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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 utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
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 interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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Introduzione 

SOMMARIO: 1. Prima di cominciare (Modena, 21 marzo 2009). – 2. In chiusura (Valpa-
raiso – Cile, 15 agosto 2012). 

1. Prima di cominciare (Modena, 21 marzo 2009) 

I. La mattinata, che chiude il convegno annuale dell’associazione Fran-
co Bricola, coincide con il momento in cui riprendo il lavoro di ricerca 
che mi ha portato a discutere, nel marzo dello scorso anno, la mia tesi di 
dottorato intitolata: «Il ruolo del diritto penale nella disciplina giuridica 
dell’agricoltura biotecnologica». 

Ricomincio il lavoro di ricerca raccogliendo le molte suggestioni del 
convegno modenese, in particolare i contributi dei professori Wolfgang 
Naucke, Winfried Hassemer e Massimo Donini. 

Nella tesi di dottorato ho analizzato la disciplina giuridico penale de-
gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, cogliendo in essa 
una prima esplicita manifestazione del principio di precauzione nel set-
tore penale. Mi sono interrogato sulla cittadinanza o meno della precau-
zione tra i principi strettamente penali, sull’esistenza di una tipologia di 
illecito di precauzione oltre (nel senso di “al di là”) il pericolo astratto, 
sui suoi rapporti con due macro-temi della teoria generale del reato co-
me il nesso di causalità e la colpevolezza. 

Ho provato a darmi delle risposte parziali che oggi, a un anno di di-
stanza, rimetto in discussione e utilizzo come punto di partenza per que-
sto nuovo lavoro. 

Il tema che mi sono scelto è al contempo “di confine” e “senza confi-
ni”. “Senza confini” perché, al di là degli esempi che si possono proporre 
(la disciplina italiana sugli OGM è solo uno di essi), il tema del rapporto 
tra principio di precauzione e diritto penale trascende i confini italiani. 
“Di confine” (o, meglio, “sul confine”) perché si occupa della frontiera del 
diritto penale, sviluppando degli interrogativi sulla sua miglior colloca-
zione, sia dal punto di vista dogmatico che da quello politico criminale. 

In una prospettiva “dinamica” la questione si può porre nei termini 
che ha utilizzato Quintero Olivares per intitolare un suo recente libro: 
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“Dove va il diritto penale” 
1. Trasformo l’affermazione in un interrogati-

vo: “Dove va il diritto penale?”. Stamane, in una considerazione del pro-
fessor Hassemer, ho colto una risposta indiretta (ma inquietante): «Il di-
ritto penale della sicurezza – ha detto – è un automobilista che guida in 
autostrada contromano». 

Se così stanno le cose – e l’Autore della frase è abbastanza autorevole 
da credergli – l’automobilista va fermato prima che faccia troppi danni: 
non c’è spazio per le mediazioni. Non c’è il tempo di aspettare che l’au-
tomobilista si accorga da solo del suo errore perché potrebbe essere trop-
po tardi. Ma come? 

Naucke ha detto che «la scienza penale può esercitare una critica sen-
za compromessi a ogni diritto penale della sicurezza» 

2 ed ha aggiunto 
che «questa possibilità è concessa soltanto a una scienza penale politi-
camente indipendente. La critica del diritto penale e l’indipendenza poli-
tica sono inseparabili». Ma davvero ci si deve accontentare di un approc-
cio la cui conclusione è che «per sottomettere la pena della sicurezza si 
deve formare un diritto penale negativo, un diritto penale di negazione»? 

Cosa significherebbe, poi? Dovremmo inseguire contromano l’auto-
mobilista e sparare alle gomme del suo veicolo? O potremmo sentirci le-
gittimati a mirare al conducente? Entrambe le ipotesi, sempre che i colpi 
vadano a segno, metterebbero l’automobile completamente fuori control-
lo e la arresterebbero solo dopo un qualche urto. 

Delle suggestioni di Naucke sento di condividere questa: «La politica 
deve dire [...] quanta insicurezza il cittadino deve sopportare in una forma 
democratica e libera di vita». Personalmente sono convinto che un ap-
proccio dialogante con la politica (anche penale) della sicurezza sia l’unico 
che ha qualche possibilità di successo. In uno Stato democratico non pos-
siamo vederci come i poliziotti all’inseguimento dell’auto impazzita; il co-
sto della democrazia consiste nel fatto che siamo tutti su quel veicolo che 
sta andando nella direzione sbagliata. Forse abbiamo scelto un pilota im-
preparato o inesperto per il nostro automezzo o il nostro viaggio, ma 
l’unica cosa possibile è convincerlo a fermarsi e a fare un’inversione a U. 

II. Tuttavia, quando Naucke parla della possibilità di concludere una 
pace di compromesso con il diritto penale della sicurezza, trasmette la 
sensazione che, secondo lui, chi opta per questo stia vendendo l’anima a 
qualche diavolo. 
 
 

1 G. QUINTERO OLIVARES, Adonde va el Derecho Penal. Reflexiones sobre las Leyes Pe-
nales y los penalistas españoles, Civitas, Madrid, 2004. 

2 La versione originale tedesca anziché il verbo “esercitare” utilizza il verbo “esse-
re-sein”, stilisticamente meno elegante nella traduzione italiana ma contenutistica-
mente più forte. W. NAUCKE, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illu-
strazione con intento critico, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto 
penale, Bononia University Press, Bologna, 2011, 79 (trad. di M. DONINI). 
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Non sono d’accordo; o non del tutto. Bisogna intendersi sull’oggetto 
dei compromessi. Scrive ancora l’Autore: «Tutti i principi dello stato di 
diritto vengono collaudati rispetto alla loro conciliabilità con il diritto pe-
nale della sicurezza. [...] I principi penali si affievoliscono. Si impegnano 
i testi costituzionali [...] per costruire un diritto fondamentale alla sicu-
rezza. [...] A vincere in questo modo è sempre la sicurezza». Qui, essere 
d’accordo con Naucke (quale penalista non lo sarebbe?) non impone di 
abbracciare la sua proposta, che ha già mostrato di non portare i frutti 
sperati. 

Prendo come esempio l’oggetto della mia ricerca: il principio di pre-
cauzione, che sicuramente è una concretizzazione dell’attuale diritto pe-
nale della sicurezza 

3. Ritengo che l’approccio al tema debba essere in par-
te diverso dall’atteggiamento con cui alcuni, a cavallo degli anni Settanta 
e Ottanta, affrontarono lo studio dogmatico delle fattispecie a pericolo 
astratto. Esse furono analizzate con grande attenzione, ma sovente, mi 
pare, senza valutare adeguatamente il contesto sociale che stimolava la 
loro introduzione. Quegli studi, che affermavano la non conformità del 
modello con il principio di offensività e con un’altra corposa lista di dirit-
ti costituzionalmente sanciti, non sono valsi a frenarne la diffusione e 
oggi le fattispecie di pericolo astratto sono comuni in tutti gli ordina-
menti giuridici occidentali. 

Così, rispetto al principio di precauzione, si potrebbe affermare che 
esso non deve avere spazio di cittadinanza all’interno del diritto penale 
per una lunga lista di motivi e chiudere così rapidamente un discorso bril-
lante, ma anche quasi scontato. Ma oggi questo, a mio giudizio, non è suf-
ficiente. Perché anche se scrivessi che il principio di precauzione non de-
ve avere operatività nel diritto penale esso resterebbe dov’è, cioè all’inter-
no dell’ordinamento penale italiano. 

Con questo non voglio precludermi la possibilità di concludere la ri-
cerca affermando l’incostituzionalità dell’uso del principio di precauzio-
ne in ambito penale, ma voglio dire che, se sosterrò questa tesi, non po-
trò limitarmi ad essa e alla sua motivazione, ma dovrò spingermi alla 
formulazione di una proposta alternativa, il più possibile convincente, 
per dare risposta agli stimoli sociali che hanno portato al ricorso a que-
sto principio nel settore penalistico (sempre senza vendere l’anima al dia-
volo) 

4. 
 
 

3 Non a caso fatto oggetto di una relazione tenuta da Carlo Piergallini all’interno 
del convegno modenese: C. PIERGALLINI, Attività produttive, decisioni in stato di incer-
tezza e diritto penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, 
cit., 327. 

4 Naucke scrive: «Il diritto penale della sicurezza è comodo, non richiede nessuna 
fatica intellettuale, viceversa la critica scientifica del diritto penale della sicurezza è 
concettualmente impegnativa e forse rischiosa per la propria carriera». Non ho scelto 
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Raccolgo un’ulteriore sollecitazione dalla relazione di Cornelius Prit-
twitz 

5. La tesi centrale del suo intervento è che «la libertà e la sicurezza 
non si comportano (o non sempre) l’una rispetto all’altra come due op-
zioni, che si possono selezionare più o meno liberamente». 

Mi sembra che essa sia un ottimo punto di partenza per una ricerca e, 
allo stesso tempo, un ottimo termine di paragone per valutare i risultati 
della stessa ricerca. 

È vero: tutti i giorni ormai vediamo come le nuove politiche securita-
rie incidano su spazi di libertà dei cittadini, ma questo non è una dimo-
strazione del fatto che libertà e sicurezza si trovino sullo stesso piatto 
della bilancia per cui, per avere equilibrio, se si aggiunge dell’una si deve 
togliere dell’altra – anche ammettendo che dette politiche aumentino ef-
fettivamente il livello di sicurezza della cittadinanza –. Non si spieghe-
rebbe allora perché l’Italia di oggi sia allo stesso tempo un Paese senza 
dubbio più libero e più sicuro di 150 anni fa, per esempio. 

Con ciò non voglio cadere in affermazioni che, come segnala ancora 
Prittwitz, sono tanto armoniose quanto di poco valore informativo, co-
me: «Libertà e sicurezza non si contrappongono l’una all’altra, bensì do-
vrebbero raggiungere concordanze pratiche». Penso, invece, che a volte 
questi due termini si contrappongano, eccome! Allo stesso tempo deside-
ro svolgere questa ricerca per dare un contenuto sostanziale ad afferma-
zioni altrimenti sostanzialmente vuote come: «La libertà e la sicurezza 
debbono essere promosse nella massima ampiezza possibile». 

Una nota di metodo. Lo aveva già scritto Giacomo Delitala quasi ot-
tanta anni fa 

6: l’ampiezza di un tema e la necessità di non turbare l’eco-
nomia di un lavoro con lunghe digressioni possono costringere ad af-
frontare problemi complessi nel giro di poche pagine. Raccogliendo la 
suggestione, non voglio produrre un lavoro pesante, ma mi propongo co-
munque di far sì che «l’informazione sia sempre accurata e, nei limiti del 
possibile, completa». Come si proponeva ancora Delitala, specie sui pro-
blemi sui quali sosterrò posizioni discordi da quelle dominanti, spero e-
ventualmente di avere occasione di insistere in seguito «per apportare al 
mio pensiero quegli sviluppi e quelle precisazioni che la critica renderà 
consigliabili». 

 
 

la strada di Naucke, ma il compito che mi aspetta non mi pare per nulla semplice, an-
zi il contrario, anche se – ci sia consentito – i tagli alla ricerca hanno eliminato per 
tutti il cruccio di dover optare o per le progressioni di carriera o per il sostegno a 
qualche tesi politicamente scomoda. 

5 C. PRITTWITZ, La concorrenza diseguale tra sicurezza e libertà, in M. DONINI-M. PA-

VARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, cit., 105 (trad. di D. CASTRONUOVO). 
6 Nell’introduzione a Il «Fatto» nella teoria generale del reato, Cedam, Padova, 1930. 
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2. In chiusura (Valparaiso – Cile, 15 agosto 2012) 

I. Le prime parole di un’introduzione che, come regola vorrebbe, si 
scrive una volta terminato il lavoro si spendono solitamente per giustifi-
care la scelta del tema e la necessità di offrirne una trattazione più ampia 
rispetto a un articolo o un breve saggio. Donato Castronuovo, in un re-
cente scritto che ha meritato numerose citazioni, mi ha reso più sempli-
ce questo lavoro invitando la dottrina a occuparsi più a fondo allo studio 
del principio di precauzione per comprendere meglio gli elementi e se-
gnalare i punti di reale frizione con gli assiomi della penalistica contem-
poranea 

7. 
L’ultimo convulso anno politico, in Italia ed in Europa, ha appiattito 

ogni discussione sul tema della crisi economica, al punto che le pagine 
qui proposte come premessa sembrano essere state scritte ben più di tre 
anni fa. Gli interrogativi però non sono stati risolti da altri, nel frattempo, 
e l’attualità drammatica di casi come quello dell’impianto siderurgico di 
Taranto sono pronti a ricordarcelo. Così, nei quattro capitoli del libro si 
è cercato di offrire delle risposte senza tradire i propositi formulati all’in-
domani del convegno modenese. 

Nel primo capitolo si offre una presentazione del principio di precau-
zione utilizzando il vocabolario del penalista: localizzando, cioè, il prin-
cipio oggetto di studio all’interno delle fonti sovranazionali e nazionali 
per poi analizzare i presupposti giuridici che legittimano il ricorso ad es-
so, il suo campo di applicazione e i meccanismi per la sua applicazione. 

I capitoli successivi raccolgono e rielaborano completamente gli spunti 
già emersi a seguito dello studio della disciplina dedicata agli OGM in 
sede di elaborazione della tesi di dottorato. In essi si prende posizione 
sull’esistenza di una tipologia di illecito precauzionale e sui rapporti del 
principio di precauzione con i problemi legati al riscontro della causalità 
e della colpa nei contesti di quelli che si è cominciato a chiamare “danni 
da modernità”. 

In particolare, nel secondo capitolo vengono innanzitutto analizzate 
le norme penali vigenti fondate sul principio di precauzione nell’ordina-
mento italiano. Questa presentazione apre la strada a una riflessione 
sull’anticipazione di tutela e sui concetti di “pericolo”, “rischio” ed “alea”, 
 
 

7 Si tratta di: D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione e i beni legati alla sicurez-
za. La logica precauzionale come fattore espansivo del «penale» nella giurisprudenza del-
la Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2011, 43; anche in G. GRASSO-L. PICOT-

TI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse euro-
peo alla luce del Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2011, 611. Questo lavoro costi-
tuisce una delle basi di sviluppo del recentissimo: D. CASTRONUOVO, Principio di pre-
cauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Ro-
ma, 2012. 
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che sfocerà in una lettura in chiave storica del diritto penale della pre-
venzione e della sua evoluzione (attuale? futura?) nel diritto penale della 
precauzione. In questo contesto si proporrà un’analisi del pensiero degli 
Autori più illustri che hanno preso posizione circa la legittimità del ri-
corso al principio di precauzione nel diritto penale. Ampio spazio è dedi-
cato poi a una presa di posizione personale sul punto dettagliata fino al 
livello delle tecniche di tipizzazione e delle scelte sanzionatorie per il di-
ritto penale della precauzione. 

Il terzo capitolo è dedicato al nesso di causalità. I suoi punti di contat-
to con il principio di precauzione concernono il problema dell’incertezza 
scientifica, connaturale al principio, in rapporto alle esigenze di rigorosa 
dimostrazione proprie del diritto penale. Tenendo come punto di riferi-
mento la sentenza sul caso Franzese si proporranno riflessioni sulla giu-
risprudenza relativa ai reati d’evento. 

Il quarto capitolo si occupa della problematica e della casistica con-
cernente principio di precauzione e colpa. Dopo aver focalizzato l’atten-
zione sull’elemento della prevedibilità, tra disvalore di azione e disvalore 
di evento, si esporrà una presa di posizione in chiave politico-criminale, 
tra linee guida e modelli di prevenzione del rischio-reato. Ampio spazio 
sarà dedicato a una rilettura del citatissimo lavoro che Carlo Ruga Riva 
pubblicò negli Studi in onore di Giorgio Marinucci 8 per chiudere con al-
cune riflessioni sui contenuti dell’obbligo. 

II. Dalla lettura del sottotitolo e dalla presentazione dei contenuti dei 
quattro capitoli del libro si evince che non pretendo, con quest’opera, re-
alizzare uno studio relativo a tutte le possibili connessioni del principio 
di precauzione con il diritto penale. Nell’intento di studiare e presentare 
il presente e il futuro prossimo (seppur spesso nella forma della lege fe-
renda) di questo giovane principio, ho scelto di non “annacquare” l’anali-
si delle sue connessioni attuali con alcuni temi fondamentali della parte 
generale del diritto penale con il “futuribile” 

9. 
 
 

8 C. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della 
colpa in contesti di incertezza scientifica, in Studi Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006, 
vol. II, 1743. 

9 Di fatto, al margine dell’intenso e amplissimo dibattito dottrinario attorno alla 
normativa relativa alla responsabilità da reato delle persone giuridiche si sta svilup-
pando un piccolo filone di scritti che ruotano attorno all’idea che dietro l’introduzione 
dell’art. 25 septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 vi sia una qualche applicazione del prin-
cipio di precauzione. Si tratta di un percorso non sviluppato in questo libro perché 
ritengo che, in questo caso, i riferimenti alla precauzione sono relativi più a una gene-
rica idea della stessa che non alla sua dimensione di principio giuridicamente vinco-
lante (nel senso indicato nel paragrafo 3 del capitolo 1). Tra essi si citano: D. FALCI-

NELLI, Il realismo del re nella programmazione del rischio d’impresa. L’araba fenice della 
precauzione esigibile, in Archivio penale, 2011, II, 381; M.N. MASULLO, Colpa penale e 
precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell’indivi-
 



Introduzione XIX 

Per evitare che appaia una significativa mancanza, quando non addi-
rittura una palese omissione, debbo anticipare che in questo lavoro non 
è stato dato spazio a una comparazione con l’esperienza tedesca, mentre 
diverse pagine mettono al corrente sull’evoluzione della discussione nella 
dottrina e nella giurisprudenza spagnole. 

Nella patria del Vorsorgeprinzip gli studi sul tema non hanno mai pro-
dotto lavori di un certo peso che fuoriescano in modo significativo dai 
confini della filosofia del diritto e della sociologia giuridica, negli ambiti 
delle quali, invece, sono stati scritti alcuni importanti contributi dei quali 
si darà conto. Questo dato importante è stato discusso anche con altri 
ricercatori che si sono e si stanno occupando del tema oggetto di questo 
libro. 

Spiegare il perché è impossibile e persino presuntuoso, ma mi per-
metto di avanzare due ipotesi, forse parziali e certamente complementari. 
La prima, interna al diritto penale, è legata al fatto che oggi, nel diritto 
nazionale positivo gli Autori d’oltralpe non hanno riscontrato la presenza 
di norme penali fondate sul principio di precauzione e perciò non si sono 
preoccupati di studiarle. Fuoriesce dalle mie capacità stabilire se ciò di-
penda dal fatto che queste norme non ci siano o dal fatto che la dottrina 
non ha dedicato energie alla loro ricerca. La seconda, determinata da ra-
gioni climatiche, consiste nel fatto che in Germania le rese per ettaro del 
mais sono decisamente inferiori rispetto alla Spagna e all’Italia e in gene-
rale il peso del settore agroalimentare all’interno dell’economia nazionale 
è significativamente più basso rispetto a quanto accade nei Paesi medi-
terranei. In Europa, il dibattito sul principio di precauzione, oggi, è an-
cora molto legato a uno dei suoi settori di applicazione: la coltivazione di 
organismi geneticamente modificati (OGM) ed i principali fra di essi so-
no il mais e la soia. Così, se il mondo imprenditoriale non vede particola-
re interesse nel dedicarsi ad un’attività che non ritiene redditizia esso non 
ha interesse a promuovere un dibattito all’interno dell’opinione pubblica, 
tanto più in Germania, dove è assai radicata tra la popolazione una forte 
coscienza ambientalista 

10. 
 
 

duo e dell’ente, ESI, Napoli, 2012; I. SCORDAMAGLIA, Il diritto penale della sicurezza del 
lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione, in www.penalecontemporaneo.it, 
2012. Un’altra linea di sviluppo del principio di precauzione in connessione con il di-
ritto penale è tratteggiata da: M.B. MAGRO, Enhancement cognitivo, biases ed euristi-
che: politiche di regolazione e principio di precauzione, in AA.VV., Atti del Convegno 
“Diritto penale e Neuroetica” (Foggia – 21 e 22 maggio 2012), 2012, in stampa. 

10 Una ricerca realizzata nel 2010 per conto di Futuragra, associazione di impren-
ditori agricoli che promuove la coltivazione di OGM, ha valutato i possibili effetti eco-
nomici derivanti della coltivazione di mais geneticamente modificato in venti aziende 
agricole in Spagna, Germania e Italia. La coltivazione di mais geneticamente modifi-
cato rispetto al mais tradizionale consentirebbe un incremento del margine lordo del-
le aziende agricole tedesche di 66 euro per ettaro, garantendo sì rese più elevate, ca-
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paci di coprire i costi aggiuntivi, ma non di aumentare significativamente i profitti, 
nemmeno nel breve e medio periodo. In Spagna, dove il mais modificato viene colti-
vato, il margine è assai maggiore e raggiunge i 185 euro per ettaro (http://www.futura 
gra.it/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=1). 



 
 
 
 
 

CAPITOLO I 

Il principio di precauzione 
Fonti, concetto, contenuti, campo di utilizzazione, prospettive, limiti 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti del principio di precauzione. – 3. Concetto di pre-
cauzione e principio di precauzione. – 4. Presupposti giuridici del ricorso al prin-
cipio di precauzione. – 5. Campo di utilizzazione del principio di precauzione. – 6. 
Principi generali per l’applicazione del principio di precauzione. 

1. Premessa 

I. Il principio di precauzione non si limita a “solleticare” l’attenzione 
del penalista ma pone degli interrogativi seri che scavalcano l’ambito del-
la parte speciale coinvolgendo importanti istituti della parte generale. Il 
riferimento è a tematiche quali la causalità, la colpa, la responsabilità delle 
persone giuridiche, la responsabilità per danno da prodotto, il principio 
di offensività. 

Le firme illustri della penalistica italiana 
1 che si sono occupate del te-

ma formano un gruppo via via sempre più folto. 
Il principio di precauzione, per quanto qui interessa, è un concetto nor-

mativo. Non è semplicemente un tentativo, più o meno riuscito, di dare 
una base giuridica a un generico timore, avvertito da una parte della so-
cietà, nei confronti dell’influenza sempre maggiore della tecnologia sulla 
vita delle persone (c.d. “precauzionismo”) e non è nemmeno un concetto 
che può essere confuso con il principio di prevenzione, anche se non si 
può negare che il principio di precauzione abbia strettamente a che fare 
con entrambe le cose. 

Pertanto, perché anche il penalista ne possa parlare in modo corretto 
 
 

1 A mero titolo esemplificativo: D. PULITANÒ, Diritto Penale, IV ed., Giappichelli, 
Torino, 2011, 230; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precau-
zione, in Criminalia, 2006, 227; G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e re-
sponsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 155; C. PIER-

GALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-crimi-
nali, Giuffrè, Milano, 2004, passim. 
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de iure condito e affinché sia possibile focalizzare con precisione alcuni 
suoi possibili utilizzi de iure condendo, il principio di precauzione deve 
essere adeguatamente analizzato per quanto concerne quantomeno le 
fonti, i contenuti, le prospettive ed i limiti. 

II. Visto lo stretto legame con diverse tematiche bioetiche, il principio 
di precauzione ha smesso da tempo di essere una novità all’interno del 
dibattito giuridico dei Paesi Occidentali. 

I primi scritti di bioetica, infatti, risalgono ormai a quarant’anni fa 
2, 

contemporaneamente allo sviluppo delle prime tecniche di ingegneria 
genetica oggi utilizzate 

3. Quelle prime riflessioni bioetiche furono dedi-
cate soprattutto alle conseguenze sull’ambiente dell’utilizzo delle biotec-
nologie da parte dell’uomo, anche se ben presto le attenzioni maggiori si 
concentrarono sulle applicazioni riguardanti la salute umana. 

Da allora il dibattito non è mai sopito e ha trovato, a partire dagli an-
ni ’90, vigore ancora maggiore in concomitanza con l’approvazione, in se-
de comunitaria, degli atti destinati a disciplinare la coltivazione e la com-
mercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM). L’inte-
resse del diritto per il fenomeno, si ribadisce, v’è stato fin da subito. Non 
è un caso, pertanto, che il primo testo giuridico a contenere un riferimento 
al principio di precauzione risalga ancora agli anni Settanta – si trattava 
della nuova disciplina tedesca in materia di immissioni 

4 –. 
L’interesse del diritto per i temi bioetici in questi ultimi anni trova ul-

teriore conferma nel fatto che l’intreccio tra i due settori ha dato origine 
a una vera e propria disciplina giuridica nuova: il biodiritto 

5. 

 
 

2 Van Potter è riconosciuto come il creatore del termine “bioetica”, e come colui 
che ha avviato il dibattito su scopo e contenuto di questa disciplina. Cfr. V.R. POTTER, 
Bioetica. Ponte verso il futuro, Sicania, Messina, 2000, 33, edizione italiana dell’origi-
nale inglese Bioethics, bridge to the future, Englewood Cliffs, New Jersey, 1971, trad. di 
R. RICCIARDI. 

3 Con il termine ingegneria genetica (espressione sintetica con cui si indica l’insie-
me delle tecnologie del DNA ricombinante) si fa riferimento ad un gruppo molto ete-
rogeneo di tecniche che permettono di isolare geni, clonarli, introdurli in un ente ospite 
e fare in modo che si esprimano. Tali tecniche fanno sì che le cellule riceventi acquisi-
scano caratteristiche nuove. Le cellule così prodotte sono chiamate ricombinanti. Per 
quanto riguarda gli OGM, le tecniche di ingegneria genetica permettono anche di al-
terare la sequenza del gene originale e di produrne uno più adatto a rispondere ad esi-
genze specifiche. 

4 Si tratta della legge federale tedesca sulla protezione contro le immissioni (Bun-
desimmissionschutzgesetz), adottata il 15 marzo 1974. Il riferimento al principio di pre-
cauzione (Vorsorgeprinzip) è contenuto nella proposizione normativa di cui al § 5, I, 
punto 2, della legge in questione, pubblicata in BGB1, 1974, III, 2128-2129.  

5 Cfr. C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, III ed., Giappichelli, Torino, 2012. Al-
l’interno del Trattato di Biodiritto che si sta pubblicando in numerosi volumi si segna-
lano il contributo sul principio di precauzione: M.E. GONÇALVES, The precautionary 
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2. Le fonti del principio di precauzione 

I. Il “manifesto intellettuale” del principio di precauzione viene co-
munemente individuato negli scritti di Ulrich Beck 

6 e di Hans Jonas 
7. 

L’opera di questi illustri Autori, ancora negli anni precedenti alla pub-
blicazione dei loro lavori più noti e diffusi, ha fortemente inciso nel di-
battito intellettuale che da tempo ruota attorno al rapporto tra l’uomo e 
le nuove tecnologie. Tuttavia, anche ammettendo che i redattori delle de-
finizioni legali del principio di precauzione si siano ispirati a queste, od 
anche ad altre, opere antropologiche e sociologiche, dal momento in cui 
quelle definizioni sono diventate norme giuridiche vigenti queste ultime 
soltanto possono costituire il centro di una riflessione giuridica, assu-
mendo, per così dire, “vita propria”. 

II. Per quanto concerne il diritto, il principio di precauzione è innanzi 
tutto un principio ambientale di carattere paracostituzionale, in quanto 
previsto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 191 
par. 2 ex art. 174 par. 2 Trattato CE) 

8. 

 
 

principle in European law, in S. RODOTÀ-M.C. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti 
del biodiritto, Giuffrè, Milano, 2010, 515; e, nello stesso tomo, quello afferente il dirit-
to penale: D. PULITANÒ, Biodiritto e diritto penale, 637. 

6 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 
2000 – edizione italiana dell’originale tedesco Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 
andere Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, a cura di W. PRIVITERA –; nonché: 
U. BECK, Conditio humana. Il rischio nella società globale, Laterza, Roma-Bari, 2008. 

7 H. JONAS, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 
Torino, 1990, 244 – edizione italiana dell’originale tedesco Das Prinzip Verantwortung: 
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1979, a cura di P.P. PORTINARO –. 

8 Art. 191 par. 2, I parte: «La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un 
elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regio-
ni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, 
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, 
nonché sul principio “chi inquina paga”». Negli ultimi anni gli studi dedicati al prin-
cipio di precauzione sono aumentati con progressione geometrica. In questa sede non 
sarebbe né utile né possibile offrire anche solo una minima bibliografia. Per un suo 
inquadramento generale rinviamo al primo capitolo (dedicato in particolare alle radi-
ci filosofiche) di U. Izzo, La precauzione nella responsabilità civile, Cedam, Padova, 
2004 (sul sito www.ambientediritto.it è disponibile l’introduzione al volume intitolata: 
Per una semantica della precauzione). Per un suo commento esegetico: L. GRADONI, in 
AA.VV., La sicurezza alimentare nell’Unione Europea – art. 7 reg. n. 178/02/CE – Com-
mentario a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in Le 
Nuove Leggi Civili Commentate, 1-2, 2003, 204. Si vedano anche: L. MARINI, Il principio 
di precauzione nel diritto internazionale e comunitario, Cedam, Padova, 2004; M. SOL-

LINI, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare, 
Giuffrè, Milano, 2006. Nella dottrina spagnola si segnala il lavoro: L. ESCAJEDO SAN 
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Esso è entrato a far parte delle massime fonti comunitarie nel 1992 
(allora art. 130 R) con le profonde modifiche apportate al trattato costi-
tutivo della Comunità economica europea dal trattato di Maastricht. 

III. Tuttavia, è solo dal 2002 che una definizione del principio pre-
cauzionale è stata inclusa nell’articolato di un atto comunitario. L’art. 7 
del regolamento n. 178/2002 

9 fornisce la seguente definizione: «Qualora, 
in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni 
disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute 
ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono 
essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie 
per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità perse-
gue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione 
più esauriente del rischio». La norma è completata da un secondo para-
grafo che subordina l’adozione e il mantenimento delle misure precau-
zionali ad una serie di requisiti, tra i quali la proporzionalità, la necessità, 
la realizzabilità tecnica ed economica nonché l’obbligo di riesame entro 
un periodo ragionevole di tempo 

10. 
Non si tratta di una norma di settore. Il regolamento n. 178/2002 

«stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare»; si tratta pertanto di un testo con 
una vocazione a fungere da base per tutta la copiosa normativa comuni-
taria in materia alimentare. Nell’articolato del regolamento, infatti, l’art. 
7 è collocato tra i principi generali della legislazione alimentare e, in ba-
se all’art. 4, contribuisce, assieme a quanto contenuto negli artt. da 5 a 
10, a formare «un quadro generale di natura orizzontale al quale con-
formarsi nell’adozione di misure». Sempre in base all’art. 4 il campo di 
applicazione della norma contenuta nell’art. 7 concerne «tutte le fasi del-

 
 

EPIFANIO, Principio de precaución y riesgos ambientales, especialmente los asociados a 
los omg, in. C.M. ROMEO CASABONA (ed.), Principio de precaución, biotecnología y dere-
cho, Universidad de Deusto – Universidad del País Vasco – Comares, Bilbao-Granada, 
2004, 149. 

9 Regolamento n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 «che stabilisce i principi e i requi-
siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in GUCE 1 feb-
braio 2002, L 31. 

10 Questo il testo del par. 2: «Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono pro-
porzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per rag-
giungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto 
della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure 
sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del 
rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche 
necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una va-
lutazione del rischio più esauriente». 
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la produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e 
anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione a-
limentare o ad essi somministrati». 

Senza entrare in questa sede in un’analisi dei contenuti, va detto che 
si tratta di una definizione ricca di elementi normativi 11. Al suo interno 
quasi ogni locuzione rimanda a un’altra definizione contenuta nel rego-
lamento (misure provvisorie, valutazione del rischio, gestione del rischio, 
ecc.) ed emerge l’impossibilità di intendere pienamente il principio e-
strapolandolo dal procedimento amministrativo di gestione del rischio 
all’interno del quale è inserito. 

IV. Anche in assenza di una definizione comunitaria esplicita, il prin-
cipio di precauzione è stato richiamato in numerosi testi comunitari nel 
decennio 1992-2002. 

Per esempio nel preambolo (considerando n. 8) della direttiva 2001/18 
12 

si afferma che nella «elaborazione della presente direttiva è stato tenuto 
conto del principio precauzionale e di esso va tenuto conto nell’attuazio-
ne della stessa». Ancora: la formula «nel rispetto del principio di precau-
zione» precede l’esposizione degli obiettivi perseguiti dalla stessa diretti-
va 2001/18 e dal regolamento n. 1946/2003 

13 sull’esportazione di OGM. 
Un ulteriore esempio è la Decisione del Consiglio 93/626/CEE 

14, in 
stretto collegamento con la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente 
e sullo sviluppo frutto dell’omonima Conferenza promossa dalle Nazioni 
Unite 

15. 
L’esigenza di offrire un orientamento chiaro ed efficace nell’utilizzo e 

nell’applicazione del principio di precauzione è racchiusa anche nella ri-
 
 

11 L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: profili generali e pro-
blemi applicativi, Giuffrè, Milano, 2004, 72. 

12 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 
2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e 
che abroga la direttiva 220/90/CEE del Consiglio; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:IT:PDF  

13 Regolamento (CE) 1946/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 lu-
glio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati; 
http://eur-lex.europa.eu/pri/it/oj/dat/2003/l_287/l_28720031105it00010010.pdf. 

14 Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 2003, relativa alla conclusio-
ne della convenzione sulla diversità biologica; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 
UriServ.do?uri=CELEX:31993D0626:IT:HTML. 

15 Di grande importanza, anche se non si tratta di una vera e propria definizione 
del principio in oggetto, è il principio n. 15 della Dichiarazione, secondo il quale: «In 
order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by 
States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 
damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-
effective measures to prevent environmental degradation» (cfr. www.unep.org/Documents. 
Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163). 
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soluzione del Consiglio del 13 aprile 1999 
16. A tale atto la Commissione 

rispose con la fondamentale Comunicazione del 2 febbraio 2000 
17 speci-

ficamente dedicata al tema. 
Riferimenti al principio di precauzione sono oggi contenuti in nume-

rosi accordi internazionali. Tra essi acquistano un particolare risalto quelli 
approvati in seno all’organizzazione internazionale del commercio (WTO), 
per la chiara influenza che hanno avuto sul legislatore comunitario gli 
obblighi da essi derivanti 

18. 
V. Per quanto concerne l’ordinamento italiano, la disciplina di riferi-

mento è contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico am-
bientale”). L’art. 3 ter, introdotto nel 2008, stabilisce che «la tutela dell’am-
biente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere 
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuri-
diche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia infor-
mata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, [...] della cor-
rezione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, non-
ché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 
2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità 
in materia ambientale», nonché dagli altri principi elencati dall’art. 191 
del Trattato sul funzionamento dell’UE 

19. 
L’art. 301, rubricato «Attuazione del principio di precauzione», recita 

invece: «1. In applicazione del principio di precauzione […], in caso di 

 
 

16 Così ricostruisce il processo storico-legislativo il portale ufficiale dell’Unione Eu-
ropea http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_it.htm. 

17 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000, 
COM(2000) 1 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001: 
FIN:IT:PDF. Nell’allegato I alla Comunicazione (Basi giuridiche e di altro tipo delle 
decisioni dell’Unione europea riguardanti le misure precauzionali), la Commissione 
indica ben 12 riferimenti raccolti tra testi legislativi, giurisprudenza e orientamenti 
politici. 

18 In particolare gli obblighi discendenti dall’Accordo SPS (Accordo sull’applica-
zione delle misure sanitarie e fitosanitarie). «In effetti, detta disposizione [l’art. 7 reg. 
n. 178/2002 n.d.r.] è visibilmente modellata sull’art. 5, parr. 6 e 7 di quest’ultimo ac-
cordo (basti pensare al necessario carattere provvisorio delle misure e all’obbligo di 
riesame entro un periodo di tempo ragionevole)» R. PAVONI, Biodiversità e biotecnolo-
gie nel diritto internazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2004, 389. 

