FERRANDO), Diritto penale. PG, cit., 313 ss. nello

sona del reo 43; non può essere il reo giudice di se stesso perché altrimenti
vi sarebbero tanti giudici differenti quante sono le persone che commet-
tono reati. Inoltre è evidente come, dovendo il giudizio essere emesso co-
munque da un terzo (il giudice), è impossibile che questo terzo “ragioni
calandosi nella mente di un altro”; le caratteristiche dell’altro possono (e,
nella nostra impostazione, devono) essere l’oggetto del giudizio, ma que-
st’ultimo resta sempre una valutazione compiuta dall’esterno da parte di
un soggetto terzo e non un’immedesimazione della mente del giudicante
nella mente del giudicando. 

L’accertamento di stati soggettivi, come in dottrina è stato autorevol-
mente sostenuto, resta sempre un giudizio di un terzo 44; la vera essenza
del dolo e della colpa non sarà mai pienamente accertabile ma potrà es-
sere valutata soltanto in via approssimativa. Giudizio corretto sull’accer-
tamento del dolo e della colpa è, aggiungiamo, quello in cui il giudice ha
tenuto in conto il numero maggiore possibile di fattori, ponderandone il va-
lore e valutandoli logicamente, e non quello (impossibile oltreché assoluta-
mente inopportuno) in cui il giudice cerca di sovrapporre la propria men-
te a quella dell’imputato.

Ammesso quindi che accertamento di uno stato soggettivo significa
necessariamente (sia nel dolo che nella colpa) anche astrazione, resta da
valutare alla stregua di quale criterio debba effettuarsi la valutazione di
evitabilità soggettiva del fatto. Nell’ambito dell’accertamento del dolo è
noto come normalmente la giurisprudenza non specifichi alcun partico-
lare criterio al fine di rendere conto dei propri ragionamenti; in presenza
di determinati fattori si desume che l’imputato ha agito consapevolmente,
ha voluto il fatto o quanto meno ha accettato che potesse verificarsi. Non
viene normalmente specificato se tale inferenza faccia riferimento ad un
uomo medio, o ad un uomo “normale”, o ad una qualsiasi altra figura
astratta di persona. In realtà è il giudice con il proprio ragionamento che
stabilisce se, dato un certo presupposto (o, come normalmente accade,
più presupposti), è possibile desumere la sussistenza del dolo, secondo
criteri di giudizio fondati su massime che, sostanzialmente, fanno riferi-
mento all’esperienza comune, all’id quod plerumque accidit 45.
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stesso senso si veda anche ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., 448-
449.

46 Sugli aspetti generali profondamente problematici relativi alla figura dell’agente
modello è peraltro da rilevare come recenti indagini hanno posto in risalto la labilità di
tale figura astratta, spesso utilizzata in giurisprudenza al fine di ricostruire a posterio-
ri un comportamento “ideale” in contrapposizione al comportamento “reale” tenuto
dall’agente con la conseguenza di pervenire pressoché sempre ad un’affermazione di
responsabilità dell’imputato. Cfr. sul punto ATTILI, L’agente modello “nell’era della com-
plessità”. Tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1240 che
pone in evidenza come sempre più da “fruitore” di norme l’agente modello si stia tra-
sformando in un soggetto che deve fronteggiare via via i nuovi rischi derivanti dal pro-
gresso tecnico-scientifico con la conseguenza di chiamare a rispondere l’agente con-
creto non soltanto laddove si sia comportato in modo difforme da regole cautelari esi-
stenti ma altresì laddove non abbia posto in essere tutte le possibili contromisure nei
confronti di rischi ritenuti nel mondo scientifico, al momento del fatto, di remota rea-
lizzazione. Si veda anche più succintamente ma assai incisivamente PIERGALLINI, Il pa-
radigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2005, 1697 ss. Più in generale, con riferimento non soltanto al diritto penale, si ve-
da, nella letteratura di lingua tedesca, il contributo di SCHMOLLER, Zur Argumentation
mit Maßtabfiguren, in JB, 1990, 706 ss. in cui l’utilizzo di tali figure (il cui apporto con-
tenutistico alla soluzione del caso viene considerato assai scarso e la cui utilità viene li-

Riteniamo che non diversamente debba accadere per la colpa. Il rife-
rirsi a figure astratte non pare razionale nemmeno in fase di valutazione
critica degli elementi raccolti perché anche in questo caso costringerebbe
il giudice a ragionare secondo un parametro di giudizio non proprio; co-
me può una persona svolgere un giudizio inferenziale pensando come
“penserebbe l’agente modello”? Proviamo a chiarire con un esempio con-
creto. Se un medico sbaglia un intervento chirurgico e dall’istruttoria
emerge che l’imputato era uno specialista, che l’intervento aveva presen-
tato un problema insolito ma comunque affrontato in letteratura medica,
che l’intervento si era protratto un numero molto alto di ore proprio per
l’insorgenza di tale complicazione ed infine che l’imputato era sì uno spe-
cialista ma che operava da anni in un piccolo ospedale dove aveva neces-
sariamente dovuto allargare il proprio raggio delle competenze e tenersi
comunque aggiornato a largo spettro, il giudizio di evitabilità soggettiva
del fatto dovrà essere condotto tenendo presenti tutti questi fattori e valu-
tando se “quel medico”, nel caso di specie, avrebbe potuto comunque svol-
gere l’operazione a regola d’arte nonostante la situazione fattuale e perso-
nale in cui si era trovato.

Ma ha senso che sia l’agente modello del medico specialista di settore
a stabilire se “quel medico” in quelle circostanze poteva comportarsi di-
versamente? Ha senso che il giudice, per compiere questa valutazione in-
ferenziale, debba immedesimarsi nella mente di un soggetto che non esi-
ste? 46 Riteniamo che il giudizio di colpa debba essere un giudizio condot-
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mitata al semplice richiamo a casi affini e cioè all’impiego del metodo della compara-
zione con casi analoghi) viene ridimensionato a semplice Argumentationshilfe, ovvero
aiuto per la motivazione del caso concreto; di fatto il ricorso a modelli astratti rivesti-
rebbe comunque un senso soltanto laddove la figura modello possieda una rilevanza
pratica e non appaia pertanto avulsa da qualsiasi aggancio alla vita quotidiana.

47 Non pare quindi in sé e per sé da criticare (come invece accade talvolta in dottri-
na: cfr. sul punto CRAMER/STERNBERG-LIEBEN, in Strafgesetzbuch Kommentar. Commen-
to art. 15, cit., 321-322) il criterio della c.d. Lebenserfahrung (esperienza di vita) di cui
la giurisprudenza tedesca fa ampio uso nell’ambito dell’accertamento della colpa, lad-
dove tale criterio sia da considerarsi come una sorta di parametro “riassuntivo” di tut-
te le possibili massime di esperienza utilizzabili in sede giudiziale per inferire, dalle
circostanze di fatto accertate, la possibilità per l’agente di agire diversamente e cioè di
evitare il fatto. Pare ad esempio corretto asserire che secondo l’esperienza generale di
vita un padrone il cui cane si è sempre comportato correttamente non può percepire la
pericolosità dello stesso (cfr. ad es. BayOLG 17 febbraio 1993 citata alla nota 49 del
cap. III). È chiaro però che l’uso di tale criterio cessa di essere ammissibile laddove del-
lo stesso ci si avvalga per operare indebite presunzioni di colpa, desumendo automatica-
mente l’evitabilità da un solo elemento del fatto e trascurando magari altre circostan-
ze del caso specifico che potrebbero condurre in differente direzione. Pare quindi evi-
dente come la correttezza del giudizio di evitabilità affondi innanzitutto le proprie ra-
dici in un’esauriente selezione delle circostanze di fatto rilevanti, sulle quali andrà ad
operare la valutazione inferenziale del giudice. 

Con riferimento al dolo (ma il ragionamento è applicabile anche alla colpa, se inte-
sa nella sua dimensione individualizzata), una critica all’utilizzo di presunzioni asso-
lute, si trova, nella nostra letteratura, nel classico lavoro di BRICOLA, Dolus in re ipsa,
cit., 36 ss., laddove, correttamente si sottolinea, a fronte della necessità di bandire ogni
forma di presunzione legale, l’esigenza ineliminabile di far uso di schemi presuntivi ri-
feribili alla c.d. praesumptio hominis e di fatto ispirati al criterio dell’id quod prerum-
que accidit.

48 Criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (sul quale si veda ampiamente STEL-
LA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit., 195
ss.) che, onde evitare decisioni non sufficientemente ponderate ovvero fondate su ac-
certamenti meramente presuntivi, deve costituire la guida costante del giudice penale
ed un limite legale al suo libero convincimento: questo vale per la colpa come per il do-
lo, come per ogni altro elemento costitutivo della responsabilità penale. Nell’ambito
della nostra indagine, “oltre ogni ragionevole dubbio” deve significare ragionevole cer-
tezza circa il fatto che una persona dotata di determinate potenzialità intellettive (quel-
le dell’imputato beninteso), in una data situazione concreta (quella in cui si è verifica-

to alla stregua di quello sul dolo e cioè una valutazione dell’organo giudi-
cante che incontra il proprio limite nella logicità delle argomentazioni pre-
sentate in motivazione. Dovrà cioè il giudice dar conto del perché un fat-
tore favorevole al reo debba ad esempio prevalere su un fattore sfavore-
vole; dovrà valutare i vari elementi attinenti al fatto o alla personalità del-
l’agente non solo numericamente ma altresì in ragione dell’intensità di
ciascuno nell’ambito della vicenda e dei reciproci rapporti tra gli stessi 47.
Ed alla fine, esaminati tutti i fattori selezionati, propendere, laddove ne
sia convinto “oltre ogni ragionevole dubbio” 48 per ritenere quel fatto co-
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to il fatto), avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando la realizzazione del fat-
to stesso. 

49 Si dovrà quindi tener conto sia delle caratteristiche che connotano l’agente da
lungo tempo (es. formazione scolastica, universitaria, capacità fisiche, ecc.), sia delle
situazioni estemporanee (es. stato di stanchezza, disturbi fisici passeggeri, ecc.) tenu-
to sempre conto del limite della colpa per assunzione (anch’essa però, come già in pre-
cedenza asserito, considerata in senso individualizzato). Il tutto con l’avvertenza, pe-
raltro, che alcuni elementi, soprattutto quelli attinenti alla personalità dell’agente, so-
no persino suscettibili di valutazioni ambivalenti. Ad esempio l’essere sciatore provetto
(cfr. ancora la decisione resa da BayerObLG 15 maggio 1957 riportata al cap. III, nota
47) è circostanza che può essere posta a carico dell’imputato laddove da ciò si inferisca
(come in questo caso) che lo stesso poteva, in virtù delle sue capacità, meglio percepi-
re la situazione di pericolo; ma la stessa circostanza potrebbe costituire un motivo per
ritenere inevitabile soggettivamente il fatto laddove, ad esempio, l’essere molto prepa-
rato avesse ingenerato nel soggetto la ragionevole fiducia (magari in caso di condizio-
ni della pista un po’ meno critiche tali da consentire comunque di schivare il pericolo
anche all’ultimo momento) di poter comunque scansare un pedone anche all’ultimo
istante. Da ciò emerge la notevole attenzione che risulta indispensabile nei confronti
delle varie circostanze del caso specifico, circostanze suscettibili di condurre ad una
decisione corretta soltanto laddove ponderate dapprima ciascuna nella propria inten-
sità e successivamente esaminate ognuna in rapporto alle altre per giungere ad una va-
lutazione globale.

È peraltro da notarsi come, tra le circostanze suscettibili di assumere un rilievo ai
fini dell’imputazione soggettiva del fatto all’agente (laddove insuscettibili di assumere
rilevanza a livello di imputazione oggettiva del fatto ovvero a livello scriminante), pos-
sono assumere rilievo anche aspetti inerenti la condotta della persona offesa dal reato;
pare infatti del tutto possibile che un comportamento della vittima possa incidere sul-
la capacità del soggetto attivo di valutare la situazione di pericolo e questo sia in senso
favorevole al reo stesso (qualora il comportamento del soggetto passivo sia tale da ren-
dere più complicata per l’agente la percezione del rischio ovvero la realizzazione del
comportamento che neutralizzi il pericolo stesso) sia in senso sfavorevole, laddove, al
contrario, la condotta della vittima abbia reso più agevole la percezione del pericolo
oppure, ad esempio, abbia contribuito a rendere meno gravoso il comportamento da
tenere per evitare la realizzazione del fatto; circa la rilevanza della condotta della vitti-
ma nella teoria del reato (con importanti riferimenti anche al reato colposo) si veda il
contributo di CAGLI, Condotta della vittima ed analisi del reato, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2000, 1174 ss. (in particolare la nota 126) e 1192; sull’incidenza della condotta della vit-
tima sul giudizio di prevedibilità cfr. anche DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel de-
litto colposo, cit., 413 ss.

me soggettivamente evitabile e quindi imputabile all’agente, agente che,
pur disponendo al momento della realizzazione del fatto delle potenzia-
lità fisiche ed intellettuali sufficienti per evitarlo, non le ha utilizzate, ri-
manendo “al di sotto” delle medesime 49.

In sostanza, così come avviene relativamente al dolo in relazione alla
consapevolezza e volontà, anche per la colpa è l’organo giudicante a do-
ver compiere la valutazione circa la sussistenza o meno, nel caso speci-
fico, della possibilità soggettiva di evitare il fatto, valutazione sindacabi-
le soltanto sotto un profilo di coerenza logica della medesima e senza ne-
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50 Eventualmente, laddove si tratti di valutazioni attinenti a settori caratterizzati da
particolare tecnicismo, il giudice potrà avvalersi dell’ausilio di un perito sia nella fase
di raccolta dei dati rilevanti nell’ambito della base di giudizio (es. il giudice potrebbe
non essere in grado di comprendere che un certo elemento è o non è essenziale ai fini
della successiva valutazione) sia nella fase di valutazione di tali dati; in quest’ultimo
contesto il perito potrà illuminare l’organo giudicante circa l’importanza di alcuni spe-
cifici elementi raccolti ovvero circa il modo di atteggiarsi di alcune massime di espe-
rienza nell’ambito del settore in discussione. È infatti possibile che determinate circo-
stanze e determinati comportamenti possano assumere, nell’ambito di una specifica
cerchia sociale, gruppo, professione, un certo significato che può illuminare circa la
natura evitabile o addirittura voluta del fatto, laddove appaia accompagnato da deter-
minate circostanze. Sempre però al giudice, peritus peritorum, spetta alla fine (sempre
nei già delineati limiti dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”) la valutazione ultima circa
il significato da attribuire alle circostanze emerse in sede di affermazione o meno
dell’evitabilità soggettiva del fatto (o, in caso di dolo, in sede di affermazione o meno
circa la consapevolezza e volizione del fatto stesso).

51 Sotto questo profilo deve sottolinearsi ancora una volta come il giudizio sulla
sussistenza della colpa intesa come evitabilità soggettiva del fatto debba necessaria-
mente consistere in una valutazione ponderata tra elementi attinenti alla situazione
fattuale ed elementi attinenti alla personalità dell’agente. Non paiono congrui i tentati-
vi posti in essere da quelle voci dottrinali che, in qualche maniera, hanno provato, an-
che di recente, ad introdurre nella colpa, già a livello sostanziale (e quindi come condi-
zione sempre e comunque per l’affermazione della responsabilità colposa), un qualche
coefficiente psicologico effettivo (cfr. a riguardo la dottrina citata alla nota 50 del cap.
II nonché alla nota 10 del cap. I), ovvero una particolare evidenza della situazione di
fatto; sotto quest’ultimo profilo è da segnalare nell’ambito della dottrina tedesca la po-
sizione assunta recentemente da DUTTGE, Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von
Fahrlässigkeitsdelikten, Tübingen 2001, 368 ss., 423 ss.; ID., Münchener Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Band I, München 2003, commento all’art. 16, 606 e ss.: l’autore ri-
tiene che, onde salvaguardare la responsabilità per colpa da rischi di indeterminatez-
za, sarebbe necessario, ai fini dell’affermazione di un giudizio di colpa, ravvisare sem-
pre la sussistenza di un particolare Veranlassungsmoment (“momento motivante”); per
rispondere a titolo di colpa, quindi, non sarebbe sufficiente il mero superamento di un
rischio consentito (l’autore muove dalla concezione oggettiva della colpa fondata sul
superamento di un rischio consentito e non sulla violazione di una norma di diligenza)
ma occorrerebbe sempre e comunque ravvisare, nella situazione concreta in cui l’agen-
te si è trovato ad operare, uno specifico segnale che potesse esercitare sull’agente stes-
so una particolare motivazione ad evitare la realizzazione del fatto. Duttge enuclea pe-
raltro una serie di fattori (c.d. “fattori di allarme”) i quali, in combinazione con quat-
tro gradi di intensità della percepibilità, consentirebbero di calcolare una sorta di in-
dice numerico relativo al grado di percepibilità globale della situazione concreta di pe-

cessità di alcun riferimento a figure fittizie estranee al soggetto giudi-
cante 50.

Sia sotto il profilo della ricerca e selezione degli elementi che possono
assumere rilievo ai fini della valutazione (prima fase), sia soprattutto al
momento della valutazione critica dei medesimi (seconda fase), è infatti
evidente che nessuna regola matematica può sostituirsi al ragionamento
del giudicante 51, per il quale l’unico limite può essere rappresentato sol-
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ricolo per il bene tutelato. Laddove tale grado non sia superiore ad una certa soglia
(che dovrebbe essere legislativamente determinata) non potrebbe, secondo tale impo-
stazione, essere ravvisata alcuna responsabilità. 

Anche tale tesi, tuttavia, non ci pare condivisibile. Il concetto di evitabilità sogget-
tiva di un fatto non può essere ancorato esclusivamente alla presenza di una situazio-
ne particolarmente percepibile ed essere viceversa escluso in presenza di minore per-
cepibilità. La percepibilità del fatto è un qualcosa da valutarsi non autonomamente ed
in via generale bensì alla luce della personalità del soggetto agente e può variare anche
alla luce delle capacità e conoscenze di quest’ultimo. Anche in mancanza di un preciso
evidente momento motivazionale, l’agente, qualora dotato di particolari capacità, po-
trebbe essere in grado di evitare il fatto, così come una situazione di particolare evi-
denza potrebbe risultare assolutamente priva di significato ad un agente non dotato di
un certo potenziale intellettivo. 

Il giudizio di colpa in realtà, così come quello sul dolo, non può essere sottoposto a
delle limitazioni già a livello legislativo (imponendo la sussistenza della consapevolez-
za circa una parte del fatto ovvero la presenza di una particolare riconoscibilità della
situazione di pericolo) perché in realtà si tratta di un giudizio che coinvolge tutta la
persona dell’agente con il suo bagaglio di conoscenze, capacità, esperienze: è un giudi-
zio sul fatto ancorché strettamente ancorato al soggetto ed il vero unico modo per ren-
derlo il più possibile garantito sta da un lato nell’ampiezza della base di giudizio e
dall’altro nella coerenza logica dei criteri utilizzati in sede di valutazione delle circo-
stanze prese in considerazione. Sempre rapportandosi al dolo, è da sottolineare come
mai si affermerebbe la necessità di stabilire legislativamente quanto evidenti debbano
presentarsi la situazione di fatto e le modalità della condotta al fine di poter affermare
che il soggetto agiva consapevolmente e volontariamente.

Per una critica alla posizione di Duttge pare illuminante il contributo di HERZBERG,
Ein neuer Begriff der strafrechtlichen Fahrlässigkeit, in GA, 2001, 575 ss., 578 e 581 lad-
dove si sottolinea come l’introduzione a livello legislativo della necessità di ravvisare
un particolare Veranlassungsmoment ai fini dell’affermazione della responsabilità per
colpa non procurerebbe di fatto particolari vantaggi sotto il profilo della maggiore de-
terminatezza del precetto (data la vaghezza di tali concetti) e come debba essere piut-
tosto la precisa conoscenza della situazione di fatto da parte del giudice (unitamente,
aggiungiamo noi, alla conoscenza delle caratteristiche intellettuali dell’agente che ap-
paiono come rilevanti in rapporto al fatto realizzato) a garantire un appropriato giudi-
zio di responsabilità.

In lingua italiana, per una sommaria esposizione dei più recenti tentativi della dot-
trina, soprattutto tedesca, di rendere compatibile il concetto di colpa col principio di
determinatezza, si veda soprattutto CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 162 ss. e 179 ss.;
sintetica esposizione del problema anche in COLOMBI CIACCHI, Alla ricerca della determi-
natezza della fattispecie colposa: i recenti sviluppi della dottrina tedesca, in Ind. pen.,
2005, 762 ss. 

52 Peraltro è da ritenersi che, nell’esercizio della propria valutazione circa l’evitabi-
lità soggettiva del fatto, l’organo giudicante debba porsi sì come osservatore terzo ma
“come se si trovasse nella prospettiva dell’agente” al momento del fatto e cioè non ex
post ma ex ante. Cfr. sul punto CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il proble-
ma del congedo dal diritto penale, cit., 151 ss., 155 e 176 il quale sottolinea la debolezza
dei c.d. giudizi retroattivi che spesso conducono ad una distorta valutazione della si-
tuazione in cui l’agente si è trovato ad operare al momento del fatto; in particolare l’au-

tanto dalla necessità di giustificare logicamente i propri assunti 52. Assun-
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tore sottolinea opportunamente la differenza intercorrente tra “vedere” una situazione
di potenziale pericolo e “capirla” rendendosi così concretamente conto di quali siano
le misure idonee a fronteggiarla. È perciò necessario che il giudice, pur dovendo co-
munque esprimere una valutazione da soggetto “terzo”, si collochi tuttavia idealmente
nella situazione in cui si è trovato ad agire l’imputato.

Deve quindi, a scanso di equivoci, essere ripetuto come l’attuazione del principio di
colpevolezza (inteso pure nell’accezione minima di necessità di chiamare a rispondere
penalmente un soggetto soltanto laddove lo stesso fosse davvero in grado di esercitare
un “dominio” sul fatto), quantunque talvolta la dottrina si esprima in maniera diversa,
non è assicurata dall’affermazione secondo cui il giudizio di prevedibilità (ancorché
correttamente intesa ex ante) non deve limitarsi a riguardare l’evento lesivo ma deve
pure abbracciare le modalità concrete con cui l’evento stesso si realizza, laddove poi
come parametro di valutazione della prevedibilità stessa si continui ad accogliere quel-
lo generalizzato dell’agente modello (cfr. ad es. FORNARI, Descrizione dell’evento e preve-
dibilità del decorso causale: “passi avanti” della giurisprudenza sul terreno dell’imputa-
zione colposa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 726 ss. ma anche DOLCINI, Responsabilità
oggettiva e principio di colpevolezza. Qualche indicazione per l’interprete in attesa di un
nuovo codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 881-882); se è innegabile che pure
attraverso tale via si pervenga ad una opportuna limitazione della responsabilità col-
posa, deve anche però sottolinearsi come la problematica in esame riguardi sempre
l’oggetto del giudizio di prevedibilità (che risulta ampliato alle modalità di verificazio-
ne dell’evento), mentre l’attuazione di un vero e proprio parametro individualizzato di
responsabilità riguarda piuttosto il modo con cui si conduce il giudizio di
evitabilità/prevedibilità medesimo e cioè il passaggio da un parametro generalizzato ad
un parametro dimensionato sul soggetto in “carne ed ossa”. Detto più semplicemente
lo stabilire “che cosa” doveva essere previsto ed evitato (solo l’evento o anche il nesso
causale e quest’ultimo dettagliatamente o per sommi capi) è ancora questione che at-
tiene all’oggettività del reato colposo, mentre di “soggettivo” si inizia a parlare soltanto
laddove ci si ponga il problema del “chi” doveva prevedere-evitare la realizzazione del fat-
to e di conseguenza si ampli la base del giudizio di colpa (perché questa maggiore o mi-
nore ampiezza, come si è più volte detto, è il vero discrimen tra un concetto generaliz-
zato ed uno individualizzato di colpa) inserendovi le caratteristiche intellettuali (ed
eventualmente fisiche se rilevanti) del soggetto agente.

53 Circa il concetto di giudizio inteso non come mera applicazione di regole, come
mera sussunzione meccanica di un caso concreto sotto una norma generale, bensì co-
me determinazione di effetti nel caso specifico in una continua dimensione di collega-

ti che potranno essere oggetto di vaglio critico in sede di impugnazione
laddove il giudice non abbia ad esempio incluso nella base di giudizio un
elemento che appare chiaramente rilevante ai fini della successiva valuta-
zione (ad esempio una particolare capacità o incapacità dell’imputato,
una sua particolare conoscenza, un certo dato di fatto relativo alla situa-
zione concreta ed emerso in sede istruttoria) ovvero vi abbia incluso un
fattore che doveva essere escluso (ad esempio una qualità intellettuale o
fisica dell’imputato che, palesemente, non si collega col fatto medesimo,
ovvero un elemento del tutto estraneo al fatto stesso) oppure ancora lad-
dove, nella valutazione degli elementi raccolti, sia incorso in contraddi-
zioni o in incoerenze 53. 
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mento tra interprete, caso concreto e regola giuridica, si vedano le riflessioni di GADA-
MER, Verità e metodo, Tübingen 1960 (Titolo originario: Wahrheit und Methode; tradu-
zione italiana a cura di G. Vattimo, 1983), 62 ss., 391 ss.; tali considerazioni ben si
adattano all’ipotesi in cui il criterio giuridico da applicare nel caso concreto (nell’am-
bito della nostra indagine quello dell’evitabilità soggettiva del fatto) abbia contorni che
non possono certo definirsi di matematica rigidità. Nel verificare se l’agente poteva evi-
tare il fatto o meno è impossibile nascondere come il giudice possieda un innegabile ed
ineliminabile margine di discrezionalità dovuto alla natura giocoforza “fluida” del cri-
terio che è chiamato ad utilizzare. Più che mai, nelle valutazioni inerenti il “soggettivo”
l’interpretazione giudiziale finisce per assumere una dimensione sempre meno di rigo-
rosa sussunzione e sempre più di creazione, essendo l’organo giudiziario direttamente
interpellato dalla situazione personale del soggetto da giudicare (dalla necessità cioè di
rendersi interprete del modo di essere di una persona: più o meno capace, intelligente,
preparata, esperta …) e non soltanto sollecitato ad attribuire rilievo giuridico a fatti
esteriori. Circa le ineliminabili ambiguità del c.d. procedimento di sussunzione (nel-
l’ambito del quale non pare possibile enucleare una netta distinzione tra momento in-
terpretativo del fatto e momento di interpretazione giuridica) si veda ENGISCH, Intro-
duzione al pensiero giuridico, Stuttgart 1968 (Titolo originario: Einführung in das juri-
stische Denken; traduzione italiana a cura di A. Baratta e F. Giuffrida Repaci, Milano
1970), 59 ss., 170 ss.; l’autore sottolinea in particolare il forte contenuto di discrezio-
nalità conferito all’interprete laddove i criteri giuridici da applicare abbiano natura ge-
nerale e non perfettamente determinata (proprio come, aggiungiamo noi, il criterio
dell’evitabilità-prevedibilità soggettiva del fatto) facendo notare come non soltanto la
legislazione ma altresì l’applicazione del diritto risultino guidate in rilevante misura da
eventi storico-individuali. Più di recente la problematica risulta realisticamente tratta-
ta da HASSEMER, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, in Criminalia, 2007, 99
ss. il quale conclude sulla sostanziale impossibilità di esercitare un controllo sulla me-
todologia della produzione della decisione giudiziaria.             

7. Ulteriori considerazioni sulla collocazione sistematica dell’evitabi-
lità soggettiva del fatto. Altri profili critici della figura del c.d.
“agente modello”

A seguito della trattazione svolta, sembra ora opportuno soffermarsi
sulle possibili conseguenze, a livello dogmatico, di una tale impostazione
sistematica della colpa. In parte se ne è già parlato all’inizio di questo ca-
pitolo laddove si è affermato che, per la sua stessa natura di accertamen-
to avente ad oggetto un’entità che si situa ad un livello meramente intel-
lettivo della personalità dell’agente, il giudizio individualizzato di colpa
deve collocarsi nell’ambito dell’illecito (Unrecht). La colpa individualizza-
ta, riferita, proprio come accade per il dolo, ad un soggetto specifico, è un
elemento avente una natura per così dire impersonale, un “poter agire al-
trimenti” avente una connotazione già soggettiva ma in nessun modo
orientata a scelte individuali implicanti riferimenti a criteri di valore. Ciò
che in questa fase viene accertato è soltanto se quel determinato soggetto
che ha commesso quel fatto possedeva le capacità (intese come potenzia-
le intellettivo) o meno per evitarne la realizzazione.
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54 Sul punto cfr. ancora quanto esposto al cap. II, par. 1, lett. a). Sulle differenze tra
individualizzazione e personalizzazione si vedano ancora le precisazioni terminologi-
che contenute alla nota 15.

Già ci si è soffermati, nel corso del secondo capitolo, sulle differenti
opzioni circa la collocazione della misura soggettiva della colpa nell’ambi-
to della colpevolezza ovvero nell’ambito dell’illecito. In particolare si è vi-
sto come l’impostazione ad oggi maggioritaria dia luogo a quella che è
considerata come la tesi della c.d. “doppia misura della colpa”, dovendo
quest’ultima consistere in una prima valutazione (obiettiva) costituita dal-
la violazione di una regola di diligenza ed in una seconda valutazione (sog-
gettiva) concernente l’attribuibilità dell’inosservanza all’agente valutata
secondo un criterio individualizzato 54. Già si è detto, peraltro (cfr. supra,
parr. 3 e 4), come tale impostazione finisca per considerare in sede di col-
pevolezza aspetti di individualizzazione che, per la loro natura già sogget-
tiva ma ancora impersonale, risultano invece idonei a caratterizzare il giu-
dizio di illiceità del fatto, trattandosi di elementi attinenti alla sfera intel-
lettiva del soggetto (del “poter evitare” inteso in senso materiale) e non a
quella più profonda dell’orientamento ai valori (cioè del poter scegliere di-
versamente, del formare la propria volontà in maniera conforme alle
aspettative dell’ordinamento).

Fermo restando che tali aspetti saranno ancora oggetto di approfondi-
mento, pare adesso opportuno occuparsi di ulteriori risvolti problematici
che vengono in rilievo con riferimento all’enucleazione di una misura “og-
gettiva” della colpa (normalmente costruita sulla base del criterio del-
l’agente modello) accanto ad un misura “soggettiva”. 

Con tale affermazione non si intende ovviamente negare che anche il
reato colposo, così come il reato doloso, necessiti di una base normativa
oggettiva. Pure nella colpa, così come nel dolo, per poter commettere il
reato, occorre che l’agente si muova al di fuori di un’area di rischio con-
sentito, concetto che può essere naturalmente elaborato soltanto avendo
come punto di riferimento entità normative. Ciò che tuttavia si intende
far rilevare è che, laddove si sia accertata la sussistenza di un tale rischio
(non consentito), appare un inutile appesantimento dogmatico continua-
re a riferirsi a concetti quali quello di agente modello ovvero di violazione
di norma cautelare.