19 Ruga Riva si chiede se la norma in questione introduca in capo ai privati una posi-
zione di garanzia riferita ai reati ambientali idonea a configurare un’eventuale re-
sponsabilità per omissione. Poiché la norma non fissa regole di condotta sufficiente-
mente determinate, ma si limita ad enunciare un principio, l’Autore conclude per l’op-
zione negativa, rinviando all’esame delle singole discipline di settore come potenziali 
contenitori di regole più specifiche idonee ad orientare le condotte doverose richieste 
nello specifico all’agente; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, To-
rino, 2011, 30-31. 
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pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve 
essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L’applicazione del prin-
cipio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere 
individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 
3. [omissis]. 4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in 
applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qual-
siasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risul-
tino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende rag-
giungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con 
misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi 
ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. 5. [omissis]». 

VI. Il principio di precauzione non è solo enunciato all’interno di testi 
normativi, ma è un principio utilizzato dai tribunali, in particolare quelli 
comunitari. 

Esso non si limita ad offrire un orientamento politico, ma impone dei 
vincoli ai privati e alle istituzioni valutabili in sede giudiziaria. In ambi-
to comunitario, lo dimostrano tra le altre le sentenze Monsanto/Italia 

20, 
Greenpeace/France 

21, Austria Superiore/Commissione 
22 nonché da ultimo 

Monsanto/France 
23. La prima di queste pronunce ebbe origine dai quesiti 

pregiudiziali posti alla Corte Europea di Giustizia da un giudice italiano 
24; 

 
 

20 Sent. 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia spa/Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in Racc., 2003, I-326; pubblicata anche in Riv. dir. agrario, 
2003, p. II, 375 con nota di F. ROSSI DAL POZZO, Il caso Monsanto ed il diritto in capo 
agli stati membri di impedire l’immissione in commercio di nuovi prodotti alimentari, in 
Riv. dir. agrario, 2003, p. II, 399. 

21 Sent. 21 marzo 2000, causa C-6/99, Association Greenpeace France e altri/Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche e altri, in Racc., 2000, I-1651; pubblicata anche in Riv. 
dir. agrario, 2000, p. II, 118 con note di L. COSTATO, OGM ora tocca alla Corte, in Riv. 
dir. agrario, 2000, p. II, 124 e F. BRUNO, Principio di precauzione e organismi genetica-
mente modificati, in Riv. dir. agrario, 2000, p. II, 223. Si segnala inoltre la sent. 11 set-
tembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health, in Racc., 2002, II-3305. Cfr. E. SES-

SA, Profili evolutivi del principio di precauzione alla luce della prassi giudiziaria della 
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Riv. giur. ambiente, III-IV, 2005, 635. 

22 Sent. 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich e 
Repubblica d’Austria/Commissione, in particolare punti 31, 56 e 70; e sent. 13 settem-
bre 2007, cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P, Land Oberösterreich e Repubblica 
d’Austria/Commissione, in particolare punti 18, 21, 47, 49 e 52 (consultabili da http:// 
eur-lex.europa.eu/). 

23 Sent. 8 settembre 2011, cause riunite da C-58/10 a C-68/10, Monsanto SAS e a./ 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, in particolare punti 38 e 71 (consultabile da 
http://eur-lex.europa.eu/). 

24 Cfr. ordinanza TAR Lazio, 18 aprile-3 maggio 2001, n. 3769. Si vedano anche la 
pronuncia collegata: sent. TAR Lazio, 27 ottobre-29 novembre 2004, n. 14477/2004 
(www.giustizia-amministrativa.it); ed i richiami al principio di precauzione contenuti 
nella sent. Corte Cost., 8 marzo 2006-17 marzo 2006, n. 116/2006, in Giur. cost., 2006, 
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non mancano pertanto anche nella giurisprudenza italiana sentenze che 
richiamano il principio di precauzione e ne chiariscono contenuti, requi-
siti e campo di applicazione 

25. 

3. Concetto di precauzione e principio di precauzione 

I. Prima di esaminare i contenuti delle fonti sopra citate occorre sgom-
brare il campo dagli elementi di confusione tra la generica “idea di pre-
cauzione” e il vero e proprio “principio giuridico di precauzione”, perché 
essi hanno dato origine nel mondo politico e nell’opinione pubblica all’at-
teggiamento nei confronti delle nuove tecnologie cui si dà il nome di “pre-
cauzionismo”. Il diffondersi di questo tipo di approccio è il principale osta-
colo a un ricorso misurato e proficuo da parte delle istituzioni al princi-
pio giuridico di precauzione e contribuisce al perpetuarsi dell’atteggia-
mento di diffidenza che lo circonda negli ambienti scientifici. 

La presentazione degli elementi di confusione può iniziare approfon-
dendo la diffusa opinione secondo la quale il principio di precauzione esi-
ste ed opera solo sulla sponda europea dell’Atlantico. Se tale giudizio si 
limita a considerare il principio di precauzione inteso in senso stretto, 
esso si risolve in un’affermazione quasi scontata, ma non appena si sfu-
mano i bordi del principio ciò che appariva incontestabile cessa di esserlo. 

Per rendersene conto è sufficiente spostare l’attenzione dal settore della 
protezione dell’ambiente e degli aspetti della salute umana ad essa colle-
gati a quello della sicurezza e della lotta al terrorismo 

26. 
Lo schema argomentativo, sul quale la Casa Bianca si basò per dimo-

strare la necessità di un intervento armato in Iraq nel 2003 e di numero-

 
 

1099. Per un’analisi di tutte le pronunce richiamate nel testo si veda: R. PAVONI, op. 
cit., supra nt. 18, 427-448. 

25 Assai recenti, in materia penale, le pronunce sulle coltivazioni di OGM in provin-
cia di Pordenone: Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2011-22 marzo 2012, n. 11148 con 
contenuti ampiamente ripresi da Cass. pen., Sez. III, 17 aprile-17 luglio 2012, n. 28590 
(consultabili su www.lexambiente.it). In materia extra-penale: TAR Trento, sent. 14 gen-
naio 2012, n. 18, disponibile alla pagina: www.regione.taa.it/tar.tn.it/index.htm in tema 
di trattamenti fitosanitari; TAR Sardegna, ord. 6 ottobre 2011, n. 398 in tema di in-
stallazioni radar (www.giustizia-amministrativa.it). 

26 C.R. SUNSTEIN, Laws of fear: beyond the precautonary principle, Cambridge Uni-
versity, Cambridge, 2005, 14 (ora anche in trad. it. di U. IZZO, Il diritto della paura. Ol-
tre il principio di precauzione, Il Mulino, Bologna, 2010). Ne riprende e rielabora parte 
dei contenuti G. FORTI, op. cit., supra nt. 1, 173. Mette in luce il problema degli «usi 
(terminologicamente e politicamente) impropri del termine “principio di precauzio-
ne”» anche D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’in-
certezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012, 25 ss. In particolare 31 e 32. 
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se misure antiterroristiche adottate sul fronte interno, riunisce i mede-
simi elementi 27 (danno catastrofico e danno irreversibile) che, come si ve-
drà infra, costituiscono i pilastri del principio di precauzione, come cri-
stallizzato a seguito del dibattito del quale è stato ed è protagonista in 
Europa. 

Il principio di precauzione mostra, grazie a questo esempio, quanto le 
sue applicazioni possano essere versatili (e inquietanti). Senz’altro è im-
proprio o quantomeno prematuro parlare di adozione del principio di 
precauzione negli Stati Uniti d’America; ciò che qui interessa è segnalare 
come un’idea importante e centrale nel dibattito culturale europeo con-
temporaneo abbia percorso il cammino inverso (dall’Europa agli Stati 
Uniti) rispetto alla rotta normalmente seguita dai modelli culturali degli 
ultimi decenni. 

Persino superfluo è segnalare come quest’idea, sulla sponda america-
na dell’Atlantico, abbia reso ampiamente servizio allo sviluppo di un in-
tero settore di legislazione penale 

28. 
Più che la concezione del principio, ad essere differenti, in Europa e ne-

gli Stati Uniti, sarebbero gli schemi selettivi, sicché il medesimo rischio può 
portare a scatenare reazioni di avversione diversificate a seconda della for-
za evocativa con cui sarà presentato all’attenzione dell’opinione pubblica. 

D’altra parte, come segnala Forti, significative diversità nei criteri e 
nelle priorità adottati per individuare i rischi più gravi e farvi fronte sono 
rilevabili all’interno di ogni Paese singolarmente considerato 

29. 
Sulle fluttuazioni delle percezioni del rischio incidono sia i cambia-

menti dei livelli oggettivi di pericolo, sia la disponibilità e l’accessibilità 
delle informazioni sull’oggetto del rischio, sia il livello di “disponibilità” 
di certi individui o gruppi ad “assorbire” ed accogliere certe informazioni 
piuttosto di altre 

30. 
 
 

27 Centonze sintetizza sapientemente il pensiero del giudice Posner, che conferma 
quanto qui sostenuto; F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici: il problema del 
congedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004, 388 – l’opera di Posner richiamata è: 
R.A. POSNER, Catastrophe: Risk and Response, Oxford University, New York, 2004 –. 

28 Cfr. F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
655 e più ampiamente: J.A.E. VERVAELE, La legislazione antiterrorismo negli Stati Uniti: 
inter arma silent leges?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 739. 

29 «[…] mentre rispetto a certi rischi si risponde con misure non meno draconiane 
di quelle ricordate da Foucault a proposito della lebbra e della peste (si pensi al ri-
schio dell’influenza aviaria), per altri la risposta è assai più morbida e reattiva (come 
rivela l’incoerenza delle politiche proibizionistiche verso l’assunzione di “sostanze”)»; 
G. FORTI, op. cit., supra nt. 1, 173. 

30 Sunstein e Forti giungono ad una conclusione simile attraverso uno studio sui 
modelli euristici, cioè sulle strategie utilizzate dagli individui per risolvere un proble-
ma compatibilmente con la complessità del compito affidato loro e la limitatezza dei 
sistemi a disposizione per l’immagazzinamento e l’elaborazione delle informazioni. 
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II. Gli elementi che possono generare confusione fra “l’idea della pre-
cauzione” e il “principio giuridico di precauzione”, alla luce di quanto 
sopra espresso, sono numerosi. 

Essi, tuttavia, tenendo come riferimento la citata Comunicazione del-
la Commissione 2 febbraio 2000, ruotano tutti attorno a due soli punti: i 
fattori che originano l’invocazione del principio di precauzione e l’elemen-
to che permette di attivare il ricorso al principio stesso 

31. 
In proposito, già nel sommario (punto 4) la Commissione scrive che il 

principio precauzionale «non deve essere confuso con l’elemento di pru-
denza cui gli scienziati ricorrono nel valutare i dati scientifici». 

Per evitare ciò la Commissione propone un modello che prevede di 
considerare il principio in oggetto nell’ambito di una «strategia struttura-
ta di analisi dei rischi» formata da tre elementi distinti: 1) valutazione 
del rischio; 2) gestione del rischio; 3) comunicazione del rischio. All’in-
terno di questo modello il principio di precauzione afferirebbe, sempre 
secondo la Commissione, alla seconda fase, quella di gestione del rischio. 

Ebbene, alla luce di tutto ciò nel paragrafo 5 della Comunicazione la 
Commissione chiarisce la dimensione dell’equivoca sovrapposizione tra 
«incertezza scientifica», «strategia di prudenza» e «invocazione del prin-
cipio precauzionale». 

L’incertezza scientifica e la strategia di prudenza afferiscono al primo 
elemento del modello appena esposto mentre il principio di precauzione 
concerne il secondo cioè «quando l’incertezza scientifica non consente 
una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il 
livello prescelto di protezione dell’ambiente o della salute umana, anima-
le o vegetale possa essere minacciato». 

In altre parole invocare il principio precauzionale quando ci si trova 
 
 

Nell’esempio presentato chiudendo la riflessione, Sustein fa riferimento al dibattito 
negli Stati Uniti sul controllo delle armi da fuoco. I soggetti favorevoli a una legisla-
zione più restrittiva, sostiene l’Autore, saranno quelli portati ad evocare più facilmen-
te episodi in cui una normativa di tal fatta avrebbe evitato dei lutti, mentre i detrattori 
avranno maggiormente presenti situazioni in cui la detenzione privata di un arma ha 
scongiurato un altro evento drammatico. Proponendo un esempio calibrato sulla real-
tà italiana, Forti si rifà alle prese di posizione in merito alla riforma della legittima 
difesa del febbraio 2006, confrontando gli accenti allarmistici della relazione al dise-
gno di legge con i commenti di segno opposto espressi dalla ampi settori della dottri-
na penalistica. Cfr. C.R. SUNSTEIN, op. cit., supra nt. 26, 36-40, G. FORTI, op. cit., supra 
nt. 1, 165-175. 

31 In particolare si vedano i paragrafi 5.1 e 6.2 della Comunicazione. Nel sommario 
del documento è la stessa Commissione ad affermare che uno dei propositi dell’atto è 
proprio quello di «evitare un ricorso ingiustificato al principio di precauzione che di-
verrebbe una forma dissimulata di protezionismo». Per un’esposizione dettagliata dei 
contenuti della Comunicazione: cfr. D. FRANZONE, Il principio di precauzione in diritto 
comunitario, in A. BIANCHI-M. GESTRI (a cura di), Il principio di precauzionale nel dirit-
to internazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2006, 3. 
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ancora in una fase di valutazione del rischio, secondo la Commissione, è 
prematuro. 

Il ricorso al principio di precauzione afferisce al giudizio circa quale 
sia un livello di rischio «accettabile» per la società e «costituisce una re-
sponsabilità eminentemente politica» 

32. 
Sui responsabili politici incombe l’onere di fissare il livello di prote-

zione adeguato tenendo conto dei valori che prevalgono nella società di 
riferimento in un preciso momento storico. In questo quadro, il principio 
di precauzione altro non è che uno strumento di gestione del rischio (risk 
management nell’icastica versione inglese) nelle mani dei decisori politici. 

Queste considerazioni chiariscono maggiormente il significato e le con-
seguenze politiche e giuridiche del già citato passaggio dell’art. 191 par. 2 
del Trattato sul funzionamento dell’UE in cui si legge che «La politica 
dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela» 

33 
(corsivo nostro). 

In sintesi: per la Commissione europea un livello «accettabile» di tute-
la dell’ambiente in questo momento storico è un livello «elevato», senza 
che ciò significhi necessariamente un livello di rischio zero 

34, e per pro-
teggere questo standard uno degli strumenti utilizzabili è il principio di 
precauzione. 

I maggiori equivoci attorno all’invocazione del principio di precau-
zione scaturiscono dall’errore di ritenere che spetti alla scienza la valuta-
zione del livello di rischio accettabile, mentre in realtà essa ha sempli-
cemente il compito di fornire ai decisori politici una valutazione scienti-
fica il più accurata possibile. «Va da sé – scrive Franzone – che un dialo-
go costante deve intervenire tra scienza e responsabili politici e che la 

 
 

32 Sommario, punto 5. Franzone precisa che il significato da dare all’espressione, 
anche in linea con la versione in francese della Comunicazione, va riferito alla consi-
derazione da parte dei responsabili politici di fattori discrezionali, senza che ciò signi-
fichi che la decisione da assumere sia arbitraria o irrazionale; cfr. D. FRANZONE, op. 
cit., supra nt. 31, 8-9. 

33 Nella Comunicazione la Commissione insiste più volte nell’affermare che, nell’am-
bito del WTO «ciascun membro – quindi la stessa Unione Europea – dispone del dirit-
to autonomo di determinare il livello di protezione ambientale o sanitario che ritiene 
più appropriato» (paragrafo 4.; anche sommario, punto 3 e paragrafo 2). Cfr. L. GRA-

DONI, Il principio di precauzione nel diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 
in A. BIANCHI-M. GESTRI (a cura di), Il principio di precauzionale nel diritto internazio-
nale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2006, 147. 

34 Anche questo aspetto è affrontato nella Comunicazione, laddove si legge (par. 2) 
la confusione tra uso del principio di precauzione e ricerca di un livello di rischio pari 
a zero va dissipata, perché quest’ultimo nella realtà esiste assai di rado. «La ricerca di 
un livello di protezione elevato per la salute, la sicurezza, la protezione dell’ambiente 
e dei consumatori si iscrive nel contesto del mercato interno, aspetto fondamentale 
della Comunità». 
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scienza può formulare opinioni su possibili opzioni, ma la scienza non 
può decidere i provvedimenti necessari» 

35. 
La ragione di questa ripartizione dei compiti tra scienziati e politici si 

spiega riferendosi al principio democratico, al quale solo i secondi sono 
sottoposti. La gestione del rischio tecnologico-scientifico affronta «il di-
lemma di equilibrare le libertà e i diritti degli individui, delle industrie e 
delle organizzazioni con l’esigenza di ridurre o eliminare il rischio di ef-
fetti negativi per l’ambiente o per la salute» 

36; si tratta evidentemente di 
una questione niente affatto scientifica. 

Alla luce di quanto appena presentato è ora possibile presentare le ri-
sposte della Commissione agli interrogativi di partenza. I fattori che ori-
ginano l’invocazione del principio di precauzione sono frutto del dialogo 
tra scienziati e decisori politici a partire dal lavoro dei primi. La situa-
zione che fa da presupposto si risolve da un lato nell’identificazione di 
effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un prodotto 
o da un procedimento e dall’altro nella valutazione scientifica del rischio 
che, per l’insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la lo-
ro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il 
rischio in questione 

37. 
L’elemento che permette di attivare il ricorso al principio stesso è di 

natura squisitamente politica. Esso consiste in una valutazione adeguata 
delle potenziali conseguenze di una non-azione e delle incertezze emer-
genti dalla valutazione scientifica da compiersi nel momento in cui si de-
ve decidere se intraprendere azioni basate sul principio di precauzione 

38. 

 
 

35 D. FRANZONE, op. cit., supra nt. 31, 8. 
36 Ancora: Comunicazione sul principio di precauzione, paragrafo 1. 
37 Comunicazione sul principio di precauzione, paragrafo 5.1. Cfr. L. MARINI, op. 

cit., supra nt. 8, 97-100. 
38 Comunicazione sul principio di precauzione, paragrafo 6.2.  
Il 22 ottobre 2012 è terminato il giudizio di primo grado del processo contro i 

membri della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi 
Rischi imputati di omicidio colposo per la morte di 37 persone e le lesioni sofferte da 
altre 5 nel terremoto avvenuto a L’Aquila nel 2009. La condanna di tutti gli imputati 
alla pena di sei anni di reclusione ha suscitato scalpore nella comunità scientifica a 
livello internazionale. La motivazione, lunga 943 pagine, è stata depositata nel gen-
naio scorso e al momento è apparso solo un primo (lucido e interessante) commento: 
M.C. BARBIERI, La sentenza sul terremoto dell’Aquila: una guida alla lettura, in www. 
penalecontemporaneo.it, 2013 (capo di imputazione e motivazioni sono anch’esse di-
sponibili alla pagina www.penalecontemporaneo.it). Ebbene, la Commissione Grandi 
Rischi (www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_grandi_rischi.wp) non è un or-
gano politico di gestione del rischio ma semplicemente «la struttura di collegamento 
tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica. La sua fun-
zione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo 
Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacita di valutazione, previ-
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4. Presupposti giuridici del ricorso al principio di precauzione 

I. Il punto di partenza, per analizzare il significato giuridico delle ul-
time considerazioni espresse alla luce delle disposizioni riportate supra 
nel paragrafo 2, è la constatazione che, anche se le definizioni offerte 
dalle fonti non sono perfettamente sovrapponibili, esse sono senza dub-
bio caratterizzate da alcuni elementi comuni. 

Per quanto concerne i presupposti essi sono essenzialmente tre. 
Il primo di essi, stando alle fonti comunitarie, è la presenza di un «ri-

schio», per uno dei beni che attraverso il principio di precauzione si in-
tende proteggere. 

L’art. 7 del regolamento n. 178/2002 parla di «possibilità di effetti dan-
nosi per la salute» e di «rischio» dove invece il d.lgs. n. 152/2006 parla di 
«pericoli per la salute umana e per l’ambiente». Per il penalista si tratta 
di differenze niente affatto di dettaglio perché proprio sulla presenza o me-
no di un pericolo si può giocare la configurabilità di un reato. All’analisi 
di questo fondamentale aspetto sarà dato il necessario spazio nel cap. 2 

39. 
Per ora è sufficiente considerare che, anziché di «rischio» o «perico-

lo» in senso tecnico penalistico, dal combinato disposto delle fonti emer-
ge più semplicemente un elemento legato alla «eventualità di un evento 
infausto». 

Il secondo presupposto è l’incertezza scientifica legata all’eventualità 
dell’accadimento. A quanto già esposto in merito supra, si aggiunge una 
caratterizzazione, nel senso che si deve trattare di una incertezza “ragio-
nevole”. Quest’ultima espressione è solo in apparenza un ossimoro, per-
ché va intesa nel senso che l’incertezza scientifica non può risolversi in 

 
 

sione e prevenzione dei diversi rischi». La Commissione, dunque, non riferisce all’opi-
nione pubblica in generale, ma risponde a quesiti tecnici che gli organi politici deb-
bono considerare per prendere le decisioni che questi ultimi, sotto la propria respon-
sabilità, riterranno più opportune. Certamente la Commissione può errare (anche nei 
termini dell’imperizia penalmente rilevante) fornendo informazioni sbagliate al deci-
sore politico, ma proprio la natura di organo tecnico della Commissione e la configu-
razione della sua attività all’interno della valutazione del rischio in base al principio di 
precauzione dovrebbe indirizzare il giudice del processo a non considerare rilevanti 
eventuali rassicuranti dichiarazioni giornalistiche di un membro della Commissione 
poco prima del terremoto, ma il solo verbale della seduta della Commissione in cui 
sarebbe contenuto l’errore di valutazione. Il giudice di primo grado, su questi impor-
tanti aspetti afferenti all’allocazione delle responsabilità tra scienziati e politici, è sta-
to di tutt’altro avviso, al punto da condannare gli imputati. Egli ha ritenuto in sostan-
za che, nei fatti, gli scienziati abbiano operato fuori dagli spazi concessi loro dalla 
legge invadendo l’area competente ai politici. Quest’invasione di campo avrebbe de-
terminato un trasferimento di responsabilità da questi ultimi agli scienziati. 

39 Ci si interrogherà in particolare sull’inadeguatezza dei modelli concettuali clas-
sici di “rischio” e “pericolo” anche alla luce della crisi del determinismo classico. 
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un’assenza di conoscenza tout court. Affinché un’incertezza scientifica 
rilevi come fondamento di una azione precauzionale, essa deve essere il 
frutto di una valutazione scientifica quanto più completa possibile e ri-
spetto al fenomeno che viene studiato vanno evidenziati con accuratezza 
i punti nei quali l’incertezza stessa si annida 

40. Si tratta, perciò, di un pre-
supposto molto complesso legato a doppio filo con il procedimento nel 
quale è inserito e nemmeno lontanamente semplificabile con un sempli-
ce “non si sa”. 

Ciò che affermano le fonti è che la non conoscenza non fornisce alcu-
na giustificazione a un esercizio completamente libero della discreziona-
lità politica rispetto alle possibili azioni successive, ma crea un onere ri-
guardo a una più precisa individuazione di ciò che è sconosciuto 

41. 
Il terzo presupposto consiste in una coppia di caratteristiche dell’evento 

infausto: esso deve essere “grave” o “irreversibile”. 
La fonte normativa del binomio è il principio n. 15 della Dichiarazio-

ne di Rio (serious or irreversible damage) 
42 ed è ripreso nell’art. 3 della 

Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992. Non considerando suf-
ficiente un generico danno potenziale, tali accordi tentano di fissare una 
soglia di danno come limite al di là del quale l’applicazione di misure 
precauzionali giustifica un ostacolo agli scambi commerciali nella loro 
dimensione di attività idonee a produrre benefici economico-sociali 

43. 
Esso non si ritrova però nella definizione del principio contenuta nel-

l’art. 7 del regolamento n. 178/2002, anche se riferimenti alla gravità del 

 
 

40 Comunicazione sul principio di precauzione, paragrafo 4. 
41 Cfr. P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Giuffrè, 

Milano, 2004, 94; significativamente l’Autore mostra di preferire l’impostazione che 
individua nel principio di precauzione una forma di tutela procedimentale anziché 
quella che vede in esso un elemento capace di modificare l’attuale gerarchia di valori 
sostanziali. «Il principio di precauzione – scrive L. MARINI, Principio di precauzione, si-
curezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario, in Dir. 
Unione Europea, 1, 2004, 16 – permette di passare da una generica attitudine alla cau-
tela e alla prudenza, all’individuazione di un percorso, anche procedurale, che i pub-
blici poteri sono chiamati a seguire nelle situazioni di incertezza». Con riferimento 
agli obblighi procedimentali che si manifestano quando l’amministrazione deve deci-
dere in casi di incertezza scientifica sugli effetti dell’azione, l’attenzione del penalista 
va immediatamente alle forme di manifestazione del reato di abuso d’ufficio; cfr. 
Cass. pen., 12 gennaio 1999, n. 144, in Riv. pen., 1999, 567 e Trib. Taranto, 19 marzo 
1999, in Foro it., II, 2000, 487 con nota di G. GIAMMONA, Una decisione interessante in 
tema di abuso d’ufficio e di ordinanze di necessità e di urgenza in materia di rifiuti. Più 
in generale sul principio di ragionevolezza dell’attività dell’amministrazione, sempre 
per quanto concerne gli aspetti qui considerati, si veda: F. MERUSI, Variazioni su tec-
nica e processo, in Dir proc. amm., 2004, 977. 

42 Cfr. supra nt. 15. 
43 L. MARINI, op. cit., supra nt. 8, 67. 
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rischio che si pretende di evitare ricorrendo al principio sono presenti in 
numerosissimi passaggi del regolamento. Del resto, era già stata la Co-
municazione della Commissione ad indicare la quantificazione dell’ele-
mento della gravità del rischio come uno degli obiettivi principali della 
valutazione scientifica del rischio. 

La ragione dell’assenza del presupposto in oggetto nella definizione 
comunitaria si spiega con il fatto che il binomio si presta poco ad entrare 
in una definizione rigida perché, legandosi all’eventualità del rischio fini-
rebbe per svuotare il contenuto operativo della definizione stessa. Bene 
ha fatto perciò il legislatore comunitario quando ha inserito l’elemento 
della gravità del rischio tra gli elementi da valutare nei procedimenti 
amministrativi diretti alla gestione della sicurezza alimentare nell’Unione, 
inquadrandolo perciò più come elemento procedimentale che definitorio 
in senso stretto. 

Tuttavia, l’assenza di dettaglio nella definizione stessa di “gravità” non 
è senza conseguenze, innanzitutto perché riferendosi ad essa si chiamano 
in causa considerazioni soggettive, suscettibili di variare in funzione del 
luogo, del tempo e dei soggetti interessati 44. D’altra parte, non soddisfa in 
pieno il ricorso a quantificazioni dipendenti da criteri di natura economica, 
come il c.d. montante di compensazione, che si ascrivono ad una logica di 
indennizzo propria di altri principi derivanti dal diritto internazionale 
dell’ambiente, in particolare dal principio “chi inquina paga” 

45. 
Per uscire dall’impasse si deve osservare che l’apprezzamento della di-

mensione dell’evento infausto è soggetto, da parte della condizione di re-
latività che caratterizza la logica precauzionale, alla stessa torsione alla 
quale è sottoposta la valutazione del rischio 

46. Entrambi gli elementi ri-
flettono su di sé l’imprevedibilità dovuta all’incertezza scientifica. 

 
 

44 Cfr. L. BOISSON DE CHAZOURNES, Le principe de précaution, nature, contenu et li-
mites, in C. LEBEN-J. VERHOEVEN (a cura di), Le principe de précaution: aspects de droit 
international et communautaire, Pantheon-Assas, Parigi, 2002, 77. L’Autore propone 
l’esempio dell’estinzione di una specie floreale presente in una foresta tropicale, valu-
tabile, a prima vista, come non significativa. Tuttavia, il danno sarebbe senza dubbio 
“grave” o “irreversibile” se, alle soglie dell’estinzione, si scoprisse che la pianta ha im-
portanti capacità terapeutiche e potenzialità farmaceutiche. 

45 In questo senso, ancora: L. MARINI, op. cit., supra nt. 8, 68. 
46 Il problema, che finisce per ostacolare anche l’individuazione del nesso causale 

tra il compimento di una determinata attività ed i danni concomitanti, è stato avverti-
to e affrontato anche in numerosi accordi internazionali, che, per l’appunto, vincola-
no le Parti contraenti ad applicare misure precauzionali anche in assenza di un nesso 
specifico di causalità. Esempi sono il Protocollo di Londra sull’acqua e la salute (17 
giugno 1999) (art. 5 lett. a) www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm) allegato 
alla Convenzione di Helsinki (1992) sulla protezione e l’utilizzo dei corsi d’acqua tran-
sfrontalieri e dei laghi internazionali e la Convenzione OSPAR (fatta ad Oslo e Parigi) 
per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (22 settembre 1992) 
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Per quanto fragili, in particolare per lo sguardo dei gius-penalisti, que-
sti e questi soltanto sono i presupposti del principio di precauzione. 

Brilla, purtroppo, per la sua assenza una definizione del principio e 
soprattutto dei suoi presupposti da parte del legislatore italiano. Non la 
offrono né le discipline di settore (OGM, elettrosmog, ecc.), né il “Testo 
Unico ambientale” dacché l’art. 301 d.lgs. n. 152/2006 fornisce soltanto 
indicazioni per la sua attuazione. L’ipotesi più probabile è che si sia vo-
luto evitare il “doppione”, spesso causa di problemi, con la disciplina co-
munitaria. Tuttavia, proprio perché il legislatore italiano, come si espor-
rà, ha inserito nel proprio ordinamento penale norme fondate sul princi-
pio di precauzione, la legalità penale avrebbe tratto solo benefici da uno 
sforzo definitorio 

47. 
II. In virtù della frequenza con la quale sono citati, accostandoli al 

principio precauzionale, è necessario soffermarsi brevemente su due 
“non-presupposti” del principio stesso. 

Per quanto concerne il primo, il principio di precauzione non annove-
ra tra i propri presupposti l’attualità del pericolo. Visto che è l’esistenza 
stessa del pericolo a essere dubbia, pretenderne l’attualità sarebbe in re-
altà una contraddizione in termini. 

Anche se, nella maggior parte delle situazioni in cui è chiamato in 
causa il principio di precauzione, il danno che si teme è quasi immediato 
nel caso di mancata adozione di idonee contromisure (si pensi ai temuti 
effetti sui motori degli aerei a reazione determinate dalle ceneri vulcani-
che del vulcano islandese Eyjafjallajoekull nella primavera 2010), ciò non 
significa che si tratti di un requisito essenziale. Le misure adottate da 
molti governi nel mondo contro il riscaldamento globale sono dirette a 
contrastare scenari apocalittici pronosticati per la fine di un secolo ap-
pena iniziato, più che a modificare il presente. In effetti, quanto è mag-
giore il pericolo temuto, tanto ha più senso adottare prima delle contro-
misure, anche perché, finché non si è fatta luce sul processo che deter-
mina un evento che si vuole evitare, non si può essere certi dell’efficacia 
delle contromisure. 

Puntualizzare l’assenza del requisito dell’attualità del pericolo è utile a 

 
 

(cfr. art 2 par. 2 lett a) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_pro 
tection_management/l28061_it.htm). 

47 In Francia, grazie a una importante riforma la “Carta dell’ambiente” forma parte 
della Costituzione da quasi un decennio. L’art. 5 della Carta recita: «Lorsque la réalisa-
tion d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, 
par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise 
en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage» offrendo un’indicazione dei 
presupposti giuridici del principio di precauzione perfettamente in linea con quanto 
indicato in questo paragrafo. 
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sgombrare il campo da ogni sovrapposizione, anche parziale, tra il cam-
po concettuale del principio oggetto di studio con le cause di giustifica-
zione della legittima difesa e, soprattutto, dello stato di necessità. Le azioni 
rese lecite dall’applicazione delle due scriminanti nulla hanno a che ve-
dere con quelle ammesse in base al principio precauzionale 

48. 
Il secondo “non-presupposto” del principio di precauzione è il princi-

pio di maggioranza delle opinioni degli scienziati. 
Affinché le riflessioni fin qui esposte non siano vanificate è impre-

scindibile svincolare il principio di precauzione dal principio di maggio-
ranza. In caso contrario i decisori politici perderebbero la responsabilità 
effettiva delle scelte da assumere, che ricadrebbero su individui le posi-
zioni dei quali non hanno legittimazione democratica. Inoltre, nemmeno 
dal punto di vista scientifico appare sensato confidare ciecamente nel 
principio di maggioranza. È proprio la scienza a mostrare spesso come 
molti dei suoi progressi si debbano a scoperte di individui che hanno ne-
gato in tutto o in parte teorie fino ad allora ritenute valide dalla comuni-
tà scientifica. A ben guardare una scelta politica basata soltanto sul prin-
cipio di maggioranza tra gli scienziati può apparire persino pilatesca e 
far trasparire l’incapacità dell’organo politico di valutare con la dovuta 
profondità gli studi presenti su un certo tema. 

5. Campo di utilizzazione del principio di precauzione 

I. Sebbene il principio di precauzione si sia originariamente svilup-
pato con riferimento alla materia ambientale è assodato che già da alcu-
ni anni non possa più riferirsi soltanto ad essa 

49. 

 
 

48 Ciò non significa che non vi siano delle situazioni in cui il principio di precau-
zione possa far da presupposto a una condotta realizzata in stato di necessità. Si pensi 
al caso del pilota d’aereo al quale i controllori di volo chiedono (prendendo una deci-
sione in base al principio di precauzione) di scendere molto rapidamente di quota ed 
atterrare per non incontrare la citata nube di ceneri vulcaniche. Il pilota è cosciente 
del fatto che la manovra causerà scompensi gravi a passeggeri malati di cuore, cosa 
che accade, con conseguente necessità di ricovero ospedaliero. Se anche in seguito si 
dimostrasse che la cenere non avrebbe causato problemi al velivolo, il pilota potrà di-
fendersi richiamandosi al fatto di aver ritenuto sussistenti gli elementi di una causa di 
giustificazione e che l’errore commesso non era dovuto a sua colpa. 

49 P. KOURILSKY-G. VINEY, Le principe de précaution, Odile Jacob, Paris, 2000, 144, 
disponibile in ampia sintesi alla pagina: www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports- 
publics/004000402/index.shtml; P. PALLARO, Il principio di precauzione tra mercato in-
terno e commercio internazionale: un’analisi del suo ruolo e del suo contenuto nell’ordi-
namento comunitario, in Dir. comm. internaz., 2002, 21, F. DE LEONARDIS, Il principio 
di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffrè, Milano, 2005, 167. 
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La Comunicazione della Commissione Europea – paragrafo 3 – si espri-
me sul punto indicando situazioni di potenziale pericolo per l’ambiente o 
per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante. Più che a 
beni giuridici in senso stretto, la Commissione qui si riferisce agli oggetti 
materiali del danno potenziale e in sostanza include all’interno dello spa-
zio di tutela tutto ciò che vivente o non vivente ha anche la minima rela-
zione con l’uomo 

50. Dal punto di vista quantitativo si tratta di un campo 
vasto quanto il mondo intero. Ad essere esclusi sono soltanto beni, diritti 
o interessi immateriali e non tutti, visto che la salute umana è sotto molti 
aspetti un bene immateriale. 

Trattandosi di una delimitazione di campo basata sui beni oggetto di 
protezione ed essendo questi inseriti potenzialmente in più di un settore 
d’interesse per il diritto, le sovrapposizioni tra le categorie protette dal prin-
cipio di precauzione sono numerose e, pertanto, la categorizzazione stessa 
è criticabile. Tuttavia vale la pena proporla quantomeno per mostrare 
quanto siano numerosi gli ambiti di applicazione del principio in oggetto. 

Il macro settore ambientale è particolarmente coinvolto perché l’am-
ministrazione è chiamata a pronunciarsi senza presupposti certi su un’am-
plissima gamma di elementi rispetto ai quali si dà una veloce evoluzione 
della scienza e della tecnologia. 

Al suo interno l’oggetto di maggiori controversie è indubbiamente l’aria. 
Incalcolabile è il numero di pronunce relative ai limiti di tollerabilità delle 
radiazioni elettromagnetiche 

51, del rumore, del monossido di carbonio, 
delle polveri sottili 

52. 
Altrettanto importanti sono le decisioni assunte rispetto all’inquina-

mento dell’acqua e al suo uso, alla protezione della flora e della fauna e 
in materia di rifiuti. Rispetto a questi ultimi, la valutazione relativa alla 

 
 

50 Di estremo interesse in proposito le riflessioni sulla difficile individuazione del 
bene giuridico protetto dalle fattispecie poste a tutela degli esseri viventi non umani e 
in generale della natura di E.R. ZAFFARONI, La Pachamama y el humano, Colihue, Buenos 
Aires, 2011. 

51 F. DE LEONARDIS, op. cit., supra nt. 49, 168 si sbilancia arrivando a quantificare 
queste nell’ordine delle migliaia; si tratta prevalentemente di pronunce di giudici am-
ministrativi ma vi sono anche importanti sentenze penali e della Corte Costituzionale, 
che saranno esaminate infra cap. 2 e 3. Ne offrono un saggio in costante aggiorna-
mento le sezioni dedicate nei siti web: www.lexambiente.it e www.ambientediritto.it 
(quest’ultimo ha pubblicato già 12 sentenze nel 2012). 

52 Risale al 1 dicembre 2009 la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di 
Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, in base alla presunta violazio-
ne dell’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) in ragione della sua responsabilità nel-
l’approvazione e nell’attuazione del piano di azione regionale per la riduzione dell’inqui-
namento atmosferico (cfr. http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_dicembre_1/ 
formigoni-avviso-garanzia-1602090470469.shtml). Nel dicembre 2011 è stata deposita-
ta la richiesta di proroga delle indagini. 
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misura della pericolosità di una certa sostanza è spesso connotata da una 
grande incertezza, che i giuristi hanno imparato a conoscere nel momen-
to in cui si sono dovuti cimentare con la spinosa questione della defini-
zione stessa di «rifiuto» 

53. 
Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono però l’oggetto ri-

spetto al quale più frequentemente si è parlato di principio di precauzio-
ne, con importanti interventi legislativi ed amministrativi, in Italia ed al-
l’estero e numerose pronunce giurisprudenziali 

54. Già supra – paragrafo 
2 –, presentando le fonti del principio di precauzione, è emerso come la 
normativa alimentare tutta sia un campo fondamentale per il tema in og-
getto, al punto da essere quello prescelto dalle istituzioni comunitarie per 
contenere la definizione. Infatti, abbondantissime sono le questioni sorte 
in relazione all’uso di additivi alimentari (coloranti, vitamine, coenzimi, 
emulsionanti, ecc.) o prodotti alimentari veri e propri, come la “carne agli 
ormoni” 

55, in ragione dell’incertezza circa i loro effetti sulla salute. 

 
 

53 Si tratta di una querelle legislativa e giudiziaria, che supera i confini italiani, du-
rata anni e non ancora completamente risolta; per tutti: G. DE SANTIS, La nozione di 
rifiuto nel diritto penale e il controllo di legittimità costituzionale delle norme nazionali 
“di favore” in contrasto con quelle comunitarie non autoapplicative, in Giur. it., 2008, 
1042; F. GIAMPIETRO-D. RÖTTGEN, Nozione di rifiuto, sottoprodotto e recupero – Parte 
Prima – La nuova direttiva comunitaria, in Ambiente & Sviluppo, 2008, inserto 11; P. 
DE STEFANIS-G. GARZIA-C. SCARDACI-V. GIAMPIETRO-G. VIVIANO, Nozione di rifiuto, sot-
toprodotto e recupero – Parte Seconda – Il decreto correttivo n. 4/2008 al TUA, in Am-
biente & Sviluppo, 2008, inserto 12. 

54 Una ridda di polemiche accompagna ogni atto comunitario concernente gli 
OGM. Un esempio recente (marzo 2010) concerne l’autorizzazione della Commissione 
Europea alla coltivazione di una varietà transgenica di patata (Amflora) che contiene 
solo una delle due normali componenti dell’amido (http://ec.europa.eu/italia/attualita/ 
primo_piano/agricoltura_pesca/ogm_marzo_2010_it.htm). La separazione delle due nor-
mali componenti è costosa e limita l’uso della patata “tradizionale” nel processo pro-
duttivo della carta. L’Amflora, non commestibile per l’uomo, viene utilizzata anche 
come mangime per il bestiame. Le polemiche sono legate al fatto che per creare que-
sto tubero speciale si utilizza un marcatore, denominato nptII, che conferisce resi-
stenza a due antibiotici, la kanamicina e la neomicina. Non è ancora chiaro se negli 
animali che mangiano la patata si possa sviluppare resistenza agli antibiotici e se tale 
resistenza poi possa trasmettersi all’uomo. 

Una ricognizione del quadro disegnato dalla giurisprudenza nazionale più recente 
in tema di OGM è contenuto nei punti 2 e 3 della già citata sentenza Cass. pen., Sez. 
III, 15 novembre 2011-22 marzo 2012, n. 11148 (cit., supra nt. 25). Significative anche 
le esperienze giurisprudenziali francese: oltre alla già citata EJC Monsanto/France (cit., 
supra nt. 23) anche (sulla stessa vicenda) Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections 
réunies, 28 novembre 2011, 313605 (www.legifrance.gouv.fr) e polacca, che nella prima-
vera 2012 ha decretato il divieto di coltivazioni di mais MON810 sul proprio territorio. 

55 La vicenda giuridica e politico-economica riguardante la tossicità degli ormoni 
della crescita somministrati ai bovini, che ha avuto degli sviluppi anche in sede WTO, 
si è conclusa con l’approvazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e 
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Ancora numerose sono state le applicazioni del principio di precau-
zione per quel che riguarda la tutela della salute; in questo settore si va 
dall’immissione in commercio di medicinali all’adozione di determinate 
pratiche terapeutiche (tra esse in particolare gli xenotrapianti) 

56. 
A questi settori se ne aggiungono altri, solo indirettamente connes-

si con la tutela della salute o dell’ambiente, dove pure le amministra-
zioni devono prendere decisioni in assenza di certezza scientifiche. Si 
pensi ad esempio al settore dei lavori pubblici 57, oppure al doping nello 

 
 

del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune 
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produ-
zioni animali. Riassume efficacemente l’intricata vicenda giuridica: A. DOVAL PAIS, 
Problemas aplicativos de los delitos de fraude alimentario nocivo. Especial referencia al 
umbral del peligro típico en la modalidad de administración de sustancias no permitidas 
a animales de abasto, in J. BOIX REIG-A. BERNARDI (codir.), Responsabilidad penal por 
defectos en productos destinados a los consumidores, Iustel, Madrid, 2005, 371-374. 
Risale ancora agli anni Ottanta, poi, una controversia legata agli antiparassitari utiliz-
zati sulla frutta: la giustizia comunitaria aveva affrontato il problema della commer-
cializzazione di frutta sulla quale era stato spruzzato più pesticida rispetto al limite 
ammesso da una certa legislazione nazionale, ma in linea con i limiti prescritti in altri 
Paesi (cfr. sent. 19 settembre 1984, causa C-94/83, Heijn, consultabile alla pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0094:IT:HTML). 

56 Per quanto riguarda la prima si richiama Sent. 26 novembre 2002, causa T-74/00, 
Artegodan GmbH (consultabile alla pagina http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri 
Serv.do?uri=CELEX:62000A0074:IT:HTML). Per quanto concerne la seconda, si segna-
la in particolare la pronuncia Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, dove la Corte ha af-
frontato la questione se fosse legittimo il divieto introdotto dalla Regione Marche all’uti-
lizzo della pratica terapeutica “TEC” (Terapia Elettroconvulsionante comunemente 
nota come Elettroshock) utilizzata sul territorio nazionale sulla base del presupposto 
che fosse pericolosa per la salute. In tema di xenotrapianti la referenza d’obbligo è alle 
ricerche di Maria Chiara Tallacchini; da ultimo: M.C. TALLACCHINI, Risks and Rights in 
Xenotransplantation, in SHEILA JASANOFF (dir.), Reframing Rights. Bioconstitucionalism 
in the Genetic Age, Mit Press, Boston. 2011, 169; si veda anche A. URRUELA MORA, Nue-
vos desarrollos biotecnológicos y derecho. Reflexiones en torno a la aplicación del prin-
cipio de precaución en la esfera del xenotransplante, in Derecho y Salud, XXII, 2011, 97. 

57 F. DE LEONARDIS, op. cit., supra nt. 49, 173 riferisce che il principio di precauzio-
ne è stato chiamato in causa anche nel corso della vicenda giudiziaria legata all’avan-
zamento del progetto per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. La pronuncia 
è quella del TAR Lazio, 31 maggio 2004, n. 5117 (consultabile sul sito www.giustizia-
amministrativa.it) in merito al ricorso con il quale la federazione dei Verdi ha impu-
gnato l’atto CIPE di approvazione del progetto preliminare del ponte, lamentando che 
il CIPE stesso non avesse preso in considerazione l’opzione zero, vale a dire la non 
costruzione dell’infrastruttura (Appello respinto in Cons. Stato, 22 luglio 2005, n. 
3917). Una seconda, importante, vicenda giudiziaria in materia di lavori pubblici, nel 
corso della quale è stato chiamato in causa il principio di precauzione, ha messo in 
questione la legittimità dell’operato della conferenza di servizi chiamata a decidere 
sulla galleria di messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, in presenza di dubbi 
sugli effetti negativi della galleria stessa ai danni del sistema idrico circostante; cfr. TAR 
Abruzzo (L’Aquila), 25 ottobre 2002, n. 540 (consultabile sul sito www.giustizia-ammi 
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sport 
58 o alla gestione delle risorse ittiche nelle acque internazionali 

59 e 
infine alla responsabilità per difetto da prodotto 

60. 
Questa panoramica mette in risalto la portata del principio di precau-

zione. Il numero e l’importanza dei settori coinvolti è tale per cui oggi il 
principio precauzionale può ragionevolmente essere annoverato come 
principio generale 

61. Pertanto, esso potrà essere applicato anche alle con-
troversie la cui normativa settoriale non vi si riferisca esplicitamente 

62. 

6. Principi generali per l’applicazione del principio di precauzione 

I. La questione concernente la natura del principio di precauzione ver-
rà affrontata in dettaglio successivamente, ma, a dispetto della trasforma-
zione che sta subendo nella direzione di fonte autonoma di divieti penali, 
 
 

nistrativa.it) con nota di M. BROCCA, Conferenza di servizi e tutela dell’ambiente tra esi-
genze di celerità ed adeguata ponderazione, in Riv. dir. amb., 2003, 374. 

58 M. COCCIA, La lotta al doping nello sport e il principio precauzionale, in A. BIAN-
CHI-M. GESTRI (a cura di), Il principio di precauzionale nel diritto internazionale e co-
munitario, Giuffrè, Milano, 2006, 376. 

59 G. ANDREONE, Il principio precauzionale nel diritto internazionale del mare, in A. 
BIANCHI-M. GESTRI (a cura di), Il principio di precauzionale nel diritto internazionale e 
comunitario, cit., 299. 

60 A partire dall’interessante proposta di nuova tipologia di “illecito di rischio” avan-
zata da Piergallini, infra cap. 2, verranno svolte riflessioni sui possibili collegamenti tra 
principio di precauzione e diritto penale in questo settore, davvero segnato dall’in-
certezza scientifica legata allo sviluppo di materiali e prodotti sempre nuovi per il mer-
cato, a sua volta chiamato a ripagare il più velocemente possibile gli investimenti stan-
ziati dalle imprese e dai loro finanziatori; cfr. C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 1, 524 ss. 

61 Già nel 1999 Tallacchini scriveva che «esistono importanti indizi che depongono 
a favore della sua natura di principio generale nella relazione giuridica della scienza 
incerta» M.C. TALLACCHINI, Ambiente e diritto nella scienza incerta, in S. GRASSI-M. 
CECCHETTI-A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, vol I, s. 1, Leo S. Olschki, Fi-
renze, 1999, 88; esplicitamente nel senso indicato sent. 26 novembre 2002, causa T-
74/00, Artegodan GmbH, punto 184 (citata supra nt. 56). 

62 Sent. 21 ottobre 2003, causa T-392/02, Solvay, in particolare nel punto 124 si leg-
ge: «Come sostenuto dal Consiglio [...], la mancanza di esplicito riferimento al principio 
di precauzione nel regolamento impugnato non significa che tale istituzione non si sia 
fondata su tale principio ai fini della valutazione dei provvedimenti da adottare ai sensi 
dell’art. 9 M, secondo trattino, della direttiva 70/524 per evitare i rischi denunciati. Al 
contrario, risulta espressamente da tale regolamento che esso si fonda sull’impossibilità, 
nel caso del nifursolo, di determinare una DGA, in particolare a causa della mancanza 
di dati scientifici disponibili in materia di tossicità dello sviluppo. Ammettendo così 
l’esistenza di un rischio potenziale, il regolamento impugnato applica in maniera impli-
cita ma certa il principio di precauzione, fatto salvo il sindacato giurisdizionale limitato 
di tale applicazione» (consultabile da http://eur-lex.europa.eu/). 
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la sua matrice di strumento procedimentale per l’azione della pubblica 
amministrazione non può essere negata. 

Ebbene, quando in relazione a un determinato fenomeno viene chia-
mato in causa il principio di precauzione, la decisione dell’amministra-
zione ha natura bifasica. In primo luogo si deve decidere se agire o non 
agire ed in secondo luogo, nel caso in cui si sia optato per la prima pos-
sibilità, si deve decidere che cosa fare. 

In primo luogo, da ciò discende che utilizzare il principio di precau-
zione non significa affatto, necessariamente, vietare tout court una certa 
attività. 

In secondo luogo ciò vuol dire che l’azione della amministrazione, nel 
momento in cui pretende di agire sulla base del principio in oggetto, non 
è libera, ma vincolata al rispetto di determinate linee direttrici. Si badi, 
non si tratta di considerazioni di solo rilievo amministrativistico, perché 
l’individuazione del corretto punto di equilibrio nella limitazione di 
un’attività in qualche modo rischiosa è l’essenza stessa del principio di 
extrema ratio, elemento fondante l’ossatura del diritto penale liberale 

63. 
II. Le linee direttrici nella gestione dei rischi alle quali ci si è appena 

riferiti sono espressamente indicate nella Comunicazione della Commissio-
ne – paragrafo 6.3 –. Si tratta della proporzionalità, della non discrimina-
zione, della coerenza, dell’esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’a-
zione o dalla mancanza di azione, dell’esame dell’evoluzione scientifica. 

In una diversa formulazione discorsiva esse sono state raccolte, nel 
2002, nel secondo paragrafo dell’art. 7 del regolamento n. 178/2002 

64, pro-
prio la norma che contiene la definizione di principio di precauzione. 
Anche la normativa nazionale le richiama nel già citato art. 301 d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico ambientale”). In particolare, in de-
terminate situazioni il comma 4 conferisce al Ministro dell’ambiente la 
facoltà di adottare una serie di misure sempre che esse risultino confor-
mi alle linee direttrici indicate dalla Commissione. 

La proporzionalità non è solo la prima linea direttrice nell’applicazio-
ne del principio di precauzione, ma è anche la più importante 

65. Con es-
 
 

63 Efficace disamina storico-critica della penetrazione del principio di extrema ratio 
nella dottrina penalistica in A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e dirit-
to penale artificiale, Giappichelli, Torino, 2003, 141-184 e 89-105; si vedano anche: 
C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor” Ipertrofia del diritto penale e decriminalizza-
zione dei reati bagatellari, Cedam, Padova, 1985 e G. DE FRANCESCO-E. VENAFRO (a cura 
di), Meritevolezza di pena e logiche deflattive. 1° ginnasio dei penalisti. Incontro di stu-
dio (Pisa, 25-26 maggio 2001), Giappichelli, Torino, 2002. 

64 Già riportato supra nt. 10. 
65 Nella già citata sentenza Artegodan (punto 184) si afferma, rovesciando i termini 

del discorso, che «prima che la giurisprudenza sancisse il principio di precauzione 
sulla base delle disposizioni del Trattato, tale principio era implicitamente applicato 
nell’ambito del principio di proporzionalità». 
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sa si richiede che l’obiettivo sia raggiunto causando il minor sacrificio pos-
sibile dei vari interessi coinvolti, senza limitarsi «ai rischi immediati per 
i quali la proporzionalità dell’azione è più facile da valutare» 

66 ma guar-
dando il più possibile agli effetti potenziali a lungo termine. 

Il leading case sul punto è la sentenza della Corte Europea di Giustizia 
sul divieto di esportazione della carne inglese a seguito della diffusione del 
c.d. “morbo della mucca pazza” 

67, oggetto della quale era la contestazione 
della sproporzione delle decisioni della Commissione Europea, che, se-
condo i ricorrenti, avrebbe potuto adottare misure meno restrittive perse-
guendo i medesimi obiettivi, per esempio introducendo un sistema di eti-
chettature del prodotto tale da lasciare al consumatore la scelta della carne 
da acquistare. Dei molti argomenti usati dalla Corte per giustificare la scel-
ta della Commissione particolarmente importante (punto 59) è quello nel 
quale i giudici sottolineano come le istituzioni comunitarie non si siano 
limitate a vietare l’esportazione della carne, ma abbiano previsto un artico-
lato sistema di aiuti per le imprese del settore danneggiate. Come osserva 
De Leonardis, laddove l’unica via percorribile sia l’adozione di un divieto, 
«la proporzionalità della misura sembra esigere che il costo della restri-
zione venga ripartito in capo a tutta la collettività» 

68 non radicandosi su 
un unico soggetto. Questa sentenza, poi, conferma come il principio di 
precauzione non determini semplicemente l’adozione di misure restrittive. 

Un altro importante elemento che emerge dall’analisi delle linee diret-
trici concerne il fatto che esse costituiscono il più specifico riferimento 
nella disponibilità delle amministrazioni che vogliano agire ricorrendo al 
principio di precauzione. In altre parole, utilizzando una terminologia 
propria del diritto penale, le misure precauzionali adottabili non sono 
tipiche. Infatti, né l’art. 7 del regolamento n. 178/2002, poco fa richiama-
to, né altre norme successive provvedono in alcun modo a procedimenta-
lizzare l’adozione delle misure di gestione del rischio 

69. Si tratta di un 
aspetto sottolineato tanto dalla Commissione 

70 quanto dalla giurispru-
denza comunitaria 

71. 
 
 

66 Comunicazione sul principio di precauzione, paragrafo 6.3.1. 
67 Sent. 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’Union (consultabile da 

http://eur-lex.europa.eu/). 
68 F. DE LEONARDIS, op. cit., supra nt. 49, 153. 
69 In questo senso: M. SOLLINI, op. cit., supra nt. 8, 88 e L. COSTATO, Compendio di 

diritto alimentare, III ed., Cedam, Padova, 2006, 98. Si osservi come, il procedimento 
finalizzato a rendere operativo il c.d. Sistema di Allarme Rapido disciplinato dallo stesso 
regolamento n. 178/2002 non ha legami con le misure adottabili ex art. 7, poiché il 
detto Sistema svolge attività di analisi del rischio, diversa e propedeutica all’attività di 
gestione del rischio cui afferiscono le misure precauzionali. 

70 Comunicazione sul principio di precauzione, sommario, punto 5. 
71 Sempre nella sentenza National Farmer’s Union, citata supra nt. 67, si legge: «Il 
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Particolarmente importante è, ancora, l’ultima delle linee direttrici ci-
tate, vale a dire l’esame dell’evoluzione scientifica 

72. Da essa discende la 
conseguenza che le misure adottate in base al principio di precauzione 
non possono che essere provvisorie, carattere che raramente si accosta 
nel modo adeguato a una razionale introduzione di divieti penali. Essen-
do adottate in situazioni di incertezza scientifica, le misure precauzionali 
devono essere periodicamente riviste 

73 sicché strutturalmente la loro du-
rata non è indefinita, come sarebbe da auspicare in un approccio libera-
le-classico al diritto penale 

74, all’interno del quale la stabilità delle norme 
incriminatrici costituisce un valore. Certo è, comunque, che nel diritto 
vigente sono via via sempre più numerosi i settori in cui si ricorre a 
norme penali integrate da norme sub-legislative soggette a periodica re-
visione secondo lo schema delle c.d. norme penali in bianco (per esem-
pio: doping, usura, droga, ecc.). 

In pratica, cercando ancora una volta un paragone penalistico, le mi-
sure precauzionali sono strutturalmente delle misure cautelari. La loro 
vigenza deve essere la più breve possibile e alla loro adozione si deve ac-
compagnare un maggiore sforzo da parte delle istituzioni nella ricerca 
scientifica nello specifico settore oggetto della misura, similmente a ciò 
che accade per l’adozione di una misura cautelare del codice di procedu-
ra penale nella sua natura di limite alla libertà di un soggetto strettamen-
te finalizzata alla realizzazione delle indagini necessarie per arrivare a un 
processo e rigidamente determinata nel tempo. 

III. L’ultimo elemento non ancora citato nella presentazione dei fat-
tori che governano l’applicazione del principio di precauzione è l’onere 
della prova. 

 
 

Consiglio può essere indotto ad attribuire alla Commissione ampi poteri di esecuzio-
ne, in quanto essa è la sola in grado di seguire costantemente e attentamente l’evolu-
zione dei mercati agricoli e di agire con l’urgenza richiesta dalle circostanze» (punto 
24). Ancora: «Il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi a valutare se l’eserci-
zio di detto potere non sia viziato da errore manifesto, sviamento di potere o se la 
Commissione non abbia palesemente sconfinato dai limiti del suo potere discreziona-
le» (punto 39). 

72 Quando affronta questo argomento, significativamente, la Comunicazione della 
Commissione Europea richiama esplicitamente talune regole specifiche contenute nel-
l’art. 5 par. 7 dell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) elaborato in am-
bito WTO, precisando però come «per la specificità di altri settori, come ad esempio 
l’ambiente, debbano essere seguiti principi in parte diversi» (paragrafo 6.3.1). 

73 La periodicità non dovrebbe collegarsi a meri fattori temporali, ma alle evolu-
zioni delle conoscenze scientifiche. In questo senso: P. KOURILSKY-G. VINEY, op. cit., 
supra nt. 49, 150. F. DE LEONARDIS, op. cit., supra nt. 49, 157. 

74 Ciò senza negare il fatto che l’ordinamento conosce e accetta la presenza di di-
vieti penali temporanei ed eccezionali, essendone conferma il dettato dell’art. 2 com-
ma V c.p. 
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Si tratta realmente di uno degli snodi più problematici del rapporto 
tra principio di precauzione e diritto penale. Verrà analizzato diffusa-
mente infra nel capitolo III, cercando di disegnare un cammino in grado 
di scavalcare i limiti delle tradizionali ricostruzioni del nesso di causalità 
nella teoria del reato. 

Limitandosi per ora agli aspetti generali del principio di precauzione, 
su questo punto la questione può essere ridotta nei suoi termini essenzia-
li a questo interrogativo: chi deve dimostrare la pericolosità o meno di 
un prodotto che si vuole immettere sul mercato o di una attività che si 
intende esercitare? L’ago della bilancia può pendere da due parti: o verso 
il soggetto che vuole compiere l’attività o verso una qualche istituzione 
deputata più o meno specificatamente al controllo 

75. 
Sul punto la Comunicazione della Commissione Europea afferma 

(paragrafo 6.4) che il principio dell’autorizzazione preventiva all’immis-
sione sul mercato di alcuni tipi di prodotti (es. medicinali, additivi ali-
mentari, antiparassitari) «costituisce già un modo di applicare il princi-
pio di precauzione spostando la responsabilità della produzione delle 
prove scientifiche». Si tratta delle normative (non solo comunitarie, ma 
diffuse in molti Paesi terzi) riguardanti sostanze ritenute a priori perico-
lose o potenzialmente pericolose a fronte di determinati livelli di assor-
bimento; in esse è previsto che l’impresa produttrice dia dimostrazione 
dell’innocuità della sostanza prima della sua messa in circolazione de-
terminando in tal modo un’inversione dell’onere della prova. 

Negli altri casi la dimostrazione della presenza di un pericolo spetta 
all’utilizzatore finale o a un’autorità pubblica. Secondo la Commissione 
europea (ancora paragrafo 6.4): «un’azione adottata in base al principio 
di precauzione può comportare in alcuni casi una clausola che preveda 
l’inversione dell’onere della prova sul produttore, il fabbricante o l’impor-
tatore; tuttavia un tale obbligo non può essere sistematicamente previsto 
in quanto principio generale». 

 
 

 
 

75 Una efficace rappresentazione delle due possibili posizioni sull’onere della prova 
è data in uno dei passaggi giuridici della vicenda della “carne agli ormoni” già richia-
mata supra nt. 53. Nella decisione di primo grado la posizione che prevalse fu quella 
secondo la quale l’onere della prova incombe su colui che adotta la misura restrittiva 
(nel caso di specie la Comunità Europea che aveva adottato misure per evitare la com-
mercializzazione di carne bovina di bestie alle quali erano stati somministrati ormo-
ni); in secondo grado vinse la tesi secondo la quale l’onere della prova incombe su co-
lui che chiede l’annullamento della misura restrittiva (ancora nel caso di specie Cana-
da e Stati Uniti d’America). Cfr. European Communities – Measures Concerning Meat 
and Meat Products (EC – Hormones), WT/DS26/R/USA, 18 agosto 1997, par. 8.86 e 
8.87 e WT/DS48/R/CAN, 18 agosto 1997, par. 8.89 e 8.90 (consultabile alla pagina web 
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm)  
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CAPITOLO II 

La legittimazione del principio di precauzione nel  
diritto penale sostanziale 

Anticipazione della tutela e tecniche normative 

SOMMARIO: 1. Le norme penali vigenti fondate sul principio di precauzione. – 2. Anti-
cipazione di tutela e concetti di “pericolo” e “rischio”. – 3. Diritto penale della pre-
venzione e diritto penale della precauzione. – 4. Norme penali incardinate sul prin-
cipio di precauzione come risposta alle sfide della modernità? – 5. Tecniche di ti-
pizzazione e scelte sanzionatorie per il diritto penale della precauzione. 

1. Le norme penali vigenti fondate sul principio di precauzione 

I. All’interno dell’ordinamento italiano, oggi, sono presenti alcune nor-
me che hanno nel principio di precauzione il fondamento dell’incrimi-
nazione della condotta. Prima di interrogarsi sulla legittimità della loro 
esistenza nel contesto di un diritto penale costituzionalmente orientato è 
opportuno presentarle sommariamente e soprattutto chiarire sotto quali 
aspetti il principio in oggetto interagisce con la struttura delle fattispecie. 

Ad oggi, nella legislazione italiana più recente, la dottrina ha indivi-
duato tre diverse fonti contenenti norme penali a matrice precauzionale. 

II. La prima di esse è il d.lgs. n. 224/2003 
1, che, malgrado si occupi di 

un oggetto molto specifico e tecnico, ha trovato numerosi commentatori 2. 
 
 

1 D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente 
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati» (G.U. 22 
agosto 2003, n. 194, suppl. ordinario n. 138). 

2 Un commento specificamente dedicato alle sanzioni in: D. GUIDI, D.lgs. 8 luglio 
2003, n. 224, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti am-
bientali, II ed., Cedam, Padova, 2007, 677; si veda anche: F. CONSORTE, OGM: tutela del 
consumatore e profili penali, in Ind. pen., 2004, in particolare da 566; ID., L’intervento 
penale nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM). Il ruolo del principio 
di precauzione, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato di 
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Il campo di applicazione del d.lgs. n. 224/2003 investe «qualsiasi in-
troduzione intenzionale nell’ambiente di un organismo geneticamente 
modificato per la quale non vengono utilizzate misure specifiche di con-
finamento al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’am-
biente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi» 
(art. 3 lett. c)). Si tratta di una definizione “in negativo” che pone l’ac-
cento sulla mancata adozione di misure di confinamento come condotta 
che aumenta la potenzialità nociva dell’azione di “introduzione”. 

Il numero di norme penali è ridotto (tit. IV), risolvendosi in quelle 
racchiuse negli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 224/2003, che tipicizzano una 
decina di condotte. Il legislatore ha dedicato due diversi articoli alle san-
zioni riguardanti l’emissione deliberata di OGM per scopi non commer-
ciali (art. 34) e a quelle relative alla loro immissione sul mercato (art. 35). 
Le sanzioni contenute nell’art. 36 riguardano i danni provocati alla salute 
umana e all’ambiente dall’emissione dell’organismo transgenico, nonché 
l’inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale. 

Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute nel primo com-
ma di ciascuno degli articoli citati 3. Esse contengono le sanzioni con i 

 
 

diritto penale, Parte Speciale, vol. IV, Utet, Torino, 2010, 475; G. PIGHI, La legislazione 
sugli organismi geneticamente modificati e il principio di precauzione, in M. DONINI-D. 
CASTRONUOVO (a cura di), La riforma dei reati contro la salute pubblica: sicurezza del 
lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, 55; C. PERINI, 
D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (organismi geneticamente modificati), in F. PALAZZO-C.E. 
PALIERO (dir.), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Pado-
va, 2007, 249. Più brevemente: S. CATELLANI, OGM: la normativa del settore alimentare, 
Monte Università Parma, Parma, 2005, 186; F.R. FRAGALE, Organismi Geneticamente 
Modificati, tutela della salute umana e dell’ambiente: Analisi della normativa comunita-
ria e nazionale dalle origini alla coesistenza dei sistemi agricoli, Sistemi editoriali, Na-
poli, 2005, 48. Una interessante presentazione comparata della normativa in materia 
negli ordinamenti italiano, spagnolo e brasiliano, in: JOB TANUS-B. MEIRA, Regulación 
de la biotecnología y Derecho sancionador, Juruá, Curitiba (Brasile), 2010, 104-204. Da 
ultimo: G.M. VAGLIASINDI, Legittimità ed effettività della normativa penale in materia di 
organismi geneticamente modificati (OGM), in R.T.D.P.E., I-II, 2012, 239. 

3 Art. 34 comma I: «Chiunque effettua un’emissione deliberata di un OGM per sco-
pi diversi dall’immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica all’autori-
tà nazionale competente è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda 
sino ad euro 51.700». 

Art. 35 comma I: «Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto 
alla preventiva notifica all’autorità nazionale competente o all’autorità competente di 
altro Stato membro della Comunità europea nel quale l’immissione sul mercato co-
munitario è avvenuta per la prima volta, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o 
con l’ammenda sino ad euro 51.700». 

Art. 36 comma I: «Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sem-
pre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell’effettuazione di un’emissione 
deliberata nell’ambiente di un OGM ovvero nell’immissione sul mercato di un OGM, 
cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e per-
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massimi edittali più alti tra le ipotesi contravvenzionali contemplate nel-
l’ambito di ciascun articolo. 

L’art. 34 punisce chiunque effettua una emissione deliberata nell’am-
biente di un OGM per scopi non commerciali senza aver dato preventiva 
notifica all’autorità nazionale competente. 

La notifica 
4 è il primo strumento del quale il Ministero si avvale per 

valutare tutti i potenziali rischi derivanti dal rilascio in ambiente aperto 
di un OGM e per predisporre un’attività di monitoraggio degli stessi. La 
notifica non è solo l’atto introduttivo della procedura di autorizzazione 
all’emissione, ma è un imprescindibile contenitore di informazioni sulle 
caratteristiche dell’organismo, sulle condizioni di emissione e sulle pos-
sibili interazioni tra l’ambiente esterno e l’OGM in questione. Alla notifi-
ca deve essere allegato un fascicolo tecnico che ne costituisce parte inte-
grante e che deve contenere ogni indicazione nota in merito a tossicità, 
infettività, allergenicità e resistenza agli antibiotici. Come è intuibile, l’il-
liceità penale della condotta è motivata dal fatto che l’ente pubblico non 
è reso partecipe di informazioni relative a gravi rischi ai quali potrebbero 
essere esposti i cittadini e l’ambiente. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la locuzione “emissione de-
liberata” ha una pregnanza semantica tale da lasciare all’apparenza po-
chi dubbi sul fatto che sia configurabile anche un’esecuzione in forma 
colposa. L’art. 3, già citato, definisce “intenzionale” l’introduzione dell’or-
ganismo transgenico nell’ambiente, alla quale l’espressione “emissione 
deliberata” fa riferimento. Parrebbe perciò trattarsi non solo di un reato 
a struttura dolosa, dovendosi aggiungere il limite del coefficiente di in-
tenzionalità del dolo (I grado). 

Tuttavia questa impressione può venire smentita, almeno parzialmen-
te, prestando attenzione alla condotta che fa da presupposto a quella di-
rettamente punita, vale a dire la mancata notifica preventiva all’autorità 
competente. L’intenzionalità del rilascio non implica l’intenzionalità del 
mancato invio: riguardo all’elemento soggettivo che sorregge questa omis-
sione nulla si dice. È possibile perciò, come sostenuto da Guidi, che «l’inos-
servanza dell’obbligo di preventiva notifica all’autorità competente, lungi 
dall’essere voluta, sia addebitabile ad un atteggiamento colposo di mera 
“negligenza” o “noncuranza” da parte del soggetto agente» 

5. 
 
 

sistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l’arresto sino a tre anni 
o con l’ammenda sino ad euro 51.700». 

4 Per quanto concerne le pratiche di notifica e autorizzazione si rinvia alla biblio-
grafia a P. BORGHI, Biotecnologie, tutela dell’ambiente e tutela del consumatore nel qua-
dro normativo internazionale e nel diritto comunitario, in Riv. dir. agrario, 2001, I, 365 
(in part. 391), nonché, ci sia consentito, a E. CORN, Le fonti normative relative agli or-
ganismi geneticamente modificati nel diritto agroalimentare nell’Unione europea ed in 
Italia, in www.ambientediritto.it/dottrina/dottrina.htm, 2007, parr. 5 e 6. 

5 D. GUIDI, op. cit., supra nt. 2, 685-686. L’Autore propone l’esempio dell’operatore 
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L’illecito penale descritto nel comma 1 dell’art. 34, come tutti quelli 
contenuti nei commi successivi e negli artt. 35 e 36, è di tipo contravven-
zionale. Le pene sono brevi e il loro carico afflittivo è limitato dal fatto 
che il trasgressore può chiedere di essere ammesso al pagamento dell’obla-
zione prevista dall’art. 162 bis, poiché la pena detentiva è prevista in al-
ternativa a una pena pecuniaria 

6. Unica eccezione, sul punto, è quella con-
tenuta nell’ultimo comma dell’art. 36 che prevede le pene congiunte dell’am-
menda e dell’arresto, sia pur di durata più breve, nel massimo, rispetto a 
quella prevista dall’art. 34 comma I. Di conseguenza l’autore dell’illecito 
non potrà chiedere l’oblazione 

7. 
La fattispecie contenuta nel primo comma dell’art. 35 è speculare a 

quella prevista dall’art. 34 comma I. V’è però una differenza rilevante in 
merito al contenuto della notifica. Quella cui fa riferimento la norma in 
esame deve contenere anche informazioni relative all’attività di commer-
cializzazione dell’OGM o del prodotto che lo contiene. Oltre al fascicolo 
comprensivo della documentazione tecnica e alla relazione di valutazio-
ne del rischio redatta dal notificante, la notifica deve riportare anche 
l’indicazione specifica delle condizioni e delle modalità di immissione in 
commercio del prodotto, quali, per esempio, il piano di monitoraggio dei 
rischi e l’etichettatura proposta (cfr. art. 16 d.lgs. n. 224/2003). 