Può peraltro ritenersi (e sul punto è stata fatta chiarezza da numerose
voci dottrinali) come il concetto di norma cautelare non sparisca definiti-
vamente dalla dogmatica della colpa, ma, pur perdendo la tradizionale va-
lenza di elemento costitutivo autonomo e tipico del reato colposo, conti-
nui a mantenere una sua rilevanza proprio al fine di tracciare i confini del
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55 Deve quindi notarsi come, con riferimento al reato colposo, il concetto di rischio
consentito non produca poi così significativi sovvertimenti nell’ambito della dogmati-
ca classica fondata sulla violazione della cautela doverosa; si tende infatti, come me-
glio si evidenzierà tra poco, ad identificare il rischio o con la stessa base oggettiva del-
la colpa intesa in senso classico (e cioè regole cautelari limitate nella loro efficacia, co-
me si afferma, dal principio di affidamento e di autoresponsabilità della vittima: così
ad es. GIUNTA, La normatività della colpa penale, cit., 98; più diffusamente DE VERO, Di-
svalore d’azione ed imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzione separata dei tipi
criminosi, in Studi in onore di G. Marinucci, Milano 2006, 1520 ss.; FORTI, voce Colpa
(diritto penale), cit., 952 ss.) o con un quid che sta ancora a monte del contenuto delle
regole cautelari e cioè con un rischio che deve essere misurato non secondo un agente
modello ma secondo il criterio del miglior agente modello possibile dotato delle migliori
conoscenze fattuali e nomologiche possibili e calato sempre e comunque nella situa-
zione concreta (così DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 52 e 55). 

Nella letteratura di lingua tedesca, per una sostanziale sovrapposizione tra rischio
consentito e norme di diligenza che contribuirebbero alla determinazione del medesi-
mo, si veda ancora ROXIN Strafrecht. AT, cit., 1064 ss. (il quale, sulla scia di Jakobs,
considera la colpa intesa nel senso di violazione di norma cautelare addirittura come
“normologisch falsch” ma che, tuttavia, ammette la necessità di far riferimento a rego-
le di natura cautelare al fine di delineare l’ambito del rischio consentito); nonché PUP-
PE, Introduzione all’art. 13, in KINDHÄUSER-NEUMANN-PAEFFGEN (a cura di), Nomos Kom-
mentar Strafgesetzbuch; I, Baden Baden 2005, 376-377; tra i contributi più specialisti-
ci si vedano LENCKNER, Technische Normen und Fahrlässigkeit, in Festschrift für Karl
Engisch, Frankfurt am Main 1969, 499 ss. ed in partic. 501 il quale fa trasparire l’iden-
tità concettuale tra misura obiettiva di diligenza e misura del rischio consentito, po-
nendo peraltro in luce la complessa valutazione di esigenze e fattori spesso contrap-
posti che sta alla base della valutazione della quantità di rischio da considerarsi accet-
tabile nell’ambito di una determinata attività; in senso assolutamente affine WOLTER,
Adäquanz und Relevanztheorie. Zugleich ein Beitrag zur objektiven Erkennbarkeit beim
Fahrlässigkeitsdelikt, in GA, 1977, 267 ss, 274; sotto un punto di vista leggermente dif-
ferente ma identico nei risultati SAUER, Die Fahrlässigkeitsdogmatik der Strafrechtslehre
und der Strafrechtsprechung, cit., 71 ss., 101 ss. secondo cui i criteri dell’imputazione
oggettiva vanno a costituire la base comune a dolo e colpa (a livello di Tatbestand og-
gettivo) e la vera distinzione tra i due concetti opererebbe soltanto a livello di Tat-
bestand soggettivo laddove la colpa viene concepita come riconoscibilità (soggettiva-
mente valutata) del fatto; in tal senso il concetto di norma obiettiva di diligenza di-
verrebbe, quanto meno nell’ambito del reato colposo, un inutile duplicato di quello di
rischio consentito. Sostiene invece la necessità di accertare il superamento della so-
glia di rischio consentito valutando direttamente la situazione concreta SCHRÖDER,
Zur Europäisierung der Fahrlässigkeits und Unterlassungsdelikte, in NStZ, 2006, 669 ss.
il quale vede nella violazione di norme cautelari soltanto un elemento indiziante del
superamento di tale soglia mentre il rispetto delle stesse non garantirebbe automati-
camente l’insusssitenza della creazione di un pericolo. Una recente critica della con-
cezione della c.d. “doppia misura della colpa” si trova anche nel lavoro di KINDHÄUSER,
Der subjektive Tatbestand im Verbrechensaufbau, in GA, 2007, 458 ss. il quale ritiene

rischio consentito stesso. Appare infatti evidente che, laddove, in un certo
settore, esistano norme precauzionali, le stesse ben potranno assumere ri-
lievo al fine di stabilire se l’autore del fatto, violandole, abbia realizzato
un rischio illecito 55.
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impensabile una figura astratta di agente modello enucleata al di fuori delle circo-
stanze concrete del fatto. 

In Austria sottolinea la sovrapponibilità tra violazione di norma cautelare e rischio
consentito MOOS, Die subjektive Sorgfaltwidrigkeit bei der Fahrlässigkeit als Unrechtsele-
ment, in Festschrift für Burgstaller, cit., 128-129, mentre nella letteratura svizzera si ve-
da il contributo di WALDER, Probleme bei Fahrlässigkeitsdelikten, in Zeitschrift des berni-
schen Juristenvereins, 1968, 171 ss. che, pur aderendo formalmente alla tesi della dop-
pia misura, di fatto ammette l’impossibilità di enucleare un concetto di diligenza og-
gettiva se non attraverso valutazioni complesse che trascendono singole e specifiche
norme cautelari (anzi, si sottolinea come, talvolta, paradossalmente, la responsabilità
viene evitata soltanto violando una norma cautelare; es. dovere di oltrepassare la linea
di mezzeria per non investire un passante). 

Orbene, nella nostra impostazione, ci pare che, con riferimento al reato colposo,
una volta superata la soglia di un rischio consentito ed agendo quindi il soggetto in un
ambito comunque non più lecito, si debba andare subito “al cuore” della vera essenza
della colpa che, come più volte sottolineato, consiste nell’evitabilità soggettiva del fat-
to; l’eventuale presenza di norme ulteriori che, ad esempio, meglio specifichino i con-
torni di una situazione di pericolo rivolgendosi a fasce di soggetti accomunati da una
determinata caratteristica (es. l’essere neo patentati ovvero medici specializzandi,
ecc.), potrà essere valutata come uno dei tanti possibili elementi fattuali utilizzabili per
la valutazione dell’esistenza dell’evitabilità, divenendo cioè un “indizio” a carico del-
l’agente che, agevolato dalla presenza della norma stessa, “sapeva o poteva sapere qual-
cosa di più” circa la situazione di pericolo in cui operava.

56 Sul punto si veda DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 52 ss. nonché, più
di recente, ID., voce Imputazione oggettiva dell’evento, in Enciclopedia del diritto. Anna-
li III, Milano 2010. Trattasi di nozione di rischio comune ai fatti dolosi e colposi ela-
borata nell’ambito dell’esposizione della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento
ma che mette opportunamente in evidenza come il concetto di rischio lecito si atteggi
in modo più ampio ed obiettivo (e quindi collocato “a monte”) rispetto a quello che sa-
rebbe il contenuto delle varie figure di agente modello, tradizionalmente utilizzate per
enucleare la c.d. misura oggettiva della colpa. Si noti peraltro come, pur muovendo da
un’impostazione sistematica completamente differente, anche MANTOVANI (Ferrando),
voce Colpa, cit., 306-307 ha sostenuto l’esigenza di determinare le norme cautelari rile-
vanti in sede di colpa riferendosi non alla figura dell’agente modello della categoria
(che peraltro l’autore considera poi, criticabilmente, come livello massimo ammissibi-
le di individualizzazione), bensì rapportandosi al criterio della miglior scienza ed espe-
rienza del periodo storico e quindi ad un parametro assolutamente obiettivo ed in al-
cun modo già relativizzato. Ciò che, in ogni caso, si intende sottolineare, è l’esigenza di
una enucleazione della base oggettivo-normativa della colpa attraverso criteri che sia-
no il più possibile generali ed obiettivi e non già sottoposti a relativizzazioni; questo, so-

È però opportuno che sia quest’ultimo concetto a determinare l’ele-
mento oggettivo della colpa, costituendo l’unica ossatura normativa su
cui andrà direttamente ad innestarsi il successivo giudizio di evitabilità
individuale. Questo in ragione del fatto che il rischio consentito (comune
a fatti dolosi e colposi) risulta concetto più idoneo ad essere strutturato
non con riferimento a variegate figure di agenti modello bensì in relazio-
ne al miglior agente modello possibile, dotato delle più elevate conoscenze
sia fattuali che nomologiche 56. Si tratta quindi di una base normativa ca-
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prattutto, al fine di far emergere l’unica significativa relativizzazione in materia di col-
pa consistente nel giudizio di individualizzazione dimensionato sulle caratteristiche
intellettuali del soggetto agente, giudizio nel quale consiste la vera essenza della colpa
intesa come criterio soggettivo di imputazione del fatto.

Opportuno, sulle difficoltà scaturenti dalla figura (ancora oggettiva ma già relati-
vizzata) dell’agente modello, pare in ogni caso uno sguardo sulla letteratura d’oltralpe,
laddove, anche gli autori tradizionalmente legati alla tesi della “doppia misura”, asse-
riscono di fatto come la c.d. misura oggettiva sia sostanzialmente (quanto meno in re-
lazione alla colpa generica) un diritto di creazione giurisprudenziale e come, pertanto,
il maggiore o minore rigore degli obblighi di diligenza dipenda di fatto dall’ottica in cui
si muove l’organo giudicante; cfr. ad es. già ENGISCH, Der Unrechtstatbestand im Straf-
recht. Eine kritische Betrachtung zum heutigen Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit
im Strafrecht, in Hundert Jahre deutsches Rechtslebens (Festschrift deutscher Juristen-
tag), Karlsruhe 1960, 428 ss., autore senz’altro legato all’idea della doppia misura della
colpa ma consapevole delle difficoltà insite nell’accertamento di una misura oggettiva
che, di fatto, già non può prescindere dalle circostanze del caso concreto e dalle carat-
teristiche dell’agente (Engisch giunge quindi a definire la colpa una “struttura com-
plessa”); si vedano anche JESCHECK, Struttura e trattamento della colpa nel mondo mo-
derno, in La Scuola positiva 1966, 374 ss.; IDA, Inhalt und Funktion der Norm beim
fahrlässigen Erfolgsdelikt, in Festschrift für Hirsch, Berlin-New York 1999, 230 ss. il
quale, se da un lato ritiene indispensabile (anche al fine di salvaguardare il profilo del-
la determinatezza nell’ambito del reato colposo) l’enucleazione di un dovere obiettivo
di diligenza (che peraltro considera alla stregua di un qualcosa di distinto rispetto al ri-
schio non consentito), d’altro canto deve però ammettere come la prevedibilità, crite-
rio alla cui stregua le norme di diligenza vengono a formarsi, è concetto impreciso e
graduabile e che pertanto la distinzione tra livello oggettivo e livello individualizzato
della diligenza può condursi in considerazione di una distinzione tra circostanze “tipi-
che” e circostanze “atipiche” afferenti il comportamento da giudicare. Viene però
spontaneo chiedersi: quali circostanze relative ad un’azione od omissione concreta
possono dirsi tipiche e quali eccezionali?. Si veda anche sul punto il lavoro monografi-
co di KAMINSKI, Der objektive Maßtab im Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts, Berlin
1992, 129 ss., 135 ss. nell’ambito del quale, partendo da un’indagine condotta in seno
alla giurisprudenza civile (in cui viene fatto largo uso di un concetto astratto di colpa),
si sostiene la praticabilità di criteri astratti di determinazione del dovere di diligenza
trasportabili anche al settore penale al fine di individuare il Tatbestand del reato col-
poso; il criterio di delimitazione tra le varie figure di agenti modello suscettibili di as-
sumere rilievo verrebbe individuato essenzialmente sulla base dell’idoneità (da inten-
dersi astrattamente) della singola cerchia di persone ad essere o meno destinataria di
norme di comportamento aventi natura preventiva. L’indeterminatezza di tali criteri
pare ictu oculi lampante. Se infatti (e già con difficoltà) potrebbe in astratto anche rag-
giungersi una delimitazione tra le varie sfere di agenti modello, resterebbe sempre ir-
risolto il problema principale consistente nella necessità di individuare poi le regole di
comportamento facenti capo ad ogni cerchia sociale, regole che sono di fatto spesso in-
determinabili e si traducono sovente nella “regola del caso concreto”. Una difesa del
concetto di diligenza obiettiva si trova anche in CRAMER, Commento all’art. 15, in Straf-

ratterizzata da una senz’altro maggiore obiettività in quanto rappresenta-
tiva di un livello minimo di tolleranza del rischio da parte dell’ordina-
mento al di qua del quale in nessun caso sarà possibile configurare una
qualsiasi rilevanza penale del fatto. 
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gesetzbuch. Kommentar (a cura di SCHÖNKE-SCHRÖDER), München 1997, 251 (110 a), pe-
raltro senza indicazione dei criteri che consentirebbero una distinzione tra diligenza
oggettiva e soggettiva.

Di recente, nella nostra letteratura, pur muovendo sempre da una concezione della
colpa fondata sulla c.d. “doppia misura”, ha confermato le difficoltà di enucleazione di
norme cautelari (soprattutto in relazione ad attività della vita quotidiana e quindi
estranee alla c.d. colpa professionale, in relazione alle quali appare quindi più ardua
l’identificazione di una figura di “agente modello”) anche CASTRONUOVO, La colpa pena-
le, cit., 602 (ma riferimenti alla problematica già, presso lo stesso autore, in Responsa-
bilità da prodotto e struttura del fatto colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 319-320).

Su tale problematica si veda anche tutta la letteratura citata nel capitolo II, nota 5.

Ma soprattutto tale soglia non viene più delineata con riferimento a
parametri già relativi (quali sempre sono le figure di agente modello, che
costituiscono pur sempre relativizzazioni) bensì direttamente con riferi-
mento a criteri desunti dalla miglior scienza ed esperienza ovvero, se si
vuole, dal miglior agente possibile, ed avendo riguardo al quantum di ri-
schio che l’ordinamento è disposto a sopportare, in via generale, in un de-
terminato ambito.

Volendo esemplificare quanto finora esposto, con riferimento ad
un’operazione chirurgica, applicando il criterio del rischio consentito (in-
vece di quello classico dell’agente modello), il quantum di rischio accetta-
bile dovrà essere stabilito riferendosi, in via generale, a tutti i migliori ac-
corgimenti che lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche del mo-
mento consentono di adottare per realizzare al meglio l’intervento. Per
stabilire tale rischio nessun rilievo si darà al fatto che l’agente fosse un
chirurgo generico ovvero specializzato ovvero un giovane specializzando;
a tutti questi aspetti (ancora connotati da una certa obiettività ma già co-
munque relativizzati) si darà rilievo in sede di giudizio di evitabilità del
fatto assieme a tutte le altre circostanze concrete (es. particolare situazio-
ne di stress, difficoltà improvvise insorte nel corso dell’intervento).

Con riferimento alla circolazione stradale, il rischio consentito andrà
determinato rifacendosi al modello del miglior automobilista possibile in
grado di guidare sempre nel rispetto di tutte le regole e con la massima at-
tenzione; nesun rilievo si darà in tale fase a figure “intermedie” quali l’au-
tomobilista neo patentato ovvero portatore di handicap ovvero ancora al-
lievo di scuola guida; di tutti questi aspetti si dovrà evidentemente tenere
conto in sede di giudizio individualizzato sulla sussistenza dell’evitabilità
soggettiva del fatto (beninteso assieme a tutte le altre circostanze del caso
specifico).

Deve peraltro notarsi come una tale impostazione, fondata sull’elimi-
nazione di livelli intermedi di normatività nell’ambito della sistematica
della colpa (con conseguente passaggio diretto dall’accertamento di un



192 L’imputazione soggettiva della colpa

57 Rischio che, relativamente alla responsabilità dolosa, può anche non coincidere
con quello sufficiente per la colpa ancorché tuttavia, come visto, si debba riconoscere
in entrambe le figure di reato una base di rischio al di sotto della quale non è possibile
ritenere integrato un fatto penalmente rilevante: cfr. chiaramente sul punto DONINI,
Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 58 ss. (in particolare nota 27) e, più di recente,
ID., voce Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 695-697.

Come si accennava nel testo, nel reato doloso, infatti, una volta ravvisato il supera-
mento della soglia di rischio consentito, l’illecito viene integrato dal semplice riscontro
del corrispondente elemento soggettivo (il dolo appunto) senza necessità di ulteriori
passaggi normativi (se non ovviamente il riscontro della realizzazione del rischio atti-
vato nell’evento verificatosi che deve essere concretizzazione di quello stesso rischio).
Laddove, come noi intendiamo, si propenda per una natura della colpa non normativa
(almeno non squisitamente tale) ma avente una consistenza di reale criterio di impu-
tazione soggettiva (se non addirittura una consistenza “quasi ontologica”), pare assai
opportuno che il disvalore del fatto non possa ulteriormente incentrarsi su ulteriori li-
velli di normatività intermedi ma, al contrario, debba essere espresso proprio da quel-
l’“evitabilità soggettiva” che rappresenta, accanto alla realizzazione consapevole e vo-
lontaria del fatto (integrante il dolo), un autentico criterio (soggettivo ma, come meglio
vedremo nel prossimo capitolo, anche caratterizzato da una rilevanza sociale) di im-
putazione soggettiva.

superamento della soglia di rischio consentito al giudizio individualizza-
to di evitabilità), finisca per porre ancor più in risalto le affinità tra colpa
e dolo; in quest’ultimo, infatti, una volta ravvisato il superamento della so-
glia di rischio consentito 57, concetto che, come detto, appare comune ad
entrambe le figure criminose, l’illecito viene integrato dal semplice ri-
scontro del corrispondente elemento soggettivo (il dolo appunto) senza
necessità di ulteriori passaggi normativi.

Se lo “zoccolo normativo” diventa uno solo e per di più strutturato su
una base normativa valida erga omnes e non già fatta oggetto di relativiz-
zazioni, la colpa, depurata dal pesante fardello di ulteriori livelli di nor-
matività, verrà più agevolmente compresa nel suo più genuino significato
soggettivo e così sempre meno esposta ad essere definita come criterio di
imputazione “normativo” accanto ad un dolo che invece è “psicologico”.

Se la colpa non deve più fare i conti con l’“agente modello” ma appare
fin da subito strutturata su una base normativa (il superamento della so-
glia di rischio consentito) comune a quella del dolo e determinata in base
a criteri generali, il suo vero punto nodale si sposterà automaticamente
sull’agente concreto e non più su figure normative evanescenti che per de-
cenni hanno “frenato” la comprensione del vero nucleo caratterizzante
della colpa stessa che, se non è (o meglio non è sempre) psicologico, è
però sicuramente soggettivo, individuale.

Sia nel dolo che nella colpa si deve infatti apprezzare una situazione
soggettiva: consapevolezza e volontà del fatto nel primo, evitabilità sog-
gettiva del medesimo nella seconda; il criterio di accertamento, come am-
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piamente illustrato in precedenza, è assai simile essendo per entrambi ba-
sato su un ragionamento di tipo inferenziale e trattandosi sempre di ac-
certare un determinato modo di atteggiarsi dell’agente nei confronti di un
comportamento da lui materialmente realizzato.

Solo la costruzione della colpa come illecito individualizzato permette
di chiarirne la vera essenza e la sua affinità col dolo, intesi entrambi co-
me criteri soggettivi di imputazione ancora caratterizzati da una dimen-
sione di impersonalità. Se la colpa acquisisce una dimensione individua-
lizzata, essa, pur rimanendo concettualmente differente dal dolo, viene
però accomunata a quest’ultimo dalla sua essenza di fondo consistente
comunque in un modo, già soggettivo ma ancora impersonale, di atteggiar-
si dell’agente concreto nei confronti del fatto realizzato.

Unrecht della colpa è la possibilità di evitare il fatto misurata sulle po-
tenzialità dell’agente e sulle circostanze del caso concreto; Unrecht del do-
lo è la consapevolezza e volontà (quest’ultima nelle sue varie sfumature)
di realizzare quel fatto; ma alla fine entrambi vengono ad atteggiarsi co-
me criteri penalistici di selezione, tra i possibili fatti (obiettivamente vietati
in quanto fuoriuscenti da una soglia di rischio consentito) realizzabili da
un soggetto, di quei soli comportamenti in cui sia evidenziata una parteci-
pazione personale dell’individuo, sia pure ancora concepito nella sua di-
mensione puramente intellettiva. Partecipazione personale intesa nel dolo
come adesione mentale e nella colpa come sussistenza, in capo alla per-
sona dell’agente, di un insieme di potenzialità rimaste, nel caso concreto,
inutilizzate ed il cui utilizzo avrebbe, con alto grado di verosimiglianza,
impedito la realizzazione del fatto. 

Dolo e colpa, in realtà, una volta che quest’ultima sia stata sottoposta
ad individualizzazione, pur rimanendo, sotto un profilo ideale, a livello
sostanziale, concetti distinti, risultano contraddistinguersi come la tradu-
zione di massime di esperienza. Entrambi, più di qualsiasi altro concetto
penalistico, e data l’impossibilità di una qualsiasi percezione sensoriale
dei medesimi, sono concetti destinati a trovare una dimensione palpabile
soltanto nella loro processualizzazione; solo nel processo trovano la loro
vera descrizione in una serie pressoché indefinita di massime di esperien-
za che, in realtà, null’altro sono che la stratificazione, nel corso della sto-
ria, del modo di intendere l’essere umano in rapporto ad un fatto da lui
materialmente realizzato. In presenza di certe situazioni fattuali (che
comprendono pure le caratteristiche dell’agente) è possibile ragionevol-
mente affermare che un certo fatto è stato posto in essere in modo consa-
pevole e voluto (con tutte le varie sfumature che tale volontà può assume-
re), così come, in presenza di altre situazioni fattuali, si può dire che un
fatto non è stato voluto, ma che poteva essere evitato da chi lo ha posto in
essere, che l’agente era in condizione di comportarsi in un altro modo per-
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58 Cfr. sul punto le pagine di DONINI, Teoria del reato, cit., 74 ss.; riteniamo peraltro
che, nell’ambito del reato colposo, una tale influenza della colpa sul modo di essere del
fatto (già a livello esteriore) possa emergere in maniera evidente soltanto laddove la
colpa venga intesa nella sua dimensione già individualizzata, dimensione che meglio
permette, anche ponendosi dal punto di vista di un osservatore esterno, di far notare
quell’incidenza sul fatto del mancato utilizzo da parte dell’agente delle potenzialità di
cui disponeva per evitarlo. 

ché ne aveva le potenzialità e la situazione in cui ha agito gli avrebbe con-
sentito di farne uso. Dolo e colpa quindi, come peraltro è stato autorevol-
mente sostenuto 58, attribuiscono al fatto non solo una caratterizzazione
psicologica ma connotano il medesimo anche nella sua esteriorità, nel suo
modo di presentarsi come accadimento della realtà. Se, infatti, l’agire do-
loso spesso già consente di “vedere il dolo” nelle modalità dell’agire stesso,
un fatto realizzato in mera violazione di una norma astratta di diligenza
non fa emergere (o fa emergere molto meno) quella componente di disva-
lore di cui anche la colpa è dotata, disvalore suscettibile invece di manife-
starsi laddove lo stesso fatto appaia come il risultato di un mancato utiliz-
zo di potenzialità che si possedevano, come “una causalità sfuggita di ma-
no” ad un soggetto che poteva dominarla. La colpa infatti, per essere capita
nel suo disvalore, deve essere “vista” (così come e forse ancor più del dolo,
in cui il versante psichico va spesso in maniera più immediata a caratte-
rizzare l’azione) in relazione al soggetto che commette il fatto ed all’insieme
di capacità possedute dal medesimo.



1 A ben vedere l’idea stessa di realizzazione volontaria di un fatto è probabilmente
nata dall’osservazione del modo di realizzazione del fatto stesso calato nelle circostan-
ze concrete; più lentamente si è fatta verosimilmente strada l’idea di evitabilità sogget-
tiva del fatto, idea scaturente proprio dall’osservazione delle potenzialità fisiche ed in-
tellettive dell’agente poste in relazione con la situazione concreta in cui è maturato il
fatto. A fronte di fatti che, per come e da chi realizzati, non potevano che essere volon-
tari, si è andata affermando l’idea di fatti che, per come e da chi realizzati, non erano
voluti ma potevano essere evitati.

2 Con quanto affermato nel testo, pur non condividendo in alcun modo l’opinione

CAPITOLO VI

La colpa come forma di colpevolezza

SOMMARIO: 1. Colpa individualizzata come oggetto del giudizio di colpevolezza. Introdu-
zione alla colpevolezza colposa. – 2. Il contenuto della colpevolezza colposa. L’inesi-
gibilità. – 3. La colpevolezza colposa. (Continua). L’imputabilità. Differente atteggiar-
si della colpevolezza in rapporto ai diversi tipi di colpa. – 4. Considerazioni sull’im-
pianto sistematico finora delineato. – 5. Possibili integrazioni e modifiche al sistema.

1. Colpa individualizzata come oggetto del giudizio di colpevolezza.
Introduzione alla colpevolezza colposa

Proprio nello stratificarsi di tali massime di esperienza di cui si è fat-
to cenno alla fine del capitolo che precede, caratteristica tipica del dolo
ma anche della colpa, trova conferma, a nostro avviso, il fatto che non
solo il dolo, ma anche la colpa, possiede in realtà non soltanto una di-
mensione di natura impersonale-fattuale (tipica del livello di imputazione
corrispondente all’illecito e già comunque portatrice di un significato so-
ciale che va oltre la mera realizzazione materiale di un fatto) 1 ma altresì
un contenuto proprio di colpevolezza, colpevolezza che si spiega attraver-
so questa ininterrotta produzione di massime di esperienza finalizzata a
spiegare in termini di “evitabilità” (soggettiva) e quindi di rimproverabi-
lità la causazione umana di determinati eventi (proprio come si ci riferi-
sce ad una “volontarietà” relativamente al dolo) 2. Tra realizzazione con-
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di chi vuole ravvisare nella colpevolezza un concetto puramente funzionale e quindi
soggetto a continue variazioni a seconda delle aspirazioni espresse dal corpo sociale
(cfr. sul punto le critiche alle concezioni funzionali della colpevolezza contenute in
FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 871 ss.), si intende però
sottolineare come la qualifica di “colpevole” rispetto a determinati comportamenti è
imprescindibilmente collegata ad un giudizio sociale sviluppatosi via via nel corso
della storia; in tal modo è possibile comprendere come le categorie del “consapevol-
mente realizzato” e dell’“evitabile”, siano concetti non puramente normativi, ma pri-
ma di tutto modi di intendere il possibile collegamento tra una persona ed un fatto ri-
connettendovi una dimensione di rimprovero. D’altra parte, pure quegli autori che ne-
gano la sussistenza di una colpevolezza colposa per assenza di componente psicologi-
ca (vedi gli autori citati al cap. I, nota 10), si trovano poi di fatto concordi (esplicito
sul punto Arthur Kaufmann) sulla necessità di punire determinati fatti colposi in
quanto il non punirli rappresenterebbe un lasciar deluse alcune aspettative che l’ordi-
namento non può non tenere in considerazione. Sotto un certo profilo ci pare quindi
di poter riconoscere in tale affermazione un implicito riconoscimento del fatto che,
pure nel fatto colposo soggettivamente evitabile, esiste in realtà una componente so-
cialmente riconosciuta di rimproverabilità insita proprio nell’evitabilità in concreto
del fatto stesso da parte dell’agente dotato delle capacità per impedirne la realizzazio-
ne. È da notare come, vista in questo senso personale (intesa anche come concetto
scaturente da una stratificazione di massime di esperienza riferite all’evitabilità sog-
gettiva del fatto e cioè come “aver fatto meno di quanto si poteva”), la colpevolezza
colposa perde gran parte della sua normatività e si affianca al dolo, condividendo con
questo l’essenza di giudizio sociale sul “modo di appartenere” di un certo comporta-
mento al suo autore; se il rimprovero insito nella colpevolezza dolosa va a situarsi nel-
la realizzazione consapevole, quello per colpa va a situarsi nello scarto tra potenzia-
lità di cui l’agente disponeva per evitare il fatto e mancato o insufficiente utilizzo del-
le stesse nel caso di specie.

3 Si noti come già in Aristotele (cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea in Etiche di Ari-
stotele a cura di L. Caiani, Torino 1996, 255 ss.-1113, b) è possibile ravvisare una stig-
matizzazione di comportamenti lesivi involontari ma colpevoli (in particolare il riferi-
mento va all’ignorantia legis dovuta a noncuranza ed ai comportamenti realizzati da
ubriachi volontari), da ciò potendosi inferire una considerazione in termini di colpe-
volezza anche in relazione a fatti non commessi in stato di piena coscienza, quanto
meno rispetto al loro disvalore legale. Più tardi anche la Scolastica attribuirà rilievo
morale (sia pur con responsabilità diminuita) non solo ai comportamenti volontari ma
altresì a quelli involontari, laddove la realizzazione del fatto derivi da un’ignoranza col-
pevole di circostanze che il soggetto era tenuto a sapere ovvero laddove, nell’imminen-
za del fatto, non siano state prese le dovute cautele finalizzate a non arrecare danni ad
altri. Sembra quindi profilarsi la possibilità di ravvisare un atteggiamento di natura
colposa sia con riferimento alle conoscenze legali (una sorta di errore inescusabile sul
precetto) sia con riferimento alla situazione fattuale in cui il soggetto ha agito (quindi
una sorta di colpa relativa al fatto commesso). Su tali problematiche si veda esplicita-
mente TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica (traduzione italiana a cura dei Dome-
nicani italiani), vol. VIII, I-II, Fiesole 1958, questione n. 6, articolo 8, nonché vol. XI, I-

sapevole di un fatto e pura riconducibilità materiale del medesimo al suo
autore, si configura un livello intermedio che risponde in generale alla
regola “non hai fatto quanto potevi”; a tale livello intermedio di apparte-
nenza del fatto al suo autore viene da tempi lontani 3 generalmente ricol-
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II, Fiesole 1964, questione n. 76 articoli 2 e 3. Deve comunque darsi per certa una rile-
vanza giuridico-morale (a quei tempi una netta separazione tra i due aspetti non risul-
ta ancora configurabile) anche con riferimento ad azioni involontarie laddove le stesse
siano connotate da un quid di “trascuratezza antidoverosa” che le distingue dalle azio-
ni incolpevoli. In nuce, quindi, appaiono già i concetti di colpa nella sua dimensione
soggettiva (intesa come noncuranza, trascuratezza) ed oggettiva (intesa come dovero-
sità di un comportamento differente). 