III. All’interno dell’art. 35 i commi che rilevano ai fini di questa inda-
gine sono soprattutto il IV e il IX 

8. Il primo di essi sanziona l’immissione 
 
 

di settore «che, avendo predisposto la notifica per inviarla al Ministero, ometta poi di 
spedirla per mera dimenticanza e realizzi l’emissione sulla base dell’erroneo convin-
cimento di aver effettuato tale preventivato invio». 

6 Critico rispetto alla possibilità di concedere l’oblazione per condotte di simile gra-
vità: S. CORBETTA, Sicurezza alimentare e rischio da “ignoto biotecnologico”: una tutela 
incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organi-
smi geneticamente modificati – d.lgs. 21 marzo 2005 n. 70), in Studi Marinucci, Giuffrè, 
Milano, 2006, vol. III, 2298 (le considerazioni avanzate dall’Autore riguardano il “gemel-
lo” d.lgs. n. 70/2005 ma sono in tutto e per tutto riferibili al decreto qui in oggetto). 

7 Ramacci segnala, con riferimento all’oblazione, l’importanza che assume l’even-
tuale natura permanente della violazione nei reati ambientali, che rileva anche in rife-
rimento ad alcune norme contenute nel d.lgs. n. 224/2003. L’Autore sottolinea come la 
cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sia un requisito richiesto 
solo dall’art. 162 bis c.p., sicché giurisprudenza anche piuttosto recente ha ritenuto 
applicabile l’oblazione ex art. 162 c.p. in situazioni nelle quali la violazione permaneva 
al momento della contestazione, pur facendo salva la possibilità di procedere nuova-
mente qualora vi fosse un nuovo accertamento circa la prosecuzione della condotta 
vietata [Cass., Sez. III, 3 giugno 1997, Sain e Cass., Sez. III, 28 luglio 1998, Stefan A., 
in Riv. pen., 11, 1998, 1007]. Nel 1999 sono intervenute le Sezioni Unite [Cass., Sez. Un., 
20 maggio 1999, n. 10, in Riv. pen., 7, 1999, 658] stabilendo che: «L’oblazione di cui 
all’art. 162 c.p. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati 
permanenti finché la permanenza non sia cessata». L. RAMACCI, Diritto penale dell’am-
biente, II ed., Cedam, Padova, 2009, 93. 

8 Art. 35 comma IV: «Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall’autorità nazio-
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sul mercato di un OGM dopo la scadenza del provvedimento di autoriz-
zazione ovvero dopo che il rinnovo del provvedimento sia stato revocato 
o rifiutato 

9. La scelta di fissare una scadenza all’autorizzazione da parte 
del legislatore europeo, e di riflesso di quello italiano, si deve alla volontà 
di sottoporre obbligatoriamente a una revisione periodica la valutazione 
dei rischi effettuata al momento della prima concessione dell’atto. Nell’in-
serire questa previsione, nel caso di specie in materia di biotecnologie ma 
la considerazione potrebbe abbracciare un campo molto più vasto, si è 
preso atto che le conoscenze scientifiche non sono un dato fisso e immu-
tabile ma sono sempre suscettibili di rielaborazione e completamento 

10. 
In questa norma si trova un’applicazione concreta del principio di pre-

cauzione 
11: è stato stabilito un obbligo di riesame periodico e sistematico 

della valutazione di impatto ambientale da parte degli operatori di setto-
re in modo da imporre un adeguamento delle misure di prevenzione e 
contenimento di un rischio alle più recenti scoperte scientifiche. 

Non è per nulla detto che un rischio esista, ciononostante il soggetto 
viene punito (art. 35 comma IV prima parte) per il fatto di non aver in-
dagato in proposito dieci anni dopo la prima positiva verifica sulla sua 
inesistenza. Anche la seconda parte della norma, punendo l’immissione 
successiva al rifiuto o alla revoca, sanziona penalmente una condotta 
prescindendo dalla presenza di un rischio, non solo perché, per esempio, 
il diniego potrebbe dipendere anche da vizi formali nella notifica, ma so-
prattutto perché il diniego non deve necessariamente basarsi su un peri-
colo pienamente dimostrato in termini scientifici. 

 
 

nale competente o dall’autorità competente di altro Stato membro della Comunità eu-
ropea all’immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto, nei termini pre-
visti, alla notifica per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione, continua, dopo 
la scadenza di quest’ultimo, ad immettere sul mercato l’OGM, ovvero, continua a im-
mettere sul mercato l’OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di autorizzazione 
sia stato rifiutato o revocato, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, 
nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2». 

Art. 35 comma IX: «Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi del-
l’articolo 25, che limitano o vietano temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso 
o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, è punito con l’arresto sino a due anni 
o con l’ammenda sino ad euro 51700». 

9 La disciplina comunitaria vigente prima dell’approvazione della direttiva 18 del 
2001 prevedeva una durata illimitata dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di 
un OGM. La nuova normativa europea, ripresa sul punto dall’art. 18 comma V del d.lgs. 
n. 224/2003, fissa a dieci anni la durata massima dell’atto di autorizzazione. 

10 Attento nel sottolineare le conseguenze della rapidità con cui le conoscenze scien-
tifiche in materia di biotecnologie evolvono: R. FERRARA, Valutazione di impatto am-
bientale e organismi geneticamente modificati: alle origini del problema, in Foro Amm.-
T.A.R., 2002, 3466. 

11 In questo senso anche D. GUIDI, op. cit., supra nt. 2, 699. 



Il principio di precauzione nel diritto penale 32

Per questo stesso motivo suscita interesse il comma IX dell’art. 35, in 
base al quale si punisce l’inosservanza dei provvedimenti che limitano o 
vietano temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso o la vendita sul 
territorio nazionale di un organismo geneticamente modificato oggetto 
di precedente autorizzazione 

12. 
Si è di fronte a un’altra norma fondata sul principio di precauzione 

13. 
Anche in questo caso si è preso atto della transitorietà e incompletezza 
delle attuali conoscenze scientifiche e si è dato riconoscimento alla pos-
sibilità che, in un momento successivo all’autorizzazione, emergano nuove 
informazioni su gravi e incontrollabili rischi connessi alla commercializ-
zazione dell’organismo transgenico o nuove conoscenze che determinino 
una diversa valutazione delle informazioni già note. Tuttavia, come per 
nell’art. 35 comma IV seconda parte, anche nel comma IX viene penal-
mente sanzionato il mancato rispetto di un atto amministrativo non ne-
cessariamente fondato su conoscenze scientifiche stabili, ma anche su 
dati incerti, pur a fronte di una prospettazione di rischi di danni gravi e 
irreversibili 

14. 
 
 

12 L’adozione di questi provvedimenti è disciplinata dall’art. 25 d.lgs. n. 224/2003 
rubricato: “clausola di salvaguardia”. Questa disposizione dà attuazione nell’ordinamen-
to italiano alla norma contenuta nell’art. 23, anch’esso rubricato “clausola di salva-
guardia”, della direttiva 18/2001; in merito a questa norma si veda: L. GRADONI, La 
nuova direttiva comunitaria sugli organismi geneticamente modificati, in Dir. comm. 
Scambi Internaz., IV, 2001, 756 e E. CORN, op. cit., supra nt. 4, par. 5.IV). Un atto di 
questo tipo fu assunto, per esempio, tramite l’analoga clausola di salvaguardia con-
templata dall’art. 12 del regolamento n. 258/1997 (regolamento “novel food”), in base 
alla quale fu adottato il c.d. “decreto Amato” (d.P.C.M. 4 agosto 2000) per sospendere 
la commercializzazione e l’utilizzo in Italia di quattro varietà di mais transgenico; ne 
ricostruisce la vicenda: E. SIRSI, Il D.P.C.M. di sospensione dei mais transgenici del 4 
agosto 2000 (Note sull’applicazione della normativa comunitaria sui “novel foods”), in 
Riv. dir. agrario, 2000, f. IV, p. II, 323. 

13 In questo senso nuovamente D. GUIDI, op. cit., supra nt. 2, 706. 
14 Per quanto concerne l’art. 36, esso punisce chi cagiona un pericolo per la salute 

pubblica o un pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali 
biotiche o abiotiche nell’effettuazione di una emissione deliberata nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati o nel corso della loro immissione sul mercato. 
(La disposizione ricalca fortemente quella dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2001 in materia di 
impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; cfr. D. GUIDI, D.lgs. 
12 aprile 2001, n. 206, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli ille-
citi ambientali, II ed., Cedam, Padova, 2007, 668). È una norma strutturalmente diver-
sa da quelle contenute nei due articoli precedenti. Si tratta di una fattispecie di porta-
ta generale svincolata dalla violazione di specifici obblighi formali, la cui ragion d’es-
sere pare potersi individuare nella definizione di una efficace tutela preventiva contro 
gli eventuali effetti nocivi dell’emissione di organismi transgenici per la salute dell’uo-
mo o per l’ambiente. Per questo motivo, il campo applicativo risulta circoscritto a epi-
sodi che non possono essere ricondotti a figure di reato più gravi e sono fatte salve le 
disposizioni contenute negli artt. 34 e 35. Mentre questi ultimi penalizzano lo svolgi-
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Se dunque l’intero testo del d.lgs. n. 224/2003 trasuda un atteggiamen-
to di grande cautela nei confronti dell’utilizzo di organismi geneticamen-
te modificati, della decina di norme penali che esso contiene sono solo le 
due racchiuse nei commi IV e IX dell’art. 35 a trovare un fondamento nel 
principio di precauzione 

15. La loro esistenza non può essere giustificata 
semplicemente dalla volontà dell’Amministrazione di essere resa edotta 
di un pericolo per la collettività o dal fatto che l’ente pubblico pretenda 
che, per realizzare un’attività pericolosa, un soggetto privato debba seguire 
pedissequamente un procedimento di autorizzazione. 

Questo potrebbe essere vero per le condotte sanzionate dai primi com-
mi degli artt. 34 e 35, ma sicuramente non per i commi IV e IX di quest’ul-
timo. In essi è davvero palese che un pericolo vero potrebbe non esserci e 
si incontrano invece, come fondamento dell’incriminazione, gli elementi 
di incertezza scientifica e prospettazione di danno gravissimo e irrever-
sibile propri del principio di precauzione così come dettagliatamente 
presentato supra nel primo capitolo. 

IV. La seconda fonte contenente norme penali a matrice precauziona-
le ha anch’essa ad oggetto gli organismi geneticamente modificati ed è il 
d.lgs. n. 70/2005 che reca «disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei 
regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003» 

16. 
Il quadro normativo di questa fonte va ricostruito mediante il rinvio 

sistematico ai due regolamenti comunitari per quanto concerne i conte-
nuti, mentre per quanto riguarda la struttura dell’apparato sanzionatorio 
essa ricalca il d.lgs. n. 224/2003 appena esaminato. 

Così, l’art. 2 comma I del d.lgs. n. 70/2005 punisce con l’arresto, nel 
massimo fino a tre anni, o con l’ammenda fino a 51700 euro chiunque, 
 
 

mento di una attività in assenza di un atto autorizzatorio di una pubblica ammini-
strazione o in contrasto con quanto da esso disposto o comunque in ragione della vio-
lazione di un iter procedurale amministrativo, l’art. 36 si distingue perché la norma è 
incentrata sulla causazione di un evento di danno o di pericolo. Pighi segnala con preoc-
cupazione i problemi relativi al nesso causale intercorrente tra l’evento di danno o di 
pericolo e la condotta incriminata. «Se il presupposto di una simile normativa – scrive 
l’Autore – è l’oscurità delle trame causali e l’incertezza delle leggi scientifiche esplica-
tive, l’applicazione di una simile fattispecie, nella quale si richiede l’accertamento (ri-
gorosamente causale) di un evento di danno o di pericolo, risulta impossibile, a meno 
di non accontentarsi di un parametro di imputazione di “aumento del rischio”» G. PI-

GHI, op. cit., supra nt. 2, 57. Altrettanto critico sul punto S. CORBETTA, op. cit., supra nt. 
6, 2297. 

15 Pighi ritiene invece che siano la maggior parte delle fattispecie contenute negli 
artt. 34 e 35 ad aver adottato un «modello strutturale che va oltre lo stesso pericolo pre-
sunto» G. PIGHI, op. cit., supra nt. 2, 56, (corsivo dell’Autore). 

16 Per un commento: S. CORBETTA, op. cit., supra nt. 6, 2257; F. CONSORTE, L’inter-
vento, cit., supra nt. 2, 486; C. PERINI, D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70 (organismi genetica-
mente modificati), in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (dir.), Commentario breve alle leggi pena-
li complementari, cit., 279. 
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senza l’autorizzazione della Commissione, immette in commercio OGM 
destinati all’alimentazione umana o alimenti contenenti OGM (vale a di-
re uno dei prodotti previsti dal regolamento n. 1829/2003) 

17. 
Anche in questo caso le norme che rilevano per il loro collegamento 

con il principio di precauzione sono quelle che concernono le sanzioni 
penali per la sospensione dell’autorizzazione (comma II) e soprattutto 
per l’immissione sul mercato dopo la sua scadenza (comma III). Rispetto 
ad esse si possono avanzare le medesime considerazioni espresse supra 
nel punto III. 

V. Non può, invece, definirsi una norma penale fondata di per sé sul 
principio di precauzione l’art. 1 comma V – in combinato disposto con il 
comma II – del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212, ovvero la norma contestata a 
due agricoltori della provincia di Pordenone che ha prodotto la giuri-
sprudenza di legittimità – per ora in ambito cautelare – citata nel primo 
capitolo (nt. 25 e 53) in tema di OGM e principio precauzionale. 

La norma sanziona «chi mette in coltura prodotti sementieri di varie-
tà geneticamente modificate senza l’autorizzazione» prescritta nel secondo 
comma, punendolo con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda 
fino a 51646 euro. Per quanto, dunque, l’oggetto della norma sia tra quel-
li rispetto ai quali il principio oggetto di questo studio viene più spesso 
chiamato in causa – come non a caso avviene anche nelle sentenze indi-
cate –, la norma di per sé è redatta secondo il noto schema della contrav-
venzione per attività esercitata in assenza di autorizzazione. Discorso di-
verso potrebbe prospettarsi per l’ultimo periodo del comma V, che puni-
sce con la sanzione già indicata i casi nei quali la condotta è realizzata 
state la revoca o la sospensione dell’autorizzazione. L’assonanza con i 
commi IV e IX dell’art. 35 d.lgs. n. 224/2003 non deve però trarre in con-
fusione perché molteplici sono i motivi che potrebbero provocare la re-
voca o la sospensione dell’autorizzazione, anche se è pur vero che scelte 
 
 

17 Art. 2. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 
11 del regolamento: «I. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimen-
tazione umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza 
che per esso sia stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del 
regolamento medesimo, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda 
fino ad euro cinquantunomilasettecento. II. Se l’immissione in commercio avviene 
dopo che l’autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno 
a tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila. III. Chiunque, dopo il rilascio del-
l’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM destinato all’alimentazione 
umana o di un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che 
sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo 
dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato 
l’OGM o l’alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento 
dopo che il rinnovo dell’autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, 
nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al 
comma 2 [IV, V, VI omissis]». 
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precauzionali dell’autorità potrebbero essere tra queste. Attualmente, pe-
rò, ogni ipotesi al riguardo risulta fine a se stessa in quanto nessuna au-
torizzazione ai sensi del secondo comma è sinora stata concessa – e per 
questo i due agricoltori che hanno messo a cultura mais GM sono sotto 
processo –. 

VI. La terza fonte contenente norme penali a matrice precauzionale è 
l’art. 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115, Attuazione della direttiva 92/59/CEE 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti, oggi modificato e confluito 
nell’art. 112 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) 

18. 
L’art. 112 d.lgs. n. 206/2005 

19 punisce con l’arresto fino a un anno e con 
ammenda fino a 50000 euro la condotta del produttore o del distributore 
che immette sul mercato “prodotti pericolosi” (commi I e II). Si sanziona, 
inoltre, con la pena dell’ammenda il produttore o il distributore che non 
ottemperi ai provvedimenti dell’autorità (comma III). 

Il fulcro della prima condotta è la definizione di «prodotto pericolo-
so», che si rinviene nell’art. 103 secondo il quale esso è «qualsiasi prodot-
to che non risponda alla definizione di prodotto sicuro» cioè, seguendo a 
ritroso il percorso della direttiva comunitaria, «qualsiasi prodotto che, in 
condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la du-
rata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, 
non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osser-
vanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone». 

 
 

18 Il decreto del 1995 è stato sostituito in un primo tempo dal d.lgs. 21 maggio 
2004, n. 172, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/95/CE che a sua volta rivedeva 
e aggiornava la regolamentazione comunitaria del 1992. Con l’adozione del Codice del 
Consumo il d.lgs. n. 172/2004 è stato trasfuso negli artt. 102 ss. di detto codice dando 
corpo al Titolo I («Sicurezza dei prodotti») della Parte IV. 

19 Art. 112 d.lgs. n. 206/2005 Sanzioni: «I. Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in 
violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto 
da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. II. Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti peri-
colosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 
50.000 euro. III. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distri-
butore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, com-
ma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 
10.000 euro a 25.000 euro. IV. Il produttore o il distributore che non assicura la dovu-
ta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 
2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. V. 
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’arti-
colo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al me-
desimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa com-
presa fra 1.500 euro e 30.000 euro». 
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Il rischio contenuto in questa definizione è qualcosa di molto diverso 
dal concetto di pericolo, anche nella forma del pericolo astratto. I suoi 
elementi si rinvengono nella legislazione comunitaria proprio nel concet-
to di principio di precauzione come definito dall’art. 7 regolamento n. 
178/2002, come semplice possibilità di effetti nefasti per la salute in con-
testi di incertezza scientifica 

20. 
Anche se il codice del consumo sanziona condotte concernenti pro-

dotti definiti come “pericolosi”, essi potrebbero non esserlo. Cionono-
stante, il legislatore ha optato per la criminalizzazione, attraverso la nor-
ma in questione, anche della semplice violazione del divieto temporaneo, 
per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, di fornire il pro-
dotto, di proporne la fornitura o di esporlo in presenza di «indizi precisi 
e concordanti di un rischio imminente per la salute individuale e la salu-
te pubblica» 

21. Per quanto si richieda che siano «precisi e concordanti» 
gli «indizi di un rischio» non sono quello che la dogmatica penale è solita 
chiamare “pericolo”. Per questo, in relazione a questa fattispecie, Luigi 
Foffani ha parlato di «reato di rischio» 

22. 
VII. Con riferimento ai rapporti fra principio di precauzione e diritto pe-

nale sovente viene chiamata in causa anche la disciplina dedicata all’inqui-
namento elettromagnetico 

23. In effetti, la normativa di settore (l. n. 36/2001) 

 
 

20 Si tratta della ricostruzione offerta da: L. FOFFANI, Responsabilità per il prodotto e 
diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche su-
gli ordinamenti italiano e spagnolo, in M. DONINI-D. CASTRONUOVO (a cura di), La rifor-
ma dei reati contro la salute pubblica: sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicu-
rezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, 153. La differenziazione tra la definizione di 
rischio e di pericolo sarà oggetto di approfondimento nei prossimi paragrafi, mentre 
più approfondite riflessioni sul sistema della responsabilità penale per il prodotto sa-
ranno esposte nel terzo capitolo; ora ci si limita a rinviare a: A. BERNARDI, La respon-
sabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori, in R.T.D.P.E., 2003, 1 e 
ID., La regulación penal italiana en materia de alimentos tras la despenalización de 1999, 
in J. BOIX REIG-A. BERNARDI (codir.), Responsabilidad penal por defectos en productos 
destinados a los consumidores, Iustel, Madrid, 2005, 321. 

21 Così l’art. 10 comma I d.lgs. n. 115/1995 in relazione all’art. 6 comma VI lett. f). 
22 L. FOFFANI, op. cit., supra nt. 20, 152-154. 
23 Tra i molti: D. PULITANÒ, Diritto Penale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2011, 218. 

Discorso diverso è quello che riguarda il telefono cellulare (come oggetto in sé a pre-
scindere dalle antenne necessarie al suo funzionamento). Da anni la discussione pub-
blica sulla nocività del suo uso è aperta e recentemente si è focalizzata sulla causazio-
ne di un certo tipo di tumore al cervello nella zona del nervo uditivo (cfr. l’inchiesta 
giornalistica realizzata dal quotidiano La Repubblica poco dopo la pubblicazione di 
un parere della WHO del 31 maggio 2011 che indicava il collegamento telefonino-tu-
more come bisognoso di ulteriori studi e approfondimenti http://inchieste.repubblica.it 
/it/repubblica/rep-it/2011/05/05/news/pericolo_cellulare-15822927/). Finora non sono no-
te, in Italia, sentenze penali che si sono occupate del problema, mentre recentemente, in 
sede civile, il giudice del lavoro di Brescia – (sent. Trib. Brescia, Sez. Lav., XXXX614/09) 
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si ispira esplicitamente a questo principio (art. 1 lett. a)), ma si tratta di 
una legge quadro che non contiene alcuna norma penale incriminatrice; 
solo in apertura delle disposizioni sanzionatorie amministrative (cfr. art. 
15) sono inseriti rinvii generici alla disciplina penale eventualmente ap-
plicabile 

24. 
La presenza di questi rinvii e la strutturazione della normativa, che si 

basa sulla previsione di limiti soglia per le emissioni, fanno sì, invece, che 
essa offra spunti per riflettere sul ruolo del coefficiente psicologico del 
soggetto responsabile in contesti di incertezza scientifica (sul quale infra, 
cap. 4) 

25. 
De lege lata, si ribadisce, la disciplina sull’inquinamento elettromagne-

tico non è un esempio di applicazione in campo penale del principio di 
precauzione. L’ondivaga interpretazione offerta in questi anni dalla giuri-
sprudenza circa l’applicabilità in questo settore dell’art. 674 c.p. (getto peri-
coloso di cose) 

26 è questione che trascende il dettato della norma, risalente 

 
 

ha mostrato di ritenere provato il collegamento nel caso sul quale era chiamato ad 
esprimersi. La pronuncia è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte: Cass., 
Sez. Lav., 3-12 ottobre 2012, n. 17438. 

24 R. CATALANO, Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela della persona. Elet-
trodotti ed antenne per telecomunicazioni, Jovene, Napoli, 2005, in particolare cap. I 
sez. II. 

25 Non a caso la normativa sull’elettrosmog è portata spesso ad esempio nell’im-
portante saggio: C. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e conte-
nuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Studi Marinucci, Giuffrè, Mila-
no, 2006, vol. II, 1756. 

26 Sulla complessa questione della configurabilità dell’art 674 c.p. si richiamano le 
recenti sentenze: Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, in Cass. pen., 2009, 
927; Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2007, Trib. Foggia, 27 febbraio 2007 (ordinanza ex 
art. 700 c.p.c.), entrambe in Foro it., 7-8, 2007, I, 2124; nonché Trib. Roma, 9 maggio 
2005, Tucci e altro, in Foro it., 7-8, 2007, II, 440, con nota redazionale che ricostruisce 
la controversa vicenda di Radio Vaticana. La prima pronuncia citata è commentata 
da: A. SCARCELLA, L’inquinamento elettromagnetico tra getto pericoloso di cose e princi-
pio di tassatività in malam partem in materia penale: un difficile compromesso per af-
fermare la rilevanza penale del fatto, in Cass. pen., 2009, 944, da L. GIZZI, La rilevanza 
penale dell’emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell’art. 674 c.p.: interpretazione 
estensiva o applicazione analogica della norma incriminatrice?, in Cass. pen., 2009, 969, 
nonché da A. MATERIA, Tutela dell’ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici per la 
vicenda di Radio Vaticana?, in R.T.D.P.E., 1-2, 2009, 287. Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 
2011, n. 23262 ha chiuso definitivamente il caso, quanto meno relativamente ai profili 
penalistici: cfr. la Nota di L. GIZZI, La configurabilità del reato di cui all’art. 674 C.P. nel 
caso di inquinamento elettromagnetico, in Cass. pen., 2011, 4232. Si citano inoltre: F. 
FONDERICO, Tutela dall’inquinamento elettromagnetico e amministrazione «precauziona-
le», in Giorn. dir. amm., 2004, III, 335 e G. DE FALCO, Una nuova stagione per l’art. 674 
c.p.: strumento di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico, in Cass. pen., 2001, 
148, (con ulteriore giurisprudenza citata); nonché gli importanti lavori di V. TORRE, 
Limiti tabellari e tolleranza giuridica di attività rischiose (Nota a Cass., Sez. I, 29 no-
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al 1930. Non si può trattare di una disposizione costruita sul principio di 
precauzione; tuttalpiù quest’ultimo può essere utilizzato per interpretarla e 
se ciò sia legittimo o meno verrà valutato in seguito (infra, cap. 3 e 4). 

2. Anticipazione di tutela e concetti di “pericolo” e “rischio” 

I. La disciplina dedicata agli organismi geneticamente modificati so-
pra presentata, nonché quella dedicata alla sicurezza dei prodotti conte-
nuta nel Codice del Consumo, presentano palesi problemi in ordine al 
rispetto del principio di legalità, in particolare sui versanti del rispetto 
della riserva di legge in senso sostanziale 

27 e del principio di tassatività-
determinatezza 

28. 
A queste problematiche, comuni a tutta la normativa penale in mate-

ria ambientale, se ne sommano altre proprie delle disposizioni dedicate a 
emissione e commercializzazione di OGM, e comuni a quelle che riguar-
dano la disciplina della sicurezza dei prodotti. 

Si tratta di interrogativi che derivano direttamente dal presupposto di 
fatto dal quale nasce la penalizzazione, vale a dire la presenza di un peri-
colo per un bene giuridico, provocato dal compimento di una certa con-
dotta, relazionata con un OGM, fuori dai limiti tracciati da un’autorizza-
zione. Un presupposto che non trova, finora, un aggancio né in una rego-
la d’esperienza né in una legge scientifica. 
 
 

vembre 1999), in Ind. pen., 2002, 227; ID., Tutela penale della salute ed elettrosmog, in 
A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA (codir.), I reati contro la persona, Tomo I (I reati 
contro la vita e l’incolumità individuale), Torino, Utet, 2006, 934. 

27 Da anni illustre dottrina (nel settore della tutela ambientale cfr. M. CATENACCI, 
La tutela penale dell’ambiente, Cedam, Padova, 1996, 159 (ca. III)) ha segnalato come il 
ricorso a tecniche normative con anticipazione di tutela molto spinta, con penalizza-
zione dello svolgimento di attività in assenza di una prescritta autorizzazione, deter-
mini sovente dei rinvii in bianco: il nucleo precettivo finisce per rinvenirsi in disposi-
zioni di natura tecnica o provvedimenti amministrativi concreti. Cfr. anche C. BERNA-

SCONI, Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente, in 
R.T.D.P.E., I, 2003, 47. 

28 I richiami al rispetto del principio di tassatività-determinatezza, in questi setto-
ri, sono del tutto inascoltati. Le fattispecie di reato qui in esame sono frutto di una 
sorta di giustapposizione di frammenti normativi di diversa provenienza, lo standard 
di determinatezza dei quali, se può essere adeguato a quello richiesto da norme extra-
penali, non lo è affatto per le norme penali alle quali vengono indirettamente incorpo-
rati. Cfr. F. GIUNTA, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità oggi, in A-
A.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I, Giuffrè, Milano, 2000, 67; sul 
punto doveroso il richiamo a: G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., 
vol. I, Giuffrè, Milano, 2001, 119 (che riferendosi a ciò che comunemente è indicato 
come «principio di tassatività determinatezza» parlano di «principio di precisione»). 
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È un elemento nuovo, al quale la teoria generale del reato fino a pochi 
anni fa non era chiamata a dare risposta, ma che in questi ultimi anni sta 
trovando spazio anche nella manualistica 

29. Il principio di precauzione, 
da tematica propria di gius-ambientalisti 

30 o di internazionalisti 
31 si è 

imposto all’attenzione anche dei penalisti 32. 
Il principio di precauzione, per quanto interessa il penalista, non si ri-

solve in una modalità di approccio alla realtà circostante. Si tratta, oggi, 
di un principio sostantivo sul quale si fondano delle norme incriminatri-
ci, per quanto limitate nel numero e nell’applicazione 

33, e che impone 
limiti e divieti rigidi 34. Il principio di precauzione è senz’altro anche uno 

 
 

29 D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 218; l’illustre Autore ha inserito alcune pagine 
dedicate al principio di precauzione all’interno del capitolo intitolato «L’anticipazione 
dell’intervento penale. I reati di pericolo» fin dalla prima edizione dell’opera citata 
(cfr. D. PULITANÒ, Diritto Penale, I ed., Giappichelli, Torino, 2005); le riflessioni propo-
ste nella prima pubblicazione, sebbene separate da un lasso di tempo relativamente 
breve, non sono per nulla sovrapponibili alle due successive. 

30 Per tutti: N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, IV ed., Cedam, Padova, 2012, in par-
ticolare: 22. 

31 L’opera di riferimento nella dottrina italiana è quella, già citata nel capitolo 1, di 
Luca Marini (L. MARINI, Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comuni-
tario, disciplina del commercio di OGM e profili di sicurezza alimentare, Cedam, Padova, 
2004) docente di diritto internazionale nell’Università di Roma «La Sapienza». 

32 Si rinvia alla bibliografia citata in: G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul ri-
schio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 155 
e F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 
2006, 227; entrambi i lavori sono i testi delle relazioni presentate al Convegno di stu-
dio sul tema “Il principio di precauzione nel diritto contemporaneo” organizzato 
presso l’Abbadia di Fiastra dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata 
(19-21 ottobre 2006). Nella dottrina spagnola: C.M. ROMEO CASABONA, Aportaciones 
del principio de precaución al derecho penal, in C.M. ROMEO CASABONA (ed.), Principio 
de precaución, biotecnología y derecho, Universidad de Deusto – Universidad del País 
Vasco – Comares, Bilbao-Granada, 2004, 385. 

33 Con riferimento all’art. 112 del Codice del Consumo Foffani parla di incidenza 
sul piano applicativo «praticamente insignificante» cfr. L. FOFFANI, op. cit., supra nt. 
20, 152. Per quanto riguarda la normativa sugli OGM non c’è giurisprudenza, ma ciò 
non incide sulla vigenza e validità dei divieti contenuti nei decreti legislativi. 

34 Il dibattito sulla natura giuridica del principio di precauzione è aperto, anche se, 
come sosteneva già alcuni anni fa Romeo Casabona, al problema non è stata dedicata 
ancora l’attenzione dovuta, viste le conseguenze che potrebbero derivare dal suo esito. 
Secondo l’illustre Autore «el principio de precaución participa de ambas naturalezas [quel-
la di regola e/o principio giuridico e quella di mero principio informativo o orientativo], 
si bien no de la forma en que normalmente se entiende por regla jurídica. En primer 
lugar y de acuerdo con su origen, sería un principio orientativo – incluso prescriptivo – 
para los poderes públicos, pero al mismo tiempo constituye un principio jurídico regu-
lativo respecto a los comportamientos individuales y grupales, de conformidad con su 
evolución más reciente. Y, asimismo, cumple la función interpretativa de las normas 
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strumento di politica-criminale 
35: è una scelta, che compie il legislatore, 

in ordine al momento in cui intervenire nella tutela dei beni giuridici. 
Nello Stato sociale, così come è nato e si è evoluto nel secondo do-

poguerra sostituendosi allo Stato liberale, il potere pubblico ha accresciuto 
i suoi spazi di intervento nella regolazione economica e sociale. Nelle pa-
role di Massimo Donini il diritto penale dell’ultimo cinquantennio si è 
reso «servente a quegli scopi di organizzazione, prevenzione e tutela an-
ticipata, offrendo di sé un’immagine funzionale al modello ed allo stan-
dard di civiltà storicamente assunti come prioritari, e in definitiva allo 
stesso progresso sociale: un progresso mediante la pena criminale» 

36. «Mol-

 
 

jurídicas. No se nos escapa que estos aspectos pueden tener relevancia para el derecho 
penal […]» C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, 393-394. Si vedano altresì: B. 
MENDOZA BUERGO, Principio de precaución, derecho penal del riesgo y delitos de peligro, 
in C.M. ROMEO CASABONA (ed.), Principio de precaución, biotecnología y derecho, cit., 
446, nello stesso volume: L. ESCAJEDO SAN EPIFANIO Principio de precaución y riesgos 
ambientales, especialmente los asociados a los omg, 162; I. BÁRCENA-P. SCHÜTTE, El 
principio de precaución medioambiental en la Unión Europea. Aspectos jurídico-polí-
ticos, in Revista de derecho ambiental, 19, 1997, 17. Nella dottrina italiana D. PULITA-
NÒ, op. cit., supra nt. 23, 219 e F. CONSORTE, Spunti di riflessione sul principio di pre-
cauzione e sugli obblighi di tutela penale, in Dir. pen. XXI secolo, II, 2007, 275 sono in-
clini a ritenere il principio di precauzione come un principio “metodologico”. 

35 La suggestione avanzata da Romeo Casabona, nella citazione nella nota prece-
dente, circa la possibilità di utilizzare il principio precauzionale anche in funzione 
interpretativa delle norme vigenti verrà esaminata infra, nei capitoli successivi. 

36 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, la democrazia penale tra differenzia-
zione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, 104. Le citazioni riportate di seguito sono 
tratte dal capitolo intitolato «Diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”». Il 
riferimento è una contrapposizione oggi molto utilizzata nell’area tedesca e spagnola 
e fatta oggetto di dibattito in primo luogo dagli esponenti della scuola di Francoforte, 
in funzione di una messa in discussione del compito da assegnare al diritto penale. 
L’Autore tedesco più rappresentativo è Winfried Hassemer; il saggio più citato in ar-
gomento è W. HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, in Zeit-
schrift für Rechtspolitik, 1992, 378, non a caso tradotto in spagnolo e pubblicato con il 
titolo Viejo y nuevo derecho penal (cfr. la raccolta di saggi: W. HASSEMER, Persona, 
mundo e responsabilidad: bases para una teoría de la imputación en derecho penal, trad. 
di F. MUÑOZ CONDE e di M.D.M. DÍAZ PITA, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999). Nella 
dottrina spagnola si vedano anche: J.M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho pe-
nal: aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales, rist. ampliata II ed., 
BdeF, Buenos Aires-Montevideo, 2006, 165 e G. QUINTERO OLIVARES, Adonde va el De-
recho Penal. Reflexiones sobre las Leyes Penales y los penalistas españoles, Civitas, Ma-
drid, 2004, 125-181; I. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, El moderno derecho penal y la anticipa-
ción de la tutela penal, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999, (cap. III e IV) non-
ché I. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, La criminalización en el ámbito previo como tendencia 
político-criminal contemporanea, in G. QUINTERO OLIVARES-F. MORALES PRATS (coord.), 
El nuevo derecho penal español. Estudios Penales en memoria del profesor Jose Manuel 
Valle Muñiz, Aranzadi, Elcano, 2001, 685. Come ricorda lo stesso Donini – nota 1, p. 
96 – mentre nel dibattito italiano per diritto penale “moderno” si intende preferibil-
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ti reati moderni e contemporanei – prosegue l’Autore – […] obbediscono 
a una spiccata o dichiarata idea preventiva: sono figure che colpiscono 
condotte intollerabili non in sé, ma con le conseguenze che potrebbero 
produrre, se per caso venissero poste in essere insieme a tutta una serie 
di ulteriori fattori di rischio non integralmente controllabili ex ante» 

37. 
Donini segnala con questi passaggi la presenza di uno iato nel diverso 

ruolo rivestito nel diritto penale a cominciare dai primi anni del dopo-
guerra. Frutti di questo nuovo ruolo sono l’espansione del reato colposo, 
del reato proprio e di quello omissivo. L’area di disciplina si amplia alle 
attività lecite ed autorizzate, così come di base è lecito il contesto nel 
quale vengono realizzati i reati. 