4 Laddove una persona cagioni un danno involontariamente sorge spontaneo l’in-
terrogativo “se questa persona poteva comportarsi diversamente” o se “non poteva far-
ci nulla”. A fronte di fatti lesivi involontari la scusabilità degli stessi non è sentita infatti
come automatica ma viene normalmente a porsi l’interrogativo circa il chi ha realizza-
to tale fatto, il perché lo ha commesso ed il come tale fatto si è realizzato; la scusabilità
interviene soltanto laddove, a fronte di tali domande, la risposta appaia essere che
quell’individuo si è trovato di fronte ad una situazione che non poteva padroneggiare,
a qualcosa di “più grande di lui”, di insormontabile.

legata una componente di rimprovero perché ripugna alla coscienza so-
ciale che chi, pur possedendo determinate capacità e caratteristiche, non
ne faccia poi uso laddove si tratti di evitare conseguenze lesive a terze
persone derivanti dal proprio agire 4. In questa insopprimibile verità ge-
neralmente sentita, in questa esigenza di rimprovero anche a fronte di
fatti involontari si cela probabilmente la soluzione del problema circa il
vero contenuto della colpevolezza da intendersi non tanto (o almeno non
soltanto) come riconducibilità di un fatto alla psiche del suo autore, ma
piuttosto come riconducibilità del fatto medesimo alla persona dell’auto-
re; persona intesa né (ovviamente) sotto un profilo di mero agente mate-
riale ma neanche soltanto sotto un profilo psicologico (di essere in gra-
do di realizzare comportamenti consapevoli), bensì come insieme di po-
tenzialità fisiche, spirituali, intellettuali, come essere suscettibile di rea-
lizzare comportamenti “voluti” ma anche comportamenti che, pur se
non direttamente voluti, comunque gli appartengono perché esprimono
qualcosa della sua personalità, della sua individualità; comportamenti
non voluti, inconsapevoli ma comunque a lui colpevolmente riconduci-
bili in quanto disconstantisi da quel patrimonio di “potenzialità positive”
di cui la collettività lo ritiene capace. Nella colpevolezza colposa emerge,
forse ancor più che in quella dolosa, l’essere umano valutato come esse-
re collocato in un contesto sociale, come essere non solo che giudica le
proprie azioni ma che viene anche “giudicato” per il significato di tali
azioni in rapporto alla sua personalità; l’uomo che commette un reato
colposo è colui da cui la collettività “si attendeva qualcosa”, un qualcosa
che corrisponde all’utilizzo del proprio patrimonio fisico e intellettuale;
ed a fronte di un evidente mancato utilizzo di tale patrimonio sorge il
rimprovero di colpa, frutto della delusione collettiva. La colpa (sotto
questo profilo assimilabile all’omissione), è un criterio di imputazione
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che, in un certo senso, si afferma e si affina nella misura in cui si fa stra-
da un concetto solidaristico e non soltanto individualistico della convi-
venza umana: chi più capacità possiede più è tenuto ad utilizzarle per
evitare fatti illeciti, chi meno ne possiede più facilmente andrà esente da
responsabilità. 

Un esempio banale può chiarire tali concetti facendo notare come do-
lo e colpa (soggettivamente intesa) sono di fatto realtà che ci accompa-
gnano fin dalla nostra infanzia. Se un bambino di 8 anni sottrae volonta-
riamente un oggetto al proprio compagno di scuola verrà probabilmente
severamente sgridato dalla madre. Ma se lo fa involontariamente non
mancherà probabilmente, pure in tal caso ed ancorché in modo più blan-
do, un rimprovero: gli si dirà che doveva essere più attento, fare attenzio-
ne a non prendere cose altrui. Anche a seguito di un fatto involontario
può seguire un rimprovero se questo fatto lede beni altrui. Non è vero
quindi che, al di là del dolo o almeno della realizzazione inconsapevole, fi-
nisce la possibilità di subire un rimprovero, anche solo morale per un fat-
to commesso. Ma se, tornando al nostro esempio, la madre (magari pro-
prio a seguito di giustificazione addotta dal figlioletto) comprende che, in
quel caso specifico, il figlio non poteva rendersi conto di sottrarre effetti-
vamente una cosa altrui (magari perché i due bambini possedevano due
oggetti uguali o molto simili, il figlio quel giorno era particolarmente
stanco dopo diverse ore di lezione e comunque sempre si tratta di un
bambino di 8 anni con potenzialità intellettuali ancora limitate) non se-
guirà alcun rimprovero; la madre si renderà conto del fatto che rimprove-
rare il figlio, in quella situazione (in cui il fatto era per lui probabilmente
soggettivamente inevitabile), sarebbe un controsenso ed un’ingiustizia.
Non ha senso elevare un rimprovero se chi ha agito non aveva, nel caso di
specie, le capacità per comprendere che stava ledendo ingiustamente la sfera
giuridica altrui; ma ha un senso il rimprovero (ed è un rimprovero radicato
nella coscienza sociale) laddove chi ha agito era in grado, in quanto ne ave-
va le capacità fisiche ed intellettuali, di comportarsi diversamente. “Colpe-
vole” non è solo chi volontariamente commette un illecito ma anche chi lo
commette, avendo la possibilità di evitarlo.

Dolo e colpa, in definitiva, prima che criteri di imputazione soggettivi
visti ex parte subiecti devono sempre essere considerati come criteri di im-
putazione in un certo senso “sociali”, come modi di vedere un fatto colle-
gabile al suo autore in maniera “rimproverabile” e non soltanto come mo-
di di atteggiarsi dell’autore stesso rispetto al fatto. Le maniere di concepire
come “rimproverabile” un certo fatto al suo autore sono per certi versi “ri-
conosciute” dal legislatore e non create dal medesimo; sono criteri che pos-
siedono una connotazione se non naturalistica, quanto meno pre-giuridica;
si tratta infatti sempre e comunque di “situazioni della vita” a cui l’uomo at-
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5 Con ciò non si vuole affermare che i criteri di imputazione della responsabilità
siano costanti fisse immutabili; il loro evolversi (o involversi) è parallelo all’evolversi (o
all’involversi) dell’umanità; ma trattandosi di entità strettamente pertinenti all’“uomo”,
alla persona, non sono, a nostro avviso, liberamente disponibili dal legislatore, nem-
meno da quello costituzionale. Come i diritti della personalità (che afferiscono alla per-
sona anche se costituiscono comunque frutto di mutamenti storici di percezione; cfr.
sul punto ERRAZURIZ, L’etica ed il diritto: istanze separate o armoniche?, in Iustitia, 2000,
135, THOREL, Contributo ad un’etica della colpevolezza, in Studi sulla colpevolezza, a cu-
ra di L. Mazza, Torino 1990, 176-177) vengono riconosciuti e non creati dai legislatori,
così i modi di concepire la rimproverabilità soggettiva di un fatto sono un qualcosa che
preesiste al legislatore, il quale in un certo senso può “scoprirli”, affinarli, “tradurli” in
senso giuridico ma non sovvertirne l’essenza. Sullo sviluppo, da Aristotele in poi, della
dottrina dell’imputazione soggettiva del fatto (dottrina che affonda le proprie radici
nell’esperienza ma che sviluppa poi principi giuridici trascendenti il diritto positivo e
suscettibili di assumere una valenza generale in quanto attinenti alla struttura ed agli
elementi categoriali dell’agire umano) si veda WELZEL, Diritto naturale e giustizia mate-
riale, Göttingen 1962 (Titolo originale: Naturrecht und materiale Gerechtgkeit; edizione
italiana a cura di G. De Stefano, Milano 1965), 51 ss. che, in relazione ai fatti involon-
tari, fa particolare riferimento al criterio di imputazione della dominabilità. Deve per-
tanto ammettersi come, anche tra le causazioni involontarie di fatti lesivi (peraltro agli
albori della civiltà umana oggetto di sanzione anche in assenza di qualsiasi legame col
fatto diverso dalla mera causazione materiale), si tende a ravvisare una rimproverabi-
lità in quei fatti posti in essere in situazioni in cui l’agente poteva, ragionevolmente,
“agire altrimenti”. 

Da un punto di vista più strettamente giuridico, una sorta di “preesistenza in natu-
ra” della distinzione tra fatti illeciti volontari e involontari (ma cagionati per impru-
denza) e sul contenuto di colpevolezza ad essi insito è sostenuta da DELITALA, Il fatto
nella teoria generale del reato, cit., 65; l’autore ritiene pertanto che, a fronte di tale di-
stinzione, il ruolo del legislatore si limiterebbe ad una presa d’atto. 

Peraltro, da un punto di vista filosofico, sui pericoli di immobilismo giuridico insi-
ti in una prospettiva “giusnaturalistica” assoluta (così come, per converso, sui rischi di
una prospettiva giuridica puramente “positivistica”) vedi BOLAFFI, Etica moderna e di-
ritto naturale, in Micromega, 2001, 87 ss.; si prospetta pertanto l’esigenza di attribuire
al diritto un valore obiettivo superiore pur con la necessaria apertura e sensibilità ver-
so il mutare della storia. Se pertanto pare eccessivo dover affermare un assoluto vin-
colo del legislatore a preesistenti realtà presenti in natura, è però necessario sottoli-
neare come determinate strutture di pensiero sviluppatesi nel corso della storia ed
affondanti le proprie radici in tradizioni millenarie (tra cui potremmo annoverare la
distinzione ed il differente rilievo dei fatti volontari ed involontari così come la distin-
zione tra fatti involontari colpevoli e fatti involontari incolpevoli) non possano essere
arbitrariamente sovvertite dal legislatore il quale, sensibile alle esigenze storiche e po-
litico criminali del momento, potrà eventualmente limitarsi ad apportare correttivi a
tali strutture ed enucleare figure intermedie di imputazione (es. introdurre un partico-
lare trattamento per eventi lesivi scaturenti da attività illecite ovvero limitare la re-
sponsabilità per colpa a forme di colpa grave). 

Sui profili storici di evoluzione dei criteri di imputazione cfr. HASSEMER, Principio
di colpevolezza e struttura del reato, cit., 46 ss. che sottolinea proprio la necessità che il
diritto penale prenda in considerazione i criteri soggettivi di attribuzione della re-

tribuisce un significato di negatività, un “rimprovero” 5. Solo in tale ottica
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sponsabilità nella loro percezione sociale affinatasi nel corso della storia. Sempre nel-
la letteratura tedesca si veda anche il più risalente contributo di GRAF ZU DOHNA, Zum
neusten Stande der Schuldlehre, in ZStW, 1911 (n. 32), 326, 338 che riferisce il concet-
to di colpevolezza al sentimento dei popoli (ravvisandovi pertanto un qualcosa di pre-
dato al legislatore) piuttosto che ad elucubrazioni di natura scientifica. Sulla stessa li-
nea in Austria si veda ZIPF, Der strafrechtliche Schuldbegriff, in JB, 1980, 189-190. Nel-
la nostra letteratura, sui rapporti tra pulsioni sociali e diritto, si vedano le pagine equi-
librate di PETTOELLO MANTOVANI, Pensieri sulla politica criminale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1998, 31 ss. il quale sostiene la necessità di una reciproca necessaria influenza tra
società e diritto purché il secondo non perda la propria funzione di governo e selezio-
ne sulle istanze provenienti dal corpo sociale.

6 L’abitudine a considerare sempre i criteri di imputazione della responsabilità po-
nendosi dal punto di vista dell’agente porta infatti a trascurare la loro portata sociale,
il loro essere prodotto di una storia dell’uomo, di un’umanità che da sempre attribui-
sce disvalore a certi modi di essere della persona rispetto alle azioni da lei realizzate.
Di fronte ad un fatto lesivo posto in essere da un soggetto, se è vero che in prima bat-
tuta l’attenzione viene concentrata sul fatto obiettivo (e da qui si spiega il perché della
diffusione della responsabilità oggettiva nelle civiltà meno progredite, più attente
all’evidenza delle conseguenze del fatto che alla persona dell’autore), è altresì innega-
bile che l’attenzione si sposti immediatamente dopo sull’autore: sul “come” ha realiz-
zato il fatto e “sul chi è” l’autore stesso. Ed altrettanto innegabile è la circostanza che,
laddove si possa escludere una realizzazione voluta o consapevole del fatto, si faccia
strada l’interrogativo sull’evitabilità del fatto stesso, interrogativo collegato al poten-
ziale del soggetto e di conseguenza alla verifica del “se ha fatto tutto ciò che poteva per
evitare l’accaduto”. Così si è disposti a scusare (o almeno a scusare maggiormente) il
medico di campagna che, operando in situazioni difficili e lontano da presidi ospeda-
lieri, abbia errato una diagnosi o condotto un intervento in maniera poco ortodossa
piuttosto che lo specialista che opera in una struttura d’avanguardia, dotata di sofisti-
cati strumenti e con continue possibilità di aggiornamento. È noto fin dalla nostra più
tenera età che anche i fatti lesivi involontari determinano un rimprovero, minore di
quelli volontari, ma pur sempre un rimprovero, a meno che non si comprenda che chi
ha posto in essere il fatto era privo delle capacità di evitarlo. Inescusabilità del fatto e
mancato pieno utilizzo delle proprie potenzialità da parte dell’agente sono due concetti
che vanno di pari passo e determinano l’essenza della colpa intesa come modo di esse-
re “rimproverabile” di una persona rispetto ad un fatto da lei realizzato. Solo un con-
cetto di colpevolezza assolutamente ed esclusivamente radicato in una dimensione on-
tologica può escludere la rilevanza penale di una colpa individualizzata e, comunque,
anche ragionando “ontologicamente” è possibile affermare che, pure ad un fatto lesivo
involontario, laddove si sappia di non aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si ac-
compagna il rimorso, la percezione di aver sbagliato e di dover in qualche misura ripara-
re. Sugli eccessi dell’ontologismo (dimensione che comunque resta, per la nostra linea
di pensiero, assai significativa ed a cui non è estraneo, a nostro avviso, nemmeno il
concetto di colpa) in diritto penale si veda il contributo di LAMPE, Zur ontologischen
Struktur des strafbaren Unrechts, in Festschrift für Hirsch, Berlin-New York 1999, 86 ss.
Pur trovandoci sostanzialmente concordi, quindi, con un concetto di colpevolezza su-
scettibile di essere ontologicamente compreso (ed avente una dimensione personalisti-

pare possibile recuperare anche alla colpa (vista nella sua dimensione “in-
dividualizzata”) una componente, se non naturalistica, quanto meno “rea-
listica”, di imputazione soggettiva di un fatto nei confronti di una persona6
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ca e non funzionale), non condividiamo però la necessità di espungere la colpa inco-
sciente (individualizzata ovviamente) da tale concetto, dovendo, a nostro avviso, la col-
pevolezza investire il fatto in quanto promanante dal complesso delle qualità che con-
traddistinguono l’individuo (e non soltanto in forza di un mero dato psichico che ac-
compagna l’agire) e collegarsi ad un giudizio di rimproverabilità i cui criteri vengono,
almeno parzialmente, delineati dall’inserimento dell’individuo stesso in un contesto
sociale storicamente determinato. Sulla disputa tra concezioni positivistiche, neokan-
tiste e fenomenologiche e più in generale circa la possibilità di ravvisare se non una di-
mensione “ontologica” quanto meno una dimensione di “reale significato” anche con
riferimento ad entità spirituali (tra cui spiccano, aggiungiamo noi, proprio le entità
giuridiche afferenti alla sfera del “soggettivo”) cfr. LARENZ, Storia del metodo della scien-
za giuridica, 1966 (Titolo originale: Methodenlehre der Rechtswissenschaft; edizione ita-
liana a cura di S. Ventura, Milano 1966), 135 ss., 173 ss. il quale pone in luce altresì il
dibattito circa la necessità di un’autonomia metodologica della scienza giuridica (ed in
generale delle scienze dello spirito) nei confronti delle scienze naturali e la particolare
collocazione storica del diritto che non si sostanzia soltanto in fatti materiali ma altre-
sì in entità metafisiche.

e quindi, in definitiva, anche un suo proprio contenuto di colpevolezza. 
Si tratta ora di addentrarsi proprio nell’esame della colpevolezza col-

posa e la questione problematica che fin da subito pare porsi è la seguen-
te: la colpevolezza colposa è soltanto un giudizio di riprovazione che si so-
vrappone automaticamente alla colpa individualizzata (svolgendo, even-
tualmente, un’esclusiva funzione graduante della medesima) o è altresì
un’entità ulteriore che si “aggiunge” a tale precedente accertamento? Detto
in altre parole: esiste un contenuto proprio della colpevolezza colposa op-
pure quest’ultima è soltanto un concetto normativizzato-puramente valu-
tativo?

A tali interrogativi sarà in pratica dedicato tutto il prosieguo del nostro
lavoro.

2. Il contenuto della colpevolezza colposa. L’inesigibilità

Una volta accolta una concezione individualizzata dell’Unrecht colpo-
so resta da vedere se la categoria della colpevolezza, nell’ambito del reato
colposo, possa ancora possedere un contenuto autonomo, possa quindi
consistere in un qualcosa che vada oltre un mero giudizio di rimprovera-
bilità. 

Sotto un primo profilo ci siamo già occupati della questione nel para-
grafo precedente laddove si è detto come la colpa, intesa in maniera indi-
vidualizzata, risulta idonea a costituire, così come accade per il dolo, una
forma autonoma di colpevolezza, in relazione alla quale il rimprovero è
determinato dal mancato utilizzo da parte del soggetto agente di un po-
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tenziale di capacità di cui lo stesso risulta essere dotato e che, nel caso
concreto, gli avrebbe consentito di evitare il fatto lesivo posto in essere.

La colpa quindi, oltre ad essere un criterio soggettivo di imputazione,
è anche una forma di colpevolezza poiché le è insita una dimensione di
rimprovero, uno stigma sociale. A quanto già affermato, sotto questo pro-
filo, occorre soltanto aggiungere come la colpa si configuri alla stregua di
un concetto non statico ma graduabile, atteso che il concetto di evitabilità
soggettiva del fatto ben può atteggiarsi in termini di più o meno, di mag-
giore e o minore gravità; appare infatti chiaro come uno stesso fatto, sog-
gettivamente evitabile, possa esserlo in misura maggiore o minore e co-
me, a seconda di tale sua configurazione, maggiore o minore sarà anche
il rimprovero di colpevolezza al medesimo connesso.

Ciò che ora resta da approfondire è però se la colpevolezza colposa si
esaurisca in questa dimensione valutativa pressoché automatica di rim-
provero (in particolare nell’affermazione del rimprovero medesimo e nel-
la sua graduazione intesa nel senso: potevi evitare il fatto perché ne avevi
le capacità e quindi sei già solo per questo rimproverabile) ovvero se pos-
sieda altresì una dimensione contenutistica; se cioè, per poter parlare di
colpevolezza colposa sia già sufficiente il riscontro di un’evitabilità sog-
gettiva del fatto (nucleo dell’illecito) ovvero occorra superare un ulteriore
vaglio volto a verificare, entro certi limiti, se tale evitabilità soggettiva (co-
me detto già accertata in sede di Unrecht e riferita alla dimensione intel-
lettuale dell’individuo) possa considerarsi maturata in una situazione di
“normalità”. Detto in altri termini occorre verificare se ci sia spazio per
l’applicazione di istituti specifici propri della colpevolezza e miranti ad
escludere la responsabilità penale anche a fronte di un fatto già accertato
come personalmente evitabile dall’agente. Si tratta pertanto di riscontra-
re se, in presenza di un fatto soggettivamente evitabile, la valutazione del
medesimo come colpevole debba essere automatica ovvero se in sede di
colpevolezza possano ancora essere svolte ulteriori indagini non solo in
termini di quantum di colpevolezza (interrogativo a cui già si è risposto
affermativamente proprio in forza della considerazione circa la graduabi-
lità del concetto di colpa) ma anche di an. 

Come è noto, nell’ambito del reato doloso, l’affermazione di responsa-
bilità non scaturisce automaticamente dall’accertamento del dolo stesso
ma esige un ulteriore controllo (che normalmente viene condotto “in ne-
gativo” cioè limitandosi, in presenza di un fatto doloso, a constatare l’as-
senza di situazioni “perturbanti”) circa l’insussistenza di fattori suscettibi-
li di aver per così dire “disturbato” il processo motivazionale che alla for-
mazione di quel dolo ha portato. Colpevolezza dolosa non significa soltan-
to giudizio di riprovevolezza su un fatto doloso ma altresì valutazione del
processo motivazionale che ha condotto il soggetto alla volizione del fatto.
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Ma se colpevolezza dolosa significa dolo formatosi in assenza di situa-
zioni perturbanti, è da ritenersi che anche la responsabilità per colpa non
possa scaturire automaticamente dal riscontro della colpa di fattispecie
(ancorché già soggettivamente individualizzata). Se è vero infatti che do-
lo e colpa sono situazioni soggettive già caratterizzate, a livello di signifi-
cato sociale, da un contenuto di disvalore, è anche vero però che il diritto
penale deve preoccuparsi non solo di giustificare una risposta sanziona-
toria convincente nei confronti della comunità ma altresì, e forse soprat-
tutto, di giustificare tale risposta nei confronti dell’individuo che è destinato
a subirla. E, per giustificare tale risposta, non può ritenersi sufficiente il
riscontro di un coinvolgimento (sia pure in collegamento con un fatto il-
lecito) della sfera intellettiva della persona ma occorre, almeno in una certa
misura, riscontrare pure che quel coinvolgimento (o mancato coinvolgi-
mento nel caso della colpa) della sfera intellettiva, trovi la propria ragion
d’essere in quella dimensione più profonda della personalità che non con-
cerne il “fare” ed il “capire” ma piuttosto lo “scegliere” ovvero con altre paro-
le, il sapersi determinare verso decisioni consapevoli. 

È evidente, e su questo ci siamo già soffermati all’inizio di questo la-
voro (cfr. ancora cap. I, par. 2, in partic. nota 8), che (e questo come noto
riguarda anche il fatto doloso) un tale genere di accertamento non potrà
essere approfondito oltre certi limiti, attesa l’impossibilità di un’indagine
a tutto campo sul processo motivazionale, ma è altrettanto chiaro che al-
meno alcune situazioni in cui è ragionevolmente da ritenersi che il pro-
cesso motivazionale sia stato oggetto di perturbazioni non possono non
essere prese in considerazione.

Se nell’ambito della responsabilità per dolo l’indagine (pur nei limiti
della sua praticabilità) cadrà sul perché di una rappresentazione e voli-
zione, nell’ambito della colpa dovrà cadere sul perché del mancato utilizzo,
nel caso di specie, delle potenzialità intellettuali mediante l’attivazione delle
quali il soggetto avrebbe potuto evitare il fatto.

Se pertanto, anche in relazione alla colpevolezza, l’oggetto di accerta-
mento rispetto a dolo e colpa sembra essere, in linea teorica, simmetrico
(in entrambi i casi si va ad indagare su un “perché”), va però fin da subi-
to sottolineato come, laddove si tratti poi di concretizzare tale afferma-
zione in criteri pratici, la situazione si presenta, nell’ambito della colpa,
più complicata, atteso che nel fatto doloso, per la sua stessa natura di fatto
consapevole, il processo motivazionale (almeno in parte) tende ad emergere
con maggiore evidenza, laddove, nel fatto colposo, almeno in certi casi, il
processo motivazionale rimane ignoto, potendo essere il fatto realizzato in
maniera del tutto inconsapevole.

Sta di fatto però che, anche nell’ambito del fatto colposo, un’afferma-
zione di responsabilità penale esclusivamente suffragata dal giudizio sog-
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7 Cfr. ancora sul punto gli autori già citati al cap. II, par. 2, lett. d); per i fautori del-
la tesi della doppia misura della colpa misura soggettiva ed inesigibilità vengono quin-
di a comporre la colpevolezza colposa pur concernendo aspetti differenti; un altro mo-
tivo in favore della tesi dell’illecito individualizzato che meglio permette di porre in lu-
ce la distinzione (forse talvolta sottile nella prassi ma, come vedremo, almeno in linea
di principio chiara) tra questi due istituti. 

8 Sull’inesigibilità, oltre alla dottrina citata al cap. II, par. 2, lett. d), cfr. nella nostra
dottrina il lavoro di FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, cit., 333 ss.
il quale, nell’ambito del reato colposo, parrebbe optare (ma tale punto non risulta del
tutto chiaro) per una collocazione sistematica dell’inesigibilità accanto alla c.d. misu-
ra soggettiva della colpa nell’ambito della colpevolezza (data la sua adesione alla tesi
della doppia misura della colpa); l’inesigibilità sarebbe, secondo questo autore, costi-
tuita da fattori esterni e differenti rispetto alle capacità dell’agente che condizionano il

gettivo di evitabilità, se forse potrebbe giustificarsi a livello sociale, non
pare potersi giustificare di fronte al singolo, essendo fondata soltanto sul-
la presa in considerazione di una dimensione (quella intellettuale) che, da
sé sola, non pare esaustiva laddove manchi qualsiasi significativa indagi-
ne su quella sfera più profonda della personalità che è in grado di impri-
mere una direzione sull’uso delle facoltà intellettuali.

Cerchiamo di procedere per gradi nella risposta a questo interrogativo
che costituisce però un punto cruciale, concernendo direttamente la pro-
blematica circa un reale contenuto di colpevolezza nel reato colposo, colpe-
volezza che vada oltre una mera funzione graduante (e cioè valutativa) del
giudizio di evitabilità soggettiva del fatto. 

Sotto un primo profilo occorre occuparsi dell’istituto della c.d. esigibi-
lità premettendo fin da subito che non è questa la sede per ripercorrere le
complesse dispute circa la possibilità che quest’ultima possa o meno tro-
vare una collocazione in via generale all’interno dell’ordinamento penale.
Un primo profilo di ordine sistematico, relativo specificamente al reato
colposo, deve però essere ricordato e cioè che, sia la dottrina favorevole
all’individualizzazione dell’Unrecht colposo sia quella della c.d. doppia
misura della colpa, collocano comunque l’inesigibilità nell’ambito della
categoria della colpevolezza 7. L’inesigibilità, come a suo tempo notato
(cfr. retro, cap. II, par. 2, lett. d), viene peraltro generalmente definita in
maniera piuttosto vaga e cioè come un insieme di fattori esterni alla per-
sonalità del reo suscettibili di determinare una particolare gravosità nel-
l’adempimento dell’obbligo di evitare il fatto; non sempre viene però chia-
rito (e sul punto, come si ricorderà, sussistono notevoli divergenze tra i
vari autori) se tale gravosità derivi dalla presenza di un conflitto motiva-
zionale ovvero da una semplice particolare difficoltà (pur sempre, tutta-
via, nell’ambito di una evitabilità soggettiva data per scontata) ad evitare
il fatto 8.
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rispetto dell’obbligo di diligenza da parte dell’autore del fatto. Sul ruolo dell’inesigibi-
lità quale fattore oggettivo esterno all’agente si veda anche CENTONZE, La normalità dei
disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, cit., 169 ss. il quale ricon-
duce a tale categoria concettuale particolari situazioni di forte stress in cui possono
maturare disastri tecnologici. 

9 Cfr. sul punto la nota sentenza del BGH 23 marzo 1897, in RGSt, 30, 25 citata al-
la nota 20 del cap. III.

10 In tal caso saremo infatti di fronte ad un fatto soggettivamente inevitabile, trat-
tandosi sempre e comunque di un pregiudizio che riguarda le facoltà intellettuali del-

Riteniamo che, su questo punto, si debba comunque addivenire ad un
chiarimento.

La questione della rilevanza della c.d. esigibilità necessita nuovamente
di una delucidazione circa la natura stessa dei fattori che possano incide-
re sulla capacità dell’agente di impedire il fatto posto in essere.

Laddove infatti il fattore esterno al reo sia un elemento tale da rende-
re per lui impossibile (sempre ovviamente alla luce della valutazione infe-
renziale di cui si è detto nei precedenti paragrafi, valutazione non scevra,
ovviamente, da margini di approssimazione) l’evitabilità del fatto, non di
inesigibilità si dovrà parlare, bensì di un venir meno dell’illecito colposo
stesso. Oggetto del giudizio di inevitabilità soggettiva del fatto non sono
infatti solo le capacità personali e le conoscenze dell’agente ma altresì le
circostanze concrete in cui il fatto si è sviluppato; normalmente anzi, co-
me più volte sottolineato, la valutazione di inevitabilità scaturirà proprio
da una globale presa in considerazione di entrambe le categorie di ele-
menti. Si tratta però sempre, come più volte sottolineato, di un giudizio
avente ad oggetto la sfera intellettiva dell’agente e quindi in definitiva di
una valutazione impersonale.

Il problema di un’eventuale autonomia della categoria dell’inesigibilità
comincia a porsi soltanto laddove non venga in discussione l’evitabilità del
fatto (che l’agente aveva la possibilità di non porre in essere), ma si discu-
ta circa la possibilità di pretendere, nel caso di specie, che l’agente ponesse
in essere quanto in suo potere per evitare il fatto stesso. Si tratta quindi di
una valutazione che deve subentrare dopo che l’inevitabilità soggettiva del
fatto sia stata acclarata. 

Di esigibilità avrà quindi senso parlare a proposito del dipendente che
cagioni un fatto colposo a seguito di ordine ricevuto dal datore di lavoro
(e consapevolmente eseguito) di tenere una condotta pericolosa 9 ma non
avrebbe certo senso parlarne, ad esempio, nel caso dello zio che non si
renda conto della pericolosità del contenuto di un film lasciato vedere ai
nipoti, i quali, imitando una scena del medesimo, commettano poi
un’azione omicida 10. L’inesigibilità di un comportamento presuppone
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la persona, la sua capacità di avvertire un rischio nella situazione concreta in cui si tro-
va ad operare. Ciò che viene in riferimento è il versante puramente intellettuale della
persona, la sua capacità di comprendere o meno il significato di una situazione. In nes-
sun modo può parlarsi di una pressione motivazionale.

11 Nel caso del reato colposo non si tratta tanto del dovere direttamente discenden-
te dalla norma penale bensì della necessità di non porre in essere la situazione di peri-
colo da cui potrebbe discendere la violazione della norma stessa. 

12 Riteniamo così criticabile quell’orientamento dottrinale (si vedano in particolare
gli autori citati alla nota 29 del cap. II ed in un certo senso anche quelli citati alla suc-
cessiva nota 30) che, attraverso l’esigibilità, intende invece circoscrivere il rilievo pe-
nale ai casi di colpa in cui l’evitabilità soggettiva del fatto non si presenti troppo ardua
per l’agente, intendendo però questa particolare difficoltà non sotto il profilo motiva-
zionale bensì sempre sotto il profilo intellettuale-fisico. Un siffatto modo di ragionare
(da intendersi come tentativo di estromettere le ipotesi di colpa lieve dall’ordinamento
penale pur in assenza di un intervento legislativo ad hoc) finisce per snaturare com-
pletamente il significato stesso dell’esigibilità anche in rapporto alla funzione che essa
svolge nell’ambito della colpevolezza dolosa; sarebbe come se, nell’ambito del dolo,
l’inesigibilità non venisse più inquadrata nell’ambito delle problematiche relative al
processo motivazionale bensì, assurdamente, le venisse attribuito il ruolo di escludere
la rilevanza delle forme di dolo meno gravi. L’inesigibilità, al contrario, per la sua stes-
sa natura, è istituto che attiene sempre alla risoluzione di un contrasto tra valori, ad
una delimitazione (eventuale) della cogenza di un dovere giuridico a fronte di un’esigen-
za dell’individuo e nulla ha a che vedere con la sfera intellettuale dell’agente, collocan-
dosi invece nell’ambito di quella più profonda sfera della personalità che, come già vi-
sto, orienta, dirige le facoltà fisico-intellettive. 

che l’agente avverta il conflitto motivazionale tra il dovere scaturente dalla
norma 11 ed un ostacolo esterno che vi si frappone; non appare sensato ri-
ferirsi all’esigibilità laddove l’agente, in ragione della sua limitata capacità
di comprendere una situazione, abbia determinato una situazione di ri-
schio. Ciò che viene in riferimento infatti, in quest’ultimo caso, è sempre
la dimensione intellettuale della persona, la sua “capacità di rendersi con-
to o meno del pericolo” e non la sua capacità di autodeterminarsi secon-
do scelte responsabili orientate a valori. 

Di esigibilità ha senso parlare (ed anche un parallelo col reato doloso
aiuta a comprendere un tale approccio) soltanto laddove il soggetto abbia
pienamente avvertito la necessità di evitare la situazione di pericolo e il fat-
tore esterno si collochi come elemento suscettibile di incidere in modo deter-
minante sul margine di scelta 12. Il soggetto potrebbe perciò, in base alle
proprie capacità intellettuali e fisiche, comportarsi in modo tale da evita-
re il fatto, ma sceglie consapevolmente il comportamento rischioso per-
ché “coartato” nella propria volontà e non perché impossibilitato intellet-
tualmente o materialmente. 