Anche la struttura della norma, nel senso della formulazione del pre-
cetto, cambia in modo consequenziale e significativo; riferendosi ad essa, 
Donini afferma ancora giustamente che: «sembra […] meno imperativa: 
non è categorica, né si indirizza al cittadino in quanto tale, ma si avvici-
na all’onere (pur differenziandosi da esso), o al dovere condizionato e 
fungibile, perché riguarda la disciplina in attività in un contesto lecito di 
base, attività autorizzate o di cui si delimita un’area di rischio consenti-
to» 

38. 
Con riferimento a questo cambiamento l’Autore parla di «scenario com-

pletamente diverso» 
39. 

Il ruolo che il principio di precauzione potrebbe assumere nel prossimo 
futuro potrebbe determinare un passaggio di uguale portata di quello se-
gnalato da Donini. 
 
 

mente quello sviluppatosi a seguito e grazie all’Illuminismo, proprio quest’ultimo è 
quello indicato da Hassemer come “classico” e da lui stesso per certi versi idealizzato. 
Malgrado sia stato versato molto inchiostro sul tema, una chiara periodicizzazione del 
diritto penale “classico” non è stata indicata dai sostenitori di questa sorta di “mito”, 
né tanto meno risulta definito precisamente il suo contenuto, anche se pare chiaro 
che esso vada inteso come un Kernstrafrecht (diritto penale nucleare), che ai giuristi 
italiani non può non riportare alla mente il dibattito sul diritto penale minimo. Hanno 
toni fortemente critici rispetto all’idealizzazione del passato «classico» sia L. GRACIA 
MARTÍN, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal 
y para la crítica del discurso de resistencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 45 e 155, 
sia C. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del Big Crunch 
en la selección de bienes jurídico-penales (especial referencia al ámbito económico), in 
G. PORTILLA CONTRERAS (coord.), Mutaciones de Leviatán: legitimación de los nuevos 
modelos penales, Akal – Universidad internacional de Andalucia, Madrid, 2005, 259. 
Viene offerta una visione d’insieme di quella importante fase storica del diritto penale 
europeo nel capitolo settimo di T. VORMBAUM, Introduzione alla storia moderna del di-
ritto penale, Cedam, Padova, 2013, in corso di stampa (originale tedesco: Einführung 
in die moderne Strafrechtsgeschichte, trad. della II ed. di S. PORRO e G. OSS). 

37 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 104. 
38 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 105 e 106. 
39 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 103.  
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Le disposizioni contenute negli artt. 34, 35 e 36 d.lgs. n. 224/2003 so-
no frutto di una scelta politico-criminale improntata alla precauzione. 
Attualmente sono un caso isolato, quasi unico, all’interno delle migliaia 
di norme penali vigenti attualmente in Italia, ma il quadro potrebbe 
cambiare. 

Come mostrano i passi appena citati, nel secondo dopoguerra il con-
solidamento dello Stato sociale ha comportato un mutamento di ottica e 
l’idea di prevenzione ha cominciato a farsi largo anche all’interno del di-
ritto penale. In precedenza, il diritto penale del periodo liberale aveva il 
suo baricentro nella repressione ex post delle condotte lesive dei beni 
giuridici. Successivamente il quadro è mutato e il baricentro dell’inter-
vento penale si è spostato ex ante. 

Come osserva lo stesso Donini, i modelli di legislazione che si sono af-
fermati negli anni dello Stato sociale non sono completamente nuovi, a 
essere cambiata principalmente è la frequenza del loro utilizzo. Da più di 
mezzo secolo a questa parte il paradigma teorico della scienza penale eu-
ropea ha smesso di essere rappresentato dai delitti naturali causalmente 
orientati, primo fra essi l’omicidio doloso 

40. 
Sviluppando queste riflessioni è lecito chiedersi se l’evoluzione sociale 

in atto attribuirà stabilmente allo Stato dei compiti nuovi come avvenne 
nel secondo dopoguerra. Se la risposta è sì, sorge un interrogativo ulte-
riore: dove si collocherà il baricentro dell’intervento penale? Nei termini 
dell’analisi fin qui proposta ciò equivale a chiedersi: le norme penali de-
dicate all’emissione di OGM e alla sicurezza dei prodotti sono le prime 
luci dell’alba di un giorno nuovo? 

II. Per poter impostare correttamente il discorso sulla possibile evo-
luzione del ruolo svolto dal principio di precauzione nella dogmatica pe-
nale occorre esplicitare il significato assegnato ai termini “pericolo” e 
“rischio” 

41 e avanzare alcune riflessioni sulla distinzione proposta. 
Tra i due termini v’è una forte affinità semantica, al punto che nel lin-

 
 

40 La manualistica pare essersi accorta di questo cambiamento con notevole ritar-
do. La maggior parte dei libri adottati nei corsi universitari continua tuttora a propor-
re esempi ormai datati. Tra le eccezioni, pure presenti, si distingue: G. INSOLERA-N. 
MAZZACUVA-M. PAVARINI-M. ZANOTTI (a cura di), Introduzione al sistema penale, vol. I, 
III ed., Giappichelli, Torino, 2006. Numerosi sono gli elementi di contatto tra le af-
fermazioni di Donini, citate all’interno di questo punto, e quelle di Carlo Piergallini 
contenute nell’ampia monografia pubblicata quasi in contemporanea: C. PIERGALLINI, 
Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali, Giuf-
frè, Milano, 2004 (in part. 605 e 496). 

41 C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Giuffrè, Milano, 2010, 
371 (in particolare la sez. I del cap. III: I limiti esterni della nozione di rischio: il lessi-
co del pericolo). Cfr. anche U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile, Cedam, 
Padova, 2004; in particolare l’introduzione dedicata alla semantica del principio di pre-
cauzione. 
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guaggio colloquiale e atecnico 
42 sono, nella maggior parte dei casi, fungibi-

li. Essi possono essere ricondotti all’area del “timore” di un “danno”, ma si 
distinguono perché il rischio si collega maggiormente con l’idea di “even-
tualità”, mentre il pericolo rinvia più frequentemente all’idea di “gravità”. 

“Rischio” e “pericolo” sono temi sui quali la dottrina penalistica è im-
pegnata da decenni, ma ben di rado vengono trattati congiuntamente 

43. 
Si noti come le espressioni di uso più comune nelle quali sono inseriti i 
due lemmi, “reati di pericolo” e “rischio consentito”, fanno riferimento: 
la prima ad una distinzione per classi di reati operata in base alla natura 
dell’offesa ai beni giuridici (reati di danno vs reati di pericolo), la secon-
da ad uno dei limiti riconosciuti al dovere di diligenza nella responsabili-
tà per colpa. La citata espressione di Foffani «reati di rischio» 

44 è, a tutti 
gli effetti, un neologismo penalistico. 

L’apertura del dibattito sul ruolo del principio di precauzione nel di-
ritto penale mette in discussione l’accezione semantica dei due termini 
che proprio nel diritto penale si era consolidata. 

III. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso i reati di pericolo 
sono stati oggetto di un dibattito vasto, cui hanno partecipato le voci mi-
gliori della dottrina italiana e straniera. In discussione è stata messa la 
visione tradizionale del pericolo come probabilità di verificazione di un 
evento temuto 

45. 
 
 

42 La comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione è un 
illustre (cattivo) esempio di atto in cui frequentemente i due termini sono utilizzati 
come sinonimi senza essere definiti con precisione (cfr. in particolare Allegato III). Si 
veda: Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, 2 febbraio 
2000, COM(2000) 1 final, http://Eur-Lex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Com: 
2000:0001:Fin:It:Pdf. Nel documento (paragrafo 5.1.2) si legge che la valutazione dei ri-
schi comprende quattro componenti: l’identificazione del pericolo, la caratterizzazione 
del pericolo, la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio. Il diver-
so uso dei termini fa supporre una volontà di diversificazione dei significati, ma nel 
resto della comunicazione non si trova alcun elemento chiarificatore. Supra nel par. I 
punto VI, è già stata segnalata la confusione semantica tra la definizione di “prodotto 
pericoloso” e di “rischio” contenuta nel Codice del Consumo. 

43 La più recente eccezione è ancora: C. PERINI, op. cit., supra nt. 41, passim, in parti-
colare 371 ss. L’Autrice, interrogandosi sulla possibilità di importare nel codice lin-
guistico del diritto penale la relazione di sinonimia tra pericolo e rischio, constata che 
le indicazioni che emergono non sono univoche; «nella cornice definita dall’approccio 
endosistemico al rischio prevale l’impiego dei due concetti come equivalenti» atteg-
giamento che «si ripropone anche in prospettiva esosistemica, fatta eccezione per una 
(embrionale) caratterizzazione autonoma del rischio – in negativo rispetto al pericolo 
(astratto) – sul terreno dei modelli di incriminazione». Secondo l’Autrice, solo Militel-
lo (V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 1988, 21) registra 
espressamente un rapporto di alterità tra rischio e pericolo. 

44 Cfr. par. I, punto VI, nt. 22 che a sua volta rinvia a L. FOFFANI, op. cit., supra nt. 
20, 152-154. 

45 Per una ricostruzione del dibattito si rinvia ai recenti contributi di M. CATENAC-
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Il dibattito verteva su aspetti dogmatici tutti interni al concetto di pe-
ricolo 

46, che avevano come principale ricaduta pratica l’individuazione 
degli spazi di discrezionalità lasciati al giudice. 

La dimensione precauzionale, oggi, pone in discussione l’accezione del 
pericolo nel suo complesso in particolare per quanto concerne i limiti e-
sterni del concetto. 

Poco importa, da questo punto di vista, che, nelle ipotesi di reati di 
pericolo concreto, il pericolo si consideri dogmaticamente come un even-
to. Ciò che viene messo in discussione dal principio di precauzione è il 
pericolo come probabilità di verificazione di un quid 

47. Ancorare il con-
cetto di pericolo a quello di probabilità significa, infatti, «ridurre le ipo-
tesi di ricorrenza del primo a quei soli fenomeni che appaiano prevedibi-
li o intuibili» 

48. Se per prevedibile si intende ciò che ci si può attendere 
sulla base della statistica e delle regole di esperienza 

49, la precauzione, 
che ha uno dei suoi elementi fondamentali nell’impossibilità del ricorso 
alla statistica, finisce per essere il limite esterno del pericolo. 

Da queste considerazioni si deduce che «il pericolo portato dalle pre-
vedibili o intuibili conseguenze di un dato fenomeno non esaurisce tutta 
la gamma di pericoli, cui ciascun individuo è naturalmente esposto» 

50. 
 
 

CI, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in AA.VV., Studi Marinucci, 
vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 1415 e G. AZZALI, Osservazioni sui reati di pericolo, in 
AA.VV., Studi Marinucci, cit., 1335. Più ampiamente, con strette relazioni con il tema 
oggetto di questo studio: C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 609 e 500. Nella dottrina 
spagnola l’opera di riferimento, scritta nel momento in cui il dibattito aveva raggiunto 
il suo culmine, è C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Los delitos de peligro y sus técnicas de tipifi-
cación, Centro Estudios Judiciales, Madrid, 1993. 

46 Cfr. M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei 
reati di pericolo contro la salute pubblica, in M. DONINI-D. CASTRONUOVO (a cura di), La 
riforma dei reati contro la salute pubblica: sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, 
sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, 202. In diversi passaggi della sezione I 
l’Autore ricostruisce, con dovizia di particolari e con ampi riferimenti alla dottrina 
tedesca e spagnola, l’evoluzione del dibattito sui reati di pericolo nell’ultimo secolo, 
con particolare riferimento alla categoria dei reati di “comune pericolo”, ma inseren-
do l’analisi in un dettagliato quadro generale. 

47 Anche Pulitanò è attento nel rilevare come, nel discorso dottrinale sul pericolo, 
si intreccino due profili che vanno tenuti distinti. Da un lato, egli afferma, v’è la que-
stione delle modalità di tipizzazione della fattispecie, mentre dall’altro v’è «la diversa 
e più sostanziale questione delle soglie di tutela, ovvero del livello di pericolo necessa-
rio a integrare il reato», che è ciò al quale si sta facendo riferimento. Cfr. D. PULITANÒ, 
op. cit., supra nt. 23, 210, corsivi dell’Autore. 

48 M. SOLLINI, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza 
alimentare: profili critico-ricostruttivi, Giuffrè, Milano, 2006, 10. 

49 Estremamente interessanti in proposito le considerazioni di L. MASERA, Accer-
tamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 2007, 
passim, in particolare capp. 1 e 2. 

50 M. SOLLINI, op. cit., supra nt. 48, 11. 
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Esso compendia semmai l’orizzonte di ciò che è “palese”, ossia conosciu-
to, ma non è in grado di rappresentare anche ciò che è ignoto e al con-
tempo temuto. Sui fenomeni mai osservati prima la statistica non è in 
grado di offrire risposte risolutive. Accostando queste riflessioni al tema 
degli organismi geneticamente modificati si dovrebbe dedurre che, non 
potendo esservi probabilità di un evento temuto, il loro utilizzo non co-
stituisce un pericolo in senso stretto. 

Proprio il campo della sicurezza alimentare, e della sicurezza dei pro-
dotti in generale, mette in luce i limiti di un approccio al pericolo pura-
mente statistico-probabilistico 

51. 
Il numero e la portata dei trattamenti ai quali sono sottoposti gli ali-

menti, inclusi quelli più semplici, come per esempio il latte o i prodotti 
agricoli non trasformati, sono un indicatore del grado di alea 

52
 al quale 

risulta esposto chi li ingerisce. Un’alea che spesso i dati statistici sono in 
grado di chiarire o superare. 

La scelta che si pone a questo punto è quella di ampliare il concetto di 
“pericolo” oppure di affiancare ad esso un altro concetto, come potrebbe 
essere quello di “alea”, cui ricondurre l’area che poco sopra si è indicata 
come quella dell’“ignoto e al contempo temuto”. In altre parole, ci si 
chiede se sia necessario utilizzare un concetto di pericolo come condi-
zione, non meramente ipotetica, favorevole all’insorgere non di un pro-
babile e significativo effetto negativo, bensì, più ampiamente, di uno 
qualunque fra i possibili, oppure se debba essere utilizzato per la dimen-
sione del “meramente possibile” un altro concetto. 

La Commissione europea sembra aver accolto la prima di queste op-
zioni. L’art. 3 n. 14 del regolamento n. 178/2002 definisce “pericolo” o “ele-
mento di pericolo” in questi termini: «agente biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o 
un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salu-

 
 

51 M. SOLLINI, op. cit., supra nt. 48, 12. Piergallini mette giustamente in guardia da 
quelle che chiama «costruzioni interessate» dei concetti di rischio e pericolo da parte 
dei vari attori sociali (cfr. C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 614 – nota 152), ri-
chiamando in proposito il pensiero di U. BECK, La società del rischio, verso una secon-
da modernità, Carocci, Roma, 2000 (ed. or. 1986 tit. or. Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main), in part. da 67. 

52 Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica dedicato al principio di precau-
zione (COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Il principio di precauzione: profili bioe-
tici, filosofici, giuridici, 18 giugno 2004, scaricabile alla pagina: www.governo.it/ 
bioetica/testi/principio_precauzione.pdf) non offre alcuna definizione di alea. L’impor-
tanza del concetto è sottolineata invece dal Conseil National de l’alimentation francese 
che nel suo avis n. 30 (Rapport et avis sur le principe de précaution et la responsabilité 
dans le domaine alimentaire, 20 settembre 2001, scaricabile alla pagina http://agricul 
ture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/avis_30b.pdf, in part. 17) definisce l’alea come l’incertezza cir-
ca l’esistenza di una relazione di causa effetto tra un’azione e un danno. 



Il principio di precauzione nel diritto penale 46

te». In base a questa definizione è sufficiente un singolo episodio in cui 
l’effetto nocivo temuto si è realizzato per poter affermare che ci si trova 
di fronte ad un pericolo. 

Si può dubitare del fatto che questa sia la scelta più efficace, dal pun-
to di vista della semplificazione del quadro dogmatico. Ampliando alla 
possibilità di effetti dannosi il concetto di pericolo, si permette che vi 
trovi spazio anche la precauzione così come definita dall’art. 7 del citato 
regolamento n. 178/2002 

53. Inoltre, laddove si dia maggior peso al fattore 
della possibilità, diventa ancora più cruciale qualsiasi scelta circa la valu-
tazione ex ante o ex post degli effetti nocivi 54. 

IV. Il concetto di rischio è stato anch’esso definito dal regolamento n. 
178/2002 (art. 3 n. 9). In base a questo articolo il rischio è una «funzione 
della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conse-
guente alla presenza di un pericolo». 

Non si tratta di una definizione molto felice: se lo stesso testo comu-
nitario definisce il pericolo utilizzando il concetto di possibilità, il rischio 
si risolve in una «funzione della probabilità e della gravità di una possibi-
lità». Di fronte a ciò, le rigorose pretese definitorie del regolamento co-
munitario naufragano all’uscita dal porto, offrendo all’interprete ben po-
chi elementi sui quali operare. 

Prescindendo dalle parole utilizzate, si può individuare la volontà del 
legislatore nel definire il rischio come un misuratore delle dimensioni de-
gli elementi, all’interno delle condotte umane, che possono determinare 
delle conseguenze negative 

55. 
 
 

53 Per agevolare la comprensione di questo passaggio si riporta nuovamente il testo 
del comma I dell’articolo in questione: «Qualora, in circostanze specifiche a seguito di 
una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti 
dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, 
possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per ga-
rantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulte-
riori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio». Nel cap. 
1 si è rinviato al commento di L. GRADONI, in AA.VV., La sicurezza alimentare nell’Unione 
Europea – art. 7 reg. n. 178/02/CE – Commentario a cura dell’Istituto di diritto agrario in-
ternazionale e comparato (IDAIC), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1-2, 2003, 204. 

54 Il rilievo è stato portato da A. GERMANÒ e E. ROCK BASILE, in AA.VV., La sicurezza 
alimentare nell’Unione Europea – art. 3 reg. n. 178/02/CE – Commentario a cura dell’Isti-
tuto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in Le Nuove Leggi Civili Com-
mentate, cit., 174. Secondo questi Autori entrambi i criteri di valutazione segnalati (ex 
ante ed ex post) lasciano notevoli margini di incertezza: nel primo caso si riferiscono alle 
pregresse cognizioni scientifiche che, in quanto tali, non sono estendibili a fenomeni 
nuovi, nel secondo caso riguardano la constatazione di danni già emergenti ed attualiz-
zati, cioè che hanno superato la soglia del pericolo. Germanò e Rock Basile paiono in-
clini ad accettare il criterio probabilistico, sottolineando però come la definizione del 
concetto di pericolo sia aperta e perciò suscettibile di interpretazione evolutiva. 

55 Il tentativo di offrire definizioni univoche dei concetti legati alla precauzione è 
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Queste definizioni di rischio e pericolo sono funzionali alla creazione 
di quello che il regolamento n. 178/2002 indica come “sistema di allarme 
rapido” 

56. Non sono pensate, cioè, per essere utilizzate dal penalista, ma 
questo malgrado vanno tenute in considerazione vista l’importanza del 
regolamento comunitario sulla sicurezza alimentare all’interno del pano-
rama dedicato alle fonti sul tema. 

Raccogliendo questi spunti e tentando di sistematizzarli si propongo-
no le seguenti considerazioni. 

Innanzitutto il rischio è un concetto di genus cui fanno riferimento le 
species pericolo ed alea. 

In secondo luogo, il rischio, se considerato come concetto “misurato-
re”, può essere graduato nella sua intensità. In tal modo sarà possibile 
selezionare delle aree nelle quali le attività rischiose, anche in relazione 
ai benefici portati alla collettività, debbano considerarsi lecite, preferen-
do per altre aree dichiararne l’illiceità 

57. 
In terzo luogo, il pericolo può continuare ad essere considerato come 

probabilità di verificazione di un evento temuto, a patto che non si con-
sideri il concetto di pericolo come unica base per il concetto di rischio. 
Esistono infatti dei fattori che possono portare alla verificazione di un 
evento dannoso sui quali non è possibile esprimere giudizi di probabilità, 
in quanto non esistono regole statistiche o di esperienza sulle quali ba-
sarli. Per questi ultimi pare opportuno utilizzare un altro concetto: quel-
lo di alea. 

In quarto luogo, il rapporto tra alea e pericolo, nella società della co-
noscenza, è dinamico. Il confine che li divide corrisponde a quello tra 
conoscenze, in relazione alle quali esistono teorie riscontrate da regole di 
esperienza o da dati scientifico-statistici, e ipotesi, cioè situazioni in cui 
non v’è certezza circa l’esistenza di una relazione di causa-effetto tra 
un’azione e un danno, ma è possibile soltanto operare delle supposizioni 

 
 

ulteriormente complicato dalla molteplicità dei testi (più o meno ufficiali) che pro-
pongono proprie definizioni. Come esempio si porta il “piccolo glossario delle defini-
zioni”, che chiude il parere del CNB sul principio di precauzione (op. cit., supra nt. 
52), laddove il rischio viene definito come «somma della probabilità e della gravità di 
un effetto negativo» (ci si chiede: la «somma» di cui parla il CNB è lo stesso concetto 
di cui parla il regolamento n. 178/2002 quando usa il termine «funzione»?) e laddove 
si elencano tre fasi di approccio scientifico-razionale di valutazione del rischio che 
nulla hanno a che vedere con le quattro fasi della valutazione del rischio di cui all’art. 
3 n. 11 del regolamento n. 178/2002 (vi si è fatto cenno supra nt. 42). 

56 Cfr. Capo IV, regolamento CE n. 178/2002, artt. 50 ss. 
57 La scelta tra rischi da tollerare e rischi da non tollerare è, secondo Ulrich Beck, 

“La Scelta” della società industriale moderna. Quest’ultima non può evitare di convi-
vere con essi, che finiscono per essere «destino naturale della civiltà che ammette 
conseguenze indesiderate, le distribuisce selettivamente e le giustifica»; U. BECK, op. 
cit., supra nt. 51, 45. 
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sulla base dei dati disponibili. Tale confine è mobile: ogni nuova scoperta 
fa entrare nell’area della conoscenza zone prima occupate dall’alea e allo 
stesso tempo fa entrare nell’alea aree che prima erano occupate dal to-
talmente ignoto 

58. 
Da queste considerazioni si delinea un quadro in cui non tutte le con-

dotte “rischiose” sono al contempo “pericolose”. In questo modo si crea 
una discrepanza con il linguaggio atecnico che, nei limiti del possibile, 
andrebbe sempre evitata per non scivolare nella creazione di un lessico 
incomprensibile perché staccato dall’uso comune dei termini, ma nello 
stesso tempo incline a generare fraintendimenti 

59. Ciononostante, l’ado-
zione di queste definizioni pare preferibile perché permette di individua-
re con chiarezza lo stacco, nelle scelte legislative di criminalizzazione, 
tra condotte che “possono” o “potrebbero” avere conseguenze dannose. 

V. In base alle definizioni che qui si è scelto di adottare, le condotte 
tipizzate dagli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 224/2003 che sono state presentate 
nel paragrafo d’apertura del capitolo, si pongono “al di qua” della soglia 
del “pericolo”, cioè nell’“alea”. 

 
 

58 Si tratta di uno dei paradossi della scienza nell’era della tecnologia, che tuttavia 
ha il sapore di un paradosso filosofico vecchio di duemilacinquecento anni: Socrate era 
l’uomo più sapiente, ma il suo unico sapere era di non sapere niente. Ogni nuova sco-
perta scientifica non rende l’uomo più edotto, ma semplicemente maggiormente co-
sciente della necessità di proseguire nella ricerca per trovare le ragioni autentiche dei 
fenomeni: dopo aver risolto un singolo interrogativo, lo scienziato se ne trova di fronte 
altri dieci. La fine del XX secolo ha segnato la sconfitta del mito positivista dell’uomo 
capace di dominare il mondo con gli strumenti della scienza. Cfr. N. IRTI-E. SEVERINO, 
Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2001, in particolare i contributi di Seve-
rino; nonché la prima parte del volume: F. SALMONI, Le norme tecniche, Giuffrè, Milano, 
2001. Nella dottrina spagnola si segnalano le opere di J. Esteve Pardo; per tutte: J. ESTE-

VE PARDO, Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho 
ambiental, Ariel, Barcelona, 1999, 13 (in particolare il capitolo 1). Ma se il positivismo 
filosofico all’interno dei circoli accademici ha ceduto il passo a nuove forme di approc-
cio al paradigma scientifico, esso ha diffuso frutti velenosi all’interno della società civile 
e del pensiero comune, anche grazie all’approccio sensazionalistico riservato alla scien-
za dai mass media. L’aumento della litigiosità collegata agli errori medici ne è un esem-
pio, visto che essa discende da quel “nuovo mito dell’immortalità” nutrito fuor di misura 
dai progressi eccezionali della medicina occidentale del XX secolo. Purtroppo non tutti 
gli scienziati sono coscienti dei limiti delle loro scoperte e del potere della loro scienza; 
molti sono accecati dalla ricerca immediata di ricadute tecniche delle loro scoperte e 
continuano a vedere nel futuro della scienza e dell’uomo un progresso lineare e ascen-
dente. Illuminanti, in proposito, le pagine di Chatwin sulle teorie antropologiche colle-
gate alle scoperte archeologiche in: B. CHATWIN, Le vie dei canti, VII ed., Adelphi, Milano, 
2000 (ed. or. 1987 tit. or. The Songlines), 282 s.; tra i penalisti: F. CENTONZE, Scienza 
“spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel 
processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1236-1249. 

59 S. ROMERO MELCHOR, Principio de precaución: principio de confusión?, in Gaceta 
Juridica de la UE, 2000, 207, 89. 
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Le conoscenze scientifiche e i dati statistici, circa la possibilità che la 
coltivazione e/o il consumo di organismi geneticamente modificati pos-
sano avere degli effetti negativi sull’ambiente o sulla salute dell’uomo, 
sono limitati e non permettono di formulare giudizi univoci 

60. 
Conscio della possibilità che le informazioni sui rischi legati ad un cer-

to OGM oltre ad aumentare cambino di segno, non essendo più tali rischi 
assenti o presenti in misura accettabile, il legislatore comunitario ha pre-
visto, tra l’altro, un articolato sistema di autorizzazioni temporanee. 

Tali autorizzazioni non stabiliscono se vi sono dei pericoli (nel senso 
che è stato dato a questa parola nel punto precedente) per la salute del-
l’uomo o per l’ambiente, ma indicano semplicemente che le scelte politi-
che di gestione del rischio operate in sede comunitaria hanno dato esito 
positivo circa la possibilità di coltivare o commercializzare l’OGM 

61. Può 
darsi che su una certa questione non vi siano elementi sufficienti per o-
perare un giudizio di pericolosità, ma si possano formulare solo delle i-
potesi. Questo non impedirà necessariamente che la scelta di gestione del 
rischio sia positiva se, sulla base di un giudizio politico, l’elemento alea-
torio verrà considerato irrilevante. 

Al contempo, è possibile che l’autorizzazione sia negata non soltanto 

 
 

60 È difficile esprimere giudizi complessivi sui rischi generati dalle piante geneti-
camente modificate, poiché per realizzare le manipolazioni sono utilizzate tecniche 
fra loro anche molto diverse. Quando, all’interno di questo scritto, vengono nominati 
in generale gli «organismi geneticamente modificati» senza dare altre specificazioni, 
si intende fare riferimento alle piante coltivate su larga scala (cioè non in modo spe-
rimentale) e ai prodotti derivati dalla loro lavorazione, senza considerarli come un 
gruppo omogeneo, ma come insieme di unità differenti (si era già segnalata l’impor-
tanza di evitare di considerare gli OGM un unicum indifferenziato in E. CORN, Princi-
pio di precauzione e diritto penale? – Il principio di precauzione nella disciplina giuridi-
ca dell’agricoltura biotecnologica, in C. CASONATO-C. PICIOCCHI-P. VERONESI (a cura di), 
Forum BioDiritto 2008 – Percorsi a confronto – Inizio vita, fine vita ed altri problemi, 
Cedam, Padova, 2009, 442) . Vi sono casi con risvolti drammatici in cui alcuni prodot-
ti elaborati a partire da piante GM hanno causato gravi danni alla salute di una parte 
di coloro che li hanno ingeriti e in cui, conseguentemente, i prodotti sono stati ritirati 
dal mercato. D’altra parte non si può esprimere un giudizio di condanna generalizza-
to; attualmente vengono consumati molti prodotti elaborati con ingredienti GM senza 
che, finora, vi siano segnalazioni di danni riconducibili ad essi. Inoltre è probabile che 
in futuro la ricerca scientifica elabori tecniche per la modificazione del patrimonio 
genetico di piante e animali che rendano i risultati del lavoro dei laboratori ancora 
più sicuri per la salute dei consumatori. 

61 La divergenza fra le opinioni delle diverse istituzioni coinvolte nel processo de-
cisionale attinente alla commercializzazione e alla coltivazione del mais transgenico 
59122 della multinazionale Pioneer (noto come “Hercules RW”) costituisce un caso 
emblematico. Cfr. i resoconti giornalistici della vicenda; per tutti: A. D’ARGENIO, Sì al 
mais Ogm, scontro in Europa. Via libera all’import di tre nuovi tipi, in La Repubblica, 
25 ottobre 2007, 23. 
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quando le autorità abbiano riscontrato la presenza di un pericolo, ma an-
che quando i rischi legati a fattori aleatori siano stati giudicati eccessivi. 

L’ordinamento italiano ha scelto di penalizzare la condotta di chi col-
tiva un OGM, o lo immette sul mercato, violando le decisioni in merito 
all’autorizzazione dell’attività oppure non avanza la richiesta, anche nei 
casi in cui non vi sia la prova del pericolo generato. 

3. Diritto penale della prevenzione e diritto penale della precau-
zione 

I. Le considerazioni proposte in chiusura del paragrafo precedente per-
mettono ora di proseguire con il ragionamento iniziato supra al punto 2.I. 

Prevenzione e precauzione sono due idee accomunate dall’essere en-
trambe approcci ex ante rispetto ad un ipotetico danno a un bene giuri-
dico 

62, ma sono per altri versi radicalmente differenti 
63. 

La legittimazione dell’intervento giuridico nel caso della prevenzione 
si traduce nelle forme dei reati di pericolo, vuoi concreto, vuoi astratto. 

Nel caso della precauzione l’anticipazione ulteriore della tutela non pro-
 
 

62 Cfr., circa i principi a fondamento delle politiche ambientali in materia ambien-
tale, E. CORN, op. cit., supra nt. 4, par. 4.II. I primi ad essere citati, e presentati in un 
modo ben distinto, dall’art. 191 par. II del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea (già art. 174 par. II TCE) sono proprio il principio “della precauzione” e il prin-
cipio “dell’azione preventiva”. 

63 In altri termini, è stato affermato (M. SOLLINI, op. cit., supra nt. 48, 21-22) che 
malgrado vi sia una «matrice comune, corrispondente all’inadeguatezza di un approccio 
puramente risarcitorio [curativo, ex post, non ripristinatorio n.d.r.] […] occorre ricono-
scere che» il principio di precauzione «ha e deve avere uno spazio operativo più ampio» 
del principio di prevenzione. Cfr. anche: S. ROMERO MELCHOR, op. cit., supra nt. 59, 89, 
in particolare sul rischio di confusione concettuale tra i principi di prevenzione e pre-
cauzione. In merito, invece, ai modelli di riferimento sviluppati dalle politiche in mate-
ria di ambiente, tanto sul piano internazionale quanto su quello interno, Luca Marini 
segnala che sono sostanzialmente tre: «l’approccio risarcitorio, secondo cui la natura è 
dotata di una infinita capacità di assimilazione e rigenerazione, tale da sopportare qual-
siasi danno […]; l’approccio preventivo basato al contrario sulla consapevolezza, matu-
rata a partire dagli anni Sessanta del XX secolo, che determinate forme di inquinamen-
to possono produrre danni irreparabili e che, quindi, devono essere impedite; e, a parti-
re dagli anni Ottanta del secolo passato, l’approccio precauzionale fondato sulla consta-
tazione dell’assenza di prove scientifiche che dimostrino l’esistenza di un nesso di causa-
lità tra lo svolgimento di determinate attività umane e i danni per l’ambiente da esso 
derivanti». L. MARINI, op. cit., supra nt. 31, 5-6 (nota 13). Sostengono la tesi secondo la 
quale principio di prevenzione e principio di precauzione trovano applicazione in situa-
zioni diverse o comunque il secondo costituisce uno sviluppo o una specificazione del 
primo: F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, 
Giuffrè, Milano, 2005, 179 e R. FERRARA, op. cit., supra nt. 10, 3460. 
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duce differenze semplicemente quantitative, ma dà origine ad un vero e 
proprio ribaltamento delle premesse di legittimazione dell’intervento giu-
ridico 

64, che si riflette anche nelle forme utilizzate per l’intervento stesso. 
La Commissione europea ha affermato la doverosità di una tutela giu-

ridica, che non è sinonimo di tutela penale – come è attento a segnalare 
Donini 65

 –, rispetto a ipotesi nelle quali le «conseguenze potenziali del-
l’inazione» 

66
 spingano all’adozione di misure precauzionali, al fine di scon-

giurare danni possibili, imponderabili e di massa. 
Nella prefazione della sua opera più nota Ulrich Beck afferma che con 

essa egli ambisce a «prendere nel campo visivo un futuro che si sta già 
delineando e contrapporlo al passato ancora predominante» 

67. 
L’illustre Autore diede già allora, pur implicitamente (trattandosi di 

un volume di stampo più sociologico che giuridico), risposta affermativa 
al quesito posto in chiusura del punto 2.I. Il baricentro del sistema pena-
le si sposterà verso posizioni di tutela sempre più anticipata; le norme ri-
guardanti gli organismi geneticamente modificati e la sicurezza dei pro-
dotti sono solo le prime luci dell’alba. «Nella modernità avanzata – scrive 
Beck – la produzione sociale di ricchezza va di pari passo con la produ-
zione sociale di rischi […]. Con la crescita del potenziale della razionalità 
rivolta allo scopo cresce anche l’incalcolabilità delle sue conseguenze» 

68. 
 
 

64 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 120. 
65 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 120. 
66 COM(2000) 1 final, cit., supra nt. 42, paragrafi 5.1.3 e 5.2.1. Queste parole della 

Commissione (del 2000) saranno trasposte nella differenziazione tra valutazione (scien-
tifica) e gestione (politica) del rischio come espressa nell’articolato del regolamento n. 
178/2002. 

67 U. BECK, op. cit., supra nt. 51, 13, corsivi dell’Autore. Nella premessa al lavoro 
che costituisce il prosieguo di quello studio si legge che «ciò che vent’anni fa sembra-
va un’esagerazione si è poi dimostrato il copione della realtà»; U. BECK, Conditio Hu-
mana, Il rischio nell’età globale, Laterza, Roma-Bari, 2008 (ed. or. 2007 tit. or. Weltri-
sikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit), VII. 