L’esigibilità, quindi, a nostro avviso, mantiene un senso all’interno del
reato colposo soltanto relativamente a quelle situazioni in cui da un lato,
come detto, il fatto appaia già evitabile dall’agente (perché in caso con-
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13 Sotto questo profilo occorre ancora sottolineare come non paiono chiare le posi-
zioni degli autori citati alla nota 8; laddove infatti si affermi che l’inesigibilità consen-
te di dare rilievo a situazioni di stress derivanti da condizioni particolarmente com-
plesse, si cessa di affermarne la natura di istituto finalizzato a regolare situazioni di
conflitto motivazionale. La situazione di stress emotivo momentaneo (laddove non sia
espressione di una più generale anomalia caratteriale) che impedisce all’agente una
corretta percezione o valutazione del pericolo (e di conseguenza l’adozione delle ne-
cessarie contromisure nei confronti del medesimo) è elemento da valutare nell’ambito
del giudizio di evitabilità soggettiva del fatto (da noi collocato nell’ambito dell’Unrecht)
e non in sede di inesigibilità. Deve inoltre sottolinearsi come il giudizio di inevitabilità
soggettiva del fatto non possa essere condotto soltanto alla luce delle caratteristiche
dell’agente ma necessiti anche di un collegamento con le circostanze del fatto concre-
to atteso che è proprio dal raffronto tra l’obiettivo modo di presentarsi della situazione
concreta e le potenzialità intellettuali (e fisiche) dell’agente che è possibile svolgere una
valutazione circa l’evitabilità soggettiva del fatto stesso (soggettiva per l’appunto ma
pur sempre riferita ad un fatto e cioè ad un avvenimento obiettivo).

A tale proposito vale ancora la pena di ricordare come la collocazione sistematica
della misura soggettiva della colpa a livello dell’illecito (Unrecht) consenta una più ef-
ficace delimitazione tra quest’ultima e l’inesigibilità, la quale, attenendo (almeno nella
nostra impostazione) al conflitto motivazionale, trova nell’ambito della colpevolezza
(Schuld) la propria naturale collocazione. È da notare, peraltro, l’abitudine di alcuni
autori ad indicare con il termine inesigibilità quella che è invece proprio la dimensio-
ne soggettiva della colpa e cioè l’inevitabilità soggettiva del fatto, in tal modo determi-
nando rischi di confusioni tra istituti concettualmente differenti e destinati a svolgere
ruoli diversi; cfr. sul punto FIORE, Diritto penale. PG, vol. I, Torino 2004, 269 nonché PA-
DOVANI, Diritto penale, cit., 209. Al di fuori della manualistica si veda ANGIONI, Note
sull’imputazione dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, in
Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, 1298; l’autore afferma infatti che la
possibilità di ammettere l’individualizzazione della responsabilità colposa (individua-
lizzazione che peraltro non può, e su questo siamo del tutto in accordo, essere estesa
in maniera assoluta ed indiscriminata a qualsiasi caratteristica del soggetto agente)
presuppone, in assenza di una specifica presa di posizione legislativa, il riconoscimen-
to generalizzato di un inespresso principio di inesigibilità; tale affermazione non ci tro-
va concordi dato che, come ormai ampiamente sottolineato, la misura soggettiva della
colpa attiene alla possibilità personale di prevedere/evitare il fatto mentre l’inesigibilità
presuppone soggettivamente possibile l’evitabilità del fatto, consentendo di escludere
la responsabilità in presenza di un conflitto motivazionale determinato dal fatto che
l’adempimento di un dovere giuridico pregiudicherebbe un personale interesse
dell’agente.

trario si rientra nell’ambito di un’impossibilità soggettiva che esclude l’Un-
recht) e, soprattutto, un rilevante segmento del fatto stesso (segnatamente
almeno la determinazione della situazione di pericolo) risulti sostenuto da
uno stato psicologico effettivo; laddove, pertanto, il fattore esterno costi-
tuisca elemento tale da far escludere l’evitabilità soggettiva del fatto ovve-
ro si collochi nell’ambito di un fatto del tutto privo di qualsiasi coefficien-
te psicologico, l’incidenza del fattore stesso dovrebbe sempre e comunque
essere valutata nell’ambito dell’illecito 13. Nessun ruolo quindi può rivesti-

8.
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14 Nello stesso senso MAIWALD, Die Unzumutbarkeit - Strafbarkeitsbegrenzendes Prin-
zip bei den Fahrlässigkeitsdelikten?, cit., 486 ss., il quale, infatti, limita l’applicabilità
dell’esimente in esame ai soli casi di colpa cosciente e nei soli limiti in cui l’esimente
stessa trovi un riconoscimento all’interno dell’ordinamento anche nell’ambito della re-
sponsabilità dolosa (e cioè nei limiti delle scusanti codificate che su tale principio si
fondano). Per una definizione delle varie ipotesi di colpa operata sulla base dei diffe-
renti coefficienti psicologici effettivi in esse presenti, si veda di recente CASTRONUOVO,
La colpa penale, cit., 387 ss. Significativo, sul punto, per la sua chiarezza anche il con-
tributo di PROSDOCIMI, Dolus eventualis, Milano 1993, 40 ss.

15 Il ruolo per così dire di maggior rilievo dell’esigibilità nel reato colposo, così en-
fatizzato dalla dottrina, nasce probabilmente dal fatto che, nell’ambito di tale contro-
verso istituto, si è cercato di trovare la soluzione di casi che, più propriamente, avrebbe-
ro dovuto trovare soluzione nell’ambito della teoria dell’illecito (Unrecht); laddove però
all’esigibilità vengano ricondotti soltanto i casi di vero e proprio consapevole conflitto
motivazionale, il ruolo della stessa nell’ambito del reato colposo viene senza dubbio a
ridimensionarsi, a meno di non prefigurare un intervento estensivo del legislatore pro-
prio nel settore della colpa (intervento nel senso di ampliare, proprio in relazione al
reato colposo, i limiti delle scusanti codificate e fondate su tale principio). Deve infatti
ricordarsi, anche se non è in questa sede possibile soffermarsi approfonditamente sul-
la questione, come la dottrina del tutto maggioritaria si opponga ad un riconoscimen-
to generalizzato, al di là delle scusanti legalmente previste, del principio di inesigibi-
lità; sul punto si veda, per un quadro riassuntivo recente, CANESTRARI-CORNACCHIA-DE

SIMONE, Manuale di diritto penale. PG, cit., 640 ss.
In ogni caso, pare opportuno sottolineare l’erroneità del ragionamento di chi, soprat-

tutto in passato, ha tentato di far leva sul generale maggior riconoscimento del-
l’inesigibilità nell’ambito della colpa per sostenere come, a maggior ragione, sarebbe do-
veroso un riconoscimento più ampio della medesima pure nell’ambito della responsabilità
per dolo (cfr. ad es. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht. Zugleich ein

re l’inesigibilità in quelle ipotesi di colpa in cui l’intero fatto appaia scevro
da componenti psicologiche, presentandosi al contrario, come realizzato,
“all’oscuro” ovvero in una situazione di assoluta incoscienza e di conse-
guente insondabilità del processo motivazionale.

Così circoscritto il ruolo dell’inesigibilità nell’ambito della responsabi-
lità per colpa, pare opportuno sottolineare come l’applicazione della me-
desima finisce per andare incontro a quello stesso ordine di riserve che si
sono poste in ordine ad un suo generalizzato riconoscimento nell’ambito
del reato doloso; si tratta infatti di una situazione ben presente alla mente
del reo il quale, in forza della pressione psicologica in lui esercitata dal
fattore esterno, giunge a determinarsi nel senso di tenere il comporta-
mento pericoloso per il bene giuridico tutelato, anziché adottare quelle
misure che potrebbero preservare il bene stesso. Si ritorna quindi alla di-
sputa (sulla quale non intendiamo qui soffermarci ma che ci vede orien-
tati per la soluzione in senso negativo 14) circa la possibilità o meno di in-
trodurre nell’ambito dell’ordinamento una “scusante non codificata”
avente validità generale 15. Saranno comunque in ogni caso da ritenersi
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Beitrag zur Kritik des Entwurfs zu einem deutschen Strafgesetzbuch, Tübingen 1922, 11
ss.).; tale impostazione trascura infatti che il Können della colpa ha una natura ben diffe-
rente (e, come già sottolineato, afferente alla sfera intellettiva dell’individuo piuttosto che
a quella morale) rispetto all’Andershandelnkönnen oggetto del giudizio di colpevolezza.
L’utilizzo del concetto di inesigibilità nell’ambito dell’accertamento dell’evitabilità del fat-
to da condursi in sede di colpa è infatti, come più volte ripetuto, da ritenersi fuorviante.

16 Si tratta dei casi da catalogarsi sotto il paradigma della c.d. colpa incosciente,

applicabili le scusanti codificate e fondate proprio sull’inesigibilità, lad-
dove, beninteso, ne sussistano i presupposti.

3. La colpevolezza colposa. (Continua). L’imputabilità. Differente at-
teggiarsi della colpevolezza in rapporto ai diversi tipi di colpa

Il discorso sull’inesigibilità ci ha consentito di porre già un primo pun-
to fermo: almeno in alcune forme di colpa (segnatamente in quelle ipote-
si in cui una parte significativa del fatto già connotata da illiceità è con-
sapevolmente realizzata) è possibile un’indagine sul processo motivazio-
nale e quindi, di fatto, è possibile ravvisare un contenuto di colpevolezza
ulteriore, non limitando il ruolo di quest’ultima ad una funzione di sem-
plice valutazione (in funzione graduante) della gravità dell’Unrecht.

Il quesito lasciato precedentemente in sospeso ed avente ad oggetto la
possibilità o meno, al fine di un’affermazione della responsabilità per col-
pa, di “filtrare” ulteriormente il giudizio di evitabilità soggettiva del fatto
(sulla cui natura ancora impersonale ancorché umanistica non finiremo
di insistere) sottoponendolo ad un ulteriore vaglio in sede di colpevolez-
za, trova quindi, attraverso l’analisi dell’istituto dell’inesigibilità ed alme-
no in relazione a determinate forme di colpa, una prima risposta positiva. 

Vi sono però forme di colpa in cui, pur disponendo l’agente del patri-
monio di capacità soggettive per evitare il fatto (ragion per cui l’illecito
colposo nella sua natura individualizzata ma ancora impersonale va sen-
z’altro affermato), non è tuttavia possibile capire il “perché” della com-
missione del fatto, la ragione di questo sotto utilizzo delle proprie capa-
cità da parte del soggetto agente. Si tratta di quei casi, a cui si è già fatto
cenno al fine di escluderli dall’area di operatività dell’esigibilità, in cui il
soggetto agisce del tutto “all’oscuro”, senza avere neanche la minima per-
cezione di trovarsi in una situazione di illiceità. Si pensi all’automobilista
che investa una persona che attraversi la strada semplicemente perché di-
strattosi alla guida. O al medico che, per pura distrazione, dimentichi un
tampone nel ventre del paziente operato.

In questi casi 16 risulta possibile accertare l’evitabilità soggettiva del
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quella cioè in cui nessun segmento significativo del fatto (evento ovvero anche solo si-
tuazione di pericolo illecito) risulta oggetto di percezione effettiva da parte del sogget-
to che agisce, quindi, del tutto “all’oscuro” Come meglio si avrà modo di vedere, in ta-
li casi, non è possibile indagare in alcun modo su un processo motivazionale effettivo.

17 È peraltro opportuno sottolineare come un maggiore approfondimento delle pro-
blematiche legate alla colpa non soltanto sotto un profilo squisitamente teorico bensì
anche sotto un profilo criminologico nonché psicologico, potrebbe procurare utili ri-
sultati pure con riferimento alla possibilità futura di indagare altresì sul “perché” di ta-
li forme di colpa in cui l’agente opera completamente all’“oscuro” ovvero, altrimenti
detto, sul processo motivazionale inconscio che determina il sotto utilizzo delle pro-
prie capacità fisiche ed intellettuali. Sull’insufficiente approfondimento criminologico
nell’ambito del settore della colpa si veda ancora il recente contributo di CASTRONUOVO,
La colpa penale, cit., 49 ss.

fatto (intesa in senso intellettuale) ma decisamente più ardua pare un’in-
dagine sul perché del fatto medesimo, sul processo che ha condotto
l’agente al sotto utilizzo delle proprie capacità nel caso concreto. Tale pro-
cesso rimane ad uno stato puramente inconscio 17 e quindi tendenzial-
mente di più arduo accertamento attraverso gli strumenti processuali. Re-
lativamente a questi fatti, quindi, la colpevolezza non può assumere un
vero e proprio contenuto e concretizzarsi in istituti suscettibili di esclu-
dere la responsabilità, se non, come vedremo tra poco, con riferimento al-
la sola imputabilità.

La colpevolezza, con riferimento a tali forme di colpa, si configura in-
nanzitutto come una colpevolezza-giudizio, una colpevolezza-valutazione,
priva di un concreto contenuto e quindi normativizzata: questo perché,
come visto, manca una base psicologica reale su cui appoggiare un tale
giudizio. In assenza di qualsiasi collegamento psicologico con almeno
una parte significativa del fatto, sembra impossibile accertare se il man-
cato utilizzo delle proprie capacità da parte dell’agente sia in qualche mo-
do scusabile in quanto determinato da perturbazioni di un processo mo-
tivazionale rimasto sconosciuto e, allo stato attuale, inconoscibile. 

Per inciso, occorre in ogni caso sottolineare come peraltro già tale col-
pevolezza-giudizio svolge comunque un ruolo da non sottovalutare in
quanto, come già accennato in precedenza, le resta sempre la non trascu-
rabile funzione di graduazione della responsabilità; graduazione che sca-
turisce non dall’esame del processo motivazionale (come detto sconosciu-
to), ma che dovrà appoggiarsi al criterio della maggiore o minore facilità
per l’agente di evitare la commissione del fatto illecito, illecito beninteso
perché comunque oggettivamente collocantesi in un’area di rischio non
consentito ed altresì soggettivamente evitabile dall’agente attraverso un
corretto utilizzo delle sue facoltà intellettuali. Tra l’altro occorre sottoli-
neare come tale valutazione circa l’effettivo quantum di colpevolezza del
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18 E proprio sulla scorta del fatto che, in tali forme di colpa, la colpevolezza assume
connotati fortemente normativizzati, limitandosi pressoché ad una funzione graduan-
te della responsabilità (fatto salvo comunque il discorso sull’imputabilità di cui ci oc-
cuperemo tra poco), non parrebbe da sottovalutare la possibilità di escludere la rile-
vanza penale delle ipotesi di c.d. colpa lieve (e cioè di quelle situazioni in cui sussiste-
va la possibilità soggettiva di evitare il fatto ma l’agente disponeva di un bagaglio di po-
tenzialità intellettive appena sufficiente per evitare il fatto stesso). 

fatto risulta assai significativa proprio in ordinamenti che, come quello
italiano, non prevedono particolari limitazioni alla responsabilità colposa
(es. limitazione della responsabilità alla colpa grave per certi fatti ovvero
esclusione anche parziale delle ipotesi di colpa lieve); che al giudizio di
colpevolezza venga attribuita espressamente tale funzione graduante ap-
pare quindi circostanza non di poco conto se non altro al fine di commi-
surare adeguatamente la sanzione 18. 

È da ritenersi peraltro che, pur nell’ambito di queste forme di colpa ca-
ratterizzate da una totale assenza di coefficienti psicologici, sussista pure
un margine, in sede di colpevolezza, per valutazioni attinenti all’an della
responsabilità e quindi per una colpevolezza intesa non solo come giudi-
zio bensì anche come contenuto effettivo, come presa in considerazione
di specifiche situazioni (differenti da quelle considerate nell’ambito del-
l’illecito) suscettibili di escludere la responsabilità. Pure con riferimento a
tali fattispecie di colpa cioè, la colpevolezza non perde (e non deve perdere)
la propria funzione di “filtro” ulteriore rispetto all’illecito, un filtro di na-
tura sostanziale suscettibile di giustificare un’inflizione di pena ad un sog-
getto da trattarsi non soltanto come essere in possesso di facoltà intellettua-
li bensì come persona in grado di imprimere una direzione, un indirizzo a
dette facoltà, di farne uso in maniera consapevole o quanto meno non in
modo del tutto incosciente.

Tale effettivo contenuto di colpevolezza viene in rilievo, nell’ambito di
questa categoria di fatti colposi, attraverso l’istituto dell’imputabilità. Se
infatti il processo motivazionale è inconoscibile ed è quindi impossibile
sapere se nella formazione del medesimo si siano verificate perturbazioni,
il legislatore può in ogni caso, in presenza di determinate patologie o ca-
ratteristiche della persona (es. minore età ovvero disturbi inerenti la sfera
psicofisica dell’individuo ed in ogni caso in grado di incidere sulla sua li-
bertà di determinazione), ritenere comunque tale processo inconscio co-
me viziato, non regolare e pertanto suscettibile di escludere la responsabi-
lità. Ancorché ad esempio il ragazzino tredicenne (normalmente assenna-
to ed intelligente) possa essere perfettamente in grado di percepire la pre-
senza del passante (assolutamente evidente) ed evitarne l’investimento al-
la guida della propria bicicletta (Unrecht colposo da ritenersi realizzato),
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19 Proprio in tali forme di colpa, caratterizzate da una totale assenza di copertura
psicologica (ancorché solo parziale) del fatto (e conseguentemente da un’impossibilità
di indagine sul processo motivazionale reale), si sente quanto mai, a nostro avviso,
pressante, la necessità di un’estensione delle ipotesi di non imputabilità, soprattutto
con riferimento a situazioni in cui ci si trova di fronte a personalità in qualche modo
“disturbate” le cui problematiche, tuttavia, non appaiono di tale gravità da giustificare
l’affermazione di una vera e propria patologia.

20 Circa la suddivisione delle tipologie di colpa sotto il profilo del quantum di per-
cezione psicologica presente in ognuna di esse, cfr. ancora la nota 14 e la letteratura ivi

l’ordinamento esclude la colpevolezza dell’agente presumendo una sua in-
capacità, per motivi che restano sconosciuti, di fare uso del proprio baga-
glio di esperienze e cognizioni. Pur nell’impossibilità di conoscere i moti-
vi del fatto o anche solo di una parte significativa del medesimo, ci si po-
ne il dubbio, determinato nel caso di specie dalla giovane età del soggetto
e dal suo non ancora completo processo di maturazione, che un’immatu-
rità profondamente radicata nella sua personalità gli abbia impedito di fa-
re uso di quel bagaglio di doti intellettive e fisiche che lo stesso possiede e
che nel caso di specie avrebbe potuto e dovuto utilizzare.

Anche in tali forme di colpa assolutamente prive di qualsiasi coeffi-
ciente psichico la colpevolezza, pur avendo essenzialmente una connota-
zione normativa, di giudizio, mantiene comunque, in questi limiti, un
contenuto reale, suscettibile, sia pure in forza, lo ripetiamo, non di un ac-
certamento effettivo sul processo motivazionale bensì soltanto di una sor-
ta di presunzione di perturbamento del medesimo, di escludere la re-
sponsabilità dell’agente 19. Su tale problematica dovremo ancora ritorna-
re laddove ci preoccuperemo di sollecitare alcune possibili modifiche le-
gislative ovvero mutamenti di orientamento giurisprudenziali (cfr. infra,
par. 5, seconda parte). 

Per ora basti l’avere evidenziato come, anche nella colpa caratterizza-
ta da una totale assenza di coefficienti psichici, è possibile, sia pure entro
limiti più circoscritti ma comunque significativi, individuare un contenu-
to di colpevolezza, una necessità di un’ulteriore valutazione che si ag-
giunga a quella di evitabilità soggettiva, trasformando la colpa in una “col-
pa colpevole”.

Riportiamoci ancora a quelle forme di colpa in cui una parte del fatto
già connotata da un carattere di illiceità sia posta in essere consapevol-
mente dall’agente. Potrà trattarsi sia di casi in cui pure l’evento è stato
previsto dall’agente (che ne ha escluso nel caso di specie la possibilità con-
creta di verificazione) sia anche di casi in cui l’evento non è concreta-
mente oggetto di previsione, ma in cui il soggetto realizza consapevol-
mente la situazione di rischio 20.
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citata; ciò che conta, in ogni caso, ai fini di poter condurre un esame sul processo mo-
tivazionale nell’ambito del reato colposo, è che una parte del fatto, già illecitamente
connotata, sia realizzata consapevolmente. Che poi, naturalmente, laddove pure l’even-
to sia previsto, il controllo sul processo motivazionale “reale” possa essere ancora più
esteso, è questione che si affronterà tra poco; ciò che però si intende fin da ora sottoli-
neare è che, già soltanto laddove la condotta base illecita sia volontaria, risulta possi-
bile detto controllo su una parte significativa del fatto.

Ad esclusivi fini di chiarezza, si sottolinea come, per poter svolgere un’indagine sul
processo motivazionale, non basta far riferimento ad una qualsiasi preconoscenza del-
l’agente (es. conoscenza di una certa tecnica operatoria piuttosto che ignoranza della
medesima, conoscenza della pericolosità di un certo macchinario, ecc.) ma occorre la
conoscenza di una parte del fatto già predicabile come illecita e rispetto alla quale abbia
quindi un senso svolgere una valutazione circa eventuali pertubazioni del processo moti-
vazionale che possano aver influito sull’agente nella decisione di tenere quella condotta
(es. superamento volontario dei limiti di velocità, consapevole esecuzione di un inter-
vento chirurgico al di fuori delle proprie capacità, ecc.). Semplici cognizioni (non con-
notate da illiceità) di cui l’agente disponga (es. la pericolosità particolare di una so-
stanza, le modalità particolari di funzionamento di una macchina, ecc.) avranno co-
munque rilievo nell’ambito dell’accertamento dell’evitabilità soggettiva del fatto, trat-
tandosi di elementi suscettibili di entrare in gioco, a carico dell’agente stesso, nell’am-
bito della valutazione complessiva (sempre, beninteso, avente ad oggetto la dimensio-
ne intellettiva) circa la sua possibilità di riconoscere la situazione di rischio. 

In tali casi il campo di indagine torna ad allargarsi perché su quelle
parti del fatto coperte da una consapevolezza effettiva ha un senso lo svol-
gimento di indagini circa il perché quella volontà si è formata e circa
eventuali situazioni perturbanti nell’ambito del suo procedimento di for-
mazione. Ben diverso è violare i limiti di velocità per soccorrere una per-
sona in pericolo ovvero per svolgere una gara con gli amici oppure porre
in essere una situazione di pericolo per timore di essere licenziati dal la-
voro (si veda ancora una volta il caso giudicato da BGH 23 marzo 1897 ci-
tato alla nota 20 del cap. III) piuttosto che per ottenere, ad esempio, una
progressione in carriera, assecondando un desiderio poco nobile del da-
tore di lavoro. Nei casi ora esposti è pertanto possibile uno studio effetti-
vo del processo motivazionale e di conseguenza pure una valutazione in
termini di esigibilità (non solo in senso escludente la responsabilità ma
anche in senso graduante la medesima) o meno riferita a quella che sa-
rebbe stata la condotta alternativa corretta. Dove la motivazione del fatto
resta inconscia sarà accertabile la possibilità materiale ed intellettiva di
agire altrimenti (giudizio come detto avente carattere ancora impersona-
le ancorché soggettivamente connotato) ma, attesa l’impossibilità di co-
noscere (almeno in parte) i motivi reali che hanno determinato la realiz-
zazione dell’Unrecht, un’esclusione della colpevolezza (e quindi della re-
sponsabilità) sarà soltanto possibile a fronte di situazioni personali del-
l’agente che possano far ragionevolmente ritenere la presenza di una per-
turbazione nel profondo inconscio del suo agire.
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Deve pertanto notarsi come la possibilità di indagine effettiva sul con-
tenuto della colpevolezza (e quindi, di conseguenza, la possibilità di ac-
certare un contenuto concreto della medesima e non solo normativizzato)
diviene via via più estesa quanto più ampia si presenta la porzione di fatto
coperta da un coefficiente psichico effettivo. Se ad essere consapevolmente
realizzata è soltanto la situazione di pericolo, i motivi che hanno determi-
nato tale volizione saranno già indagabili, ma ancora più significativa
sarà tale indagine laddove anche l’evento sia stato previsto (c.d. colpa con
previsione dell’evento). L’eventuale valutazione in senso favorevole (o sfa-
vorevole) all’agente di un certo motivo potrà infatti essere determinata
non solo dall’intrinseco valore del medesimo ma altresì dal quantum di il-
liceità obiettiva che l’agente si è effettivamente rappresentato, determinan-
dosi cionostante ad agire proprio in ragione di quel motivo. Se, per esibirsi
in una gara tra amici (motivo futile), si superano volontariamente i limiti
di velocità, vi è un certo contenuto di disvalore soggettivo del fatto (colle-
gabile anche all’entità del superamento del limite e quindi alla gravità del
rischio consapevolmente assunto) ma se oltre a questo vi è anche la con-
creta previsione della possibilità (sia pure poi rimossa a livello psicologi-
co) di uno scontro con altri veicoli, la riprovevolezza del fatto aumenta ul-
teriormente. Maggiore è la parte di “illiceità” del fatto consapevolmente
realizzata, maggiore è la possibilità di valutare il quantum di colpevolez-
za afferente al fatto stesso, quantum variabile a seconda sia della “nobiltà”
o meno del motivo, sia dell’ampiezza della porzione di fatto realizzata
consapevolmente in conseguenza di quella spinta motivazionale.

Da quanto fino ad ora esposto emerge una nozione di colpevolezza col-
posa che, ben lontana dall’essere un concetto unitario, risulta, al contra-
rio, un concetto che varia a seconda del modo di presentarsi dell’illecito
colposo; e varia soprattutto nella misura in cui l’illecito medesimo appaia
più o meno idoneo ad essere indagato nel “perché” della sua realizzazione. 

Prevarrà, pur senza, beninteso, diventare esclusivo (attesa comunque
la possibilità e la doverosità di una presa in considerazione di circostanze
anomale attinenti alla personalità dell’agente), il momento della valuta-
zione normativizzata (peraltro a sua volta graduabile, come già visto, nel
senso di una maggiore o minore facilità per l’agente di evitare il fatto),
laddove l’illecito si configuri come del tutto privo di connotazioni psico-
logiche; laddove invece tali connotazioni esistano potrà addivenirsi ad
un’indagine più approfondita (e tanto più ampia quanto più estesa è la
porzione di fatto realizzata consapevolmente) circa il processo motivazio-
nale reale che ha condotto il soggetto a porre in essere quella condotta. In
tali ultimi casi la colpevolezza colposa assume altresì un rilevante aspetto
contenutistico (e non solo valutativo) suscettibile di esercitare effetti sia
sull’an della responsabilità (segnatamente nei limiti in cui si ammette
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21 Nella colpa con previsione dell’evento, addirittura, si può asserire come l’evitabi-
lità del fatto sia sostanzialemente in re ipsa, avendo l’agente cognizione persino della
possibilità concreta (sia pure non accettata) di realizzazione del fatto medesimo. In
questa forma di colpa il ruolo del processo motivazionale diviene quindi senz’altro no-
tevole, potendo lo stesso rapportarsi non solo alla determinazione della situazione ille-
cita di pericolo ma addirittura all’evento.

l’operatività dell’istituto dell’inesigibilità) sia sul quantum della medesi-
ma, dovendo essere il processo motivazionale oggetto di valutazione ai
sensi del disposto dell’art. 133 c.p.

Pare peraltro potersi affermare come illecito e colpevolezza colposi si
pongano in un rapporto che vede espandersi la complessità di accerta-
mento dell’uno nella misura in cui si restringe quello dell’altra. Laddove
una parte del fatto sia infatti realizzata consapevolmente si è visto come
anche il giudizio di colpevolezza assuma una maggiore complessità ed am-
piezza di contenuti, mentre l’accertamento circa la sussistenza dell’illecito
sembra divenire assai più semplice; se infatti una porzione rilevante (rile-
vante già a livello illecito, si intende) del fatto è voluta, diverrà normal-
mente più facile affermare che il fatto stesso era evitabile dall’agente che
avrebbe potuto, almeno normalmente, impedirne la realizzazione sempli-
cemente non tenendo la condotta pericolosa da lui consapevolmente posta
in essere. Nei casi di comportamenti colposi privi di qualsiasi riferimento
psichico al fatto (la c.d. colpa incosciente) il nucleo forte della colpa si si-
tua invece proprio in quella capacità di agire altrimenti (di natura intellet-
tuale ed ancora impersonalmente connotata) da accertarsi in sede di ille-
cito, accertamento destinato ad essere più complesso proprio data l’assen-
za di parti significative del fatto consapevolmente realizzate e tali quindi
da potere costituire un “segnale di allarme” che avrebbe facilitato l’agente
stesso nell’evitare il fatto 21. Su tale complesso accertamento, da effettuar-
si in sede di Unrecht, si inserisce un giudizio successivo di colpevolezza più
scarno (ma pur sempre significativo), i cui contenuti effettivi sono costi-
tuiti dall’accertamento di situazioni personali tali da escludere l’imputabi-
lità del soggetto in quanto determinanti una sorta di vizio del processo mo-
tivazionale inconscio che ha condotto alla mancata utilizzazione delle po-
tenzialità intellettive di cui il soggetto disponeva e che, nel caso specifico,
gli avrebbero permesso di evitare la commissione del fatto. 

4. Considerazioni sull’impianto sistematico finora delineato

Le considerazioni svolte in questo capitolo unitamente all’indagine
dottrinale e giurisprudenziale precedente portano a dover ritenere come,
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22 Si vedano ancora le precisazioni terminologiche espresse alla nota 15 del cap. V.
23 Per un quadro generale sulla quale si veda ancora quanto esposto al cap. II, par.

2, lett. a).

secondo l’impostazione che si intende accogliere, l’illecito del reato colpo-
so deve consistere necessariamente in un fatto non consentito soggettiva-
mente evitabile, proprio come nel reato doloso l’illecito consiste in un fat-
to non consentito consapevolmente e volutamente realizzato. Tale Unrecht
individualizzato ha in realtà una natura da ritenersi soggettiva ma ancora
“impersonale”. Il giudizio di individualizzazione infatti non è un giudizio
che va a scandagliare il “perché” un soggetto ha commesso un certo fatto
ma si limita ad accertare se un soggetto poteva o non poteva evitare quel
fatto secondo le proprie capacità intellettive valutate unitamente alle cir-
costanze in cui il fatto stesso è maturato ed alle conoscenze che di alcune
di tali circostanze il soggetto potesse o meno avere; si tratta di una verifi-
ca circa il pieno oppure l’insufficiente utilizzo da parte del soggetto agen-
te delle proprie potenzialità nel caso di specie. 

Il giudizio avente ad oggetto l’Unrecht colposo può quindi essere defi-
nito un giudizio su un modo di atteggiarsi di una persona in relazione ad
un fatto a lei causalmente riconducibile, un giudizio su un “potere agire
diversamente” e non già sul motivo per cui “non si è agito diversamente”;
in ogni caso in tale giudizio non è presente alcuna vera e propria persona-
lizzazione (intesa nel senso di una presa in considerazione del processo
motivazionale del reo) bensì soltanto, se vogliamo, una individualizzazio-
ne. Si tratta quindi, secondo l’impostazione che qui si è inteso seguire e
che ancora si ribadisce, di un giudizio impersonale 22.

Può a questo punto affrontarsi la disputa, sorta in seno alla dottrina te-
desca, circa l’opportunità e soprattutto l’effettivo contenuto del c.d. Tat-
bestand soggettivo nel reato colposo. Senza voler ripetere i termini di tale
discussione 23, pare adesso possibile asserire con una certa tranquillità
che il subjektiver Tatbestand colposo in realtà comprende sia ciò che at-
tiene al giudizio soggettivo di evitabilità del fatti, sia eventuali stati psi-
chici effettivi che coprano una parte significativa del fatto. Questo perché,
come oramai ampiamente visto, entrambe queste entità, lungi dall’essere
concetti alieni l’uno dall’altro, appartengono in realtà, sia pure sotto for-
me differenti, ad una medesima dimensione e cioè ad una dimensione in-
tellettiva dell’individuo; si tratta di modi diversi di atteggiarsi dell’essere
umano (che attraverso tale dimensione può volere qualcosa, essere con-
sapevole di qualcosa ma anche riconoscere un pericolo o attivare deter-
minate capacità così come non attivarle) ma non si tratta di elementi
aventi a che fare con la più profonda sfera attinente alla capacità di auto-
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24 Un’interessante distinzione tra “instrumentales Können” e “sittliches Können” (ri-
feribili rispettivamente alla sfera intellettuale ed a quella morale della persona) si tro-
va in STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura di diligenza nel delitto colposo,
cit., 636 ss. laddove l’autore colloca opportunamente nell’ambito dell’illecito (Unrecht)
soltanto la dimensione relativa all’instrumentales Können, dimensione comprendente
tutte le caratteristiche intellettuali dell’autore e non gli aspetti attinenti ad eventuali
perturbazioni della personalità e del carattere.

25 Tale distinzione costituisce, a livello giuridico penale (ma il discorso potrebbe va-
lere in via più generale, per tutto il diritto sanzionatorio), una conseguenza ed in un
certo senso un punto di arrivo di un lungo processo di evoluzione del pensiero filosofi-
co morale, evoluzione che ha portato a riconoscere il vero momento qualificante del-

determinazione, alla capacità di scelta. Quindi ben possono tali fattori
convivere all’interno della stessa categoria in quanto, pur di species diffe-
renti, sono tuttavia accomunati dallo stesso genus: il genus della loro rife-
ribilità alla sfera intellettuale e non alla sfera morale dell’individuo 24.

Ecco perché dolo e colpa alla fine, ancora una volta, mostrano più so-
miglianze che differenze; in entrambi c’è un “soggettivo” che è tale non per-
ché deve per forza essere psicologico ma perché attiene al medesimo livello di
interiorità della personalità umana.

Questo “soggettivo” (volontà, consapevolezza, possibilità di riconosce-
re un pericolo) può, sia pure in modi diversi a seconda della maniera in
cui si atteggia, essere oggetto di una successiva valutazione (quella di col-
pevolezza) proprio perché esiste una sfera della personalità ancora più
profonda (meno indagabile ma comunque non del tutto sconosciuta) che, in
qualche modo, più o meno conosciuto o conoscibile, esercita un’influenza,
una direzione sulla più superficiale sfera intellettuale. Tale direzione sarà
esercitata in maniera più o meno conscia e mirata a seconda che si tratti
di comportamenti consapevoli o meno ma il meccanismo è sempre il me-
desimo anche se, relativamente alle azioni (od omissioni) inconsapevoli,
questo processo direzionale rimane più difficilmente conoscibile e viene
normalmente valutato attraverso schemi connotati da un certo tasso di
presunzione.

Ma non riconoscere, anche nella colpa (nei casi di consapevolezza par-
ziale del fatto ovviamente ma anche, come visto, sia pur in diversa ma-
niera, nei casi di fatti realizzati “all’oscuro”), questa duplicità di livelli del-
la personalità, significherebbe in realtà non riconoscere piena dignità
all’agente colposo, degradandolo ad un essere puramente intellettuale,
che “agisce” in base a delle qualità intellettuali ma che non è dotato degli
strumenti per dirigere, indirizzare, dominare dette qualità. A tale dupli-
cità di dimensioni corrisponde, a livello penale, sia nel fatto doloso che in
quello colposo, la distinzione tra illecito (nella sua componente per l’ap-
punto del Tatbestand soggettivo) e colpevolezza 25.



218 L’imputazione soggettiva della colpa

l’agire umano non più nella dimensione intellettualistica del medesimo bensì in quella
morale. La valutazione in termini di positività o negatività dei comportamenti umani
non risiede più quindi nel conoscere o meno le circostanze in cui si agisce ma piuttosto
nel come si è giunti a decidere di agire in una certa maniera. Non è la saggezza, la cultu-
ra, il potenziale intellettivo dell’uomo dunque che determina la giustizia dell’uomo
stesso ma il fatto di compiere scelte conformi ad un’ideale positivo. Da ciò consegue
che la linea di demarcazione ultima tra azioni od omissioni punibili e non punibili non
può stare nel fatto di essere più o meno dotati o intelligenti (ecco perché la dimensio-
ne intellettuale della colpa deve stare nell’Unrecht e non nella Schuld) ma nel perché si
è scelto di agire in un determinato modo o, altrimenti detto, nel perché non ci si è la-
sciati motivare dalla norma che vietava o imponeva un certo comportamento. Sull’evo-
luzione del concetto di coscienza dalla dimensione meramente intellettiva a quella vo-
lontaristico-morale nell’ambito della storia della filosofia morale si vedano le pagine di
WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., 77 ss. 

26 Peraltro, a voler essere sofisti, è da notare come l’unica differenza tra le due for-
me di colpevolezza appena delineate sta solo nel fatto che nella prima si conoscono
(entro certi limiti, spesso peraltro assai circoscritti) i motivi che hanno mosso il sog-
getto, mentre nella seconda non si conoscono; ma in entrambe le forme resta ignoto il
meccanismo “causale” che ha determinato il soggetto, dando la prevalenza a certi motivi
anziché ad altri, verso l’uso antigiuridico delle proprie facoltà intellettuali (volendo il
fatto o agendo nonostante la rappresentazione dello stesso oppure non impiegando le
proprie facoltà intellettuali per riconoscere il pericolo). Anche dove sussiste rappre-
sentazione del fatto (o di parte di esso) e si conoscono i motivi, resterà sempre in ulti-
ma analisi inconoscibile se siano davvero quei motivi quelli che hanno spinto il sogget-
to ad utilizzare in un certo modo le sue potenzialità intellettive. Si potrà solo presume-
re, secondo l’id quod plerumque accidit, che sussista un rapporto tra una certa rappre-
sentazione o volizione ed i motivi emersi. Se diciamo che un omicidio è commesso per
gelosia o cupidigia o (si pensi ai casi di c.d. eutanasia pietosa) per far cessare le soffe-
renze di un ammalato, in realtà non disponiamo di alcuna legge scientifica (nemmeno
statistica) che individui proprio in quei motivi il sorgere del dolo omicida; anzi, a voler
essere rigorosi, è vero, nella maggioranza dei casi, proprio il contrario, atteso che sono
comunque una risicata minoranza le situazioni in cui si giunge ad uccidere pur in pre-
senza di quelle pulsioni. Ciò che si può dire (ma non si tratta di un’acquisizione scien-
tifica) è soltanto che, in presenza di quelle “situazioni motivazionali”, secondo l’id quod

Se quindi il diritto penale non può trattare l’individuo semplicemente
come essere che causa fatti lesivi in senso meramente materiale non può
neanche accontentarsi di trattarlo semplicemente come essere “intellet-
tuale” ma deve, almeno in qualche misura purché significativa, (e non ne-
cessariamente sempre e comunque nella stessa misura in relazione a tut-
ti i fatti criminosi) attribuire rilievo pure a quel livello più profondo della
personalità in cui le facoltà intellettuali (che di per sé sono ancora un quid
di neutro, di indirizzabile in sensi diversi) vengono guidate verso fini diret-
ti o indiretti (colpevolezza dolosa afferente a dolo diretto o indiretto ovve-
ro in un certo senso anche ad ipotesi di colpa con rappresentazione tota-
le o parziale del fatto) ovvero vengono indirizzate o meno verso il ricono-
scimento di situazioni di pericolo (colpevolezza colposa relativa a fatti
commessi “all’oscuro”) 26.
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plerumque accidit, l’uomo è portato forse maggiormente che in loro assenza, ad elabo-
rare piani (anche illeciti) finalizzati a nuocere alla persona verso cui si nutre un certo
sentimento di gelosia ovvero a cercare di impadronirsi di ricchezze altrui, ovvero anco-
ra a far cessare la vita dell’ammalato. Nulla però esclude che in realtà i motivi (magari
anche inconsci) del fatto siano altri, ovvero che convivano con altri motivi sconosciuti
magari prevalenti al momento della risoluzione criminosa. Alla fine quindi non vi è poi
così grande differenza tra le due forme di colpevolezza essendo sempre ignoto il mec-
canismo eziologico tra motivi ed impiego delle facoltà intellettuali. Ciò che muta è solo
il fatto di conoscere o meno determinati “possibili”, “plausibili” fattori motivazionali che
preesistono al fatto e che, verosimilmente, potrebbero esserne state la causa. Sulle diffi-
coltà di accertamento del processo motivazionale che possa aver condotto ad una de-
terminata azione (attesa anche la possibilità che certi fini siano oggetto di illusione da
parte del soggetto agente) cfr. LEONI, Lezioni di filosofia del diritto, cit., 118-119.

Laddove quindi, con riferimento alle forme di colpa “totalmente incoscienti” si pre-
disponga un congruo numero di ipotesi scusanti (attinenti a stati della persona) desti-
nato ad operare presuntivamente, la differenza tra le due forme di colpevolezza non pa-
re poi così notevole, essendo comunque anche le scusanti afferenti a comportamenti
consapevoli, destinate ad operare su una base presuntiva, dove sono noti, potremmo
dire, presupposti ed effetti ma dove, sul rapporto tra i medesimi, sussiste solo un nes-
so presunto in base a regole generali di esperienza. 

27 Sul rapporto biunivoco tra Unrecht e Schuld si veda la chiara disamina compiu-
ta da SCHMIDHÄUSER, Über den axiologischen Schuldbegriff des Strafrechts: Die unrecht-
liche Tatgesinnung, in Festschrift fur Jescheck, Berlin 1985, 489 il quale pone in luce co-
me colpevolezza ed illecito stiano in realtà in rapporto di “causa” ad “effetto” anche se
nella costruzione del reato il secondo preceda la prima.

Anche con riferimento al reato colposo la colpevolezza intesa come ca-
tegoria mantiene quindi a nostro avviso una sua autonoma funzione an-
corché, come si è visto, assolutamente variegata con riferimento ai diver-
si tipi di Unrecht colposo. Ha senso quindi parlare di una distinzione tra
“colpa” e “colpa colpevole”, quantunque la distinzione stessa non debba in-
tendersi in modo assoluto, come tra due concetti separati ed incomunica-
bili. Se è vero infatti che la valutazione di colpevolezza (valutazione anche
“filtrante”, contenutistica e non solo normativa) “viene dopo” l’accerta-
mento della colpa di fattispecie, è anche però altrettanto vero che (e que-
sto vale anche per il dolo) la componente intellettiva dell’Unrecht viene in
un certo senso guidata, indirizzata da un processo di formazione decisio-
nale (in certi casi rimasto del tutto inconscio) che si situa ad un livello più
profondo della personalità e che è in grado di incidere sul modo di usare
(o di non usare) le facoltà intellettive stesse. Quindi colpevolezza che, sotto
un punto di vista strettamente sistematico (peraltro funzionale all’accerta-
mento), presuppone l’illecito ma che, sotto un profilo più squisitamente fe-
nomenologico, in un certo senso, ne costituisce la causa, il fattore determi-
nante 27, con conseguente inopportunità di erigere rigidi steccati, nel dolo
come nella colpa, tra le due componenti del reato.

Così impostata la sistematica del reato colposo, pare di dovere ritene-
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28 Sulle differenze tra colpevolezza come principio e colpevolezza come categoria
dogmatica, cfr. innanzitutto, nella letteratura italiana, DONINI, Illecito e colpevolezza,
cit., 552 ss. laddove si fa riferimento alla necessità di identificare un’apposita categoria
dogmatica (la colpevolezza per appunto) in cui trattare tutte le problematiche relative
al rapporto tra fatto (già psicologicamente connotato) ed autore. Nella manualistica
espressamente PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 405 che sottolinea il ruolo di tutela
della persona svolto dal principio di colpevolezza, laddove all’omonima categoria sa-
rebbe attribuita una funzione attuativa di tale ruolo; più di recente, al di fuori della ma-
nualistica si veda GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’og-
gi. Spunti per un dibattito, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 123 ss.; secondo l’autore sa-
rebbe in atto un progressivo svuotamento della categoria della colpevolezza in favore
di quella del fatto accompagnato però da una maggiore attenzione della dottrina verso
l’omonimo principio. 

Nella dottrina tedesca si veda sul punto il contributo di HIRSCH, Das Schuldprinzip
und seine Funktion im Strafrecht, in ZStW, 1994 (n. 106), 747 il quale opportunamente
sottolinea il più ampio significato del principio, inteso come prospettazione dell’esi-
genza di superamento di forme meramente oggettive di responsabilità, rispetto
all’omonima categoria. 

Conformemente all’impostazione seguita (basata sulla collocazione della misura
soggettiva della colpa a livello di illecito) riteniamo che l’arretramento dei criteri di
imputazione soggettiva nell’ambito del fatto piuttosto che della colpevolezza contri-
buisca a “depurare” quest’ultima categoria da aspetti che, pur attenendo alla persona
del soggetto, si caratterizzano tuttavia per una dimensione ancora impersonale. Dire
che un fatto è voluto da una persona o che quest’ultima poteva evitarlo non significa in-
fatti svolgere una valutazione autenticamente personalizzata, bensì ancora effettuare
una valutazione avente natura impersonale; autentica personalizzazione si ottiene in-
fatti soltanto laddove ci si interroghi non su un “potere strumentale” o un “volere” ma
sulle motivazioni che stanno a fondamento dei medesimi. Su tale problematica cfr. al-
tresì FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica. Il caso italiano, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 380, 385, 391 il quale sottolinea come una valutazione di
colpevolezza intesa nel senso di rimproverabilità ha senso soltanto laddove abbia come
oggetto un fatto considerato non in senso puramente materiale bensì già “psicologica-
mente” connotato (o, con riferimento alla colpa aggiungiamo noi “individualizzato”);
da premesse simili muove anche CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e sogget-
tivismo nella teoria del reato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, 1455
ss.; l’autore, pur concordando sulla necessità di concepire il fatto tipico ed antigiuridi-
co come “illecito personale” e non soltanto come mero avvenimento obiettivo, limita
però, con riferimento al reato colposo, tale processo di connotazione soggettiva del fat-
to al mero inserimento in quest’ultimo della violazione oggettiva del dovere di diligen-
za (lasciando quindi nell’ambito della categoria della colpevolezza ogni valutazione di
carattere individualizzante); nello stesso senso, circa la necessità di adottare una no-
zione di fatto colposo non neutra bensì connotata dalla violazione della norma caute-
lare (ma non già individualizzata) cfr. FIANDACA, voce Fatto nel diritto penale, in DDPen,
Torino 1991, vol. V, 157-158.

re che pure il ruolo del principio di colpevolezza (che, lo si ricorda ancora,
è concetto differente dalla categoria della colpevolezza) appare valorizza-
to in maniera per lo meno sufficiente 28. Tale principio impone sicura-
mente, in prima battuta, il progressivo superamento delle ipotesi di re-
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29 Processo motivazionale che, come visto, non risulta pienamente indagabile nean-
che nelle ipotesi di fatti dolosi nei quali pure grandi settori del fatto stesso possono re-
stare ignoti, o perché inconsci o perché non emersi nel processo. Sull’aspetto giocofor-
za “normativizzato” di tutti gli accertamenti attinenti alla colpevolezza si veda ancora
quanto detto al cap. I, parr. 2 e 3.

sponsabilità oggettiva intesa nel senso di sufficienza, ai fini della respon-
sabilità penale, della mera causazione materiale del fatto, obiettivo che,
adottando un concetto di colpa individualizzato (in contrapposizione alle
precedenti ed oramai in via di superamento teorie normative della colpa),
può già ritenersi realizzato. Si può ragionevolmente ritenere che, oltre al
dolo ed alla colpa, un’attuazione piena del principio di colpevolezza pre-
supponga anche la necessità di un accertamento circa la regolarità del
processo motivazionale nell’ambito del quale “quel dolo” e “quella colpa”
si sono formati, regolarità che, in ogni caso, ed è opportuno ripeterlo, po-
trà sempre e soltanto essere oggetto (e questo vale anche per il dolo) di un
accertamento significativo ma mai integrale. Non pare quindi ragionevole
affermare che, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di colpe-
volezza, sia necessario disporre sempre e comunque della possibilità di
indagare approfonditamente il processo motivazionale reale dell’agen-
te 29. Laddove tale indagine sia possibile (anche, come visto, nell’ambito
della responsabilità per colpa) ed emergano perturbazioni di detto pro-
cesso, una presa in considerazione di queste ultime appare senza dubbio
doverosa, anche in sede fondante della responsabilità. Ma laddove, per la
struttura stessa del fatto (realizzato “all’oscuro” ma comunque espressio-
ne di un mancato utilizzo del potenziale di capacità di cui il soggetto di-
sponeva e quindi già di per sé oggetto di uno stigma sociale), il processo
motivazionale non sia agevolmente indagabile nella sua dimensione rea-
le, ci pare che il rispetto del principio di colpevolezza possa essere suffi-
cientemente garantito dalla presa in considerazione in senso scusante (se-
gnatamente in sede di imputabilità) di quelle situazioni patologiche o co-
munque personali (sulla cui possibilità di ampliamento sia de lege ferenda
sia già in sede interpretativa, torneremo, come già anticipato, nel para-
grafo che segue), che possano aver ragionevolmente inciso sull’utilizzo,
da parte dell’agente, del proprio patrimonio intellettuale. Un ampliamen-
to delle ipotesi di inimputabilità (tassative ma sempre tali da includere
molte delle ipotesi in cui verosimilmente la capacità del soggetto di far uso
del bagaglio di potenzialità che comunque egli possiede potrebbe risulta-
re inficiata) va in un certo senso a “compensare” l’impossibilità di svolge-
re un’indagine effettiva su un processo motivazionale reale che, come sot-
tolineato, in tali casi non è conoscibile. 

Non pare quindi da considerarsi indispensabile, ai fini dell’osservanza
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30 Si veda in proposito l’impostazione seguita dagli autori citati alle note 10 del cap.
I e 50 del cap. II.

del principio di colpevolezza, il circoscrivere la rilevanza penale della col-
pa alle sole ipotesi in cui una parte significativa del fatto (segnatamente la
creazione del rischio non consentito) sia stata posta in essere consapevol-
mente dall’agente 30. Un tal modo di ragionare finisce infatti per estro-
mettere dall’area del penalmente rilevante fatti lesivi anche molto gravi
(concretizzazione di rischi illeciti assai elevati) e magari pure agevolmen-
te evitabili, mantenendo al contempo la penalizzazione di fatti magari lie-
vi ma scaturenti dalla consapevole creazione di un rischio illecito sì ma di
scarsa entità. Che tra queste due categorie di fatti colposi esista una diffe-
renza nel modo di atteggiarsi della colpevolezza è, come si è visto, fuor di
dubbio, ma altrettanto vero è che, in ogni caso, l’attuazione dell’omonimo
principio (e questo vale per ogni forma di responsabilità penale) non po-
trà mai essere piena ed assoluta. Mai potranno essere conosciute le ragio-
ni più recondite di un’azione umana, nemmeno, come visto, se volontaria.
Una componente astratta esisterà sempre in ogni valutazione di colpevo-
lezza, sia che attenga ad un fatto doloso che colposo.

A ciò si aggiunga come, se è vero che la sola dimensione intellettuale
dell’illecito non pare sufficiente per una congrua attuazione del principio
di colpevolezza, per decenni (e nella nostra letteratura sussistono ancora
voci autorevoli in tal senso, per non parlare della maggioranza delle in-
terpretazioni giurisprudenziali) il criterio d’imputazione “colpa” ha signi-
ficato “violazione di una diligenza obiettiva” e nulla di più. Anzi, in certi
settori (es. si pensi alla c.d. colpa in attività illecite) sembrava già un suc-
cesso il riuscire a sradicare la mentalità del “versari in re illecita” introdu-
cendo la necessità di un quid pluris (una violazione di una qualche norma
di diligenza diversa dalla norma che incrimina il reato base ovvero anche
soltanto una prevedibilità generica dell’evento aggravante) rispetto alla
violazione di una norma penale. 

Allo stato attuale l’adozione di un concetto individualizzato di colpa a
livello di Unrecht, la consapevolezza che anche nella colpa si può distin-
guere una dimensione intellettuale da una più profonda dimensione di
“autodeterminazione” e comunque la certezza di un vaglio significativo
(come vedremo ulteriormente ampliabile) di colpevolezza in tutte le for-
me di colpa, costituiscono obiettivi che, se attuati nella prassi, ben po-
trebbero già costituire motivo di soddisfazione. L’attuazione dei principi
non avviene tramite regole matematiche; non c’è una soglia precisa che
segna il confine tra il rispetto ed il non rispetto di un principio: si tratta di
evoluzioni graduali influenzate da fattori storici, culturali nonché soven-
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31 Peraltro è da notare come la dottrina assolutamente maggioritaria ravvisa nella
colpa una vera forma di colpevolezza, riconoscendovi un motivo di rimprovero. In tal
senso esplicitamente VASSALLI, voce Colpevolezza, in EGT, vol. VI, Roma 1988, 12 il qua-
le sottolinea la dimensione personalistica della colpevolezza colposa consistente nella
mancata previsione di ciò che era prevedibile (ed evitabile); tale forma di colpevolezza
accanto a quella dolosa (consistente nell’aver consapevolmente e volutamente posto in
essere ciò che non si doveva compiere) starebbe altresì a testimoniare la distinzione tra
colpevolezza in senso giuridico-penale e colpevolezza in senso morale, quest’ultima ca-
ratterizzata da una necessaria adesione della volontà del soggetto. Acutamente sottoli-
nea come anche il principio di colpevolezza inteso in senso giuridico possieda una va-
lenza etica PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, cit., 110 ss. (il quale pone in
luce come tale componente morale sia da ravvisarsi proprio nella garanzia di libertà
che l’ordinamento assicura al singolo, proteggendolo contro la possibilità di punizione
di comportamenti fuoriuscenti dalla sua sfera di dominio).

È noto, peraltro, come uno dei fattori della crisi delle tradizionali concezioni psi-
cologiche della colpevolezza (oltre naturalmente alla mutata temperie spirituale del-
l’epoca con conseguente progressivo affermarsi di una concezione filosofica ancorata
ai valori piuttosto che attenta soltanto a dati matematicamente dimostrabili: sul punto
cfr., per un’attenta disamina, ACHENBACH, Riflessioni storico-dogmatiche sulla concezio-
ne della colpevolezza di Reinhard Frank, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 845 ss.) sia da
ravvisare proprio nell’impossibilità di elaborare un concetto di colpevolezza unitario in
grado di riferirsi sia al dolo che alla colpa; da qui lo sviluppo delle concezioni c.d. nor-
mative in grado di meglio evidenziare il lato comune alle due differenti forme di mani-
festazione del reato e consistente nel contrasto tra il comportamento dell’agente ed il
precetto normativo. Sul punto cfr. FIORE, Diritto penale. PG, vol. I, cit., 145 ss. e 397 ss.
(che ben sottolinea il passaggio da una concezione all’altra ed il progressivo affermar-
si dell’idea secondo cui dolo e colpa sarebbero non tanto due forme di colpevolezza
quanto piuttosto l’oggetto di un giudizio di colpevolezza) nonché, diffusamente ma
sempre a livello manualistico, BETTIOL, Diritto penale, Padova 1986, 428 ss.; più ap-
profonditamente, anche sotto il profilo storico, si vedano PADOVANI, Appunti sull’evolu-
zione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, 559 e 563. nonché VEN-
DITTI, voce Colpevolezza, in NssDI, vol. III, Torino 1959, 556 ss.; l’impossibilità di ricon-
durre dolo e colpa sotto un unico concetto di natura psicologica è sottolineata anche
da GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano 1951, 61 ss. il quale peraltro con-
sidera in radice impossibile ritenere un concetto unitario di colpevolezza che vada ol-
tre una mera figura di qualificazione rispetto a fattispecie legislativamente delineate;
nella letteratura tedesca, per un concetto di colpevolezza inteso in senso rigorosamen-
te normativo (e cioè come puro insieme dei presupposti legali che fondano l’applica-
zione della pena nel caso singolo in contrapposizione ad un’idea di colpevolezza intesa
in senso matafisico ma come tale insuscettibile di impiego nell’interpretazione del da-
to normativo) si veda ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen der strafre-
cht-systematischen Schuldlehre, München 1974, 222 ss., 229 (in tal senso si giunge a
contestare persino l’utilizzo del termine colpevolezza in favore della più neutra espres-
sione di imputazione individuale).

In ogni caso appare evidente che il contenuto di colpevolezza insito nel reato col-
poso risulta percepibile soltanto laddove ci si affranchi da una concezione di colpevo-
lezza obbligatoriamente connotata da profili di carattere psicologico; la colpevolezza

te da esigenze di politica criminale anch’esse, ovviamente, variabili nel
corso del tempo 31. 
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colposa non può essere né l’“aver voluto qualcosa” (perché, ancorché possano essere
voluti alcuni anche significativi segmenti del fatto, nella sua interezza il fatto stesso
non è però mai voluto) e neanche esaurire il suo significato nel “non aver voluto il fat-
to”, in un’assenza di volontà; occorre restituirle il suo vero oggetto “positivo” consi-
stente nell’evitabilità soggettiva del fatto, dimensionata sulle capacità dell’agente e sulle
circostanze del caso concreto, oggetto suscettibile, come si è visto, di un ulteriore vaglio,
peraltro diversamente connotato a seconda delle forme di colpa (più o meno caratteriz-
zate da un coefficiente psicologico), avente ad oggetto il processo motivazionale con-
scio, parzialmente conscio o addirittura del tutto inconscio (rapportato al mancato uti-
lizzo delle facoltà intellettuali di cui il soggetto disponeva). 

32 Circa un’assai convincente distinzione tra principi e regole giuridiche secondo la
quale la natura dei primi sarebbe contraddistinta proprio dalla loro idoneità ad un’at-
tuazione progressiva e parziale così come ad un bilanciamento reciproco (a differenza
delle regole suscettibili soltanto, data la loro rigidità, di applicazione o non applicazio-
ne) si veda DWORKIN, I diritti presi sul serio, 1977 (Titolo originario: Taking Rights Se-
riously; edizione italiana a cura di G. Rebuffa, Bologna 1982), 93 ss., laddove si sottoli-
nea altresì l’influsso storico sull’attuazione più o meno estesa dei principi stessi.

Se obiettivo del giurista dev’essere proporre mete ideali anche laddove
la prassi pare adagiata su standard non ottimali, anche un “voler andare
troppo oltre” (e nel nostro caso ciò potrebbe proprio voler dire auspicare
l’abrogazione di tutte le ipotesi di colpa “assolutamente incosciente”, cioè
di quelle forme di colpa in cui il processo motivazionale risulta non ac-
certabile nella realtà ma solo in una dimensione in certo qual modo pre-
suntiva) significherebbe, a nostro avviso, una perdita di credibilità e di
senso della realtà storica. 

Anche la colpevolezza colposa quindi, e non solo l’illecito, è un concetto
graduabile e variabile in funzione innanzitutto del tipo di illecito a cui si ri-
ferisce (che in un certo senso la “connota”) ed in funzione delle variabili
storiche e politico criminali che portano a riconoscere con maggiore o mi-
nore ampiezza il valore scusante di determinate situazioni personali di
reale o presunto conflitto motivazionale 32. 

“Caccia al dolo nella colpa” e oggettivazione della colpa (ridotta a me-
ra trasgressione di regole obiettive di diligenza) sono le due opposte estre-
me concezioni che hanno portato a travisare ed a non percepire la vera
natura della responsabilità colposa: natura che trova la propria adeguata
consistenza in sede di illecito nell’accertamento circa la sussistenza nel-
l’agente delle potenzialità intellettive per evitare il fatto comportandosi in
maniera rispettosa del bene giuridico tutelato ed in sede di colpevolezza
in un ulteriore vaglio, più o meno ampio a seconda dei vari tipi di colpa
ma pur sempre in qualche modo da garantirsi, avente ad oggetto l’esi-
stenza di eventuali perturbazioni nell’impiego di tale potenziale. Colpa
quindi, come forma di imputazione soggettiva né ancorata a dati psicolo-
gici né a dati normativi ma strutturata, in sede di Unrecht, sull’esame (ine-
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33 Dati psicologici o normativi (es. regole funzionali che meglio specifichino l’am-
bito del rischio consentito) potranno contribuire all’accertamento della colpa intesa
come evitabilità soggettiva del fatto; se l’agente aveva cognizione di un qualche ele-
mento ovvero se la situazione in cui ha operato era caratterizzata da regolamentazioni
scritte (di natura legislativa o infralegislativa) o anche solo consuetudinarie (norme ta-
li da rendere più facilmente riconoscibile la situazione fattuale di pericolo), tali ele-
menti potranno essere presi in considerazione (eventualmente assieme ad altri) al fine
di determinare quella personale evitabilità del fatto che costituisce però sempre l’uni-
co vero criterio per affermare la sussistenza della colpa; ogni altro elemento, psicolo-
gico o normativo, assumerà quindi un valore probatorio, potrà costituire un elemento
della base di giudizio per valutare l’evitabilità soggettiva, ma non diverrà un elemento
indispensabile per poterne ritenere la sussitenza. Peraltro è noto come da sempre la
giurisprudenza e la dottrina non attribuiscano (con riferimento alla c.d. colpa specifi-
ca) al rispetto delle c.d. regole di diligenza obiettive un valore esimente da responsabi-
lità, potendo sempre residuare una colpa generica anche in presenza di norme scritte;
il valore delle c.d. regole cautelari sembra quindi più inquadrabile (soprattutto laddo-
ve non siano assistite da sanzioni proprie) nell’ambito dei c.d. consigli giuridici piutto-
sto che in quello dei veri e propri comandi; circa tale distinzione (fondata sul fatto che
soltanto i comandi, a differenza dei consigli, consentono a chi li osserva di andare
esente da responsabilità) cfr. BOBBIO, Il positivismo giuridico, Torino 1996, 189. 

In ogni caso, di fatto, una presa in considerazione completa di tutte le circostanze
personali e fattuali che possono condurre ad un giudizio di riconoscibilità-evitabilità
del fatto non pare né possibile né opportuna, proprio (aggiungiamo noi) come non lo
sarebbe una elencazione di tutte le possibili circostanze personali e fattuali in base a
cui stabilire che un fatto è stato commesso dolosamente. Per una disamina, attuata ov-
viamente senza pretese di completezza, si veda comunque il contributo di SCHRÖDER,
Die Fahrlässigkeit als Erkennbarkeit der Tatbestandverwirklichung, in JZ, 1989, 779-780.

34 Anche laddove, pertanto, un segmento del fatto venga realizzato consapevolmen-
te dall’agente, tale circostanza non potrà ritenersi automaticamente tale da consentire
l’affermazione della possibilità soggettiva di evitare il fatto. Ben può accadere che un
certo rischio venga consapevolmente determinato ma che alla creazione dello stesso si
accompagnino circostanze (vere o anche solo supposte dall’agente) che, nel caso di
specie, rendevano la realizzazione del fatto difficilmente riconoscibile dall’agente me-
desimo. In questa sede deve peraltro ribadirsi ulteriormente la critica da noi elevata
non solo alle tesi che esigono il riscontro di un momento psicologico effettivo al fine di
affermare la sussistenza della colpa (cfr. ancora gli autori citati alle note 10 del cap. I e
50 del cap. II) ma anche a quelle tesi (cfr. in particolare la posizione di Duttge esposta
al cap. V, nota 51) che esigono la presenza di una particolare situazione di evidenza del

rente soltanto alle caratteristiche intellettuali) della personalità dell’agen-
te in relazione alle circostanze concrete del fatto commesso ed avente co-
me criterio di giudizio quello dell’evitabilità soggettiva del fatto 33, crite-
rio, come più volte ribadito, “umanistico” ma ancora impersonale. 