68 U. BECK, op. cit., supra nt. 51, 25 e 29; si tratta delle frasi che Pulitanò, citando 
Beck, pone come incipit del capitolo dedicato ai reati di pericolo all’interno del suo 
manuale. Cfr. D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 207. Dando una primo inquadramen-
to dei problemi legati all’anticipazione della tutela penale nella società contempora-
nea, Pulitanò offre un’interessante lettura delle pagine del sociologo tedesco (cfr. la 
prima edizione del manuale, più ampia sul punto: D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 29, 
233). «La produzione di rischi – scrive – è intrecciata alla produzione di ricchezza, ed 
interfacciata, anche, a modi di vita normalmente praticati e accettati. Le reti causali, 
nelle quali fattori di rischio possono evolvere in eventi di danno, sono estremamente 
complesse». Conseguentemente «le attribuzioni causali sono […] spesso incerte; le 
conseguenze non calcolabili». Questo quadro ha fatto sì che, per indicare la società 
industriale moderna, si coniasse l’espressione “società del rischio”. Ancora più inte-
ressanti sono le riflessioni riguardanti i valori in gioco: «La stessa presa di coscienza 
dei rischi può essere ricostruita […] come una lotta tra pretese di razionalità in concor-
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II. Ponendosi a osservare la situazione dal punto di vista del giurista-
penalista v’è da chiedersi quali siano le opinioni presenti in dottrina ri-
guardo all’ammissibilità di un approccio precauzionale condotto dal le-
gislatore con gli strumenti sanzionatori del diritto penale. 

Si può ammettere un intervento del diritto penale per sanzionare atti-
vità rischiose ma non pericolose, cioè condotte aleatorie sulle potenziali-
tà dannose delle quali non vi siano certezze? 

Dal diritto penale della prevenzione 
69

 è lecito passare a un diritto pe-
nale della precauzione? 

Le posizioni degli Autori che hanno provato a dare una risposta a que-
sto interrogativo sono tutte diverse fra loro e si dispongono in un climax 
che va dalla tiepida apertura alla chiusura secca. Ciononostante, esse si 
possono raccogliere, e di conseguenza presentare, seguendo una suddivi-
sione in tre gruppi: coloro che negano ogni spazio al principio di precau-
zione in ambito penalistico, coloro che sono quantomeno disposti a di-
scutere i termini del suo accoglimento e infine un terzo gruppo che si 
colloca in posizione intermedia. 
 
 

renza tra loro, in parte contrapposte, in parte intersecate tra loro, senza che si possa dare 
per scontata una gerarchia di credibilità e razionalità. Da un lato, la razionalità di chi 
produce, ad un tempo, ricchezza e rischi, sulla base di un sapere tecnico sempre più 
raffinato. Dall’altro lato, le ragioni di chi ai rischi è esposto, e che ha buone ragioni 
per non rassegnarsi a una situazione nella quale elevando gli standard di scientificità la 
cerchia dei rischi riconosciuti che giustificano un intervento è ridotta al minimo, e di 
conseguenza si rilasciano implicitamente dei lasciapassare scientifici per il potenziamen-
to dei rischi. Se il sapere sui rischi e i pericoli della civiltà tecnico-scientifica, oggi rico-
nosciuto da tutti, si è potuto imporre, ciò è stato possibile (nella misura in cui lo è sta-
to) solo contro i fermi dinieghi e la resistenza spesso strenua di una razionalità tecnico-
scientifica chiusa in se stessa, provinciale e prigioniera della sua fede nel progresso» (in 
corsivo sono riportate le citazioni di Beck, tutte dall’opera citata, 77 e 82). 

69 Con “diritto penale della prevenzione” ci si intende qui riferire alla fase evolutiva 
attraversata dal diritto penale dagli anni ’60 ad oggi e della quale si è parlato supra al 
punto 2.I (elaborando il pensiero di Donini nell’opera citata supra nt. 36). Ho trovato 
per la prima volta l’espressione “diritto penale della prevenzione” in C. PIERGALLINI, 
op. cit., supra nt. 40, 608, che rinvia a sua volta a uno specifico lavoro di Herzog parti-
colarmente curato dal punto di vista dell’analisi della letteratura e ricco di riferimenti 
bibliografici (F. HERZOG, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinvor-
sorge, Heidelberg, 1991; dello stesso Autore, in lingua spagnola, anche F. HERZOG, So-
ciedad del riesgo, derecho penal del riesgo, regulación del riesgo (perspecivas más allá del 
derecho penal), in L.A. ARROYO ZAPATERO-U. NEUMANN-A. NIETO MARTÍN (a cura di), 
Crítica y justificación del derecho penal en el cambio del siglo, Universidad de Castilla la 
Mancha, Cuenca, 2003, 249). Donini ritiene che il diritto penale della prevenzione sa-
rebbe costituito dal classico settore degli illeciti contravvenzionali, ma risulterebbe «su-
scettibile di una riconversione penalistica più marcata rispetto alla tradizione», consi-
stendo materialmente nel raggruppamento di tre tipologie fondamentali di illeciti: quelli 
costruiti sull’inosservanza di regolamenti e provvedimenti autorizzativi, quelli costrui-
ti sull’inosservanza di regole preventivo cautelari, quelli costruiti sull’inosservanza di 
ordini (o ingiunzioni) e obblighi; M. DONINI, op. cit., supra nt. 46, 258-264. 



La legittimazione del principio di precauzione nel diritto penale sostanziale 53 

III. All’interno del secondo gruppo, il primo ad essere citato deve es-
sere Domenico Pulitanò. Egli è stato il primo a concedere spazio a queste 
tematiche all’interno di un’opera manualistica e fino a qualche anno fa 

70 
il suo atteggiamento era di inequivocabile apertura. 

L’illustre Autore considera ormai l’incertezza come un dato col quale si 
devono confrontare non solo le cosiddette “scienze dure”, ma anche l’ordi-
namento giuridico. Nel suo lavoro del 2005, in modo sintetico e chiaro, af-
fermava: «Anche per il diritto penale il senso del principio di precauzione 
può essere quello di legittimare forme di intervento in situazioni di incertez-
za scientifica, nelle quali sia scientificamente non implausibile, ma non pro-
vata, l’ipotesi della pericolosità di certe condotte o situazioni (per es., l’espo-
sizione a certe sostanze o radiazioni in certe quantità o concentrazioni)» 

71. 
L’Autore si spingeva anche a precisare che per la traduzione tecnica 

del principio l’unico modello adottabile potrà consistere nel pericolo a-
stratto (cfr. infra, punto 5.IV). Pulitanò era ben conscio che la discussio-
ne sul principio di precauzione per il penalista si colloca «al limite estre-
mo attorno al quale la legittimazione di precetti penali possa essere di-
scussa, senza spezzare l’ancoraggio al principio della tutela dei beni giu-
ridici». Pertanto, per non spezzare l’ancora, nell’area di riferimento del 
principio di precauzione, «il sapere disponibile [che fa da fondamento 
logico al divieto], per quanto “incerto”, [deve essere] tale da porre seria-
mente 

72 il problema del pericolo per interessi importanti» 
73. 

Offrendo la sua opinione sulle scelte sanzionatorie da collegare all’ac-
coglimento del principio di precauzione, Pulitanò sosteneva la necessità 
di tener conto dell’incertezza scientifica dei presupposti; «la collocazione 
“al limite” ne limita la misura legittima, secondo un criterio di propor-
zione». 

L’Autore concludeva la trattazione del punto con una precisazione 
acuta: l’utilizzo del principio di precauzione, vista la sua delicatezza poli-
tica, va rigorosamente riservato al legislatore, «salvo che per specifica-
zioni meramente tecniche, alla stregua di criteri legislativi prefissati». Il 

 
 

70 Il riferimento è alla posizione presentata nella seconda edizione del suo manua-
le, sulla quale si tornerà infra nel prossimo punto.  

71 Per questa citazione, come per quelle immediatamente successive: D. PULITANÒ, 
op. cit., supra nt. 29, 251 e 252. 

72 Corsivo e virgolettato sono dell’Autore. 
73 Il ragionamento così prosegue: «Ad una realistica considerazione di ciò che la 

scienza può dare e non può dare, la nostra “società dei rischi” non può non assumersi la 
responsabilità di decidere, nei casi in cui un sapere pur incompleto consenta comunque 
una discussione scientifica seria, quale rischio correre: se l’azzardo d’una libertà non rego-
lata (di attività che potrebbero essere, ma non si sa se siano pericolose) o i lacciuoli di 
regole che non sappiamo se siano davvero utili (ma potrebbero esserlo, e rivelarsi addirit-
tura necessarie, a tutela di interessi importanti)». I corsivi sono dell’Autore. 
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pensiero di Pulitanò era diretto a limitare le intromissioni del potere ese-
cutivo, ma il riferimento può senz’altro essere allargato con riferimento 
alle possibili ingerenze da parte del potere giudiziario (infra, cap. 3). 

Ancora più convinto dell’importanza del principio di precauzione per 
il diritto penale è Romeo Casabona 

74. 
L’Autore parte dalla considerazione di come oggi abbia assunto un 

ruolo dominante l’utopia della sicurezza assoluta e del rischio-zero. Seb-
bene quest’idea non sia nuova nell’ambito del diritto penale, il peso che 
ha acquisito di recente l’avrebbe trasformata in una sorta di chiave per il 
passaggio dal vecchio al nuovo. 

Romeo Casabona parla infatti, da una parte, di un diritto penale tra-
dizionale, definito come quello della prevenzione (da intendersi come 
funzione tradizionale del diritto penale nel senso della prevenzione delle 
lesioni ai beni giuridici) e, dall’altra, di diritto penale della precauzione. 
Il primo si è basato storicamente sull’idea di previsione-prevedibilità, cioè 
nelle certezze della scienza intesa come sistema di leggi causali generali e 
si è posto come obiettivi la riduzione dei rischi e della loro probabilità. Il 
secondo si basa, invece, sul concetto di incertezza (incertezza, in primo 
luogo, dei saperi scientifici in quanto tali e poi, di seguito, incertezza del 
rischio), sull’incalcolabilità del danno futuribile e sul possibile nesso cau-
sale, in riferimento al quale esiste una presunzione sostenuta general-
mente con calcoli statistici e probabilistici. 

L’obiettivo di entrambi i modelli è comune: prevenire un danno temu-
to. Ed ecco dove, secondo Romeo Casabona, in un contesto di insuffi-
cienza o limitazioni della costruzione dogmatica della prevedibilità, il 
principio di precauzione gioca il proprio ruolo. 

Relativamente all’aspetto esaminato in questo capitolo, l’Autore si chie-
de se il principio in oggetto possa aiutare a stabilire la pericolosità di una 
determinata azione in una situazione concreta. 

La base di partenza per la riflessione viene individuata nel criterio ge-

 
 

74 Carlos Maria Romeo Casabona è figura di riferimento in Spagna relativamente 
agli studi giuridici in tema di biotecnologie. La qualità del suo lavoro, unita ai fre-
quenti richiami alla sua opera scientifica operata dalla dottrina italiana, rendono im-
prescindibile l’esame del suo pensiero (cfr. www.catedraderechoygenomahumano.es). 
Il contributo che si utilizzerà come riferimento per esporre il pensiero dell’Autore è 
C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, anche in Modernas tendencias en la cien-
cia del derecho penal y en la criminología (Congreso Internacional, Facultad de Derecho 
de la UNED, Madrid, 6 a 10 de noviembre de 2000), UNED, Madrid, 2001, 77. Cfr. an-
che C.M. ROMEO CASABONA, Principio de precaución, bioseguridad y derecho europeo, in 
C.M. ROMEO CASABONA (dir.), Genética y Derecho II, Consejo General del Poder Judi-
cial, Madrid, 2003, 154. I contenuti del lavoro di Romeo sono ulteriormente ripresi e 
approfonditi da F. GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, Deconstruyendo el riesgo permitido. 
Delitos contra la salud pública, principio de precaución, delitos contra la seguridad vial, 
in Revista penal, 25, 2010, 143. 
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neralmente accettato per rispondere all’interrogativo circa quando un’azio-
ne si può definire pericolosa. Romeo Casabona sul punto si rifà al pen-
siero di Cerezo Mir, secondo il quale si è di fronte ad una azione perico-
losa quando, nel momento della sua realizzazione (cioè da una prospetti-
va ex ante), il prodursi della lesione per il bene giuridico non appaia co-
me assolutamente improbabile 

75
. 

Per procedere a questa valutazione oggettiva, vanno tenute in consi-
derazione: tutte le circostanze del caso concreto conoscibili dal giudice, 
quelle conosciute dall’autore e l’esperienza comune all’epoca in merito al 
decorso causale degli eventi. Non è sufficiente, pertanto, che si tratti di 
un risultato prevedibile, né tantomeno è necessario esigere che la produ-
zione di un risultato appaia come probabile. 

Tuttavia, la realizzazione del citato giudizio ex ante porterà sempre a 
concludere che l’azione non è pericolosa, in relazione con la costellazio-
ne delle situazioni che potrebbero essere interessate da un’applicazione 
del principio di precauzione. Infatti, in questi casi, le conoscenze relative 
al comune decorso causale non sono sufficienti, posto che viene assunta 
come punto di partenza proprio l’incertezza scientifica su di esso. 

Ciononostante, le risposte più ragionevoli e maggiormente in accordo 
con il principio di precauzione potrebbero essere, rispetto a una deter-
minata situazione, l’esigere le maggiori cautele possibili, incluse la rac-
comandazione di non – o il divieto di – dare inizio o proseguire una certa 
attività, e l’adozione di una moratoria da mantenersi finché non siano a 
disposizione conoscenze affidabili. 

La domanda successiva è quella che riguarda la tipologia di sanzione, 
penale o non-penale, che sarebbe più idonea rispetto a situazioni in cui il 
principio non sia stato rispettato. 

Secondo Romeo Casabona, il principio di precauzione in relazione con 
i delitti di pericolo – in particolare i delitti da lui chiamati di peligrosidad 
o di acción peligrosa (vale a dire quelli comunemente indicati come reati 
di pericolo astratto e di pericolo astratto-concreto) – potrebbe contribui-
re «all’elaborazione di un procedimento di imputazione almeno per al-
cuni delitti, che si fondi sulla non-necessità di imputare un determinato 
risultato, e che può prescindere, conseguentemente, dalla constatazione 
del nesso causale» 

76. In tal modo, questo principio potrebbe «aiutare a 
costruire un’azione pericolosa al margine del criterio di prevedibilità, ma 
con imprescindibili, quando non superiori, presupposti di sicurezza giu-
 
 

75 J. CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, II, VI ed., Tecnos, 
Madrid, 1998, 113; nello stesso senso BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE-L. ARROYO ZAPA-

TERO-J.C. FERRÉ OLIVÉ-N. GARCÍA RIVAS-J.R. SERRANO PIEDECASAS-J. TERRADILLOS BA-

SOCO, Curso de derecho penal – Parte General, Experiencia, Barcelona, 2004, 209; cfr. 
anche C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., supra nt. 45, 101. 

76 C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, 406. 
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ridica basati sulle prescrizioni di condotta che il principio di precauzione 
stesso impone» 

77. 
In ogni caso, de lege lata, il principio di legalità può costituire una sorta 

di freno per l’applicazione del principio di precauzione, salvo quest’ulti-
mo trovi spazio nella fattispecie grazie alla remissione di essa a una nor-
ma extra-penale che stabilisca i presupposti dell’azione o, quanto meno, 
configuri l’intervento amministrativo previo 

78. 
 
 

77 C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, 406. 
78 Romeo Casabona propone diversi esempi di applicazione del principio di pre-

cauzione nelle fattispecie del codice penale spagnolo. Quello più limpido, a suo giudi-
zio, sarebbe offerto dall’art. 349 c.p.e. relativo a manipulación de organismos (Art. 349 
c.p.e.: «Los que en la manipulación, transporte o tenencia de organismos contravinieren 
las normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la 
integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación espe-
cial para el empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años». Di 
questa opinione: C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, 407. Per un commento: 
C. VILLACAMPA ESTIARTE, Artículo 349, in G. QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios al 
Nuevo Código Penal, IV ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2005, 1830; J. SAAVEDRA RUIZ, Ar-
tículo 349, in C. CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.), Comentarios al Código Penal, vol. IV, 
Bosch, Barcelona, 2007, 2610; C. ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Artículo 349, in M. COBO DEL 

ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal – segunda época, tomo X, col. III, CESEJ, 
Madrid, 2007, 123. Più ampiamente: L. ESCAJEDO SAN EPIFANIO, Derecho penal y biose-
guridad: los riesgos derivados de organismos genéticamente modificados, in C.M. ROMEO 

CASABONA (a cura di), Genética y derecho penal: previsiones en el Código penal español 
de 1995, Cátedra Interuniversitaria de derecho y genoma humano – Comares, Bilbao-
Granada, 2001, 277). Si tratta di un delitto di pericolo concreto che contiene un rinvio 
espresso a norme extrapenali, in quanto si puniscono coloro che «violano le norme o i 
provvedimenti per la sicurezza stabiliti». Nel caso di specie si tratta della disciplina 
della Ley 9/2003, che dà attuazione alla direttiva comunitaria 18/2001, disciplinante il 
settore degli organismi geneticamente modificati. Trattandosi di un delitto di pericolo 
concreto l’azione dev’essere pericolosa; in questo caso la pericolosità andrebbe desun-
ta dalla violazione delle regole imposte a livello generale dalla Ley 9/2003 o dalle con-
dizioni eventualmente poste all’interno della specifica autorizzazione all’attività. Altri 
esempi sarebbero le disposizioni riguardanti: i delitti relativi all’uso dell’energia nu-
cleare e delle radiazioni ionizzanti (artt. 341 s. c.p.e.), i delitti contro la salute pubbli-
ca (artt. 359 s. c.p.e.) e i delitti contro la sicurezza dei lavoratori e la salubrità dei luo-
ghi di lavoro (artt. 316 e 317 c.p.e.) [Si presti attenzione al fatto che i primi due gruppi 
di articoli oggetto degli esempi dell’Autore hanno subito modifiche a seguito della 
L.O. 5/2010 che è intervenuta sul 25% del Codice spagnolo; tra i molti possibili si of-
frono i riferimenti a due commentari: F.J. ÁLVAREZ GARCÍA-J.L. GONZÁLEZ CUSSAC (dir.)., 
La Reforma Penal de 2010: Análisis y comentarios, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2010, 301; G. QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios a la Reforma 
Penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 411. In ogni caso, come si avrà modo 
di osservare più nel dettaglio infra (cap. 3, punti 4.III e 4.IV), la giurisprudenza spa-
gnola ha già fatto più volte ricorso al principio di precauzione come elemento inter-
pretativo, in modo assolutamente criticabile ma senza comunque utilizzarlo come ar-
gomento unico e principale della motivazione. 
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Tra gli Autori che guardano con tendenziale favore all’idea di offrire 
spazio al principio di precauzione la posizione più articolata, frutto di 
prolungata riflessione, è quella di Carlo Piergallini. Il focus dei suoi scrit-
ti recenti ruota direttamente attorno al danno da prodotto, ma inevita-
bilmente finisce per essere un discorso sulla precauzione al punto che in 
diversi passaggi l’Autore richiama esplicitamente il principio de quo. 

Laddove, infatti, ci si muova in un terreno dominato dalle decisioni in 
stato di incertezza, tuttavia, diventa particolarmente delicato formalizza-
re penalisticamente questo obiettivo di politica criminale: al produttore, 
si badi, non si chiede soltanto di garantire il progresso (sub specie di uti-
lità sociale del prodotto) ma anche la sua sicurezza. «In questo ambito 
[…] è inutile ricorrere ai reati di danno o di pericolo, per l’insuperabile 
stato di crisi in cui versa il determinismo scientifico. Occorre ritagliare 
– de lege ferenda – le linee di un moderno illecito di rischio 

79, che aderi-
scano alle costanti criminologiche del danno da prodotto. Un illecito che 
– va subito precisato – non mira a soppiantare le fattispecie di danno e di 
“comune pericolo”, ma che coesiste con esse, trovando applicazione o-
gniqualvolta l’indecifrabilità epistemologica degli anelli causali vanifica 
l’imputazione “certa” o “altamente probabile” dell’evento di danno o di 
pericolo all’autore» 

80. 
Con una proposta di questa portata Piergallini ha attraversato ideal-

mente il Rubicone. 
Per quanto concerne il «tipo, – scrive ancora Piergallini – un illecito di 

tal fatta dovrebbe fondarsi su un concetto di rischio di estrazione preva-
lentemente ermeneutica e non già epistemologica che, senza costituire un 
pesante fattore di rallentamento delle attività produttive, sia, tuttavia, ispi-
rato da finalità di profilassi, cioè dall’obbiettivo di rimuovere o attenuare 
il rischio riconoscibile e ricavabile dai fatti» 

81. 

 
 

79 Supra nel punto 1.VI era stato riportato un passaggio in cui Foffani parlava di 
“reati di rischio” in merito ad alcune fattispecie contenute nel Codice del Consumo in 
materia di sicurezza dei prodotti. Le riflessioni di Piergallini si distinguono perché 
non sono tanto concentrate ad analizzare lo status quo, bensì sono proiettate a deli-
neare le caratteristiche di nuove tipologie di reati. 

80 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 535 (si veda anche 603). Corsivi dell’Autore. 
Nella prima parte dell’opera Piergallini dedica diverse pagine a una presentazione del-
la casistica italiana e straniera di maggiore interesse. In essa hanno trovato spazio, 
evidentemente, anche gli OGM (da pagina 84); in riferimento alla Spagna è presentato 
sinteticamente il terribile caso dell’olio di colza (da pagina 57), mentre per quanto 
concerne la Germania (da pagina 50, in particolare nt. 44) l’Autore si è rifatto alla 
pronuncia della Corte Suprema tedesca sul caso Lederspray – BGH pubblicata in Neue 
Juristische Wochenschrift, 1990, 2560 –. 

81 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 535. Corsivi dell’Autore. Così segue la rifles-
sione: «Che il rischio debba possedere una dimensione ermeneutica deriva dalla crisi 
epistemologica in cui versa la causalità. Poiché collassa definitivamente la prospettiva 
 



Il principio di precauzione nel diritto penale 58

La fattispecie di rischio, come disegnata da Piergallini, ha come obiet-
tivo la metabolizzazione, nell’area penalistica, della figura sociologica delle 
decisioni in stato di incertezza. «In ragione di ciò, si punta a privilegiare 
una percezione ermeneutica ed olistica del rischio: quando esso affonda le 
radici in una cornice fattuale densa di segnali che ne tramandano la se-
rietà e la gravità, il sistema reagisce, imponendo, per ragioni di precau-
zione, di disinnescarlo tempestivamente» 

82. 
La funzione che si attribuisce alla fattispecie è eminentemente profilat-

tica. L’Autore la suddivide in tre obiettivi. Il primo: riconoscere per tempo 
il rischio (e a questo serve la tipicizzazione obiettiva della piattaforma di 
rischio); il secondo: tentare un controllo del rischio (e questo postula la 
predisposizione di adeguati ed effettivi moduli organizzativi di controllo 
sulla dinamica del rischio); il terzo: limitare-cauterizzare il rischio (fun-
zionale a questo scopo è l’obbligo di ritirare il prodotto dal mercato, come 
misura principale di contenimento e di sradicamento del rischio). 

Questo modello di illecito è, usando le parole dello stesso Piergallini, 
«plasmato sul principio di precauzione» 

83. 
Segnalare la necessità dell’introduzione di una fattispecie di rischio, 

nel contesto dello Stato sociale e democratico di diritto, non è sufficien-
te; così Piergallini non si astiene dal porsi l’interrogativo sulla giustifica-
zione del ricorso a questa soluzione. 

 
 

del calcolo razionale, il problema della sicurezza non afferisce più solo ad una situazione 
di pericolo oggettivo, ma riguarda la decisione dì rischiare o no e a quali costi. Dal punto 
di vista sociologico […] il rischio è stato ricostruito come espressione del venir meno del-
la fiducia/sicurezza, a cui non ha fatto ancora seguito la distruzione/disastro. Dunque, 
come non più ma non ancora: un territorio situato nella morsa della possibilità». 

82 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 604. 
83 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 604. A questo punto l’Autore chiama in causa 

la disciplina ingiunzionale prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115 (al momento della 
pubblicazione del libro di Piergallini non ancora confluita nel Codice del Consumo, cfr. 
supra par. 1 punto VI), da lui presentata in un passaggio precedente dell’opera (par. 1, 
sez. I, cap. II, parte II, 524), che assegnava all’autorità amministrativa il potere di di-
sporre la sospensione momentanea della messa in circolazione del prodotto in presenza 
di gravi indizi di un rischio per i consumatori. Non vi sono, secondo Piergallini, «ostaco-
li a riconoscere in capo alle autorità pubbliche un potere di intervento che, tuttavia, rive-
la finalità esclusivamente “cautelari”, insuscettibili di riversare nell’area pubblicistica 
l’intero onere di monitorare il rischio insito nella circolazione del prodotto». A giudizio 
dell’Autore resta fuori discussione che l’obbligo di seguire il prodotto grava, in primo luo-
go e continuativamente, sul produttore. A lui si potrà imporre, ove si mostrasse la neces-
sità, di rendere partecipe l’autorità amministrativa in ordine alle reazioni avverse del 
prodotto. «La concorrente tutela apprestata dai pubblici poteri si rivela complementare, 
perché presiede a un complicato (e non poco farraginoso) sistema di “allerta”, che pre-
suppone apprezzamenti sul rischio non già immediatamente funzionali alla sua sollecita 
rimozione, quanto, invece, orientati allo svolgimento di ulteriori accertamenti e 
all’acquisizione di informazioni, destinati a chiarirne scientificamente la morfologia». 
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Dopo aver dato risposta affermativa al quesito preliminare sulla di-
gnità costituzionale del bene “sicurezza dei consumatori” 

84, l’Autore si 
pone ad «analizzare il rapporto, tra la fisionomia (superindividuale) del 
bene giuridico e le tecniche di costruzione della fattispecie, destinato ad 
incidere sulla delimitazione e sulla misura della tutela penale» 

85. Piergal-
lini sostiene che solo un’anticipazione dell’intervento penale, in direzione 
del contenimento del rischio, è in grado di fornire un’adeguata tutela al 
bene in oggetto. 

I reati di danno e di pericolo, in particolare quelli di pericolo concreto, 
a suo giudizio hanno risorse applicative ridotte, a causa dell’oscurità che 
contrassegna la fenomenologia di aggressioni alle quali si pretende porre 
un freno. «Inoltre, tali reati non sarebbero in grado di svolgere alcuna fun-
zione preventiva; dovendosi necessariamente limitare a “reprimere” com-
portamenti che hanno già messo in circolazione il germe del danno, rispet-
to al quale si può solo procedere alla ricognizione degli effetti “avversi”» 

86. 
Anche l’adozione di fattispecie di pericolo astratto, secondo Piergalli-

ni, risulta problematica: poiché esse presuppongono, pur sempre, la di-
sponibilità di conoscenze sulla generale idoneità lesiva del prodotto che, 
nel settore al quale ci si sta riferendo, si reperiscono con difficoltà. Que-
sto rende ineludibile l’esigenza di fondare la fattispecie penale sopra un 
terreno che tenga conto dell’evidenza criminologica, che a sua volta sug-
gerisce di privilegiare ricostruzioni ermeneutiche del rischio. 

Con ciò l’Autore non intende affermare che un simile illecito, qualora 
venga costruito specificamente per disciplinare le decisioni in stato di in-
certezza, sia sprovvisto di contenuto offensivo, favorendo l’elaborazione 
di decisioni in dubio contra reum. Al contrario, egli sottolinea come un il-
lecito di tal fatta non assuma «sembianze etico-comportamentali», ma in-
sista «sopra una piattaforma fattuale marcata da signa facti provvisti di 
un’elevata funzione descrittiva» 

87. 
«Infatti – prosegue Piergallini –, gli indici di gravità sono tali da la-

 
 

84 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 629. In proposito si richiama l’art. 41 co. II 
Cost. it., in base al quale la sicurezza della collettività integra un limite allo svolgi-
mento dell’iniziativa economica privata. 

85 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 631. 
86 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 631. 
87 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 632. Il rischio cui l’Autore si riferisce è, per 

sua stessa affermazione, al contempo oggettivo (malgrado non sia chiarito scientifi-
camente, la realtà lo rimanda per mezzo di segnali significativi) e soggettivo (poiché 
stimola nella società una diffusa sensazione di insicurezza). Sul versante sociologico, 
Piergallini fa riferimento, per una simile concezione mista nell’approccio al rischio, 
sia a Beck che a Luhmann. Cfr. U. BECK, op. cit., supra nt. 51, 73; N. LUHMANN, Socio-
logia del rischio, Esbmo, Milano, 1996, passim (ed. or. 1991 tit. or. Soziologie des Risi-
kos, Berlin – New York, de Gruyter). 
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sciare percepire un ragguardevole tasso di corrispondenza ad una situa-
zione di rischio effettivo: ciò che corrisponde al rischio prevale su ciò che 
sembra contraddirne l’esistenza. Una piattaforma così delimitata permet-
te di “ratificare” la presenza di un rischio per la sicurezza dei consumato-
ri, che occorre tempestivamente rimuovere» 

88. Un intervento penale po-
sticipato porrebbe il bene giuridico in una situazione di sottoprotezione, 
perché produrrebbe effetti quando il bene, ormai, potrebbe essere stato 
compromesso in modo irreparabile. 

Piergallini è conscio del fatto che tale intervento penale non sarebbe 
privo di costi sociali: «la composizione “mista” (reale e virtuale) del bene 
protetto (la sicurezza dei consumatori) sconta l’evenienza di punizioni 
che potrebbero rivelarsi inutili» 

89. 
A suo dire, la scelta del legislatore avrebbe qualche “effetto collatera-

le” indesiderato: in particolare ripercussioni di natura ansiogena a carico 
dei destinatari della norma, esposti, è proprio il caso di dirlo, al “rischio” 
di pagare, con la compromissione della libertà personale, il prezzo del-
l’esigenza di cauterizzare possibili focolai di danno. «Si tratta di una “fe-
rita” non suturabile, ma, in questo caso, socialmente e giuridicamente tol-
lerabile» 

90. 
Infatti, nel danno da prodotto, che, si ribadisce, è il campo dentro il 

quale Piergallini svolge la propria indagine, le paure della collettività so-
no alimentate da una cornice di rischio ermeneuticamente significativa, 
che si arricchisce di robusti segnali di allarme. 

Ecco quindi come la necessità di eliminare questa cornice, in vista dei 
danni che potrebbe scatenare (diffusi, disastrosi e irreversibili), giustifi-

 
 

88 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 632. L’Autore segnala come la preferenza per 
un illecito paradigmaticamente espressivo di un rischio è rintracciabile altresì nel d.lgs. 
n. 115/1995 (cfr. supra nt. 83), in cui della gestione del rischio si fanno carico le pub-
bliche autorità. A suo giudizio, non v’è dubbio che anche nelle norme del decreto (che 
anch’egli, come Foffani, indica però come sostanzialmente disapplicato) si tenda a fron-
teggiare una situazione di rischio di spessore ermeneutico. Non a caso, sottolinea, il 
potere di ordinare la sospensione della messa in circolazione del prodotto, la trasgres-
sione del quale determina l’inflizione della sanzione penale, presuppone l’esistenza di 
indizi, gravi e precisi, di un rischio. Il modello, si noti, proprio su quest’ultimo punto 
(la presupposizione dell’esistenza di rischi) si differenzia parzialmente da quello che 
si è presentato in materia di OGM. Tornando all’esempio proposto da Piergallini, si è 
al cospetto di un arretramento accentuatissimo, perché la formulazione della norma, 
cui egli fa riferimento, finisce per risolversi nella presenza di un grave rischio a sua 
volta predicativo di un rischio per i consumatori (cfr. con quanto scritto supra par. 2 
punto IV sul concetto di rischio). Questo riferimento dimostrerebbe, secondo Piergal-
lini, come non si possano seriamente immaginare forme di tutela che si collochino 
tardivamente in una zona prossima al pericolo concreto o alla lesione. 

89 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 633. cfr. supra nt. 84. 
90 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 633. 
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cherebbe ampiamente, secondo questo Autore, il ricorso allo strumento 
penale. 

Sempre secondo Piergallini, l’effetto collaterale dell’ansia cui sarebbe-
ro sottoposti i destinatari dell’intervento penale sarebbe in parte attutita 
dalla fisionomia dell’illecito. La figura da lui disegnata non è un reato 
d’obbligo a forma libera, dagli esiti imprevedibili (nel senso che non è 
possibile comprendere con esattezza quali siano le pretese dell’ordina-
mento), bensì un illecito a forma vincolata, «in cui il legislatore tipicizza 
minuziosamente gli indicatori di gravità del rischio, che inducono alla 
sua minimizzazione, e sollecita le organizzazioni complesse a pre-costi-
tuire una griglia di posizioni di garanzia (assistite da altrettanti copioni 
operativi) deputate alla gestione e al controllo del rischio» 

91. 
Così, l’implementazione della caratura descrittiva del precetto com-

porterebbe da una parte degli apprezzabili vantaggi sul piano strutturale, 
per quanto concerne la tassatività della fattispecie, dall’altra anche una 
sensibile attenuazione dei costi sociali insiti in un intervento penale ca-
ratterizzato indubbiamente da fattezze tanto innovative. 

IV. Massimo Donini esprime la posizione più netta nel rifiutare il mo-
dello punitivo fondato sul principio di precauzione. 

L’Autore sottolinea la differenza tra le ipotesi delittuose fondate sul 
principio di precauzione e quelle comunemente formulate con il modello 
del pericolo astratto. La legittimazione di quest’ultimo è fondata sulla 
«sicura base scientifica, sulla ragionevolezza della prova della pericolosi-
tà-standard (anche se non necessariamente in concreto) di sostanze o si-
tuazioni, bilanciata con l’importanza dei beni in gioco» 

92. A giudizio di 
Donini, l’assenza di questa prova potrebbe portare ad una censura di ir-
ragionevolezza della presunzione legale e quindi ad una dichiarazione di 
incostituzionalità. 

La base epistemologica, secondo l’Autore, nel caso del principio di 
precauzione è rovesciata: «si ammette infatti l’inversione dell’onere della 
prova» 

93, che può riguardare due distinte situazioni. La prima concerne 
quei casi (medicinali, antiparassitari e additivi alimentari per esempio) 
in cui la pericolosità si presume perché il genus di appartenenza di quel 
prodotto è quasi sempre pericoloso. Così la species sarà ritenuta perico-
losa finché non si produca una prova contraria e le autorità competenti 
non ne autorizzino, di conseguenza, l’utilizzo. La seconda situazione 
raggruppa, invece, i casi (l’esempio proposto è di nuovo quello dei pro-
dotti OGM) in cui la presunzione di pericolosità del genus non è fondata 
su prove, poiché ci si trova nell’impossibilità di fornire sia prove positive 

 
 

91 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 633. 
92 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 120. 
93 M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 120. 
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che prove negative. Anche in questo caso la species è vietata salvo prova 
contraria, ma tale prova non potrà mai essere fornita. 

Il primo gruppo di casi rientrerebbe ancora, secondo Donini, nel sol-
co del “classico” pericolo astratto, poiché il pericolo risulterebbe provato 
per il genus, ma lo stesso non potrebbe essere sostenuto in riferimento al 
secondo gruppo. 

Laddove si rivolge all’attuale disciplina penale italiana in materia di 
OGM, la considerazione di Donini non coglie pienamente nel segno. In 
essa, come si è fatto notare in questo capitolo, v’è una matrice precau-
zionale, ma ciò non produce le conseguenze descritte dall’Autore in rife-
rimento a quella da lui indicata come seconda situazione. Infatti alcuni 
OGM in Italia, come in altri Paesi europei, sono stati autorizzati per il 
consumo umano dopo aver superato l’iter amministrativo necessario. Se 
questi prodotti non si trovano sugli scaffali dei supermercati, ciò dipende 
dalle scelte commerciali dei distributori, che ritengono che non avrebbe-
ro mercato. Per quanto riguarda la coltivazione, i divieti penali sono 
formulati con riguardo ad attività commesse con OGM non autorizzati. 
Il fatto che attualmente non vi siano OGM autorizzati alla coltivazione in 
Italia non dipende dalla presenza di una norma che vieta la coltivazione 
di OGM 

94, bensì dalla scelta governativa di rallentare il più possibile 
l’emanazione dei decreti ministeriali necessari per dare operatività alla 
disciplina comunitaria. 

La matrice precauzionale, pertanto, nel caso della disciplina italiana 
in materia di OGM, non si rinviene nell’esistenza di un divieto, salvo la 
presentazione di una prova contraria che non si potrà offrire. Essa si de-
sume, invece, dalla presenza di un’autorizzazione all’attività che può es-
sere concessa, negata o revocata (rendendo penalmente illecite le attività 
seguenti difformi) sulla base di un giudizio che non è fondato su una 
legge scientifica o su una regola d’esperienza. 

Il pensiero di Donini risulta, ciononostante, di grande importanza, poi-
ché l’Autore propone delle riflessioni che inseriscono vari temi oggetto di 
studi specifici, come sono, in questo caso, gli OGM, all’interno del più va-
sto orizzonte delle attuali tendenze della politica criminale e della dog-
matica 

95. 

 
 

94 Ci sia consentito di rinviare ancora a E. CORN, op. cit., supra nt. 4. In Spagna, 
come del resto in molti altri Paesi europei, gli OGM sono coltivati e, si badi, non in 
forza di una normativa nazionale, bensì sulla base di regole comunitarie. 

95 Vi sono numerosi passi, negli scritti di Donini, nei quali l’attenzione dell’Autore 
si sofferma sull’attuale tendenza politico criminale all’anticipazione dell’intervento 
penale, sull’amministrativizzazione del diritto penale e, di conseguenza (anche se non 
sempre viene nominato esplicitamente), sul principio di precauzione. Cfr.: M. DONINI, 
Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, 
in Cass. pen., 2003, 1810-1812; ID., Alla ricerca di un disegno, scritti sulle riforme penali in 
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Apparentemente tanto scontata, quanto poco proposta da altri giuristi, 
è la sua formulazione dell’interrogativo sulla rispondenza del ricorso al 
principio di precauzione con il rispetto del dogma penalistico dell’extre-
ma ratio. Così, anche sotto il punto di vista del principio di sussidiarietà 
penale, il principio di precauzione si propone come elemento rivoluzio-
nario. «Esso offre la legittimazione di uno spazio penale di tutela tutto 
avanzato, del tutto a prescindere dal collaudo di sistemi extrapenali di 
controllo sociale» 

96. 
L’Autore mette in guardia dai «rischi di follie storiche [che si annida-

no] dietro alle pseudo-razionalizzazioni della paura del rischio» proprie 
del secondo tipo di divieto sopra indicato, nel momento in cui questo 
fosse preso come modello. «Non si può – afferma pertanto Donini – cri-
minalizzare un comportamento sulla base della non conoscenza della 
sua pericolosità o della sua efficacia eziologica» 

97. 
Queste riflessioni, tuttavia, non fanno escludere a Donini che il prin-

cipio di precauzione possa trovare un accoglimento indiretto in ambito 
punitivo-amministrativo. In tale ambito la tutela non si rivolgerebbe a 
beni esposti all’inosservanza di cautele diffuse e incerte, ma si indirizze-

 
 

Italia, Cedam, Padova, 2003, 165 (capitolo II), che ripropone il contributo ID., La riforma 
della legislazione penale complementare: il suo significato «costituente» per la riforma del 
codice, in ID. (a cura di) La riforma della legislazione penale complementare: studi di dirit-
to comparato, Cedam, Padova, 2000, 20 (in particolare); ID., Il delitto contravvenzionale: 
“culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Giuffrè, Milano, 1993, 359. Si 
segnala in particolare: ID., op. cit., supra nt. 46, 201 in cui è lo stesso Autore a ricostruire 
nella nota d’apertura la bibliografia del suo percorso di ricerca scientifica su queste pro-
blematiche. Infine ID., Europeismo giudiziario e scienza penale: dalla dogmatica classica 
alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano, 2011, passim (in particolare i paragrafi 3, 4 e 
5 del terzo capitolo). 

96 M. DONINI, Un nuovo medioevo…, cit., supra nt. 95, 1811. Il ragionamento così 
prosegue: «Ancora una volta […] che si tratti di una vera rivoluzione appare dubbio, 
se si guarda alla prassi (anziché alla teoria) del diritto penale. È infatti altrettanto in-
certo che si tratti di una novità [contra è citato J.M. SILVA SÁNCHEZ, op. cit., supra nt. 
36, 107], perché gli illeciti di pericolo astratto, o astratto-concreto, la tutela di beni su-
perindividuali o universali, istituzionali, ecc., costituiscono da sempre una caratteri-
stica di ampi settori del diritto penale, dove si assiste a incriminazioni di condotte (il 
c.d. diritto penale del comportamento) che di per sé non sono illecito civile sanziona-
bile, né illecito amministrativo sanzionato». Queste affermazioni, che mettono in dub-
bio la portata della novità, sono forse in contrasto con altri passi del pensiero dell’Au-
tore che sono stati fin qui proposti. Si può ipotizzare, come nel caso di Pulitanò, che 
pur nell’arco di un breve periodo Donini abbia approfondito la sua riflessione sul pun-
to giungendo a una modifica della propria posizione. Quest’ultimo passo è tratto da 
una relazione presentata al III seminario Hispano-Italiano de derecho penal económico 
il 21-22 ottobre 2002 (Jerez de la Frontera – Universidad de Cádiz), la maggior parte 
degli altri sono tratti da Il volto attuale dell’illecito penale (M. DONINI, op. cit., supra nt. 
36: cfr., nella premessa XIII e XIII) pubblicato nel 2004. 

97 Per le ultime citazioni: M. DONINI, op. cit., supra nt. 36, 121. 
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rebbe verso la protezione di regolamenti amministrativi e delle relative 
funzioni di controllo. Ciò produrrebbe un indubbio vantaggio in ordine 
al controllo sulla legittimità dei presupposti scientifici delle norme-pre-
cetto amministrative. 

Per quanto riguarda una potenziale applicazione di una norma del ti-
po dell’art. 650 c.p. (estensione della sanzione penale per inosservanza dei 
provvedimenti dell’autorità) anche laddove non vi sia una base epistemo-
logica adeguata per le cautele, l’Autore non pare favorevole, pur ammet-
tendo che si tratta di un cammino d’indagine interessante e meritevole di 
approfondimento 

98. Egli ritiene che non tutte le regole cautelari debbano 
avere valenza penale. Nell’ipotesi dell’art. 650 c.p. si sarebbe di fronte a 
una tutela penale di ordini, piuttosto che di cautele, ma ciò potrebbe ave-
re un senso e trovare un fondamento, in casi di assenza di certezze scien-
tifiche sull’identificazione delle cause, laddove l’autodisciplina privata, an-
ziché l’intervento dei pubblici poteri, rischierebbe di responsabilizzare in-
debitamente il produttore verso obblighi cautelari in re dubia. Queste 
considerazioni acquistano un peso ancora maggiore in situazioni conno-
tate da rischi situazionali pregnanti, come, per esempio, l’aumento molto 
elevato delle morti e delle lesioni all’interno del ciclo produttivo di 
un’impresa. 

Su una posizione sostanzialmente simile a quella di Massimo Donini 
si colloca anche l’opinione attuale di Domenico Pulitanò, come contenu-
ta nella seconda edizione del suo manuale e mantenuta nella terza e nella 
quarta 

99. 
La prima presa di posizione dell’Autore aveva tutte le caratteristiche 

per suscitare un dibattito: interveniva su una tematica nuova ed era allo 
stesso tempo chiara, sintetica ed esplicita. Non a caso coloro che, in con-
tributi più specifici, si sono occupati del tema in date successive hanno 
preso il suo lavoro come punto di riferimento e di critica. 

Ebbene, alla luce delle critiche avanzategli e di un supplemento di ri-

 
 

98 Sul punto anche: M. DONINI, op. cit., supra nt. 46, 285 nt. 186. 
99 D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 218. Si veda supra, nt. 29. Mentre l’aggiorna-

mento dei contenuti del resto del capitolo dedicato ai reati di pericolo ha prodotto 
una diminuzione nel numero di pagine, lo spazio (limitato, certo, ma significativo vi-
sta l’esiguità dei riferimenti al tema all’interno della manualistica) riservato al princi-
pio di precauzione è leggermente aumentato. Inoltre, mentre nell’edizione 2005 in no-
ta erano riportate solo l’opera di Beck, un’opera collettanea per l’inquadramento ge-
nerale della tematica e un contributo di Luca Marini sugli OGM (L. MARINI, Principio 
di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto co-
munitario, in Il diritto dell’Unione Europea, 2, 2004, 281), anch’esso indicato per la 
stessa finalità, i riferimenti bibliografici dalla seconda edizione aumentano di numero 
e portano i nomi di firme importanti della penalistica italiana: Massimo Donini, Ga-
brio Forti, Fausto Giunta, Carlo Piergallini, Carlo Ruga Riva e Donato Castronuovo. 
La seconda edizione è del 2007. 
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flessione, Pulitanò modifica il proprio pensiero al punto da affermare, 
per l’appunto sulla scia di Donini, che: «è ragionevole l’indicazione di pre-
ferenza per la configurazione di illeciti e sanzioni non di carattere pena-
le» 

100. 
I passaggi logici del ragionamento dell’Autore sono rimasti pressoché 

immutati, ma i toni del discorso sono stati molto ammorbiditi 
101. Ne ri-

sulta un quadro con un’opinione molto più sfumata: Pulitanò non ritrat-
ta al punto da negare qualsiasi legittimità ad un ruolo penale per il prin-
cipio di precauzione, ma ne limita lo spazio in un settore dai confini vo-
lutamente non tratteggiati 102. 

V. Nel terzo gruppo di Autori si collocano coloro che pur sostenendo 
tesi che negano sostanzialmente spazio al principio di precauzione in 
ambito penalistico avanzano affermazioni meno nette di quelle di Donini. 

La posizione di Gabrio Forti è molto articolata e ha il suo fulcro nelle 
ricadute dell’accoglimento del principio di precauzione sul concetto di 
colpa (infra, cap. 4). 

L’idea dell’Autore è che vi sia una «generale incompatibilità del prin-
cipio di precauzione con i criteri retrospettivi propri della responsabilità 
penale e, soprattutto, con la correlativa necessità di appoggiare quest’ul-
tima su un sufficiente livello di certezza dei pericoli: requisito da cui, per 
definizione, l’idea di precauzione tende a prescindere» 

103. Poiché il prin-

 
 

100 D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 220. 
101 Per esempio: anche nella prima versione l’intervento del legislatore con fonda-

mento nel principio di precauzione era definito come “eventuale” (252, terz’ultimo cpv.), 
ma nella seconda edizione questa parola è posta in corsivo (232, penultimo cpv.). 
Inoltre, periodi identici vengono ordinati in modo diverso, sicché il significato nel suo 
complesso cambia. Infine, frasi, i caratteri delle quali avevano una certa dimensione, 
vengono riportate in un formato ridotto. 

102 Già nella prima edizione, per quanto riguarda questo passaggio argomentativo, 
Pulitanò lasciava spazio al principio di precauzione laddove il «sapere disponibile, per 
quanto “incerto”, [fosse] tale da porre seriamente il problema del pericolo per interes-
si importanti» (supra, nt. 72). Nella seconda edizione non chiarisce il punto, ma “sfu-
ma” ulteriormente il pensiero, sostituendo le parole “del pericolo” con “d’un eventuale 
grave pericolo”. 

Nel suo ultimo libro, Donato Castronuovo, riunendo in una cornice unitaria pre-
cedenti studi, ha preso esplicitamente posizione sul tema collocandosi sostanzialmen-
te sulla medesima linea tracciata da Massimo Donini. Una limitata finestra per dare 
spazio al principio di precauzione si aprirebbe a suo giudizio, forse, solo per quanto 
concerne la colpa: D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi 
dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012, in particolare 44 ss., 80, 
162 e 167. 

103 G. FORTI, op. cit., supra nt. 32, 192; corsivo dell’Autore. Forti segnala a suo so-
stegno un passaggio di un contributo di Alessandri in cui si rileva come in questi casi 
l’evento sia indeterminabile ex ante e si definisca solo a posteriori, sovente nelle forme 
dell’aumento del rischio, venendo sottoposto a rimprovero per la violazione di regole 
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cipio di precauzione, per delineare la regola di condotta, si riferisce a un 
rischio tendenzialmente congetturale, non appare praticabile l’essenziale 
parametro di imputazione costituito dalla realizzazione del rischio. 

Ciò non significa che Forti non ritenga possibile una valorizzazione 
sul terreno penalistico del principio in oggetto. Lo spazio, però, a suo 
giudizio si ricava solo in collegamento con altri principi ispiratori delle 
politiche pubbliche in materia ambientale. In particolare l’attenzione 
dell’Autore si concentra sul principio del “chi inquina paga” e sul versan-
te più strettamente penalistico, in relazione ai reati omissivi impropri, 
sulle c.d. posizioni di garanzia che si estrinsecano in obblighi di control-
lo delle fonti di pericolo. In riferimento a quest’ultimo aspetto Forti si 
sofferma sulle conseguenze del fatto che vi sono soggetti che per la loro 
vicinanza con le “fonti del pericolo” dispongono di maggiori conoscenze 
sul pericolo stesso e sono tendenzialmente le più idonee ad attivare in 
modo efficace le misure cautelari necessarie. 

Anche Forti propone una propria riflessione sull’utilizzo, in questi con-
testi, della tecnica di tipicizzazione del pericolo astratto 

104. Raccogliendo 
alcuni spunti offerti dalla giurisprudenza comunitaria 

105, l’Autore traccia 
attorno al principio un confine idoneo a sottrarre gli usi, che se ne pos-
sono potenzialmente fare, dai contesti di conclamata incertezza scientifi-
ca. Secondo Forti va operata una valutazione scientifica tale da permet-
tere all’autorità di stimare, sulla base dei migliori dati scientifici disponi-
bili, se il livello di rischio, che si reputa accettabile per la società, sia sta-
to superato. 

Avuto riguardo a questi elementi, che non possono legittimare un ri-
corso all’utilizzo della sanzione penale in casi di rischio puramente ipote-
tico, nonché al rango dei beni giuridici che si pretende di proteggere, non-
ché, infine, alla dimensione del rischio stesso, che dovrà essere legata a 
un danno ipotizzato come catastrofico e irreversibile, il ricorso alla nor-
mazione penale secondo Forti diventa legittimo anche nelle forme del 
pericolo astratto. 

Fausto Giunta vede il principio di precauzione in bilico «tra buon 
senso e oscurantismo» 

106. Esso esercita sul giurista (non solo e non tanto 

 
 

cautelari o, più frequentemente, cautelative «in cui la modernissima precauzione so-
stituisce indebitamente la prudenza»; cfr. A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e respon-
sabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, punto 13 in part. 565 e 566. 

104 G. FORTI, op. cit., supra nt. 32, 204; vi si tornerà con maggiori dettagli infra, par. 4. 
105 I riferimenti sono alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Primo Grado delle 

Comunità europee il giorno 11 settembre 2002 sui casi Alpharma (T-70/99) e Pfizer 
(T-13/99) consultabili sul sito http://curia.europa.eu. Nel citato contributo di Forti la 
nota 201 (pagina 206) riporta un’amplissima sintesi del contenuto dei casi. 

106 F. GIUNTA, Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza? In margine alla 
disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti, in Dir. pubbl., 2003, 162. 
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sul penalista) un «fascino indubbio» che non dipende tanto dal ricono-
scimento all’interno dell’ordinamento comunitario, ma dalla «forza pro-
positiva del suo retroterra filosofico». Nell’idea di precauzione, secondo 
la ricostruzione che ne fa l’Autore, non c’è soltanto il richiamo, in negati-
vo, ai rischi ai quali la società contemporanea espone i suoi membri, ma 
vi è altresì un richiamo, in positivo, all’azione e al compimento dei doveri 
legati a una presenza responsabile dell’uomo sulla terra 

107. 
Giunta dedica attenzione a una caratteristica peculiare del principio 

di precauzione, cioè il fatto di avere il proprio fulcro più nell’idea del “da-
farsi”, che non in quella del “già-fatto”. «In essa, infatti, sono racchiuse 
sia le ragioni della sua compatibilità con la natura regolativa del diritto, 
e soprattutto con il ruolo del diritto penale come strumento di orienta-
mento delle condotte umane, sia le difficoltà di conciliare il principio di 
precauzione con il carattere retrospettivo delle valutazioni cui è chiama-
to il giudice penale» 

108. 
Per questa ragione l’Autore è portato a ritenere il principio in oggetto 

come criterio di politica legislativa piuttosto che come fattore per una 
rivisitazione integrale della dogmatica penale. Giunta mostra preoccupa-
zione per il ruolo che, in sede di giudizio, potrebbe essere chiamato a gio-
care il principio di precauzione, una volta entrato come elemento di strut-
tura del reato, in riferimento al bisogno di pena. Quando schemi similari 
sono emersi all’interno del dibattito sulla prevenzione generale quale au-
tonomo criterio di commisurazione, la dottrina li ha respinti 109 in nome 
del primato della funzione garantistica della colpevolezza «e non sarebbe 
auspicabile che essi rientrassero attraverso la nuova “finestra” del “pre-
cauzionismo”» 

110. 

 
 

107 Per tutte le ultime citazioni: F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 227 e 228. Secondo 
l’Autore: «Il “precauzionismo” […] non si limita ad additare, con indubbia efficacia, i 
coefficienti di incontrollabile pericolosità insiti nell’odierna tecnocrazia, sempre più au-
tarchica e autoreferenziale. L’euristica della paura, che esso propone come risposta alle 
premesse utopistiche della società tecnologica, riflette una visione della modernità preoc-
cupata, ma non apocalittica, che supera l’atmosfera di cupa premonizione cui pure con-
tribuisce, con parole d’ordine inequivocabilmente positive, perché eleva il futuro, la vita e 
l’umanità a doveri prioritari e inderogabili». Il pensiero dell’Autore sul tema si collega 
strettamente a quello del “filosofo della responsabilità” Hans Jonas, non a caso richiama-
to dalla prima nota del lavoro di Giunta qui citato (cfr. supra, cap. 1 par. 2 punto I). 

108 F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 229. 
109 E. DOLCINI, La commisurazione della pena: la pena detentiva, Cedam, Padova, 

1979, 112. 
110 I timori dell’Autore sono legati altresì al fatto che la riproposizione dei citati 

schemi avverrebbe non tanto in relazione alla graduazione della responsabilità, quan-
to nella prospettiva dell’arretramento della punibilità, pertanto in un ruolo di primo 
piano all’interno degli schemi della teoria del reato. Cfr. F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 
32, 229. 
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Se ciò non bastasse, l’Autore segnala il potenziale conflitto tra l’utiliz-
zo del principio di precauzione e, da un lato, l’istanza di determinatezza 
della norma penale e, dall’altro, l’ideale di un diritto punitivo fondato sul-
l’evitabilità e la riconoscibilità dell’offesa, che per quanto attualmente qua-
si mai rispettato dal legislatore, non può non essere richiamato come cri-
terio di indirizzo. 

Interrogandosi sul possibile ruolo della norma penale, se impostata 
sulla base del principio precauzionale, Giunta tratteggia i confini entro 
cui si potrebbe muovere una concezione moderata di detto principio. Il 
quadro che ne risulta è circoscritto ad un «ambito di rischio (tempora-
neamente) non consentito, in relazione al quale l’ordinamento persegue 
l’ambizioso obiettivo di abbassare a zero il livello del pericolo» 

111. 
Secondo l’Autore, in contesti di incertezza scientifica la regola caute-

lare più efficace pare essere la moratoria e «la strada maestra sembra pas-
sare per il potenziamento dei reati di pericolo astratto» 

112. Giunta è con-
scio delle riserve che si possono muovere a questa soluzione e delle 
preoccupazioni ad essa correlate 

113; d’altro canto segnala come sia già un 
cammino tracciato, non solo per quanto concerne gli organismi genetica-
mente modificati, ma, più ampiamente, per quanto attiene a buona parte 
della normativa penale ambientale. Quest’ultima sovente è basata su «va-
lori-soglia scientificamente inattendibili in quanto ispirati, per l’appunto, 
alla logica della massima cautela di fronte all’incerto» 

114. 
Le preferenze dell’Autore non si rivolgono, tuttavia, al citato poten-

ziamento delle fattispecie di pericolo astratto, perché esso è troppo poco 
duttile di fronte alla varietà e molteplicità di situazioni meritevoli di es-
sere affrontate sotto la lente del principio di precauzione. «Per questa ra-
gione appare preferibile il ricorso allo schema del reato a struttura in-
 
 

111 F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 239. In linea con quanto sostenuto dal resto del-
la dottrina in tema di rischio consentito, così prosegue il ragionamento: «Ne esce con-
fermato, che, viceversa, in via ordinaria l’esercizio dei diritti di libertà e, segnatamen-
te, lo svolgimento delle attività socialmente utili ben possono comportare coefficienti 
di rischio, rispetto ai quali il dovere di diligenza impone l’adozione di regole modali 
idonee al loro contenimento, ma non preclusive dell’attività». Cfr. sul tema, dello stes-
so Autore: F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Cedam, Pado-
va, 1993, 233. 

112 F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 246. 
113 Anche Giunta riconosce che il modello utilizzato è quello che si ispira alla puni-

zione della mera disobbedienza, ciononostante sostiene anche che tale modello offri-
rebbe un elevato standard di garanzia sotto il profilo della legalità determinatezza, 
«posto che il confine tra lecito e illecito viene tracciato dal legislatore in modo chia-
ro»; F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 246. 

114 Ancora: F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 246 Cfr. sul punto: A. GARGANI, Il danno 
qualificato dal pericolo: profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolu-
mità pubblica, Giappichelli, Torino, 2005, 392. 
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giunzionale» 
115. Questi ultimi potrebbero meglio giustificarsi dei reati 

tout court a pericolo astratto se costruiti a seguito dell’espletamento di 
valutazioni del rischio concrete e partecipate. «L’incriminazione sarebbe 
posta, cioè, a tutela delle procedure di valutazione del rischio da parte del 
corpo sociale, confermando che il “precauzionismo” non rileva come prin-
cipio assoluto, ma entra piuttosto in bilanciamento con l’utilità sociale 
dell’attività pericolosa» 

116. 

4. Norme penali incardinate sul principio di precauzione come 
risposta alle sfide della modernità? 

I. Nel paragrafo precedente sono state esposte le tesi di diversi Autori 
circa il profilo dei reati di pericolo legato all’individuazione delle soglie 
di tutela. In particolare sono state esaminate le posizioni della dottrina 
sull’accoglimento (appoggiato od osteggiato) del principio di precauzione 
fra gli elementi da considerare nel momento in cui si procede alla citata 
individuazione. 

Ancora nei paragrafi precedenti si è evidenziato come l’ingresso nel 
dibattito giuridico del principio di precauzione non è fine a se stesso, ma 
è legato alle risposte che esso potrebbe offrire alle sfide giuridiche della 
modernità. 

La lettura delle pagine scritte dalla migliore dottrina italiana su que-
sto tema trasmette la sensazione che si debba operare una netta scelta di 
campo tra opzione penale e opzione amministrativo-sanzionatoria. 

Per operare tale scelta, tuttavia, è indispensabile fare prima un passo 
indietro e chiedersi che differenza c’è, oggi, nell’ordinamento giuridico 
italiano, tra una sanzione penale e una sanzione amministrativa o, me-
glio, tra rispondere a una situazione antigiuridica ricorrendo al sistema 
penale o al sistema amministrativo sanzionatorio 

117. Esplicitarlo è neces-

 
 

115 F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 247. 
116 F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 247. 
117 Per quanto concerne l’ordinamento spagnolo si veda l’interessante lavoro di: M. 

GÓMEZ TOMILLO, Derecho administrativo sancionador (Parte general) Teoría general y 
práctica del derecho penal administrativo, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008 (anche: M. 
GÓMEZ TOMILLO-I. SANZ RUBIALDES, Derecho administrativo sancionador (Parte general) 
Teoría general y práctica del derecho penal administrativo, II ed., Thomson Aranzadi, Na-
varra, 2010). Commentando il volume con l’Autore, ho appreso come questa analisi in 
chiave penalistica del sistema sanzionatorio formalmente non penale sia stato accolta 
dalla dottrina amministrativistica come una sorta di “invasione di campo”. Guardando al-
l’Italia, Sergio Vinciguerra ci ricorda (S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano – volume I – 
Concetto, fonti, validità, interpretazione, II ed., Cedam, Padova, 2009, 75) come ancora 
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sario per scegliere quale dei due preferire in combinazione con il princi-
pio di precauzione sulla base degli elementi irrinunciabili e di quelli sem-
plicemente accettabili in una visione della risposta sanzionatoria agli il-
leciti in chiave costituzionalmente orientata. 

II. Il primo elemento di differenziazione è evidente, essendo legato al-
la definizione dei due modelli di risposta agli illeciti: la sanzione. 

Pena e sanzione amministrativa sono divise sul piano formale da uno 
steccato invalicabile. Tuttavia, almeno da dieci anni a questa parte (forse 
di più?), il confine è quasi svanito sul piano sostanziale, cioè quello della 
sofferenza inflitta all’autore dell’illecito dalla sanzione, in termini tecnici 
il “carico sanzionatorio”. Restano le bandiere, come alla frontiera fra i 
Paesi dell’Unione Europea, ma, anche per rei non particolarmente poten-
ti o danarosi ammende “fino a 30 euro” come quelle previste dall’art. 731 
c.p. (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori) 

118 
sono ben lontane da qualsiasi obiettivo di prevenzione generale o specia-
le. D’altra parte, le sanzioni amministrative stabilite per esempio dalla l. 
n. 40/2004 

119, per non citare sempre solo il d.lgs. n. 231/2001 
120, cosa so-

no se non pene 
121? 

 
 

trent’anni fa Nuvolone sostenesse la necessità di allargare gli orizzonti della politica pe-
nale all’intero settore della punizione trasformandola in politica della punizione (cfr. P. 
NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 1982, 17). 

118 La l. 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), al-
l’art. 3 commi 61-66, è intervenuta sui limiti edittali delle pene pecuniarie determinando 
significativi aumenti. Malgrado l’apprezzabile intento di aggiornare all’inflazione l’insie-
me delle sanzioni codicistiche, anche questa novella si iscrive nella lunga lista delle leggi 
che si sono limitate a questo, senza affrontare nel suo complesso il problema della rifor-
ma del sistema delle pene pecuniarie ma nemmeno l’equità reciproca delle multe e delle 
ammende previste per differenti reati, limitandosi ancora una volta a replicare le scelte 
operate dai compilatori originari del codice Rocco. Emblematico è il fatto che, malgrado 
la decuplicazione dei limiti edittali stabiliti dagli artt. 24 e 26 c.p. la pena minima per le 
ammende sia ancora soltanto di 20 euro, assai inferiore alla sanzione amministrativa 
prevista per un banale parcheggio in divieto di sosta. Cfr. A. VALSECCHI, Dosimetria delle 
sanzioni pecuniarie e nuova formulazione dell’art. 388 c.p., in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura 
di), Il “pacchetto sicurezza” 2009 (commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 
aprile 2009 n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Giappichelli, Torino, 2009, 541. 

119 Cfr. F. CONSORTE, Procreazione medicalmente assistita, in A. CADOPPI-S. CANESTRA-
RI-P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, 
La Tribuna, Piacenza, 2010, 2988. 

120 Quantomeno con riferimento alle sanzioni per le persone giuridiche, il discorso 
sulla scomparsa dei confini sostanziali tra sanzioni penali e sanzioni amministrative 
coinvolge certamente anche l’ordinamento tedesco (e da diversi decenni a questa par-
te); per tutti: G. FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, Cedam, Padova, 1993, 
20, nonché A. MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de 
iure condendo, Giappichelli, Torino, 2008, 181. 

121 Osservando il numero di ricorsi presentati per riottenerli, anche la sanzione 
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Riportando il discorso al tema del principio di precauzione, nessuno 
degli Autori che si sono espressi con favore rispetto all’opzione della san-
zione penale ha ipotizzato l’adozione legislativa di norme con pene de-
tentive tali da fare in modo che il delinquente primario trascorra del tem-
po in carcere. 

Le norme penali presentate in apertura di questo capitolo non escono 
da questo binario. È lecito ipotizzare che ciò che realmente importava al 
legislatore che le ha emanate, così come agli Autori che si sono espressi 
su questa linea, era che la sanzione fermasse l’attività illecita, ripristinan-
do la situazione precedente, e impedisse la recidiva. 

Ebbene, tali obiettivi paiono raggiungibili oggi anche ricorrendo a 
sanzioni amministrative opportunamente congegnate. 

La scelta di campo di cui sopra va dunque operata eventualmente sul-
la base di elementi diversi dalla natura della sanzione. 

Sanzioni penali detentive di breve durata possono costituire un freno 
inibitorio, proponendo un esempio a tema, per il piccolo imprenditore 
agricolo che sia tentato dall’idea di seminare mais ogm non autorizzato, 
anche se non è escluso che a spaventarlo di più non sia la remota possi-
bilità di trascorrere qualche settimana in carcere, ma quella di vedersi 
applicare la pesante sanzione pecuniaria prevista e di perdere un intero 
raccolto. Restando nel tema dell’esempio, le condotte illecite delle grandi 
multinazionali sementiere possono essere contrastate solo ricorrendo a 
sanzioni incisive come quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001 

122. 
Un altro esempio, questa volta basato sulla giurisprudenza della Cas-

sazione, viene dalla normativa concernente le radiazioni elettromagne-
tiche. Nel caso di Radio Vaticana, che ha occupato molto i tribunali 
italiani 

123, la Suprema Corte chiamata a mettere un punto finale alla 
vicenda giudiziaria si è mostrata titubante nel prendere posizione sul 
concorso tra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 l. 22 febbraio 
2001, n. 36 

124 e l’illecito penale ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di co-
 
 

amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida pare “affliggere” 
letteralmente l’automobilista non solo più di sanzioni pecuniarie anche di una certa 
entità ma perfino dell’arresto previsto per la guida in stato di ebbrezza dal novellato 
(da ultimo dalla l. n. 120/2010) art. 186 C.d.S.! Si osservi in proposito il materiale pub-
blicato sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it. 

122 È attenta nel segnalare una lacuna nella disciplina sanzionatoria in questo set-
tore: F. CONSORTE, OGM, cit., supra nt. 2, 607. 

123 Si rinvia in toto alla rassegna presentata supra, nt. 26. 
124 Questo il testo della disposizione: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque 

nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di atten-
zione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’art. 4, 
comma 2, e ai decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 1032 ad euro 309874. La predetta sanzione si 
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se) 
125. È decisamente più convincente l’opinione secondo la quale dovreb-

be essere applicata soltanto la sanzione penale 
126, ma è difficile ammet-

terlo perché essa consiste in un pugno di giorni di arresto, mentre la san-
zione amministrativa ha come massimo 300000 euro, che anche per un 
ente come la Radio Vaticana costituisce una somma capace di complica-
re la stesura del bilancio. 

III. Il secondo elemento di differenziazione è il processo. 
Il processo penale è generalmente ritenuto più garantista del processo 

amministrativo. Ma è forse venuto il momento di mettere in discussione 
anche questo assioma osservando la realtà applicativa dei processi penali 
e amministrativi italiani 

127. 
Il processo penale italiano offre oggi a coloro che ne sono coinvolti un 

ampio ventaglio di strumenti e di garanzie, ma tale offerta è reale solo 
laddove la parte disponga di risorse economiche tali da permetterle di 
utilizzarla. Non si tratta soltanto delle parcelle degli avvocati, ma anche 
dei costi dei periti e dei consulenti e in genere di tutto ciò che riguarda le 
indagini difensive. Questo dato, probabilmente comune a molti altri Pae-
si occidentali, in Italia è aggravato dalla lentezza patologica del procedi-
mento 

128. 

 
 

applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qua-
lora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti [commi da 2 a 6 omissis]». 

125 Art. 674 c.p. «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un 
luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o mole-
stare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di 
vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o 
con l’ammenda fino a 206 euro». Cfr. A. MATERIA, Getto pericoloso di cose, in A. CA-

DOPPI-S. CANESTRARI-P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e 
giurisprudenza, La Tribuna, Piacenza, 2010, 2838. 

126 In questo senso: A. SCARDELLA, op. cit., supra nt. 26, 961-962 e 965. 
127 I tentativi frustrati di estradare Cesare Battisti in Italia nel corso del 2010 e del 

2011 potrebbero e dovrebbero servire al legislatore come strumento di autocritica e 
impulso a modificare la situazione attuale, se è vero come è vero che il rifiuto a con-
segnare il reo alle nostre autorità è sì dipeso da una scelta politica, ma trovava valido 
sostegno in argomenti giuridici di oggettivo spessore concernenti le lacune garantisti-
che del processo italiano a cominciare dall’anacronistica persistenza dell’istituto della 
contumacia. È vero, anche se ciò non vale come giustificazione, che l’abisso che sepa-
ra, nella maggior parte dei casi, le garanzie teoriche del processo penale da quelle che 
si esercitano nella prassi non esiste solo in Italia ed Elisabetta Grande lo ha efficace-
mente illustrato nel suo saggio sulla situazione negli Stati Uniti d’America (E. GRAN-

DE, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio, Palermo, 2007). 
128 Nella classifica “Doing business” della Banca mondiale il dato relativo all’efficien-

za del sistema giudiziario italiano spicca in senso drammaticamente negativo, perché 
nel 2011 la posizione attribuita all’Italia era la 157° su 183 Paesi censiti. Tra i Paesi 
dell’Europa occidentale le peggiori posizioni sono occupate dalla Grecia (88°) e dalla 
Spagna (52°) www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy/#enforcing-contracts. 
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Le garanzie formali del processo penale italiano sono sostanzialmente 
tali solo per “i grandi”, mentre “i piccoli” vedono limitato l’esercizio della 
loro difesa dall’impossibilità economica di contrattare esperti di livello pa-
ragonabile a quelli dell’accusa 

129. Ritornando agli esempi appena proposti 
è intuitivo sostituire a “i grandi” le multinazionali sementiere e a “i piccoli” 
gli imprenditori agricoli sospettati di coltivare piante non autorizzate. 

Il processo amministrativo sul piano astratto non pare certo più in 
grado del processo penale di colmare questa disuguaglianza sostanzia-
le 

130. Probabilmente anche per il fatto di essere un processo che si in-
staura a seguito dell’impugnazione di una sanzione ritenuta illegittima, 
esso è ex se un processo “offerto” dall’ordinamento (e solo prima dello 
scadere dei termini di impugnazione) soltanto a chi ha le risorse econo-
miche e culturali per affrontarlo e soltanto dopo un adeguato colloquio 
preliminare con un avvocato specialista che illumini sul fatto se conven-
ga o meno affrontare il processo in ragione delle probabilità di vittoria 

131. 

 
 

129 Ma l’art. 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini […] sono eguali davanti al-
la legge, senza distinzione di […] condizioni personali e sociali. È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali, che, limitando di fatto la li-
bertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
[...]». Per esprimere sinteticamente quanto l’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge 
nella sua vertente processuale sia, in realtà, la base delle altre espressioni dell’ugua-
glianza si rinvia a una citazione letteraria: N. HARPER LEE, Il buio oltre la siepe, I ed., Fel-
trinelli, Milano, 1962 (tit. originale To kill a Mockingbird), fine del capitolo XX. 