L’evitabilità soggettiva del fatto oggetto dell’Unrecht colposo rimane
infatti un concetto collegato sì (anche strettamente diremmo) alla perso-
na dell’autore ma soltanto alla sua dimensione intellettuale e l’accertamen-
to della stessa deve ritenersi comunque indipendente dal riscontro di even-
tuali momenti psichici effettivi 34. Tali momenti, se sussistono, hanno in
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pericolo per il bene tutelato. Come già sottolineato, infatti (cfr. ancora stessa nota 51
del cap. V), l’individualizzazione del giudizio di colpa non passa attraverso la configu-
razione di specifici limiti di evidenza del fatto (da stabilire in astratto a livello di diritto pe-
nale sostanziale) ma nella valutazione globale del fatto stesso alla luce delle circostan-
ze concrete in cui lo stesso è maturato e delle caratteristiche personali del soggetto
agente e fermo il limite (di natura processuale però) dell’“oltre ragionevole dubbio”.

Se anche, per assurdo, fosse stabilito legislativamente che la responsabilità colpo-
sa possa sussistere soltanto in presenza di una volontaria determinazione della situa-
zione di pericolo ovvero in presenza di una particolare evidenza della medesima (ma-
gari pure da accertare con formule matematiche come si propone da parte di alcune
voci dottrinali) occorrerebbe sempre e comunque, secondo la nostra impostazione, ve-
rificare la personale evitabilità del fatto da parte del soggetto agente, non potendosi
presumere, pur in presenza di una situazione di pericolo evidente o addirittura consa-
pevolmente realizzata, che l’agente abbia però compreso, mediante l’utilizzo delle pro-
prie capacità e conoscenze, la possibilità concreta di verificazione del fatto (una parti-
colare evidenza della situazione di pericolo determinerebbe se mai solo una facilita-
zione dell’accertamento dell’evitabilità ma non un totale venir meno di rilevanza del-
l’accertamento stesso).

questa fase soltanto un valore probatorio indiziante ai fini della ricostru-
zione del “potere di agire altrimenti”, ma non assumono direttamente una
funzione fondante o escludente la responsabilità.

La storia della colpa come criterio di imputazione della responsabilità
oscilla tra due opposte concezioni: a fronte di chi, da un lato, ha voluto in-
dividuare il disvalore del fatto colposo in una caratteristica propria del-
l’azione (o dell’omissione) colposa tentando pertanto in ogni maniera di
identificare un coefficiente psichico effettivo suscettibile sempre e co-
munque di attribuirle una connotazione colpevole (e negando quindi cit-
tadinanza alla colpa in quelle ipotesi in cui ciò fosse impossibile) stanno
coloro che hanno individuato il disvalore della colpa non tanto in un ca-
rattere proprio dell’azione colposa in se stessa quanto piuttosto in una
comparazione tra l’azione realizzata e la persona di chi l’ha posta in esse-
re intesa come soggetto dotato o meno delle potenzialità per comportarsi
diversamente. Se quest’ultima appare la tesi più sostenibile, anche a fron-
te di esigenze politico-criminali difficilmente eludibili, deve però tenersi
conto di come tale impostazione possa essere seguita soltanto laddove si
rifiuti un approccio squisitamente normativista e si comprenda che, per
determinare quell’inevitabilità soggettiva del fatto che costituisce la risul-
tanza di quella comparazione sopra menzionata, occorrerà tenere in de-
bito conto eventuali (ma frequenti) aspetti psicologici che si rinvengano
nella situazione concreta oggetto di giudizio e che sovente, come visto,
possono estendersi fino a comprendere una parte assai significativa (già
in termini di illiceità) del fatto medesimo. Dimensione psicologica della
colpa che quindi cessa di essere l’essenza della colpa stessa (salvo che nel-
l’ipotesi estrema della colpa con previsione dell’evento) ma a cui rimane
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35 Che, del resto, la dimensione sostanziale e quella processuale di un fenomeno
giuridico non siano sempre facilmente distinguibili e che, talvolta, ciò che costituisce
prova di un fatto finisca per essere in un certo qual senso già elemento costitutivo del
fatto medesimo, è circostanza difficilemente negabile e che, nel campo della colpa
(soggettivamente intesa) trova, a nostro avviso, significative conferme. Le caratteristi-
che soggettive dell’agente e la sua eventuale conoscenza di fattori rilevanti nell’ambito
della vicenda concreta che ha portato alla commissione del fatto sono infatti elementi
probatori sì ma in un certo senso anche costitutivi di quella “evitabilità soggettiva del
fatto” che, come più volte sottolineato, costituisce l’essenza dell’illecito (inteso come
Unrecht) colposo. Sul costante intrecciarsi del piano processuale e sostanziale (e, più
in generale, del piano dei fatti con quello dei valori) si veda PULITANÒ, Il diritto penale
tra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 804, 814 ss.

un fondamentale valore indiziario nell’accertamento dell’evitabilità sog-
gettiva del fatto. Detto altrimenti si potrebbe affermare come gli aspetti
psicologici (intesi nel senso di conoscenza, da parte dell’agente, di dati
fattuali rilevanti nel caso concreto) della colpa finiscano per perdere la
propria valenza sostanziale (cioè di elemento indispensabile per fondare
l’an della responsabilità) per acquisire una rilevante funzione processuale,
trattandosi, come visto, di elementi che possono svolgere un ruolo proba-
torio essenziale nello svolgimento del giudizio di individualizzazione 35.

5. Possibili integrazioni e modifiche al sistema

In definitiva, è possibile ritenere come, anche nel reato colposo, sia
possibile enucleare una linea di demarcazione tra illecito (Unrecht) e col-
pevolezza (Schuld). Al primo appartiene il giudizio circa la capacità di evi-
tare il fatto da parte dell’agente, alla seconda l’indagine sul perché del
mancato utilizzo da parte del soggetto del potenziale intellettivo che gli
avrebbe impedito di realizzare il fatto stesso. Anche nella responsabilità
per colpa quindi, come in quella per dolo, emerge con evidenza, sia pure
sotto un profilo differente, la duplicità di livelli che caratterizza la persona-
lità umana: un livello intellettivo a cui corrisponde una dimensione di “po-
tere agire altrimenti” ed un livello morale a cui corrisponde la dimensione
dell’autodeterminazione verso scelte consapevoli o comunque di una ge-
stione responsabile di quelle stesse risorse intellettuali. 

Tale impostazione è coerente con il concetto stesso di colpevolezza, da
intendersi non in senso psicologico come identificazione nel dolo o nella
colpa (quest’ultima già intesa come individualizzata), ma piuttosto come
presupponente gli stessi, esprimendo un giudizio su di essi o, meglio, sul-
le modalità con cui sono venuti ad esistenza.

Si è d’altra parte notato come la colpevolezza colposa, così intesa, non
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possa essere considerata in maniera unitaria per tutte le tipologie di reati
colposi; se il contenuto della colpevolezza significa studio del “perché” del
fatto, pare evidente come tale studio potrà essere condotto diversamente
con riferimento, da un lato, a quegli illeciti colposi in cui il processo mo-
tivazionale emerga realmente e non resti ad un livello inconscio e, dell’al-
tro, a quei fatti commessi del tutto all’oscuro. Come già diverse volte ac-
cennato, vi sono infatti situazioni in cui quanto meno l’esposizione al pe-
ricolo del bene giuridico tutelato (se non addirittura l’evento) è posta in
essere consapevolmente con conseguente possibilità, almeno per una rile-
vante parte del fatto, di procedere ad un’indagine sul processo motivazio-
nale reale ed eventualmente applicare istituti fondati sul concetto di ine-
sigibilità.

Per converso, in relazione ai fatti colposi commessi del tutto “all’oscu-
ro”, non risulta possibile, almeno allo stato delle attuali conoscenze scien-
tifiche e criminologiche, un’indagine sul processo motivazionale reale; in
tali reati la colpevolezza assume connotati senz’altro maggiormente nor-
mativizzati. Anche qui, tuttavia, il contenuto della colpevolezza finalizza-
to al controllo del processo motivazionale è assicurato dall’istituto del-
l’imputabilità attraverso il quale è possibile attribuire valore scusante a
perturbamenti o stati della persona in presenza dei quali è ragionevole ri-
tenere sussistente un vizio incidente sull’impiego del potenziale intelletti-
vo di cui l’agente dispone.

Quantunque si debba ammettere che, in relazione a tale categoria di
fatti, il contenuto della colpevolezza possieda giocoforza un carattere più
presuntivo e quindi astratto, non sembra però razionale, come peraltro la
dottrina e la giurisprudenza dominanti ancora fanno, “riempire” la cate-
goria della colpevolezza inserendovi la c.d. “misura soggettiva della col-
pa”; far questo significa infatti tradire quella che è l’essenza della colpevo-
lezza medesima consistente nel valutare il perché di un atteggiamento sog-
gettivo (non necessariamente psicologico ma afferente alla dimensione in-
tellettualistica dell’agire umano) e non nell’essere costituita dal medesimo.

La dimensione intellettuale nucleo del giudizio di evitabilità soggettiva
del fatto non è colpevolezza in quanto si situa nell’ambito di uno strato del-
la personalità dell’agente che si colloca su un piano più superficiale, non
ancora orientato ai valori; di un contenuto tipico di colpevolezza (tale da
poter escludere la responsabilità) ha senso iniziare a parlare laddove en-
tra in gioco una dimensione di scelta (o, se vogliamo utilizzare un’espres-
sione più consona rispetto a fatti involontari, una dimensione avente ad
oggetto il modo di impiego del proprio potenziale fisico-intellettuale) e lad-
dove, di conseguenza, ha un significato indagare se nell’esercizio di que-
sta scelta siano per ipotesi intervenuti fattori suscettibili di viziare, di-
sturbare l’individuo chiamato a compierla; tale dimensione più profonda
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36 Vedi ancora sul punto quanto esposto (per la dottrina tedesca) al cap. II, par. 1,
lett. a) e, con riferimento alla dottrina italiana (in cui la collocazione della dimensione
individuale della colpa nella colpevolezza è pressoché unanime), al par. 3 del cap. II.

della persona umana, nel reato colposo, potrà essere indagata in maniera
tendenzialmente effettiva (sempre comunque entro un ambito limitato) in
relazione a certi tipi di fatti colposi, in maniera tendenzialmente più pre-
suntiva nei confronti di certi altri.

Peraltro occorre ancora sottolineare come la tradizionale collocazione
sistematica del giudizio di evitabilità del fatto nell’ambito della colpevo-
lezza 36 abbia condotto, paradossalmente, ad un ulteriore svuotamento di
tale categoria, divenendo motivo di confusione con l’inesigibilità e finendo
per sottrarre a quest’ultima la sua vera funzione (questa sì attinente dav-
vero alla colpevolezza) di valutazione del processo motivazionale trasfor-
mandola di fatto in una sorta di “doppione” della misura soggettiva (cfr.
sul punto retro, par. 2, note 12-13). Si tratta di inconvenienti che accado-
no laddove all’interno di una medesima categoria si voglia instaurare un
matrimonio forzoso tra istituti che attengono a situazioni tra loro etero-
genee: potenzialità intellettuali per il giudizio di evitabilità soggettiva,
processo motivazionale per la seconda.

In definitiva, dall’indagine svolta emerge come, sotto il profilo della
colpevolezza fondante la responsabilità, i fatti colposi paiono potersi sud-
dividere in due categorie: fatti assolutamente privi di connotati psicologi-
ci (es. commessi per pura distrazione) e fatti in cui una parte significativa
(condotta che realizza il rischio o anche evento) risulta coperta da un
coefficiente psicologico effettivo. A tali situazioni si addicono rispettiva-
mente la definizione di colpa c.d. incosciente e quella di colpa c.d. co-
sciente, distinguendosi all’interno di quest’ultima le ipotesi di consapevo-
lezza del solo rischio illecito ovvero anche di previsione dell’evento.

Per i fatti colposi psicologicamente connotati, come visto, la colpevo-
lezza, oltre a svolgere la funzione valutativa che le spetta, possiede pure
un suo proprio contenuto, attesa la possibilità di un’indagine sul proces-
so motivazionale reale. Il problema sarà se mai quello di stabilire fino a
che punto perturbazioni del processo motivazionale possano assumere ri-
levanza escludente la responsabilità; altrimenti detto se l’esigibilità possa
svolgere, con riferimento alla colpa, un ruolo più ampio rispetto al dolo e
cioè un ruolo che vada oltre l’applicazione delle scusanti codificate. Tale
risposta, come visto in precedenza (vedi retro, par. 2), deve a nostro pare-
re essere negativa, atteso che l’esigibilità, depurata da contaminazioni in-
debite con il giudizio di evitabilità, viene a rivestire la stessa funzione che
riveste nell’ambito del reato doloso e cioè una presa in considerazione di
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37 Mentre, come si è potuto notare (cfr. in particolare retro, note 12-13), una collo-
cazione del giudizio di evitabilità soggettiva nell’ambito della colpevolezza conduce ir-
rimediabilmente a vedere nell’inesigibilità un quid che non ha più nulla o quasi a che
fare col processo motivazionale ma che consente di escludere la responsabilità nei ca-
si in cui il giudizio di evitabilità ha dato esito positivo ma non in termini significativi;
in sostanza l’inesigibilità diventa strumento per estromettere dall’ordinamento penale
casi di colpa lieve in cui per l’agente l’evitare il fatto sarebbe stato possibile sì ma diffi-
coltoso, sempre però sotto un profilo intellettuale (o fisico) e non sotto il profilo, pro-
prio delle valutazioni di colpevolezza, della pressione motivazionale.

38 Si tratta, come è noto, del processo di evoluzione giurisprudenziale culminato
con la decisione della Cassazione a sezioni unite intervenuta nel 2005 (si veda Cass.,
SS.UU., 25 gennaio 2005, in Cass. pen., 2005, 1851 ss. con nota di Fidelbo); processo
realizzatosi, da un lato, attraverso un’interpretazione del concetto di “infermità” (con-
tenuto nell’art. 88 c.p.) inteso in senso più onnicomprensivo rispetto a quello di malat-
tia e tale quindi da ricomprendere anche i disturbi di natura funzionale e, dall’altro,
esigendo comunque, laddove si tratti di disturbi della personalità e non di malattie ve-
re e proprie, non soltanto l’accertamento del disturbo stesso ma anche la prova di un
nesso eziologico tra il medesimo ed il fatto realizzato. In dottrina si vedano MANTOVANI

(Ferrando), Diritto penale. PG, cit., 661 ss. (che fa riferimento proprio ad un concetto
non solo clinico ma psicologico di malattia psichica); PADOVANI, Diritto penale, cit., 189
ss.; al di fuori della manualistica si vedano BERTOLINO, Commento all’art. 88 c.p., in Co-
dice penale commentato, a cura di Marinucci-Dolcini, vol. I, Milano 2006, 1025 ss. non-
ché MARINI, voce Imputabilità, in DDPen, Torino 1992, 254 ss. che opportunamente fa
riferimento non tanto all’intensità del disturbo bensì alla sua idoneità nel caso di spe-
cie ad incidere sullo stato di mente e quindi sulla capacità del soggetto di autodeter-
minarsi. Circa il progressivo abbandono di una nozione “positivistica” di malattia rile-
vante in sede di accertamento dell’imputabilità in favore di una nozione più ispirata ad
esigenze proprie del diritto penale cfr. il recente lavoro di COLLICA, Il giudizio di impu-

situazioni che perturbano il formarsi di una volontà ed a cui l’ordina-
mento, quanto meno in relazione all’an della responsabilità, non può at-
tribuire valenza illimitata 37.

Diversa è la situazione per i fatti commessi in stato di totale incoscien-
za per i quali, a nostro avviso, sarebbe opportuna una presa in considera-
zione specifica almeno in sede interpretativa se non addirittura legislativa. 

Sotto un primo profilo (e finalmente veniamo a trattare in concreto
quanto già in precedenza più volte anticipato) pare possibile, in relazione
a questa tipologia di fatti, una più compiuta valorizzazione dell’istituto
dell’imputabilità. Come è noto, negli ultimi anni si è assistito ad una pro-
gressiva espansione dell’area di rilevanza delle ipotesi di non imputabilità
in relazione a problemi psichici non soltanto riconducibili a vere e pro-
prie malattie caratterizzate da un substrato di natura organica (e quindi
aventi una base clinica accertata), ma altresì derivanti da disturbi della
personalità non aventi una base clinica ma tali comunque da incidere in
maniera altamente significativa sulla capacità del soggetto di orientarsi
nella realtà e di autodeterminarsi verso scelte consapevoli 38. È da notare
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tabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2008, 1194 ss.

Uno sguardo sul punto pare opportuno volgere anche all’ordinamento tedesco (lad-
dove le anomalie gravi della personalità sono fatte oggetto di espressa considerazione
legislativa all’art. 20 StGB). In dottrina viene opportunamente sottolineato (cfr. RU-
DOLPHI, Commento all’art. 20, in Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2003,
32 ss.) come il giudizio di imputabilità abbia sostanzialmente un carattere misto natu-
ralistico-normativo dovendo all’accertamento della natura del disturbo (accertamento
di natura psichiatrica di competenza necessariamente peritale) seguire una valutazio-
ne circa l’incidenza del disturbo stesso sulle capacità di rappresentazione ed autodeter-
minazione (giudizio da condursi secondo criteri giocoforza normativizzati e facenti ri-
ferimento all’uomo medio pur considerando come base del giudizio stesso le condizio-
ni interiori ed esteriori dell’imputato; relativamente a tale seconda valutazione la re-
sponsabilità è del giudice pur potendo il parere peritale rivestire un valore indiziante).
Favorevole ad una presa in considerazione il più possibile ampia di disturbi della per-
sonalità appare ROXIN, Strafrecht. AT, cit., 897 ss. il quale sottolinea come il vero nucleo
del giudizio di imputabilità stia poi nell’accertamento del nesso eziologico tra il distur-
bo stesso e la commissione del fatto; sulla rilevanza del disturbo non ex se ma in rap-
porto al fatto insistono anche JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 437 ss.

39 Sul punto cfr. ancora la già citata (alla nota precedente) decisione delle Sezioni
Unite che esclude le c.d. caratteristiche legate all’“indole” del soggetto; più indietro nel
tempo, sulla stessa linea, cfr. fra le tante Cass. 6 aprile 1987, in Cass. pen., 1988, 2075
circa l’insufficienza di mere disarmonie della personalità ovvero anomalie del caratte-
re o dei sentimenti.

Si ricordi (vedi retro, cap. V, par. 4) come la problematica dei difetti caratteriali sia
già stata presa in considerazione a proposito della trattazione degli aspetti contenuti-
stici del giudizio di evitabilità soggettiva della colpa da condursi in sede di Unrecht,
laddove si era esclusa una loro possibile rilevanza in quell’ambito attesa la loro natura
non afferente alla sfera squisitamente intellettiva della persona.

peraltro come la giurisprudenza (che di queste problematiche si è occu-
pata pressoché soltanto con riferimento a fatti dolosi), pur distaccandosi
progressivamente dalla necessità di ravvisare sempre un sostrato organi-
co nei disturbi suscettibili di escludere l’imputabilità, abbia in ogni caso
preteso il riscontro di una grave alterazione della personalità dell’agente
escludendo la rilevanza delle semplici anomalie del carattere ovvero di-
sarmonie della personalità, le quali sarebbero insuscettibili di determina-
re una compromissione rilevante della sfera di autodeterminazione del-
l’agente 39. 

Orbene, pur a fronte di tali esplicite esclusioni, pare però potersi affer-
mare che il concetto di vizio mentale che si va facendo strada, una volta
svincolato da paradigmi formali, appaia sempre di più come collegato al-
la situazione concreta: ciò che rileva cioè, non sembra più essere il tipo di
anomalia della personalità che viene in rilievo, bensì la sua possibilità di
determinare, nella situazione concreta, un’effettiva grave compromissione
delle capacità di rappresentazione della realtà e di autodeterminazione.
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40 Così come riconosciuto dalla dottrina tedesca la quale sembra orientata proprio
verso un accertamento dell’imputabilità rapportato al caso specifico piuttosto che alla
gravità del disturbo; sul punto cfr. ancora la posizione di Roxin a cui si è fatto riferi-
mento alla nota 38; pure Jescheck-Weigend sembrano peraltro considerare i difetti ca-
ratteriali in rapporto di minus-plus e non di aliud rispetto “agli altri disturbi della psi-
che” contemplati nell’art. 20 StGB.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione intervenute sull’argomento, pur
affermando formalmente l’irrilevanza delle anomalie caratteriali e delle
disarmonie della personalità giungono infatti ad ammettere che, pure a
fronte di questi più lievi disturbi, sussiste un’incidenza sul processo psi-
chico di determinazione ed inibizione. Pare cioè sempre più che, una vol-
ta abbandonato il paradigma clinico-nosografico, ed attribuita possibile
rilevanza a disturbi della personalità di altro genere (da intendersi come
malattie “funzionali” ovvero semplici infermità), il problema non si pon-
ga più in termini tipologici (nel senso che alcuni disturbi dovrebbero sem-
pre essere esclusi ed altri no), bensì piuttosto in termini di maggiore o mi-
nore gravità del disturbo e del necessario accertamento di una sua effetti-
va rilevanza nel caso di specie 40. Non ci sembra quindi azzardato affer-
mare che la rilevanza escludente l’imputabilità del disturbo stesso possa
essere accertata tenendo presente (più che il tipo di disturbo) il tipo di
reato commesso in presenza del disturbo medesimo o, altrimenti detto, il
tipo di disturbo in relazione alla sua incidenza concreta sul tipo di reato.

Pare pertanto possibile affermare che, laddove il fatto sia caratterizza-
to dalla totale assenza di momenti psicologici effettivi (e dove pertanto lo
sforzo intellettuale per riconoscere la situazione di pericolo appaia neces-
sariamente maggiore), non sarebbe incongrua un’attribuzione di rilevan-
za pure a disturbi della personalità di natura più lieve ovvero implicanti
“semplici” anomalie del carattere o della sfera sentimentale. Se infatti un
carattere particolarmente insensibile o superficiale ovvero strutturalmen-
te avventato ed irriflessivo (beninteso laddove tali caratteristiche emerga-
no con evidenza a seguito di accertamenti processuali e non si tratti di
semplici supposizioni) ben può conservare la capacità di orientarsi di
fronte a scelte i cui termini risultano presenti a livello psicologico (deci-
dere se rubare o meno quell’oggetto, se correre un certo rischio ovvero
non correrlo) più arduo può essere il riconoscere una situazione di rischio
per un certo bene indirizzando le proprie facoltà intellettuali verso la
comprensione di un quid che, per essere capito, necessita di un’attività non
soltanto di diretta rilevazione sensoriale (es. mi rendo conto che guido ad
80 Km/h invece che ai prescritti 50 perché leggo il tachimetro ed ho visto
il cartello di divieto) ma altresì di un’interpretazione, una rielaborazione di
dati sensibilmente rilevati (es. vedo il cartello che indica una scuola nelle
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41 In questo senso si veda già CORNACCHIA, Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni

vicinanze ma non mi rendo conto della necessità di rallentare perché non
collego immediatamente quel cartello alla possibile presenza di bambini
nelle vicinanze), per non parlare poi, addirittura, delle ipotesi in cui man-
ca del tutto qualsiasi percezione sensoriale che invece sarebbe stata necessa-
ria per neutralizzare il pericolo (es. non percepisco nemmeno il cartello e
continuo a guidare alla precedente velocità).

Un’eventuale più ampia considerazione, già in sede interpretativa, di
ipotesi di non imputabilità in relazione ai casi di colpa “completamente
incosciente” non costituirebbe pertanto un ingiustificato privilegio, consi-
derato che, comunque, laddove manchi un aggancio psicologico effettivo
con una parte significativa del fatto (già portatrice di un’illiceità), l’attività
di indirizzo delle proprie potenzialità intellettuali nella situazione concre-
ta, appare più difficoltosa e di conseguenza più facilmente influenzabile
da fattori di disturbo che si situano al livello della personalità morale. In
altre parole, un difetto caratteriale potrebbe non essere tale da impedire la
formazione di un “volere” conforme al diritto ovvero da impedire di agire (o
non agire) a seguito di un pericolo compiutamente rappresentatosi, ma po-
trebbe essere tale da pregiudicare un corretto impiego delle proprie poten-
zialità intellettuali in una situazione di totale inconsapevolezza.

Resta ovviamente ferma la necessità di un accertamento “caso per caso”
da compiersi in relazione alla situazione di fatto, indagine che, verosimil-
mente, avrà ad oggetto il rapporto tra entità effettiva del disturbo e mag-
giore o minore difficoltà di riconoscimento della situazione di pericolo da
cui è scaturito il fatto. Ciò che quindi si intende sostenere non è una rile-
vanza incondizionata di qualsiasi disturbo psicologico anche lieve nel-
l’ambito della colpa incosciente, ma la necessità di non escludere a priori,
almeno per questo tipo di fatti colposi (caratterizzati da una minore inda-
gabilità di contenuti reali di colpevolezza), che anche un disturbo lieve pos-
sa avere sulla persona dell’agente un’effettiva incidenza sia pure circoscrit-
ta alla realizzazione di condotte rischiose per evitare le quali può rendersi
necessario un più raffinato impiego delle proprie facoltà intellettuali.

Sotto un altro punto di vista potrebbe risultare opportuno, sempre nel
settore della colpa incosciente, escludere, almeno in relazione a certe ti-
pologie di reato meno gravi, la responsabilità per colpa lieve, colpa lieve,
come già accennato, da ritenersi quando il giudizio di evitabilità soggetti-
va del fatto, pur dando esito positivo, sia però tale da evidenziare come il
soggetto possedesse appena le capacità di evitare il fatto o, detto altri-
menti, non disponesse di un ampio potenziale di capacità, bensì soltanto
di un margine risicato 41. Si tratterebbe pertanto di operare un’anticipa-
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di una possibile delimitazione della responsabilità penale, in Meritevolezza di pena e logi-
che deflattive, a cura di De Francesco-Venafro, Torino 2002, 193 e ss; nonché ID., Con-
corso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 552 ss.

42 Si ricorda infatti come il giudizio di evitabilità soggettiva del fatto (che, come più
volte detto, caratterizza il livello dell’Unrecht) debba tener conto di tutte le circostanze
rilevanti del caso concreto: sia, quindi, di quegli aspetti direttamente concernenti la
persona dell’agente (segnatamente capacità e conoscenze con esclusione, come si è
detto, degli aspetti attinenti il carattere e la personalità), sia di quei fattori esterni con-
comitanti al fatto suscettibili di aver determinato uno stato transeunte di spavento o
agitazione. Relativamente a quest’ultima ipotesi si è sottolineato (cfr. retro, cap. V, no-
ta 32) come il discrimen tra rilevanza in sede di illecito ovvero di colpevolezza sia da
identificare nella riconducibilità dello stato di stress al fattore esterno ovvero ad una
caratteristica più profondamente radicata nella personalità del soggetto (es. l’essere
persona fortemente ansiosa o paurosa per natura e tale quindi da reagire in maniera
abnorme anche a seguito di stimoli esterni che non esulino dalla “normalità” dell’atti-
vità nell’ambito della quale è stato realizzato il fatto). 

zione già in sede di tipicità di una valutazione che normalmente operereb-
be in sede di colpevolezza ai fini di graduare la sanzione. Ciò che però si
vuole ancora con vigore ribadire è come una tale finalità non possa e non
debba essere raggiunta attraverso l’istituto dell’inesigibilità e come per-
tanto, in questo senso, si imporrebbe un intervento legislativo.

Se infatti le ipotesi di colpa incosciente mantengono un proprio conte-
nuto di colpevolezza, deve però sempre tenersi conto del fatto che si trat-
ta delle ipotesi più delicate di reati colposi, ipotesi che pertanto dovreb-
bero essere oggetto di una maggiore attenzione sia in sede interpretativa
che legislativa. È necessario quindi, a nostro parere, che tale figura di col-
pa cominci ad essere considerata dal giurista come una figura avente una
sua propria tendenzialmente autonoma rilevanza per certi versi differen-
te dalle altre ipotesi esaminate, rilevanza che potrebbe anche assumere,
come appena visto, un riconoscimento a livello legislativo. 

Proprio con alcune considerazioni sulla graduazione della responsabi-
lità, che consentono un ultimo sguardo generale sulle varie ipotesi di col-
pa che emergono (nelle loro variegate sfaccettature) da questa indagine, si
intende concludere questo capitolo.

Relativamente ai reati colposi commessi in stato di assoluta non con-
sapevolezza, come già ampiamente sottolineato, la graduazione della re-
sponsabilità potrà avvenire solo con riferimento alla maggiore o minore
evitabilità del fatto per il soggetto che lo ha posto in essere 42. In questo
settore, come detto, al fine di “compensare” quel minus di contenuto di
colpevolezza che giocoforza emerge laddove il fatto non presenti alcun
coefficiente psichico effettivo (circostanza che non consente indagini su
un processo motivazionale “reale”), non parrebbe inopportuno un inter-
vento legislativo volto ad escludere il rilievo penale della colpa c.d. lieve e
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43 Giudizio sicuramente facilitato dal fatto che l’agente è consapevole già di una
parte significativa (già illecita) del fatto, consapevolezza che ben poteva costituire un
segnale di allarme in relazione alla prevedibilità di possibili conseguenze lesive. È pe-
raltro possibile che, pur in presenza della creazione consapevole di un rischio non con-
sentito, elementi particolari della situazione concreta (che possano avere indotto
l’agente a confidare nel non verificarsi dell’evento lesivo) o capacità intellettuali parti-
colarmente ridotte dell’agente medesimo conducano comunque a dover ritenere per lui
inevitabile il fatto nella sua interezza.

(almeno) un approccio giurisprudenziale ancor più sensibile rispetto alle
problematiche dell’imputabilità.

Con riferimento ai fatti coperti da un coefficiente psicologico effettivo
si è già in precedenza accennato a come la determinazione della colpevo-
lezza e del suo relativo quantum passi anche attraverso l’esame del pro-
cesso motivazionale, considerato in rapporto all’entità del rischio consa-
pevolmente assunto dal soggetto.

Pare però possibile, all’interno di tali fatti, un’ulteriore distinzione, al-
la quale peraltro si è già accennato nel corso di questo lavoro e che ades-
so deve essere ulteriormente chiarita. 

Nel caso di previsione dell’evento la graduazione della responsabilità
avverrà praticamente soltanto attraverso l’esame del processo motivazio-
nale che, in tali situazioni, abbraccia tutto il fatto, considerato che tutto il
fatto è coperto da un coefficiente psicologico effettivo. Il giudizio di evita-
bilità svolge in questi casi un ruolo assai modesto atteso il suo pressoché
totale assorbimento nella coscienza del fatto. Non ha quindi senso una
graduazione delle responsabilità fondata su una maggiore o minore evita-
bilità del fatto, mentre il reale disvalore del fatto stesso scaturisce proprio
dai motivi che hanno indotto il soggetto ad agire.

Differente e più complessa si presenta la situazione in quei casi in cui
l’evento non è oggetto di alcuna rappresentazione concreta, ma la situa-
zione di pericolo è realizzata volontariamente dall’agente (es. superamen-
to volontario dei limiti di velocità pur senza alcuna previsione della pos-
sibilità concreta di realizzazione di eventi lesivi). Qui come già detto, re-
lativamente alla parte di fatto consapevolmente realizzata ha un senso
l’esame del processo motivazionale ma, a ben vedere, con riferimento a
tutto il fatto (che comprende anche l’evento non previsto) continua altre-
sì a rivestire un ruolo pure la valutazione (in termini di maggiore o mino-
re facilità per l’agente) di evitabilità soggettiva 43. La colpevolezza quindi,
con riferimento all’aspetto graduante, sembra possedere, nell’ambito di
tali fattispecie colpose, una natura per così dire “ibrida”. Il quantum di
colpevolezza scaturirà infatti sia dalla valutazione del processo motiva-
zionale riferito alla condotta determinante la situazione di rischio illecito,
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sia da una valutazione inerente il grado maggiore o minore di evitabilità
soggettiva del fatto concepito nella sua interezza e con particolare riferi-
mento alla prevedibilità soggettiva dell’evento (che, per l’appunto, è pro-
prio l’unica parte del fatto a non essere coperta da un atteggiamento psi-
cologico effettivo). 

Ancora una volta quindi, la colpevolezza colposa manifesta la propria
natura eterogenea, soggetta a tante variazioni quanto variegato si presen-
ta, già a livello di illecito, l’universo della colpa penale.



1 Sul punto si veda ancora la letteratura citata nella parte iniziale di questo lavoro
ed in particolare gli autori di cui alla nota 4 del cap. I.

2 Sul punto si veda quanto già detto alla nota 5 del cap. I.

CAPITOLO VII

Conclusione. Ricadute dell’impianto dogmatico
delineato sulla sistematica generale del reato

SOMMARIO: 1. In particolare: con riferimento alla teoria dell’illecito. – 2. In particolare: con
riferimento alla teoria della colpevolezza.

1. In particolare: con riferimento alla teoria dell’illecito

Giunti a questo punto e delineati i rapporti tra illecito e colpevolezza
nel reato colposo, ci sembra opportuna una digressione circa le ricadute
di quanto affermato sulla sistematica generale del reato.

Come è noto, e non intendiamo in questa sede dilungarci su proble-
matiche dibattute oramai da anni in opere di grande respiro, l’attuale si-
stematica del reato doloso accolta ormai unanimemente dalla dottrina
d’oltralpe (ma anche da una significativa parte della dottrina italiana)
propende per un concetto di illecito (Unrecht) già psicologicamente con-
notato; il dolo cioè, quanto meno nella sua dimensione meramente psi-
chica di adesione mentale al fatto e volizione del medesimo, non appar-
tiene alla colpevolezza ma trova una sua collocazione sistematica già a li-
vello del fatto tipico; esiste cioè una tipicità dolosa a cui seguirà il riscon-
tro di una colpevolezza dolosa; nell’ambito di quest’ultima si andranno ad
indagare le ragioni soggettive che hanno condotto alla realizzazione del
fatto: altrimenti detto il “perché di quella violazione”, tutto ciò che, in
qualche modo, attiene al processo motivazionale 1. 

Alla categoria dell’illecito finiscono quindi per appartenere quegli ele-
menti della fattispecie di reato afferenti alla sfera materiale (il c.d. Tatbe-
stand oggettivo) ed a quella psicologica (il c.d. Tatbestand soggettivo) 2.
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3 Di fatto l’unica eccezione è rappresentata, nell’ambito della nostra letteratura, dai

Aspetti senz’altro diversi ma entrambi accomunati dal fatto di riferirsi ad
una dimensione dell’individuo ancora connotata da caratteri di imperso-
nalità. Si riconosce quindi più o meno esplicitamente che l’ultima parola
sulla responsabilità penale di una persona non può essere detta sulla base
di quanto accertato a livello meramente intellettuale. Non basta sapere di
realizzare un fatto e volere il fatto stesso per potersi automaticamente giu-
stificare un rimprovero personale a chi lo ha commesso; il riscontro di un
fatto illecito realizzato consapevolmente e volutamente può essere ogget-
to di una riprovazione sociale, di una valutazione in termini di negatività
ma non è sufficiente al fine di giustificare l’inflizione di una sanzione pe-
nale di fronte al singolo destinato a subirla. Se il riscontro dell’esistenza
del dolo costituisce senz’altro un primo significativo baluardo in difesa
dell’individuo contro l’espandersi della potestà punitiva statuale, si rico-
nosce però la necessità di andare oltre e verificare, almeno entro determi-
nati limiti (limiti insiti nella difficoltà stessa di tale accertamento nonché,
non raramente, anche in considerazioni di politica criminale), il “perché”
di quel dolo o altrimenti detto, l’eventuale presenza di significative pertur-
bazioni che abbiano inciso sul processo di formazione della volontà.

Tale sistematica, con riferimento al reato doloso, appare del tutto ra-
zionale e condivisibile; consente infatti, molto meglio che nell’ambito di
quelle concezioni “ibride” della colpevolezza (intesa come composta da
dolo e colpa nonché dai vari istituti afferenti al processo motivazionale),
un più limpido apprezzamento di una duplicità di dimensioni che carat-
terizzano la persona umana: quella intellettuale (ben rispecchiata dalla ca-
tegoria Unrecht ed in particolare dal Tatbestand soggettivo) e quella mo-
rale (ben rispecchiata dalla categoria Schuld sia pure nei limiti in cui il di-
ritto penale può giungere a sondare tale dimensione). Appare infatti evi-
dente come una cosa è la volizione di un incapace o di un bambino o di
una persona impossibilitata a conoscere il precetto penale, cosa diversa è
una volizione maturata in una persona adulta, a perfetta conoscenza del
precetto violato, in assenza di evidenti costrizioni esteriori o interiori. La
semplice consapevolezza e volontà di agire in un certo modo non è ga-
ranzia di libertà; non può essere la sfera intellettiva dell’uomo a dire l’ul-
tima parola sull’effettivo disvalore di un comportamento.

Ben differente si presenta il panorama attuale sulla sistematica della
colpa. Qui infatti, come ampiamente si è mostrato nel corso di questo la-
voro, la dottrina forse maggioritaria di lingua tedesca (e la quasi unani-
mità di quella italiana) propendono per un concetto di illecito (Unrecht)
del tutto oggettivo, normativizzato 3. È Unrecht colposo la violazione di un
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lavori di Castaldo citati alle note 8 e 10 del cap. II; trattasi peraltro di opere scritte in
lingua tedesca e che fortemente risentono della cultura penalistica d’oltralpe.

4 Si vedano ancora gli orientamenti dottrinali ampiamente citati nell’ambito del
cap. II, par. 1, lett. a) (relativamente alla dottrina tedesca) e par. 3 (relativamente a
quella italiana).

5 Cfr. ancora le osservazioni di Exner già oggetto di approfondimento al cap. V, no-
ta 16 il quale, nonostante la propria impostazione determinista, difende con decisione
la possibilità, da lui ritenuta, di individualizzare il giudizio di colpa. Con riferimento al
dolo, esprime efficacemente la possibilità di una volontà priva di contenuti di valore
(“wertfrei”), MAURACH, Schuld und Verantwortung im Strafrecht, 1948, 25 il quale sotto-
linea come tale sia proprio il concetto di volere che viene in riferimento nell’ambito del
Tatbestand soggettivo, concetto pacificamente riferibile persino ad un incapace.

6 Sorgerà a questo punto spontanea l’obiezione secondo cui la possibilità di accomu-
nare dolo e colpa nell’ambito della dimensione intellettiva dell’agire umano rappresenti
ab initio un’impresa ardua e questo in considerazione del fatto che nel dolo si ravvisa
non soltanto una dimensione in senso strettamente psicologico “intellettiva” di rappre-
sentazione ma altresì un momento volitivo. Lungi dal voler aderire a concezioni del do-
lo che esaltino, talvolta addirittura in senso esclusivo, la dimensione meramente rappre-
sentativa del medesimo (impostazioni su cui, in senso critico, si vedano, ad esempio,

dovere obiettivo di diligenza mentre l’evitabilità soggettiva del fatto è già
questione di colpevolezza; e nella colpevolezza si trattano pure l’imputa-
bilità e l’esigibilità con le già sottolineate non insignificanti difficoltà nel
delineare la linea di demarcazione tra quest’ultima e l’evitabilità soggetti-
va del fatto 4.

Si è peraltro visto (e non intendiamo qui ripetere quanto già più volte
espresso) come il concetto di prevedibilità-evitabilità del fatto soggettiva-
mente intese sia problematica che attiene ad una dimensione intellettua-
le dell’uomo: alla dimensione del poter comprendere, del potersi rendere
conto, dimensione che coinvolge la disponibilità o meno, in capo all’agen-
te, di capacità e conoscenze che consentano di riconoscere un pericolo o
di prevedere il possibile verificarsi di un determinato evento. Persino chi
muove da un punto di vista strettamente deterministico dell’agire umano
si è affrettato a ritenere perfettamente compatibile tale punto di vista con
una concezione individualizzata della colpa 5. Questo perché, per capire e
rendersi conto di un pericolo, non occorre per forza essere uomini liberi
di autodeterminarsi; basta possedere un’intelligenza che può essere più o
meno sviluppata anche in ragione del proprio precedente vissuto. 

A ben vedere, sotto questo punto di vista, dolo e colpa si collocano in
un rapporto non più di assoluta incompatibilità bensì, in un certo senso,
di “continenza”, di plus a minus: comprendere e volere un fatto è un quid
che in un certo senso “contiene” l’essere in grado di prevederlo. Ma la di-
mensione della persona umana che viene in riferimento è, per entrambi,
sempre la medesima: quella intellettiva 6. Quando si commette un fatto do-

9*.
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PROSDOCIMI, voce Reato doloso, in DDPen, vol. XI, 1996, 238-239 e, in maniera approfon-
dita, EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia 1993, 61 ss. e 100 ss.), riteniamo peraltro che
l’impostazione dogmatica seguita in questo lavoro si concili, in ogni caso, con una con-
cezione del dolo che ne valorizzi entrambe le componenti rappresentativa e volitiva.

L’elemento volontaristico del dolo infatti, laddove venga preso in considerazione in
se stesso ed in maniera avulsa dal processo motivazionale che lo ha determinato, si si-
tua, a nostro avviso, ad un livello della personalità umana che che non va oltre la dimen-
sione intellettiva della medesima. La volizione dell’agente doloso, presa in se stessa, è
un’entità priva di valore (wertfrei si potrebbe dire con un’espressione spesso ricorrente
nella dottrina d’oltralpe). Un fatto, un evento possono essere “voluti” da chiunque, an-
che da un malato di mente, da un bambino e, volendo estremizzare, persino da un ani-
male, ovvero da soggetti la cui personalità morale (che rappresenta il nucleo della col-
pevolezza) non risulti in alcun modo sviluppata. 

Il concetto di dolo (così come quello di colpa) che si tratta nell’ambito dell’Unrecht,
deve ritenersi, secondo l’impostazione seguita in questo lavoro, un concetto asettico,
un concetto a cui valutazioni in termini di giusto-ingiusto, bene-male, appartengono
soltanto in via generale, astratta ma non con riferimento all’agente concreto. Si potrà
cioè soltanto affermare che, in via generale, uccidere volontariamente è più grave che
farlo involontariamente e che uccidere involontariamente pur possedendo le capacità
per rendersi conto che, così comportandosi, si poteva uccidere è più grave che aver uc-
ciso senza possedere quelle capacità. È soltanto in sede di colpevolezza però, laddove
entra in gioco l’esame della personalità morale del soggetto, che sarà possibile dire che
quel dolo o quella colpa sono più o meno gravi o addirittura che un’uccisione involon-
taria (magari posta in essere da soggetto dotato di notevoli capacità intellettive, perfet-
tamente lucido e privo di qualsiasi disturbo della personalità) è più grave di un’ucci-
sione volontaria (realizzata magari da soggetto sottoposto a pressione motivazionale
assai forte ovvero affetto da disturbi della personalità di un certo rilievo). 

Ecco perché, quando affermiamo che dolo e colpa appartengono alla medesima di-
mensione dell’agire umano (che abbiamo denominato “intellettuale”) in realtà voglia-
mo far intendere che dolo e colpa, presi in se stessi, sicuramente non appartengono an-
cora alla dimensione morale (o, per usare un termine più “laico”, personologica)
dell’individuo ma si collocano in una sfera più superficiale dell’agire umano che ci
sembra opportuno definire “intellettuale” proprio per distinguerla dalla precedente e
metterne in risalto la minore “profondità”.

In sostanza, laddove in questo lavoro si fa impiego dei termini “intellettuale” ovve-
ro “intellettivo”, si intende il riferimento ad una sfera dell’agire umano che si situa tra
la sfera del mero agire materiale scevro da qualsiasi connotazione psicologica e la sfe-
ra morale a cui si riferiscono motivazioni e disturbi della personalità. In tale sfera me-
diana ben possono, a nostro avviso, collocarsi capacità individuali del soggetto suscet-
tibili far ritenere il fatto “evitabile”, rappresentazioni di situazioni di fatto (rilevanti in
sede di dolo ma anche in molte ipotesi di colpa, laddove un segmento del fatto sia sta-
to realizzato consapevolmente) e volizioni intese in se stesse e senza alcun riferimento
al processo motivazionale che le ha determinate.

In ogni caso pare opportuno rilevare come il diritto penale non debba sempre e co-
munque mutuare pedissequamente concetti elaborati dalla scienze empiriche ma pos-
sa in qualche maniera, pur avvalendosi della preziosa collaborazione con altre scienze,
attribuire a tali concetti un significato autonomo funzionale ad esigenze definitorie e
classificatorie proprie del diritto penale stesso.

loso si è compresa la situazione concreta in cui ci si stà muovendo, quan-
do si realizza un fatto colposo, la si è compresa soltanto in parte, non la si
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Continueremo quindi, come fatto finora, a far uso del termine “intellettuale” nel
senso così delineato e senza la pretesa di ricalcare in maniera precisa il corrisponden-
te concetto psicologico e ritenendo quindi compatibile l’elemento volontaristico del do-
lo, considerato in se stesso, con una dimensione dell’agire umano che preceda quella
morale.

7 Sull’applicabilità di istituti fondati sul concetto di inesigibilità alle ipotesi di col-
pa in cui una parte rilevante del fatto sia coperta da un coefficiente psicologico effetti-
vo, cfr. ancora, retro, cap. VI, par. 2, parte seconda.

è capita affatto ovvero non si è stati in grado di collegare alla stessa pos-
sibili ulteriori conseguenze dannose.

Come si è a suo tempo visto, anche nel reato colposo c’è comunque
spazio per un contenuto effettivo di colpevolezza inteso come un’indagine
che vada oltre la mera sfera dell’intelletto estendendosi alla personalità
morale dell’individuo; se tale contenuto è meno semplice da mettere in lu-
ce questo è per la struttura stessa della colpa che, almeno in molti casi, si
riferisce a fatti commessi “all’oscuro” in cui un’indagine sul processo mo-
tivazionale effettivo appare assai difficile. 

Si è notato, innanzitutto, come, nelle ipotesi in cui una parte significa-
tiva del fatto è realizzata consapevolmente, un’indagine effettiva sul pro-
cesso motivazionale risulta praticabile consentendo di fare applicazione
di istituti fondati sul concetto di inesigibilità 7; ma anche nei casi di colpa
c.d. incosciente, risulta pure possibile, segnatamente attraverso l’istituto
dell’imputabilità, porre in risalto eventuali anomalie inerenti la persona-
lità morale del soggetto che possano avere inciso sulla sua capacità di ri-
conoscere la situazione di pericolo; il tutto senza dimenticare il non se-
condario ruolo che la colpevolezza svolge con riferimento alla graduazio-
ne della responsabilità in rapporto alla più o meno ampia gravità sogget-
tiva del fatto.

In ogni tipologia di colpa, quindi, risulta possibile prendere in coside-
razione una dimensione della persona umana collocantesi al di là di quel-
la puramente intellettuale e, laddove se ne presenti l’occasione, svolgere in-
dagini processuali sulla medesima. Pure a fronte di un’accertata capacità
di evitare il fatto, si possono individuare situazioni in cui l’individuo ap-
pare impossibilitato ad impiegare fruttuosamente capacità intellettuali di
cui dispone servendosi delle stesse al fine di evitare la realizzazione del
fatto. Anche nella colpa quindi, e finanche in quelle ipotesi di colpa in cui
meno lo parrebbe, è possibile individuare un discrimen tra illecito (già in-
teso in senso individualizzato) e colpevolezza.

Sembra quindi incongruo, con riferimento al reato colposo, continua-
re a trattare dell’evitabilità soggettiva del fatto nell’ambito della colpevo-
lezza quando, correttamente, si tratta invece del dolo nell’ambito dell’ille-
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8 Scriviamo al più, consapevoli del fatto che, nella nostra dottrina, vi sono ancora
voci dottrinali che, nell’ambito della colpevolezza colposa, trattano persino aspetti og-
gettivi, quali la violazione della regola cautelare. Cfr. sul punto retro, cap. II, nota 40.

9 Sulla definizione di “soggettivo” così come su altre definizioni rilevanti per la
comprensione di questo lavoro, cfr. più ampiamente retro, cap. V, nota 15.

10 In particolare, nella nostra letteratura, cfr. soprattutto i fondamentali lavori di
DONINI, Illecito e colpevolezza, cit., 19 ss. e 546 ss.; ID., Teoria del reato, cit., 74 ss., 273
ss. (in cui si delinea il rapporto tra dolo e colpa fattuali, espressione di un disvalore an-
cora impersonale del fatto, e colpevolezza, da intendersi come momento di personaliz-
zazione del rimprovero); nonché ID., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia
penale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., 221 ss.; PALAZZO, Il fatto di reato, Torino
2004, 84 ss. (che chiarisce il differente ruolo tipizzante di dolo e colpa intesi come og-
getto di una successiva valutazione in sede di colpevolezza); di recente il concetto di ti-
picità come fusione di tipicità obiettiva e soggettiva viene accolto anche da FORNASARI,

cito. Alla luce degli approfondimenti svolti, risulta infatti poco logico, sot-
to il profilo sistematico, un concetto di Unrecht doloso connotato psicolo-
gicamente accanto ad un concetto di Unrecht colposo privo di qualsiasi
connotazione soggettiva e costituito, al più 8, dalla mera realizzazione di
un rischio illecito. Ecco perché si è scelto di dedicare questa indagine al-
l’“imputazione soggettiva della colpa” e non, con terminologia più tradi-
zionale ma fuorviante, alla “misura soggettiva della colpa”. La c.d. “misu-
ra soggettiva”, l’evitabilità soggettiva del fatto (che nelle trattazioni tradi-
zionali esaurisce il 90% delle problematiche relative alla colpevolezza col-
posa) è infatti, nella nostra impostazione, un’entità idonea a costituire la
base di un successivo giudizio di colpevolezza, ma non appartiene ancora al
contenuto della colpevolezza stessa. Da qui l’opportunità di utilizzare la più
generale terminologia di ”imputazione soggettiva”, a testimonianza del
fatto che il “soggettivo” 9 della colpa non è soltanto la misura soggettiva
della stessa, l’elaborazione di criteri per accertare l’evitabilità soggettiva
del fatto ma è altresì indagine sul processo motivazionale e quindi “vera”
colpevolezza. Il “soggettivo” della colpa (come del resto quello afferente al
reato doloso) è quindi un concetto sfaccettato in una duplice dimensione:
quella intellettiva dell’evitabilità del fatto (a cui nel dolo corrispodono
consapevolezza e volizione) e quella concernente un’ulteriore e più ap-
profondita indagine sul “perché” di tale evitabile realizzazione del fatto;
indagine, come si è visto, avente ad oggetto ora un processo motivaziona-
le reale, ora, laddove un tale processo sia assente, l’eventuale presenza di
anomalie del soggetto che possano aver inciso sul corretto impiego delle
facoltà intellettuali (di cui il soggetto stesso disponeva) nel riconoscimen-
to della situazione di pericolo. 

La dottrina dell’illecito penale (la c.d. personale Unrechtslehre oggi ac-
colta anche in Italia da significative voci dottrinali 10) esige ancora un’evo-
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voce Colpevolezza, cit., 971. Nessuno di tali autori, tuttavia, riconosce la funzione ti-
pizzante della colpa già soggettivamente intesa a livello dell’Unrecht; nel reato colposo
la funzione tipizzante della colpa si esaurisce quindi, per tali voci dottrinali (ma, si può
dire, per la generalità della letteratura di lingua italiana), nella sua considerazione co-
me mera violazione di una misura obiettiva di diligenza. Non è neanche più il caso di
sottolineare come tale impostazione, con riferimento al reato colposo, non ci trovi con-
cordi e sia stata oggetto di ampia critica sotto vari profili nel corso di questo lavoro.

11 Concezione “ibrida” della colpevolezza che si fa tradizionalmente risalire al Frank
(cfr. FRANK, Das Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich, Tübingen 1925, 128 ss. e più
diffusamente Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen 1907, 9 ss.) e che costituisce
il primo significativo superamento delle pure concezioni psicologiche della colpevolez-
za in favore di un concetto per così dire “onnicomprensivo” di colpevolezza che inclu-
da accanto a dolo e colpa anche gli istituti concernenti il processo motivazionale. Nel-
la letteratura tedesca sulla medesima linea si vedano ad esempio MEZGER, Strafrecht,
cit., 265 ss. (il quale considera esplicitamente come contenuto della colpevolezza dolo
e colpa, imputabilità ed assenza di situazioni scusanti) e H. MAYER, Strafrecht. AT,
Stuttgart 1953, 210 ss.; favorevole al mantenimento nell’ambito della Schuld di dolo e
colpa anche ENGISCH, Der Unrechtstatbestand im Strafrecht. Eine kritische Betrachtung
zum heutigen Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit im Strafrecht, cit., 428, pur sot-
tolineando l’aspetto di rimprovero connaturato alla colpevolezza. Nella letteratura ita-
liana tale concezione del contenuto della categoria della colpevolezza è ancora ad oggi
diffusa con le conseguenti complicazioni poste in luce nel testo; si vedano ad esempio
gli autorevoli manuali di FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 321 ss.; MANTOVANI (Fer-
rando), Diritto penale. PG, cit., 286 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale,
cit., 243 ss. nonché, sia pur dando atto dell’impostazione attualmente del tutto preva-
lente in area germanica (ma preferendo attenersi, almeno in sede manualistica, alla si-
stematica tradizionalmente diffusa in Italia), PADOVANI, Diritto penale, cit., 181 ss.; un
quadro complessivo delle tesi dottrinali che mantengono ovvero espungono dolo e col-
pa dalla categoria della colpevolezza è delineato di recente da FORNASARI, voce Colpe-
volezza, cit., 968.

luzione per vedere portata definitivamente a compimento la propria già
preziosa opera di approfondimento critico della sistematica del reato:
l’Unrecht colposo deve diventare un illecito individualizzato affinché an-
che nella colpa la categoria della colpevolezza possa ottenere il risalto che
merita. 

In mancanza di tale ultimo necessario passo la dottrina della persona-
le Unrechtslehre potrebbe essere tacciata di incoerenza a fronte di quei
concetti di colpevolezza “ibridi” ancora diffusi nella nostra dottrina (non
più da tempo in quella tedesca) secondo cui la colpevolezza continua ad
essere un insieme di istituti di vario genere: dolo, colpa, scusanti, imputa-
bilità, ignoranza del precetto penale. Elementi tra loro diversi ed acco-
munati solamente in maniera del tutto generica e ben poco significativa
per il semplice fatto di attenere in qualche maniera al “soggettivo” o, se si
vuole, per il fatto di non attenere alla dimensione meramente materiale
del reato 11. Da una tale impostazione peraltro, con riferimento al reato
colposo, deriva, come già ampiamente notato, la pressoché assoluta diffi-
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12 Tali autori (per una disamina delle cui posizioni si veda il cap. II, par. 3, lett. b)
non attribuiscono pertanto alla colpa alcun ruolo a livello oggettivo limitandosi a pren-
derla in considerazione (ancorché come violazione meramente oggettiva di un dovere
di diligenza sia pure dimensionato sulla categoria professionale di appartenenza
dell’agente) soltanto nell’ambito della colpevolezza. È evidente come una tale imposta-
zione impedisca ab origine di ravvisare qualsiasi elemento di somiglianza tra dolo e
colpa, essendo la seconda completamente sganciata dalla persona dell’agente e dimen-
sionata soltanto sulla violazione di un divieto astratto; cfr. sul punto anche NUVOLONE,
La concezione giuridica italiana della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 12.

13 Concezioni psicologiche oggi di fatto superate anche nella nostra letteratura,
nell’ambito della quale, come visto, permangono autorevoli voci che propendono per
un contenuto “onnicomprensivo” della categoria della colpevolezza. È da notare infat-
ti che pure gli autori che collocano tutta la problematica della colpa (intendendola so-
vente in senso oggettivo) nell’ambito della colpevolezza (autori a cui si è fatto cenno al-
la nota che precede) hanno comunque superato un concetto meramente psicologico di
colpevolezza e collocano in quest’ultima pure istituti afferenti al processo motivazio-
nale dell’agente.

Con riferimento alle concezioni psicologiche della colpevolezza si vedano ancora
l’autorevole contributo di BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen 1906, 10-11 (che
intende chiaramente la colpevolezza come un mero rispecchiarsi del fatto realizzato
nella psiche del soggetto) nonché, a livello manualistico, l’impostazione di VON LISZT,
Lehrbuch des Deutsches Strafrechts, Berlin 1914, 162 ss.

14 Merito delle concezioni psicologiche della colpa fu senz’altro quello di porre in
evidenza una dimensione soggettiva della colpa lontana dalle successive normativizza-
zioni e sensibile verso la possibilità di cogliere nella colpa stessa un aspetto più stret-

coltà ad enucleare la distinzione tra evitabilità soggettiva ed inesigibilità
oltre, a nostro avviso, ad un’insufficiente valorizzazione dell’istituto del-
l’imputabilità. Tali difficoltà, peraltro, nel nostro ordinamento, risultano
ancora più acuite dal fatto che alcune autorevoli voci dottrinali, oltre a
collocare l’intera problematica della colpa in sede di colpevolezza, ancora
sostengono concezioni oggettive della colpa stessa 12.

E l’incoerenza potrebbe perfino risaltare ancor più nettamente a fronte
delle oramai completamente superate concezioni psicologiche della colpe-
volezza, concezioni che ne esaurivano il contenuto nel dolo e nella colpa,
già intesa spesso quest’ultima (nella dottrina di lingua tedesca) in una di-
mensione individualizzata. Impostazioni dottrinali che limitavano sì la
colpevolezza ad una dimensione puramente intellettualistica ma che, pa-
radossalmente, meglio ponevano in evidenza le non trascurabili affinità
che sussistono tra dolo e colpa (individualizzata ovviamente) 13, affinità
che un tempo venivano sottolineate individuando nella colpa una “volontà
inconsapevole” e che oggi potremmo più razionalmente esprimere affer-
mando che dolo e colpa sono accomunati dal fatto di appartenere entram-
bi, sia pure sotto specie differenti, allo stesso genere e cioè alla dimensio-
ne intellettuale dell’agire umano 14.
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tamente legato alla persona dell’agente; si noti come le più autorevoli voci della conce-
zione psicologica della colpevolezza (tra cui proprio gli autori citati alla nota che pre-
cede) propendessero sempre per una individualizzazione della responsabilità colposa
(cosa peraltro pressoché insita nel fatto di ravvisare una dimensione psicologico-vo-
lontaristica anche nel fatto colposo). Sulla stessa linea si veda anche NOWAKOWSKI, Zur
Teorie der Fahrlässigkeit, cit., 506-507. 

15 Al processo di normativizzazione della colpa (di pari passo con quello di norma-
tivizzazione della colpevolezza) ha contribuito, nella nostra letteratura, il lavoro di DE-
LITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, cit., 62 ss. il quale, nel considerare la col-
pevolezza come rapporto tra soggetto e norma (inteso nel senso di divergenza del com-
portamento del primo rispetto a quanto prescritto dalla seconda), ha inteso rinvenire
la base comune tra dolo e colpa nella mera contrarietà al diritto sia del fatto doloso che
di quello colposo, indipendentemente da qualsiasi considerazione di tipo naturalistico-
ontologico sull’essenza dei medesimi. A ciò consegue un concetto di colpa puramente
inteso nel senso di una violazione di un dovere obiettivo. Meno netto pare tale proces-
so di normativizzazione della colpa nella dottrina tedesca, laddove, come si è ampia-
mente visto, anche i sostenitori della tesi della c.d. “doppia misura” da noi criticata,
pongono sempre in evidenza la necessità di un momento di indagine sull’evitabilità-
prevedibilità del fatto, indagine condotta in sede di Schuld (aspetto criticabile a nostro
parere), ma pur sempre ritenuta di cruciale importanza per evitare una totale sperso-
nalizzazione del giudizio di colpa. Senza dimenticare le numerose voci di lingua tede-
sca che oramai si levano in favore di un Unrecht colposo individualizzato.

16 Su questo punto si veda ancora quanto già detto al cap. V, par. 7.

Ci sentiamo ragionevolmente di affermare che merito delle concezioni
psicologiche della colpevolezza, con riferimento al reato colposo, fu forse
proprio quello di porre in evidenza una dimensione “soggettiva” della col-
pa, non normativizzata. Nella colpa, che doveva in qualche maniera (per
“far quadrare” il sistema) essere accomunata al dolo, si voleva a tutti i co-
sti trovare un elemento psichico, una “volontà”. 

La successiva evoluzione del pensiero penalistico, se correttamente ha
posto in evidenza l’impossibilità di trovare una base comune tra dolo e
colpa sul piano di un coefficiente psichico effettivo, ha però inesorabil-
mente finito (e soprattutto nella nostra letteratura si avverte tale aspet-
to 15) per “normativizzare” la colpa, esaltandone la dimensione oggettiva
della violazione del dovere di diligenza a scapito di quella soggettiva.

Ma in realtà una corretta valorizzazione dell’elemento soggettivo della
colpa (che, a livello di Tatbestand oggettivo, come si è visto nel corso del-
l’indagine, può anche essere depurata dal concetto di dovere obiettivo di
diligenza in favore della più snella concezione di rischio consentito tale da
evitare complicate, per non dire superflue duplicazioni concettuali 16) con-
sente di porre in evidenza che, se è impossibile ravvisare tra dolo e colpa
una comunanza psicologica, è invece possibile, ed anzi foriero di chiarifi-
cazione e coerenza sistematica, ravvisare tra dolo e colpa una comunanza
su un piano forse più generale ma comunque significativo: quello della co-
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17 Senza trascurare peraltro come in molte ipotesi di fatti colposi si ravvisano pure
rilevanti coefficienti psicologici effettivi che, se non coprono sempre l’intero fatto, ri-
mangono comunque di notevole rilievo in vista dell’accertamento successivo (questo sì
da condursi in sede di colpevolezza) di un processo motivazionale effettivo.

18 Tatbestand soggettivo che pertanto, come visto in precedenza (cfr. retro, cap. VI,
par. 4, parte iniziale), nel reato colposo cessa di essere il luogo dogmatico dove si col-
locano soltanto eventuali coefficienti psichici effettivi (presenti solamente in alcune
ipotesi, pur numericamente non trascurabili, di colpa) ma diviene la categoria in cui si
colloca tutta la dimensione intellettiva della colpa che può consistere sia in atteggia-
menti psicologici di effettiva previsione (ed anche di volizione con riferimento alla so-
la condotta) sia nella dimensione di evitabilità-prevedibilità soggettiva del fatto. 

mune appartenenza alla dimensione intellettuale della persona umana 17. Se
nel dolo, infatti, la sfera dell’intelletto viene in rilievo sotto il profilo della
conoscenza diretta e volizione di un segmento della realtà, nella colpa ta-
le sfera assume rilevanza sotto il profilo della sussistenza, in capo al sog-
getto agente, di quelle potenzialità intellettive che gli avrebbero consenti-
to di conoscere tale segmento. Conoscenza, nel dolo, di una situazione pe-
ricolosa (accompagnata da volizione intenzionale o almeno accettazione
delle possibili conseguenze lesive scaturenti da tale situazione) a fronte
della conoscibilità, nella colpa, della situazione stessa (talvolta peraltro,
pure nella colpa, conosciuta ancorché non ne siano voluti gli effetti).

È quasi superfluo sottolineare ancora come tale comprensione della
base comune di dolo e colpa emerga in maniera assolutamente più limpi-
da laddove alla colpa (intesa ovviamente in senso soggettivo) si attribui-
sca la sua corretta collocazione sistematica nell’ambito dell’Unrecht ed in
particolare nell’ambito del c.d. Tatbestand soggettivo 18. Una tale colloca-
zione permette peraltro, come già ampiamente visto, di attribuire il giusto
rilievo, anche nella colpa, ad aspetti soggettivi ulteriori e di differente natu-
ra da apprezzare e valutare in sede di colpevolezza.

Se è vero infatti che dolo e colpa devono necessariamente continuare a
contrassegnare tipologie criminose connotate da caratteristiche loro pro-
prie, è però altrettanto innegabile che un certo livello di coerenza del si-
stema non può che essere utile per una migliore comprensione ed anche
per un migliore approfondimento dei punti critici del medesimo.

Più limpido risulterà il concetto di illecito (e, come vedremo nel pros-
simo paragrafo, anche quello di colpevolezza) laddove nello stesso trovi-
no trattazione, per entrambe le figure di reato, non solo gli aspetti ineren-
ti la dimensione materiale dell’agire umano ma altresì la dimensione in-
tellettuale dell’agire medesimo, dimensione quest’ultima che, come visto,
differisce tra dolo e colpa soltanto in un senso che potremmo definire
“quantitativo”. Senza volere con questo propugnare una perfetta corri-
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19 Sul punto si veda, nella nostra letteratura, il lavoro di BETTIOL, Colpevolezza giu-
ridica e colpevolezza morale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 1011 ss., laddove si sostiene
che la colpevolezza (diversamente dal dolo e, aggiungiamo noi, anche dalla colpa) non
deve consistere in un quid di naturalisticamente apprezzabile bensì in un “non dover
essere”, in un mero giudizio fondato sulla mancanza (e non sul positivo riscontro) di
elementi in presenza dei quali si potrebbe ritenere non rimproverabile il fatto (dolosa-
mente ovvero colposamente) realizzato.

20 Sulla funzione di dialogo svolta dalla categoria della colpevolezza (funzione che
costituisce un assai valido motivo per delinearne in maniera rigorosa la tipologia con-
tenutistica) si veda ancora una volta, nella nostra letteratura, DONINI, Illecito e colpevo-
lezza, cit., 591 ss.; nella letteratura tedesca sostiene la necessaria attenzione verso le
problematiche di politica criminale, anche al fine di evitare che la sistematica del rea-
to divenga una struttura fine a se stessa, WÜRTENBERGER, La situazione spirituale della
scienza penalistica in Germania, cit., 16 ss.

spondenza tra categorie “ontologiche” e categorie dogmatiche, non sem-
bra azzardato ma soltanto più coerente ravvisare nell’Unrecht (doloso e
colposo) il livello di espressione penalmente rilevante delle facoltà intel-
lettuali dell’individuo, consistenti nella consapevolezza e volizione del fat-
to ovvero nella presenza dell’insieme di potenzialità intellettive che avreb-
bero dovuto consentire la riconoscibilità del pericolo di realizzazione del
fatto stesso. D’altra parte, la Schuld, definitivamente depurata da compo-
nenti attinenti alla sfera intellettuale 19, diventa davvero il luogo dogmati-
co in cui, anche nella colpa, si va ad indagare, in limiti più o meno ampi,
il “perché” del fatto commesso o, altrimenti detto in una maniera forse
più consona alla natura del reato colposo, il perché determinate facoltà
intellettive sono state indirizzate in una certa maniera piuttosto che in
un’altra.

A tutto questo segue l’ovvia constatazione secondo cui, in relazione a
determinate tipologie criminose (ed in particolar modo alle ipotesi di col-
pa c.d. incosciente), occorre onestamente riconoscere un contenuto di
colpevolezza sicuramente inferiore (ancorché, come si è visto, sempre
presente in una misura non insignificante). In tal senso però, così messa
a nudo anche nei propri lati più deboli (e non surrogata attraverso ele-
menti che non le competono), la colpevolezza eserciterà sempre più effi-
cacemente anche la propria funzione di categoria limite nell’ambito della
teoria del reato: categoria dove si prende sì in considerazione la dimen-
sione più strettamente personale del rimprovero (ciò che ne fa la più “mo-
rale” della categorie penalistiche) ma dove anche tale esigenza si confron-
ta e spesso si scontra con le pur, spesso non trascurabili, esigenze di poli-
tica criminale: in poche parole, come tutte le categorie “di confine”, luogo
dello scontro ovvero del dialogo tra esigenze del singolo ed impulsi socia-
li spesso di segno opposto 20. Così, proprio da quelle figure criminose in

10.
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21 Sulla possibilità di un’attuazione progressiva dei principi cfr. ancora le chiare os-
servazioni di Dworkin già oggetto di approfondimento nel corso di questo lavoro (in
particolare si veda retro, cap. VI, nota 32).

cui la colpevolezza appare meno ricca di contenuto, potrebbe iniziare
un’opera legislativa di riforma mirante a escludere o almeno a limitare
(magari con l’introduzione di ipotesi di colpa grave o di esclusione della
colpa lieve) forme di responsabilità che appaiono come le “meno colpevo-
li”; in tal senso la colpevolezza come categoria, funzionale anche al far
emergere le inevitabili tensioni con esigenze di prevenzione, contribuisce
sempre più a svolgere un ruolo di progressiva e sempre più raffinata at-
tuazione dell’omonimo principio 21. 

2. In particolare: con riferimento alla teoria della colpevolezza

Alla luce delle riflessioni condotte finora viene da chiedersi se non sia
a questo punto possibile enucleare una nozione unitaria di colpevolezza
accanto ad un’unitaria nozione di illecito.

Si è visto come la storia della colpevolezza oscilli tra concezioni che
hanno tentato di fornirne una nozione puramente “ontologica” (si tratta in
particolare delle c.d. concezioni psicologiche) e concezioni che invece, par-
tendo dal rapporto tra fatto e norma, hanno dato della colpevolezza una
nozione meramente astratta: si tratta della concezione c.d.”normativa” del-
la colpevolezza che concepisce quest’ultima come il contrasto tra fatto rea-
lizzato e norma violata sia pur considerato dall’angolo prospettico del reo.

La concezione psicologica, come ampiamente visto, considera la col-
pevolezza alla stregua di una relazione psichica tra autore e fatto, come
un’entità dotata di una propria sostanza naturalistica. Da ciò scaturisco-
no le note problematiche sollevate dall’impossibilità di conciliare una ta-
le impostazione con i fatti colposi o quanto meno con le tipologie di fatti
colposi in cui risulta essere assente qualsiasi legame psicologico reale tra
agente e fatto.

Dall’altro versante le concezioni normative hanno voluto concentrare il
concetto di colpevolezza in un rimprovero per la realizzazione del fatto
spostando l’essenza della colpevolezza dal fatto al contrasto tra l’agente e
la norma. La colpevolezza perde ogni dimensione naturalistico-ontologica,
da un qualcosa “che deve esserci”, diventa un qualcosa “che non deve es-
serci”. Un’essenza naturalistica può ancora esistere con riferimento ai sin-
goli istituti che compongono la colpevolezza stessa (es. conoscenza della
legge penale, imputabilità) ma tali elementi sono solo i presupposti empi-
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rici a cui il legislatore subordina il giudizio di colpevolezza che, in se stes-
so, a livello definitorio, resta un concetto meramente valutativo astratto. 

La concezione normativa, a ben vedere, sicuramente meglio concilia i
fatti dolosi coi fatti colposi consentendo altresì un’opera di graduazione
della responsabilità e facendo per la prima volta filtrare nell’ambito della
colpevolezza il processo motivazionale. Ma anche l’approfondimento di
tale processo è questione che riguarda soprattutto il reato doloso proprio
perché, in molti casi, nell’ambito della colpa, tale processo resta insonda-
bile. Anche in tale concezione, quindi, continuano ad evidenziarsi rile-
vanti fratture sistematiche tra fatti dolosi e colposi, la cui spiegazione uni-
taria è di fatto possibile soltanto attraverso l’assai lata ed evanescente af-
fermazione secondo cui in entrambi il soggetto agente si è posto contro
una norma giuridica. Pure la classica concezione normativa della colpe-
volezza è quindi alla fine strutturata sul modello del reato doloso e viene in
un certo senso adattata alla figura colposa. Prova di ciò è come le temati-
che dell’imputabilità, della conoscibilità del divieto e dell’inesigibilità ab-
biano trovato approfondimento quasi soltanto con riferimento al model-
lo del reato doloso mentre, per quel che concerne la colpa, si sia inappro-
priatamente parlato di colpevolezza riferendosi al giudizio di inevitabilità
soggettiva del fatto, quasi a voler in qualche maniera attribuire anche al
reato colposo un contenuto di colpevolezza che deve invece emergere per
vie ben differenti. Tutto questo è di fatto accaduto perché accertamenti
del tipo di quelli che concernono imputabilità, inesigibilità ed ignorantia
legis, a ben vedere, presuppongono come oggetto dei medesimi un quid
che non può essere una mera realtà materiale (o al più normativa) bensì
soltanto un sostrato già soggettivamente qualificato, qualificato almeno da
un riferimento alla sfera intellettiva della persona umana. Ha poco senso
verificare l’imputabilità di chi ha semplicemente realizzato un rischio non
consentito senza essere in grado di capir nulla di quanto faceva, così co-
me l’esigibilità, applicata direttamente ad un fatto colposo inteso oggetti-
vamente è di fatto, come ampiamente visto, divenuta ben facilmente un
doppione del giudizio di evitabilità soggettiva. 

Peraltro la corrente concezione normativa della colpevolezza finisce
per ridurre il concetto di colpevolezza ad un mero fatto giuridico: il con-
trasto tra un certo comportamento ed una determinata norma che lo vie-
tava, facendo con ciò perdere completamente al concetto di colpevolezza
quella dimensione “ontologica” (già a livello definitorio e non solo conte-
nutistico) che non sembra corretto far sparire proprio con riferimento a
quello, tra i concetti penalistici, deputato per eccellenza ad esprimere il
collegamento più intimo tra il fatto e la persona del suo autore.

La colpevolezza può però riguadagnare la propria essenza non pura-
mente giuridico astratta senza bisogno di tornare alla vecchia improponi-
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bile concezione psicologica. Ciò presuppone che si abbia chiaro, come
crediamo di aver delineato nel corso di questo lavoro, che dolo e colpa
non sono entità assolutamente irriducibili ad unità ma che, al contrario,
la loro comune riconducibilità, sia pur sotto forme diverse, al genus della
dimensione intellettuale dell’essere umano li rende assai più simili di
quanto non possa sembrare: se la colpa è correttamente considerata nella
sua dimensione individualizzata, la stessa, come visto, risulta agevolmen-
te riconducibile ad espressione del mancato utilizzo di facoltà intellettive
di cui l’agente disponeva e che non ha adoperato per salvaguardare il be-
ne giuridico da lui offeso.

Ma se dolo e colpa sono riconducibili ad una dimensione unitaria, sia
pure nelle loro diverse estrinsecazioni, la colpevolezza può almeno in par-
te affrancarsi da una semplice definizione in termini di rimproverabilità
giuridica ed acquisire una dimensione che tende pure a valorizzarne
un’essenza per così dire ontologica o quasi-ontologica. Colpevolezza, in-
fatti, viene in tal senso ad essere tutto ciò che di soggettivo va al di là del-
la mera dimensione intellettuale dell’agire umano: la colpevolezza diventa
la categoria in cui si va a discutere del perché determinate facoltà intellet-
tuali dell’uomo sono state utilizzate in un certo modo e non in un altro. È
chiaro che, se si continua a dire che la colpa ha un’essenza puramente nor-
mativa, tale operazione è impossibile o meglio continua ad essere possibi-
le soltanto per i fatti dolosi. La definizione di colpevolezza qui proposta si
adatta infatti ad essere applicata soltanto ad un oggetto che non può esse-
re esclusivamente normativo astratto ma che deve avere una consistenza
già di per sé ontologica, naturalistica. Nessun senso avrebbe infatti porsi
un problema di utilizzo di facoltà intellettuali con riferimento ad una col-
pa intesa come mera violazione di una cautela oggettiva.

Accogliere un siffatto concetto di colpevolezza significa innanzitutto
riconoscere che al di là della sfera intellettuale umana ve ne è un’altra più
profonda che è in grado di esercitare influenza sulla prima, che le medesi-
me facoltà intellettuali possono essere indirizzate, guidate in modi diversi,
che, insomma, al di là dell’intelletto c’è una dimensione in parte (ma non del
tutto) sconosciuta che tale intelletto conforma.

In secondo luogo una tale impostazione consente di riconoscere la sus-
sistenza di un rapporto di corrispondenza non univoco bensì biunivoco (e
per certi versi più dinamico) tra illecito e colpevolezza; se infatti è vero
che in sede di colpevolezza vengono in rilievo quegli aspetti della perso-
nalità umana suscettibili di orientare l’utilizzo delle facoltà intellettive, è
però altresì vero che sono anche le facoltà intellettuali che spesso consen-
tono alla persona di formarsi un quadro conoscitivo della situazione di
fatto suscettibile di orientare le successive scelte in senso rispettoso o me-
no del bene giuridico. 
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22 Cfr. sul punto, retro, nota 6.

In definitiva, seguendo l’impostazione che in questo lavoro si è voluto
proporre, sono le diverse e progressive modalità di espressione della persona
umana a determinare il contenuto delle varie categorie dogmatiche. A livel-
lo di Tatbestand oggettivo rileva la persona umana sotto il profilo del suo
mero agire materiale esteriore; a livello di Tatbestand soggettivo entra in
gioco il piano intellettuale: quello della percezione e volizione (intesa que-
st’ultima, come ampiamente visto, nella sua accezione più immediata e
neutra 22) ovvero della percepibilità delle varie situazioni del vivere; a li-
vello della colpevolezza (Schuld) viene infine in rilievo la capacità dell’es-
sere umano di orientare le proprie facoltà intellettuali; tale funzione, co-
me si è visto, viene esercitata in maniera differente a seconda che ci si tro-
vi di fronte a comportamenti consapevoli ovvero inconsapevoli, ma in
ogni caso, anche con riferimento a questi ultimi, ha un senso parlare di
problematiche caratteriali così come di deficit di maturazione dell’indivi-
duo (elementi contraddistinti da natura ben diversa rispetto a quella in-
tellettuale) suscettibili di determinare un mancato ovvero insoddisfacen-
te utilizzo di facoltà intellettuali che pure l’individuo stesso dimostri di
possedere.

Così definita la colpevolezza come orientamento non corretto delle
proprie capacità intellettive, è possibile peraltro sostenere che tale punto
di vista può conciliarsi sia con una visione indeterminista che determini-
sta dell’agire umano.

Sicuramente l’indeterminista è agevolato nel riconoscere una dimen-
sione della personalità umana che va oltre quella meramente intellettiva;
questo soprattutto per i fatti dolosi rispetto ai quali il problema della li-
bertà del volere si pone nella maniera più evidente. Anche il determinista
però, pur rifutando tale libertà ovvero proclamandosi scettico nei con-
fronti della medesima, non potrà comunque negare il fatto che la dimen-
sione intellettuale dell’individuo non può dire l’ultima parola sulla re-
sponsabilità di un individuo; che sussiste comunque una dimensione per-
sonologica più profonda la quale esercita un influsso sulla prima. Anche
il determinista dovrà alla fine accettare che sussiste una differenza tra un
disturbo psichico o un’immaturità della persona, da un lato, ed un deficit
meramente conoscitivo, dall’altro.

Un concetto di colpevolezza ancorato alla capacità di orientamento
delle facoltà intellettuali risulta peraltro adattarsi pure ai fatti involontari
atteso che, pur a fronte del riscontro in capo al soggetto delle capacità in-
tellettuali per evitare la commissione del fatto, non è privo di senso, anzi
tutt’altro, il successivo interrogativo circa la sussistenza nell’agente di
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23 In senso puramente funzionale, inteso come semplice riaffermazione della vo-
lontà dell’ordinamento posta in discussione dal reo, è concepito il concetto di colpevo-
lezza, ad esempio, da LESCH, Der Verbrechensbegriff. Grundlinien einer funktionalen Re-
vision, 1999, 205 ss.; tale concetto, alla fine, si identifica con la mera violazione della
norma penale, di fatto sovrapponendosi a quello di antigiuridicità. Quali siano i pre-

eventuali perturbazioni della personalità tali da impedirgli di impiegare
correttamente le facoltà dello stesso possedute. Si è anzi proprio detto co-
me, in presenza di un fatto del tutto involontario, anche disturbi della per-
sonalità di scarsa entità potrebbero escludere una colpevolezza che inve-
ce potrebbe affermarsi laddove il fatto fosse volontario; questo in consi-
derazione del fatto che l’orientamento delle facoltà intellettuali risulta
operazione decisamente più complessa e raffinata laddove il soggetto non
abbia diretta percezione della situazione concreta in cui si sta muovendo.

Ha sempre un senso quindi, con riferimento ad ogni genere di fatti
umani dolosi o colposi che siano, porsi la domanda circa la sussistenza di
patologie o problematiche afferenti ad una sfera che va oltre la dimensio-
ne puramente intellettiva dell’agire umano e pertanto appare ragionevole
vedere nella colpevolezza il luogo dogmatico in cui si va ad accertare se,
nell’utilizzo di tali facoltà, siano per ipotesi intervenute situazioni pertur-
banti che possano aver impedito all’agente di far corretto uso di un patri-
monio conoscitivo o comunque intellettuale di cui lo stesso disponeva.

Ma ciò che più conta è che, così definita, la colpevolezza si affranca da
un concetto puramente normativo-astratto per riacquistare una dimensio-
ne che potremmo definire (almeno) quasi ontologica: non soltanto un giu-
dizio normativo su un fatto ma anche un definizione positiva in termini di
orientamento delle capacità intellettive della persona. E questo, a nostro
avviso, altro non può fare che arricchire la dimensione personalistica del-
la categoria in esame evitando di esporla, come purtroppo già è accaduto
e sempre può accadere, a pericolosi regressi verso concezioni puramente
astratte, funzionali, anti personalistiche. Regresso in cui, a parer nostro,
rischiano di incorrere tutte quelle concezioni della colpevolezza concen-
trate soltanto sul rapporto tra agente e norma, preoccupate unicamente di
superare il problema della libertà del volere attraverso l’enucleazione di
un concetto generale di “normalità” a cui dovrebbe corrispondere l’indivi-
duo per poter essere ritenuto responsabile e così, alla fine, sempre espo-
ste a far corrispondere tale concetto non tanto con quanto emerge da ri-
sultanze empiriche bensì con quanto la collettività è disposta ad accettare
in termini di scusabilità o meno di determinati fatti. Un concetto di uomo
“normale” che quindi è perennemente conformato dalle esigenze politico
criminali del momento più che dall’esigenza di far sì che a rispondere pe-
nalmente sia solo chi è dotato di sufficiente maturità 23.
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supposti fattuali a cui ancorare il giudizio di colpevolezza, in una tale impostazione,
sarà questione non certo da risolversi su basi ontologico-scientifiche ma soltanto sulla
base di valutazioni rimesse all’arbitrio del legislatore (spinto probabilmente da istanze
provenienti dal corpo sociale) ed ancorate esclusivamente a determinazioni di politica
criminale.

Al contrario, per un concetto di colpevolezza soggettivamente inteso come entità
inerente sì al fatto ma pur sempre percepibile come indipendente dal fatto stesso e co-
me tale riferibile anche all’autore del medesimo, si veda KANTOROWICZ, Tat und Schuld,
1933, 299 ss.

24 Tale ragionamento implica, in ogni caso, che si faccia salva la possibilità di ap-
plicazione della c.d. colpa per assunzione (sulla quale si vedano più ampiamente le os-
servazioni svolte al cap. V, par. 5); se infatti un certo disturbo della personalità può in-
cidere sul mancato impiego delle capacità del soggetto nel momento in cui viene eser-
citata l’attività pericolosa, ciò non significa automaticamente che l’agente, nel momen-
to in cui ebbe ad intraprendere l’attività stessa, non potesse rendersi conto del fatto

Laddove invece si attribuisca alla colpevolezza un contenuto reale e
cioè la si configuri come la categoria in cui si approfondisce la capacità
dell’individuo di esercitare un influsso sulla propria dimensione intelletti-
va, la colpevolezza viene a definirsi in termini non più di vaghezza (“nor-
malità” dell’individuo, parallelismo con evanescenti figure di uomo me-
dio) bensì di specificità ed in un certo senso, soprattutto, di verificabilità
scientifica; si dovrà cioè escludere la colpevolezza e quindi la responsabi-
lità ogni qualvolta risulti presente una perturbazione della personalità su-
scettibile di aver influito causalmente sul soggetto in modo tale da impedir-
gli di far corretto uso del bagaglio intellettivo di cui lo stesso è in possesso.
Una definizione non più legata ad una comparazione con un uomo “me-
dio” bensì collegata direttamente a quell’uomo da giudicare. La persona
sapeva che stava asportando un oggetto altrui ma un particolare disturbo
psicologico le ha impedito, nonostante tale consapevolezza, di astenersi
dall’agire; la persona sapeva di uccidere un uomo ma un grave stato di pe-
ricolo incombente non le ha consentito di agire diversamente ancorché la
sfera intellettiva ben avesse percepito che il proprio comportamento de-
terminava la morte altrui; la persona possedeva un tale bagaglio conosci-
tivo per cui poteva agevolmente rendersi conto che viaggiando ad una ve-
locità ben superiore al consentito in un centro abitato, nei pressi di una
scuola, poteva investire un alunno, ma la sua personalità così propensa al-
la disattenzione o al disinteresse verso il prossimo potrebbe averle impe-
dito di riconoscere la situazione di pericolo che col proprio comporta-
mento avrebbe posto in essere. E laddove, sulla base ovviamente non di il-
lazioni ma di risultanze empiriche o scientifiche dotate di ragionevole at-
tendibilità, si possa affermare l’incidenza di una certa perturbazione del-
la personalità sull’impiego delle facoltà intellettive, la colpevolezza dovrà
essere esclusa 24.
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che, proprio a causa del suo deficit, quell’attività sarebbe potuta divenire fonte di peri-
colo. Ipotizzabile è pure una responsabilità in capo a chi abbia eventualmente conces-
so (ovvero non revocato) un’abilitazione a svolgere un certo tipo di attività pericolosa
a persona affetta da anomalie della personalità, laddove, beninteso, le stesse fossero ri-
conoscibili dal concedente.

In tal modo la colpevolezza, già a livello di concetto generale e non sol-
tanto dei singoli istituti ad essa afferenti, guadagna una dimensione non
più soltanto normativa, di rimprovero bensì un proprio contenuto onto-
logico o quasi ontologico in termini di accertamento di un rapporto di in-
cidenza causale (intesa ovviamente non in senso materiale) tra la pre-
senza di eventuali perturbazioni della personalità ed il corretto impiego
delle facoltà intellettuali. Un accertamento dotato quindi, pur con gli ine-
vitabili margini di incertezza, di scientificità e di conseguenza meno
esposto a manipolazioni, anche in sede di definizione legislativa e giuri-
sprudenziale dei singoli istituti afferenti alla colpevolezza stessa, di
quanto possa essere una definizione in termini meramente giuridico-
astratti.

Che poi, una volta che tale accertamento abbia dato esito negativo, si
possa continuare a parlare di rimproverabilità del fatto, di colpevole vio-
lazione della norma, questo è assunto che non deve necessariamente es-
sere posto nel nulla purchè si abbia però chiaro che tale rimprovero po-
trà elevarsi soltanto laddove il soggetto, dotato delle capacità intellettua-
li per evitare il fatto, non presentasse ulteriori aspetti perturbanti tali da
impedirgli di un corretto impiego di tali capacità, indirizzando le stesse
nel senso del rispetto della norma e del bene giuridico leso. E purché, be-
ninteso, si abbia chiaro che tale accertamento dovrà essere compiuto in
concreto con riferimento da un lato alle capacità intellettuali del sogget-
to da giudicare e, dall’altro, alla situazione di fatto in cui il soggetto me-
desimo si è trovato ad agire, atteso che non ogni elemento perturbante
potrebbe avere un’incidenza causale significativa sull’impiego delle capa-
cità intellettuali di cui la persona risulti dotata. La colpevolezza viene
quindi a definirsi in prima battuta come cattivo uso delle proprie facoltà
intellettuali e, soltanto di rimbalzo, come rimproverabilità per la realizza-
zione di un fatto antigiuridico. Il rimprovero sussiste cioè soltanto laddo-
ve emerga che l’agente non ha fatto uso di facoltà di cui era in possesso, in
assenza di elementi suscettibili di esercitare un influsso perturbante sulle
facoltà stesse. Si è rimproverabili perché non si è fatto buon uso delle pro-
prie capacità intellettuali e cioè quando non emergano elementi suscetti-
bili di perturbare il normale utilizzo di tali capacità di cui il soggetto ri-
sulta essere dotato.

La colpevolezza allora, così intesa, cessa, già a livello di concetto, di es-
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sere la labile e vaga definizione ormai divenuta tradizionale (rapporto tra
soggetto e norma violata ovvero rimproverabilità per il fatto) che può es-
sere “riempita” dal legislatore con gli istituti più vari ma acquisisce, al
contrario, una natura concreta di regola di giudizio, un’entità scientifica-
mente verificabile (pur con le ineliminabili componenti di approssima-
zione del caso) perché si potrà affermarne la sussistenza soltanto laddove
non risulti la presenza di fattori perturbanti rispetto ad un corretto utiliz-
zo del bagaglio intellettuale del soggetto. E gli istituti che compongono la
colpevolezza dovranno essere configurati (e, laddove possibile, come visto
per l’imputabilità, già interpretati) in modo tale da far venire in risalto
proprio quell’incidenza causale della dimensione personologico-morale del-
l’individuo sulla dimensione meramente intellettuale.

In definitiva: se c’è tale incidenza causale e l’agente risulta pregiudica-
to nell’utilizzo del proprio bagaglio di potenzialità intellettive, la colpevo-
lezza non si può affermare, in caso contrario sì. La rimproverabilità resta
solo una mera caratterizzazione successiva, un attributo che interviene
laddove quell’incidenza causale risulti assente e la colpevolezza possa di
conseguenza essere affermata. Continua infatti ad avere un senso defini-
re rimproverabile colui che, possedendo determinate capacità che gli
avrebbero consentito di evitare il fatto, non ne ha fatto uso pur in assenza
di ulterirori elementi perturbanti suscettibili di inficiare il corretto uso di
quelle capacità stesse. L’attributo “rimproverabile” deve seguire e non pre-
cedere l’accertamento di cui sopra.

Così enucleato, il concetto di colpevolezza diventa quindi idoneo non
soltanto a definire in via generale cosa si intende per colpevolezza (la-
sciando poi ad altri più concreti istituti il compito di stabilire le circo-
stanze in cui debba affermarsi o negarsi la stessa) ma risulta altresì ido-
neo, ancor prima, a stabilire ab initio quando deve sussistere la colpevo-
lezza e quando non, lasciando ai singoli istituti una funzione solo attuati-
va di tale concetto, funzione che, come visto nel corso di questo lavoro so-
prattutto con riferimento all’imputabilità, ben può trovare già importante
riconoscimento in sede interpretativa.

È peraltro da rilevare come, così intesa, la colpevolezza, ancorché de-
lineata in termini ben differenti rispetto alle ormai superate concezioni
psicologiche, viene a configurarsi come un rapporto non più tra agente e
norma bensì, ancora una volta, tra agente e fatto, concetto a cui il diritto
penale attribuisce un rilievo giuridico ma che, a livello di idea, precede il
diritto. Non è quindi il diritto che “crea” il concetto di colpevolezza, il quale
scaturisce piuttosto da un’attenta osservazione dell’inscindibile nesso tra
sfera intellettuale e sfera morale della persona.

È infine da notare che, alla duplicità dei piani corrispondenti ad illeci-
to e colpevolezza, corrisponde altresì, a ben vedere, una duplicità di mo-
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25 E così l’accertamento sull’imputabilità del soggetto, ad esempio, non dovrà più
essere condotto ponendo al perito quesiti generici sulla capacità di intendere e volere
al momento del fatto bensì attraverso quesiti più circostanziati facenti riferimento al-
l’incidenza di un certo disturbo (normalmente allegato dall’imputato) in rapporto a
quel tipo di fatto maturato in quelle circostanze e commesso da un soggetto che possie-
de determinate caratteristiche intellettuali. Il tutto ovviamente nei limiti di quanto
emerge dalle risultanze processuali.

dalità di accertamento a livello processuale. Per stabilire se una persona
aveva le capacità intellettuali per evitare la realizzazione del fatto (Tatbe-
stand soggettivo), il giudice potrà normalmente fare diretto riferimento
alle risultanze procesuali ovvero, per casi particolarmente complessi, av-
valersi di un perito appartenente al settore tecnico nell’ambito del quale
l’imputato ha realizzato il fatto da giudicare. Per comprendere se un me-
dico dotato di certe competenze poteva rendersi conto dell’erroneità di
una terapia o di una diagnosi, potrà rendersi necessaria una perizia me-
dico legale così come, in tema di reato doloso, potrebbe rendersi utile una
perizia contabile al fine di comprendere se, a fronte di fatti di distrazione,
l’amministratore di diritto di una società si sia potuto o meno rendere
conto di quanto accadeva con conseguente possibilità di ritenere provato
un dolo di bancarotta nei suoi confronti.

Al contrario, per comprendere se un automobilista dotato di sufficien-
ti competenze e capacità per evitare un fatto lesivo soffrisse di un qualche
disturbo tale da impedirgli di far corretto uso delle stesse, il giudice dovrà
avvalersi non certo di una perizia in materia di infortunistica stradale
bensì di una perizia psicologica che accerti la presenza del disturbo (nor-
malmente allegato dall’imputato), la sua entità e soprattutto l’effettiva in-
cidenza del medesimo sull’impiego delle facoltà intellettive che l’agente
avrebbe dovuto utilizzare per riconoscere la situazione di pericolo (o me-
glio quella specifica situazione di pericolo) e comportarsi in maniera ade-
guata 25.

Laddove quindi il caso da giudicare esiga approfondimenti che vadano
oltre l’utilizzo di normali massime di esperienza, ben diversa appare la ti-
pologia di accertamenti processuali da compiere con riferimento all’ille-
cito piuttosto che rispetto alla colpevolezza.

Diversità di aspetti quindi, a cui corrisponde differente inquadramento
sistematico (Tatbestand soggettivo per le facoltà intellettuali e colpevolez-
za per i disturbi incidenti sull’impiego delle prime) e diversità metodologi-
ca di accertamento in sede processuale. Tutto questo nella convinzione,
che ha accompagnato e vuole chiudere questo lavoro, dell’irrinunciabi-
lità, pena l’avviarsi verso non auspicabili derive funzionaliste, di un so-
strato ontologico a monte delle categorie giuridiche; soprattutto di quelle
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(come il fatto tipico soggettivo e la colpevolezza) che più direttamente si
riferiscono al lato interiore della persona umana e che evidenziano come,
in fin dei conti, il vero “oggetto” della scienza penale e di tutte le elabora-
zioni teoriche evolutesi in seno alla stessa sia e debba continuare ad esse-
re l’uomo nella variegata molteplicità delle dimensioni che lo caratteriz-
zano.
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