130 La migliore dottrina penalistica che si è espressa sull’illecito amministrativo ha 
rilevato come esso da un lato abbia un grado di effettività piuttosto teorica e dall’altro 
come il sistema di garanzie sia insoddisfacente. Cfr. A. BERNARDI, La responsabilità, 
cit., supra nt. 20, 11; M. DONINI, La riforma, cit., supra nt. 95 49; C. PIERGALLINI, Il de-
creto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, proble-
mi, prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1396; S. VINCIGUERRA, op. cit., supra nt. 
117, 60-61. Un solo, illuminante, esempio che sembra venire da un tempo e una cultu-
ra giuridica lontanissima dall’Italia di oggi: i giudici del TAR di Bolzano sono tutti 
(tutti!) di nomina politica (http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/quadro_sintesi 
_autonomia/rapporti_stato/regime_controlli.it.asp). 

131 Vi sono, infatti, problemi applicativi e procedimentali che sconsigliano un uti-
lizzo di sanzioni amministrative in situazioni diverse dalle violazioni afferenti le attività 
autorizzative o di controllo. Laddove debbano essere svolte attività di accertamento 
complesse per individuare le violazioni, il sistema della giustizia amministrativa ita-
liana appare un’arma con le polveri bagnate. Bernardi indica come causa della man-
canza di effettività dell’illecito amministrativo «la penuria di organi amministrativi 
dotati di una attitudine “decisionale” almeno in parte analoga a quella dei giudici pe-
nali» (A. BERNARDI, La responsabilità, cit., supra nt. 20, 11). Piergallini, per parte sua, 
aggiunge una critica al «basso tasso di imparzialità che contrassegna la pubblica am-
ministrazione, capace di provocare un vistoso e preoccupante depotenziamento degli 
interventi preventivi e repressivi» (C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 626 e 627). An-
che per quanto attiene al procedimento di applicazione della sanzione, le obiezioni al 
ricorso al modello dell’illecito amministrativo, anche, ma non solo, nel delicato setto-
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Ciononostante, sul piano sostanziale, la sudditanza formale del processo 
amministrativo rispetto al processo penale in termini di garanzie per la 
difesa può persino risultare ribaltata, oggi, in Italia, in ragione dell’effi-
cienza assai maggiore della giustizia amministrativa 

132. In parole sempli-
ci, il servizio “giustizia amministrativa” è assai costoso per la parte, ma 
offre una risposta in un tempo molto minore realizzando l’adagio popo-
lare: “chi più spende meno spende”. 

Sempre con riferimento al processo penale, esso soffre oggi, rispetto 
agli illeciti contravvenzionali, un enorme problema connesso al rispetto 
dei tempi di prescrizione che determina, per i reati che per il loro accer-
tamento necessitano di una pur minima attività di indagine, il prodursi 
di ampi spazi di impunità. 

Ciò da una parte non può essere taciuto, ma dall’altra parte conside-
razioni come queste non possono costringere la dogmatica e la politica 
criminale a piegarsi all’inefficienza del sistema giudiziario italiano, spin-
gendole a “inventare” soluzioni per problemi giuridici globali, come quel-
lo del principio di precauzione qui in oggetto, facendo a meno delle isti-
tuzioni chiamate a punire gli autori degli illeciti 

133. 
Un sistema giudiziario minimamente efficiente è il presupposto indi-

spensabile per un processo che tenti, nei limiti dell’umanamente possibi-
le, di essere davvero giusto e perché qualsiasi proposta avanzata dalla dot-
trina rispetto a un problema abbia una chance di risolverlo, senza calpe-
stare i principi fondamentali. Senza questo presupposto anche le miglio-

 
 

re oggetto di studio in questa tesi, non sono di poco momento. Da una parte i poteri 
di accertamento sono carenti, dall’altra le garanzie della difesa non sono paragonabili 
a quelle a disposizione di chi è imputato di un reato. 

132 La prima ragione della maggiore efficienza è senza dubbio dovuta al minor ca-
rico di lavoro cui sono sottoposti i giudici amministrativi. Ma a questa ragione si po-
trebbe anche aggiungere la maggiore stabilità della procedura, che non è sottoposta a 
una pioggia di interventi legislativi come quella penale. Cfr. F. CARINGELLA-R. DE NIC-

TOLIS-V. POLI, Manuale di diritto processuale amministrativo, II ed. rivista, Roma, Dike 
giuridica, 2009, 3-60. La considerazione non perde di validità, risultando ancora più 
fondata a seguito dell’approvazione del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del proces-
so amministrativo); cfr. C. GIURDANELLA-E. GUARNACCIA, Compendio di diritto proces-
suale amministrativo, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, 13. 

133 Cfr. M. DONINI, Democrazia e scienza penale nell’Italia di oggi: un rapporto possi-
bile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1067 e D. PULITANÒ, Etica e politica del diritto pe-
nale ad 80 anni dal Codice Rocco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 486. Il primo paragra-
fo del lavoro di Donini è intitolato: «Poteri dello Stato e “questione italiana”. La situa-
zione spirituale del Paese sulla giustizia penale» e si apre con queste parole: «Qualcuno 
un domani ci chiederà: e tu dov’eri? Ti stavi occupando di dogmatica? […] Ti eri ac-
corto [...] che non potevi più parlare del sistema penale, della razionalità delle leggi, 
dei principi di legalità e uguaglianza, o della divisione dei poteri, come prima?» [corsi-
vi dell’Autore]. 
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ri costruzioni dogmatiche sono destinate a crollare come castelli di sab-
bia alla prova delle onde della prassi giudiziaria 

134. 
Ormai nessun intervento puntuale su settore della legge penale ha più 

senso in Italia senza che il sistema giudiziario sia dotato delle risorse ade-
guate per funzionare in maniera minimamente soddisfacente e senza una 
riforma del codice e delle principali leggi speciali costruita innanzitutto a 
partire da un nuovo sistema delle pene 

135. 
IV. Il terzo elemento di differenziazione è l’aspetto simbolico, il mar-

chio che porta addosso colui che è condannato a una pena ed è sottopo-
sto a un processo penale e che, al contrario, non subisce colui al quale è 
applicata soltanto una sanzione amministrativa 

136. 
Si tratta di un aspetto intimamente legato al confine di illiceità mate-

riale che in astratto differenzia e separa l’intervento penale da quello 
amministrativo, riservando al primo, in ossequio al principio di extrema 
ratio, il compito di rispondere alle più gravi infrazioni dell’ordinamento. 

Si tratta di una differenza storica e che oggi non solo non si è attenua-
ta ma, se possibile, risulta persino accentuata. Essa è a tal punto presen-
te nella mente di un legislatore, il quale mostra di ricordarsi sempre me-

 
 

134 Si tratta di un problema comune al processo civile, che lo vive forse in misura 
ancora più acuta. La travagliata vicenda dell’introduzione in Italia dell’istituto delle 
azioni collettive di classe (c.d. Class action) ne costituisce un triste esempio; cfr. F. 
LOGOLUSO, Tutela del consumatore e azioni collettive di classe, Dike giuridica, Roma, 
2010, 273. 

135 La necessità di una razionalizzazione del sistema sanzionatorio del codice pe-
nale è condivisa al punto da essere il vero “leit-motiv”, assieme alla riduzione dell’am-
bito dell’intervento penale, del retorica riformista; cfr. D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 
133, 492 e 516. Essa si ritrova, come punto sul quale veniva richiesta particolare at-
tenzione da parte dei commissari, pressoché in tutti i documenti istitutivi delle com-
missioni istituite per riformare il codice penale. Con la consapevolezza di non dire 
assolutamente nulla di nuovo, si è costretti a ripetere quanto sia indispensabile questa 
riforma, anche se non si può che condividere il documento dell’Associazione Franco 
Bricola (premesse al Convegno Annuale AFB, Gli ottanta anni del Codice Rocco, Bolo-
gna, 19-20 marzo 2010 in formato pdf alla pagina www.unibo.it/Portale/Ricerca/Codice 
Rocco.htm) laddove si esprime scetticismo sulla possibilità di riforme di sistema nel-
l’attuale contingenza politica. Tra i più interessanti esempi recenti di proposte di ri-
forma (che coinvolge direttamente anche settori oggetto di questo studio): A. MEN-

GHINI, op. cit., supra nt. 120, 263. 
136 Forti ritiene un dato di «comune esperienza criminologica […] il ben diverso 

significato e carico emotivo annesso espresso socialmente, ma innanzitutto dagli stes-
si soggetti coinvolti, all’inflizione di una sanzione propriamente penale […] rispetto a 
conseguenze sanzionatorie di tipo amministrativo (o civile)»; G. FORTI, Principio del 
danno e legittimazione ‘personalistica’ della tutela penale, in G. FIANDACA-G. FRANCOLINI 
(a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-
americana a confronto, Giappichelli, Torino, 2008, 51. Cfr. anche S. BONINI, Quali spa-
zi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen., 2003, 491. 
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no quali e quanti sono gli strumenti giuridici a sua disposizione per af-
frontare i problemi della società, che la sanzione penale, proprio per l’ef-
fetto simbolico che garantisce il ricorso ad essa, si sta trasformando in 
unica ratio di ogni intervento legislativo 

137. 
Si tratta, ancora, di un aspetto sul quale incidono fortemente i mass 

media nel loro ruolo di interpreti, più spesso presunti che reali, dell’esi-
genza dell’opinione pubblica di avere risposte pronte e sperabilmente ri-
solutive a quelle che i media stessi hanno individuato come le emergenze 
del momento 

138. 
Sempre ai mass media si deve la trasformazione sostanziale del pro-

cesso in una pena. Non più soltanto per i soggetti che rivestono ruoli 
pubblici, o per i “famosi”, la sottoposizione a un giudizio penale è antici-
pata dal giudizio mediatico, dotato di regole e principi propri, vincendo 
il quale l’imputato evita di soffrire l’effetto stigmatizzante della pena. An-
che a fronte di una successiva condanna nel vero processo, la vittoria di 
quello mediatico assicura al reo la possibilità di vendere la propria im-
magine come quella di vittima del sistema giudiziario. 

In ogni caso il processo penale italiano oggi, per chiunque non voglia 
vedere in qualche modo intaccata la propria immagine, è un’entità dalla 
quale sempre di più l’imputato cerca di difendersi, anziché svolgere la 
propria difesa dentro di esso 

139. 

 
 

137 Trascendono l’ambito del crimine organizzato, con riferimento al quale sono 
state espresse, le considerazioni di G. FORNASARI, Le politiche sanzionatorie e il feno-
meno della criminalità organizzata. L’“eterno ritorno” del carcere duro e delle presunzio-
ni di colpevolezza, in G. FORNASARI (a cura di), Modelli sanzionatori per il contrasto alla 
criminalità organizzata. Un’analisi di diritto comparato, Università degli Studi, Trento, 
2007, 3 e 10. Tra le molte citazioni possibili si segnala l’eccellente monografia: J.L. 
GUZMÁN DALBORA, La pena y la extinción de la responsabilidad penal, BdeF, Montevi-
deo-Buenos Aires, 2009, passim (in particolare cap. 1 par. 5). 

138 È un legislatore poco cosciente del proprio ruolo quello che, incapace di redige-
re una propria agenda dei problemi da affrontare, si abbassa ad inseguire i sommari 
dei telegiornali e le pagine di cronaca nera per depositare disegni di legge, alcuni dei 
quali, disgraziatamente, vedono la luce (la più recente proposta con alte probabilità di 
diventare legge è quella del c.d. “omicidio stradale”, per il quale si ipotizza di equipa-
rare colpa e dolo, promossa dai genitori della vittima di un incidente stradale e pur-
troppo sostenuta da politici di diversi schieramenti nonché dal presidente della com-
missione trasporti della Camera). Cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza: tendenze auto-
ritarie nel sistema penale, II ed., ESI, Napoli, 1997, passim. 

139 Con una punta di ironia si cita un singolare paradosso: nel gennaio 2011, all’in-
domani della condanna dell’ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, 
per favoreggiamento aggravato e rivelazione del segreto istruttorio, Antonio Esposito, 
presidente della II sezione penale della Corte di Cassazione, ha avvertito la necessità 
di lodare pubblicamente il comportamento del reo in quanto aveva svolto la sua difesa 
all’interno dell’aula processuale, accettando con rispetto il verdetto dei giudici; cfr. http: 
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La differenza a livello simbolico tra approccio penale e approccio am-
ministrativo agli illeciti, si ribadisce, non è però un elemento struttural-
mente patologico del sistema sanzionatorio dell’ordinamento giuridico. 
Al contrario, esso risponde all’esigenza di differenziazione degli illeciti in 
ragione della loro gravità e della capacità offensiva rispetto ai beni giuri-
dici tutelati dall’ordinamento. Un esempio positivo in questo senso, nella 
legislazione recente, si trova nella decisione di sottoporre alla giustizia pe-
nale gli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato 
delle persone giuridiche 

140. 
V. C’è, infine, un quarto elemento di differenziazione, molto legato al 

terzo, ma di natura squisitamente dogmatica, vale a dire la tipologia di le-
sione: perché gli illeciti penali, a differenza di quelli amministrativi, sono 
posti a tutela di beni giuridici. Siamo nel campo di quello che la dottrina 
solitamente indica come definizione del reato in senso sostanziale 

141. 
Una presentazione degli elementi di differenziazione più rigorosa dal 

punto di vista dogmatico avrebbe richiesto che questo elemento fosse e-
sposto per primo, ma con sguardo disincantato non si può che conside-
rare come esso sia oggi davvero un filtro poco efficace 

142. Ciò non signifi-
ca affatto che possa essere lasciato da parte, anzi, esso andrebbe decisa-
mente rivalutato. 

 
 

//palermo.repubblica.it/cronaca/2011/01/24/news/il_giudice_della_corte_di_cassazione_pl
aude_al_comportamento_di_cuffaro-11581693/. 

140 Sugli aspetti processuali del d.lgs. 231/01 si veda: S. VINCIGUERRA-M. CERESA 
GASTALDO-A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse 
(D.Lgs. n. 231/2001), Cedam, Padova, 2004, cap. III. 

141 La bibliografia sulla teoria del bene giuridico e sulla definizione di reato in sen-
so sostanziale non ha confini. Ci sia concesso di rinviare soltanto alla manualistica: G. 
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale – Parte Generale, VI ed., Zanichelli, Bologna, 2009, 
4-148 e 184; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., supra nt. 28, 432-434; T. PADOVANI, Di-
ritto penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2008, 80; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte 
Generale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2010, 65; D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 13 e 
112. Fuori da essa, un recente bilancio critico sul topos del bene giuridico è stato pro-
posto da C.E. PALIERO, Sicurezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze? Prove criti-
che di psicopolitica criminale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto 
penale, Bononia University Press, Bologna, 2011, 302-306. In chiave storica è di parti-
colare interesse il lavoro di J.L. GUZMÁN DALBORA, Sul significato intrinseco e sul valore 
attuale della teoria del bene giuridico nell’opera di Birnbaum, in Dir. pen. XXI secolo, 
2010, 371. Tra le opere monografiche recenti, si veda la prima parte del volume: V. 
MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005. 

142 L’ultima sentenza della Corte Costituzionale, in ordine di tempo, che ha affron-
tato indirettamente il tema del bene giuridico tutelato è la n. 250/2010 (5-8 luglio) in 
tema di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U., sul-
l’immigrazione, “Ingresso e soggiorno illegale dello straniero nello Stato”, con nota di 
E. MATTEVI, Sulla legittimità costituzionale del reato di immigrazione clandestina, in 
Giur. it., 2011. 901 (in particolare punto 2). 
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In ogni caso, per quanto riguarda gli illeciti a struttura preventiva 
143 

(non quelli propri del “classico” diritto penale “repressivo”, cioè quelli 
«tendenzialmente di evento, comunque a pericolo concreto, se non di le-
sione, posti a tutela di beni consolidati» 

144), tanto più nel campo del dirit-
to alimentare, la tesi della differenziazione solo quantitativa tra illecito 
penale e illecito amministrativo è ormai, per quanto concerne la dottrina 
penalistica, quella maggioritaria 

145. «Il perseguimento di una prevenzio-
ne reale e primaria in cui l’intervento sanzionatorio si colloca prima 
dell’effettiva lesione del bene-scopo» 

146, al fine di chiudere la strada verso 
l’epilogo del danno, infatti, caratterizza entrambi i tipi di illecito, dando 

 
 

143 In questo passaggio ci si rifà al pensiero di Donini. Avendo cura di non travisar-
lo, parlando di illeciti preventivi si intende implicitamente richiamare quanto scritto 
riguardo al diritto penale della prevenzione supra nel punto 2.I. 

144 Proseguendo nella distinzione e nella citazione di Donini, le ipotesi delittuose 
del diritto penale repressivo concernono i «fatti dotati di autonomia funzionale, of-
fensivi di beni-finali costruiti secondo tipologie differenziate di disvalore delle modali-
tà colpose rispetto a quelle dolose, con relative, distinte cornici edittali». In questi casi 
l’Autore ritiene vi sia uno statuto strutturale diverso anche qualitativamente da quello 
tipico degli illeciti amministrativi. Nei casi, invece, di «illeciti di mera condotta [..] 
dove la logica strumentale dell’incriminazione è prevalente, tale da orientare il ‘fatto’ 
verso beni-scopo, radicando l’offesa su schemi di pericolo astratto, assorbendo la ra-
gion d’essere dell’illecito in un progetto preventivo e organizzativo» l’Autore è tra co-
loro che propendono per individuare soltanto una distinzione quantitativa rispetto 
all’illecito amministrativo, quanto meno quello risultante dalla l. n. 689/81. Nell’opi-
nione di Donini la segnalata differenza strutturale dovrebbe fungere da base per la 
distinzione tra contravvenzioni e delitti. Cfr. M. DONINI, Teoria del reato. Una introdu-
zione, Cedam, Padova, 1996, 241-242. 

145 Lo afferma: C. PONGILUPPI, Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni 
sul rapporto “a distanza” tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, in R.T.D.P.E., 2010, 
248. Nella dottrina maggioritaria si segnala: A. MAUGERI, Le moderne sanzioni patri-
moniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, Milano, 2001, 500, mentre tra coloro 
che cercano di recuperare una distinzione sostanziale tra i due tipi di illeciti e le ri-
spettive sanzioni si cita: A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, vol. I, Profili introduttivi 
e politico criminali, Cedam, Padova, 1988, 480 ss., 519 ss., 551 ss. Pongiluppi precisa 
che molta dottrina amministrativistica non è del medesimo avviso e si discosta dall’orien-
tamento che interpreta la l. n. 689/1981 solo dal punto di vista penalistico e della pre-
venzione penale, rivendicando per la funzione sanzionatoria amministrativa uno spa-
zio autonomo. In questo senso l’Autrice cita A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pub-
blica amministrazione, Cedam, Padova, 1983, 248. 

146 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 248-249. Come esempio della citata diffe-
renza solo quantitativa l’Autrice propone l’illecito amministrativo del mancato ritiro 
del prodotto dal mercato, ex art. 3 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190 (disciplina sanzionatoria 
per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 – il regolamento europeo sulla si-
curezza alimentare –), e la contravvenzione della vendita di sostanze alimentari «in 
cattivo stato di conservazione», o «private anche in parte dei propri elementi nutriti-
vi», di cui all’art. 5 lett. a) e b) l. n. 283/1962. 
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luogo a un’identità nella struttura qualitativa dal punto di vista dello scopo 
e della tecnica di tutela. 

VI. L’esame degli elementi di differenziazione tra illecito penale ed il-
lecito amministrativo dal punto di vista della prassi italiana attuale mo-
stra come l’unico profilo che produce effetti concreti è quello in astratto 
più etereo: cioè quello simbolico 

147. Non è una novità, ma una realtà che 
si va consolidando se già nel 1993 Paliero scriveva che: «il principale, 
forse l’unico elemento discriminante sicuro tra sanzione criminale e san-
zione amministrativa è, in quest’ultima, il difetto di stigmatizzazione, cioè 
di degrado, sotto il profilo etico sociale, dello status del condannato» 

148. 
Le sanzioni amministrative oggi in Italia possono essere più pesanti 

delle sanzioni penali. Il processo penale non garantisce alla maggior par-
te dei soggetti coinvolti un livello di garanzie più elevato del processo 
amministrativo, ma è molto meno efficiente. Da tempo è in crisi la ricer-
ca da parte della dottrina di elementi che distinguano chiaramente ciò 
che è protetto per mezzo di un divieto penale e ciò che riceve tutela tra-
mite la previsione di illeciti amministrativi. 

VII. Alla luce di tutto questo, e malgrado tutto questo, l’opzione pre-
feribile sembra quella di concedere un pur limitato spazio di accoglimen-
to al principio di precauzione in ambito penale. 

La nostalgia del penalista per il puro diritto penale liberale, ammesso 
che sia mai esistito 

149, spinge a negare cittadinanza a tutto ciò che non 

 
 

147 Pure non mancherebbero nell’ordinamento fonti che si offrono come bussole 
per regolare la scelta delle sanzioni in rapporto alla struttura e gravità degli illeciti. 
Sui canoni della sussidiarietà e della proporzionalità quali criteri cui uniformare la 
scelta della sanzione si veda la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ad oggetto Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, 
19 dicembre 1983, in G.U. n. 22/1984, suppl. ord., e in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 344 
ss.; sul tema, tra gli altri: F. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni 
amministrative (dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consi-
glio), in Ind. pen., 1986, 35 ss. 

148 C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla 
criminalità economica, in R.T.D.P.E., 1993, 1027. Già qualche anno prima, lo stesso 
Autore scriveva che, laddove non sia il contenuto concreto a mutare in modo signifi-
cativo, guardando al regime complessivo della risposta sanzionatoria, la pena si di-
stingue dalla sanzione amministrativa per la convertibilità e l’iscrizione della condan-
na nel casellario giudiziale, fattori che «incidendo negativamente su eventuali futuri 
rapporti del reo con la legge penale, deteriorano il suo statuto rispetto alla libertà fisi-
ca» (C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Giuffrè, 
Milano, 1988, 22).  

149 L’affermazione è volutamente provocatoria. Riprendendo alcuni passaggi di 
uno scritto di D’Alessandro, la posizione qui proposta è osteggiata perché l’obiettivo 
della minimizzazione del rischio prescinderebbe da valutazioni sulla reale possibilità 
di osservare una compromissione di beni e interessi concreti. La replica a questa cri-
tica è, ancora una volta, basata nel fatto che in alcuni contesti una valutazione basata 
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rientra in una dogmatica predefinita. Ma se non sono in primo luogo i 
penalisti a custodire la logicità del sistema chi lo farà al posto loro? 

Il diritto penale in quanto scienza sociale 
150 è condannato a studiare 

un oggetto che muta nel tempo e se pure gli sono proprie autentiche sco-
perte che durano nel tempo, ha di fronte a sé problemi sempre nuovi ai 
quali deve rispondere 

151. 
Il diritto penale, per non negare se stesso e sprofondare nella pura au-

torità, deve basarsi sulla verità dei fatti che disciplina 
152. Così, legittiman-

 
 

sull’esperienza non è possibile e comunque è preferibile non attendere che si raccol-
gano dati sufficienti prima di intervenire con il diritto penale. Secondo D’Alessandro, 
che dichiara di aderire alle conclusioni raggiunte dagli esponenti di spicco della Scuo-
la di Francoforte (da Hassemer a Herzog, da Lüderssen a Naucke) una posizione co-
me questa si colloca «al di fuori del recinto del diritto penale, per lo meno del “diritto 
penale classico”, legato al danno e al pericolo del danno». Vero è che lo stesso Autore 
(che sul piano delle proposte ricostruttive è vicino alla tesi stelliana chiamando in 
causa come protagonista il diritto civile) si unisce al coro ormai unanime di coloro 
che sostengono che il diritto penale tradizionale è ormai impossibilitato a svolgere in 
modo adeguato il compito di tutelare le vittime del futuro dai rischi della modernità 
(F. D’ALESSANDRO, Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dei pericoli nel settore ali-
mentare: il caso della diossina, in Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, 1168 
e 1149 [corsivo dell’Autore]). Si vedano anche le reiterate osservazioni di Paliero sul-
l’illusorietà del “buon vecchio” diritto penale liberale; da ultimo in C.E. PALIERO, op. 
cit., supra nt. 141, 302. 

150 M. DONINI, op. cit., supra nt. 133, 1078; tale assunto, senza dubbio maggiorita-
rio, non è tuttavia, ancora oggi, incontrastato. Contra: L. EUSEBI, Il diritto penale non è 
scienza, in I. MARCHETTI-C. MAZZUCATO, La pena ‘in castigo’. Un’analisi critica su regole 
e sanzioni, Vita e pensiero, Milano, 2006, XXXIII ss. Più che condivisibile l’opinione 
di Donini, secondo il quale un’impostazione non scientifica contribuisce a dissolvere 
il diritto nella tecnica o nella politica. 

151 «[...] esiste un corpo concettuale del diritto penale che è in parte indipendente dalla 
politica, che non è né “di destra” né “di sinistra” e presenta una stabilità cognitiva. An-
che questa componente è oggetto dello studio e della conoscenza del diritto. Ad essa 
appartengono vere “scoperte” scientifiche, di quelle che non trovano certo spazio nei 
media, e che la desuetudine dei giuristi alla consapevolezza del proprio ruolo di intel-
lettuali della conoscenza teorica, anziché solo di consulenti legislativi o di pratici, ha 
persino relegato tra le chimere o i ricordi del passato» M. DONINI, op. cit., supra nt. 
133, 1076 [corsivi dell’Autore]. Cfr. anche M. DONINI, Europeismo, cit., supra nt. 95, 
128-132. 

152 Cfr. D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 133, 511-514. Con abbondanza di citazioni 
Pulitanò mette in discussione la frase di Nietzsche «i fatti non esistono, esistono solo 
le interpretazioni» (dai Frammenti postumi 1885-1887, del vol. VIII, tomo I, 1975, 
Adelphi, Milano, 299) divenuta parola chiave del trend postmoderno (G. VATTIMO, Ad-
dio alla verità, Meltemi, Roma, 2009, 21 e passim). L’Autore, per recuperare epistemo-
logicamente l’idea di verità come corrispondenza, richiama il pensiero di filosofi co-
me Popper e Williams e del giurista Michele Taruffo (M. TARUFFO, La semplice verità. 
Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari, 2009). Scrive Pulitanò: «Il di-
ritto ha senso – il senso “normativo” che pretende di avere – se (solo se) è possibile 
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do il ricorso al principio di precauzione in campo penale, cioè legittiman-
do una sanzione penale per ciò che potrebbe non essere vero, si cammi-
na assai vicini all’orlo di un precipizio. 

D’altra parte il diritto amministrativo-sanzionatorio non può essere 
un rifugio caldo in cui nascondersi per non affrontare i problemi che af-
fliggono le società contemporanee. Alcune patologie del sistema sanzio-
natorio sopra presentate sono il frutto del fatto che il legislatore è ricorso 
ultimamente troppo spesso a questa miope scorciatoia e la coscienza dei 
penalisti che ritengono che ciò si sia compiuto in ossequio al principio di 
extrema ratio non può restare pulita ancora a lungo. 

Alcuni illeciti costruiti sul principio di precauzione debbono essere 
corredati da una sanzione penale perché meritano una sanzione penale, 
coinvolgendo beni giuridici di rilevanza primaria come la salute dell’uo-
mo e l’ambiente. Di conseguenza l’accertamento della responsabilità dei 
soggetti coinvolti deve avvenire all’interno di un processo penale. Ma al 
di là delle scelte di forma, la penalistica contemporanea deve adoperarsi 
affinché il livello di garanzie e di tutele per il presunto responsabile di un 
illecito sia sempre direttamente proporzionale all’entità della sanzione 
minacciata, costruendo una dogmatica in grado di scavalcare lo steccato 
della formale divisione tra penale ed amministrativo 

153. 
Considerare legittimo il ricorso al principio di precauzione nella co-

struzione di fattispecie penale impone al contempo di offrire degli stru-
menti per delimitare il campo entro il quale può operare. Ancora con 
una metafora: come evitare di cadere nel baratro? 

Senza con ciò voler distorcere il loro pensiero, il miglior equilibrio 
possibile pare potersi individuare raccogliendo spunti offerti dalle pro-
poste di Fausto Giunta e di Massimo Donini, proprio colui che con mag-
giore fermezza nega spazio di operatività al principio di precauzione in 
campo penale, recentemente rilette in un interessante lavoro di Caterina 
Pongiluppi 154 (nel dettaglio infra, punto 5.VI). 
 
 

porre e risolvere razionalmente problemi di accertamento relativi al mondo dei fatti 
cui riferire la qualificazione normativa. Senza il riferimento a verità fattuali, il diritto 
– ed il diritto penale in particolare – semplicemente non funziona; non può funzionare 
come criterio di giustizia. Potrebbe funzionare come discorso (menzogna o bullshit) 
pragmaticamente manipolabile per qualsiasi finalità». 

153 Scrive Piergallini: «[...] deve essere la dogmatica ad adeguarsi al mutato scena-
rio criminologico, forgiando paradigmi in grado di fronteggiare nuove e più insidiose 
forme di aggressione» C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 621. Un’ulteriore, recente, 
opinione contraria all’abbandono del diritto penale, pur a fronte delle difficoltà che 
pongono le fenomenologie sociali moderne, con lo sguardo volto alla sperimentazione 
di nuovi modelli penali o extrapenali da affiancare a quello, del reato di evento: D. CA-

STRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, 612 ss. Si veda, nel merito, ancora 
M. GÓMEZ TOMILLO, op. cit., supra nt. 117, passim (primera parte). 

154 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 225. 
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Così una risposta soddisfacente all’interrogativo posto potrebbe tro-
varsi sviluppando il pensiero degli Autori che, partendo da indagini sulla 
causalità, propongono di concentrare l’attenzione su tipologie generali di 
casi, coscienti del fatto che le categorie assumono fisiologie parzialmente 
differenti nei differenti settori dell’esperienza e per questo non è più pos-
sibile pensare di ridurre tutta la realtà ad un’unica categoria 

155. Al con-
tempo bisogna considerare che sono l’ambiente e la salute pubblica a sol-
levare i problemi giuridici più grossi legati ai richiamati rischi della mo-
dernità. Il filo che unisce questi due settori è costituito dal fatto che am-
biente e salute pubblica hanno sopportato il peso delle esternalità nega-
tive del processo di industrializzazione tecnologica che ha coinvolto pri-
ma l’Occidente e poi l’intero pianeta dal secondo dopoguerra. 

Accogliere il principio di precauzione nelle fattispecie poste a tutela di 
questi beni giuridici significa tracciare una strada alternativa di fronte 
all’incapacità della dogmatica classica della causalità di trovare risposte 
soddisfacenti alle problematiche di accertamento causale più complesse 
e dibattute 

156: la causalità negli eventi diffusi, la c.d. causalità diacronica 
e la causalità omissiva. 

Per far sì che l’imposizione di una pena a fronte della realizzazione di 
una condotta rispetto alla quale non si ha certezza assoluta che cagioni 
un danno non si risolva in un esercizio di autorità è necessaria una presa 
di coscienza collettiva 

157. Punire queste condotte significa limitare forte-
mente le libertà individuali e malgrado vi siano delle ragioni più che con-
vincenti per farlo, la prassi attuale di legiferazione in materia penale tra-
mite decreti legge e decreti legislativi non tutela a sufficienza la pubblici-

 
 

155 In questo senso ci eravamo già espressi in G. FORNASARI-E. CORN, Caso Franzese, 
in P. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (a cura di), Casos que hicieron doctrina en derecho pe-
nal, Wolters Kluver – La Ley, Madrid, 2011, 725; gli Autori ai quali si fa riferimento 
sono: O. DI GIOVINE, Probabilità statistica e probabilità logica nell’accertamento del nes-
so di causalità, in Cass. pen., 2008, 2181 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale giurispruden-
ziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, 1722; M. DONINI, Imputazione ogget-
tiva dell’evento; «nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Tori-
no, 2006, 37 ss. e 101 ss.; nonché, facendo riferimento al metodo generale di analisi, 
già G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1990, 
207 ss. 

156 A. BERNARDI, La responsabilità, cit., supra nt. 20, 23. 
157 Cfr. M.C. TALLACCHINI-F. TERRAGNI, Le biotecnologie. Aspetti etici, sociali ed am-

bientali, Mondadori, Milano, 2004, 60 e 143 ss. Secondo i due Autori, già da qualche 
anno il principio di precauzione sta attraversando una seconda fase della sua evolu-
zione, quella concernente la sua «implementazione democratica» vale a dire un «pro-
cesso democratico che realizzi una più ampia partecipazione alle decisioni sia della 
comunità scientifica, sia dei cittadini». La partecipazione è il presupposto della re-
sponsabilità e la responsabilità, per il penalista, è il presupposto perché la sanzione 
non sia arbitrio. 
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tà necessaria a un passo di tale portata. Non si pretende qui di chiedere 
un intervento ad hoc sulla Costituzione, ma senza dubbio l’analisi di que-
sto tema fornisce un esempio in più a coloro che si sono espressi nel sen-
so di chiedere un maggiore rispetto del principio di riserva di legge in 
senso formale magari seguendo l’esempio spagnolo o invocando una ri-
serva di codice 

158. 
Tale limitazione di libertà supera il vaglio della ragionevolezza costi-

tuzionale perché, e solo nel momento in cui, le conseguenze ipotizzabili 
a fronte dei dati disponibili sarebbero catastrofiche e irreversibili. 

Un’interpretazione in senso non estensivo di quest’ultimo enunciato 
sgombra il terreno da possibili adozioni di fattispecie in chiave precau-
zionale in un ampio numero di settori anche nel rispetto del principio di 
extrema ratio. L’ampia esposizione dei contenuti giuridici del principio di 
precauzione offerta nel primo capitolo ha mostrato al di là di ogni obie-
zione come gli elementi caratterizzanti del principio giuridico di precau-
zione siano l’incertezza scientifica e fumus di un danno gravissimo e ir-
reversibile. 

Così, l’ambiente e la salute pubblica (danni da prodotto) sono i settori 
in cui questi elementi si esprimono in misura massima, nella società con-
temporanea. 

D’altra parte il principio giuridico di precauzione non può trovare spa-
zio per modificare o implementare normative penali concernenti le liber-
tà politiche classiche 

159, perché non si vede quali elementi di incertezza 
scientifica possano coinvolgere questo settore. 

Il principio oggetto di questo studio non può correttamente essere chia-
mato in causa per giustificare, per esempio, l’adozione di misure di lotta 

 
 

158 Sugli eccessi nel ricorso alla legislazione d’urgenza e delegata in materia penale 
in Italia: S. VINCIGUERRA, op. cit., supra nt. 117, 128-139. Sulla riserva di Ley Orgánica 
in materia penale contenuta nell’art. 81 della costituzione spagnola si vedano: G. FOR-

NASARI-A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto penale, II ed., Cedam, Padova, 2008, 6 
nonché F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, II ed., Giappichelli, 
Torino, 2005, 139. Lo schema di disegno di legge recante delega legislativa per l’ema-
nazione della parte generale di un nuovo codice penale (progetto Pisapia – giugno 2007) 
affermava (art. 2) di porre il codice penale come testo centrale e punto di riferimento 
dell’intero ordinamento penale. L’art. 5 dell’allegato I affermava che le nuove disposi-
zioni penali avrebbero dovuto essere inserite nel codice penale ovvero nelle leggi di-
sciplinanti organicamente l’intera materia cui si riferiscono. 

159 G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 141, 208. Nei cenni dedicati al princi-
pio di precauzione da Fiandaca e Musco nell’ultima edizione del loro manuale i due 
Autori confermano questa tesi. Essi sostengono che non è eludibile l’esigenza di attri-
buire al reato un contenuto concretamente pericoloso «quanto più l’incriminazione 
interferisca con l’esercizio di libertà politiche» e in proposito fanno particolare riferi-
mento ai reati di opinione e in generale alla materia del diritto penale politico stret-
tamente inteso. 
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contro il terrorismo. Richiamando ancora quanto affermato nel primo 
capitolo, le misure adottate contro il terrorismo internazionale negli Sta-
ti Uniti d’America senza dubbio si ispirano a una logica precauzionale, 
ma hanno ben poco da spartire con il principio giuridico oggetto di que-
sto studio 

160. 

5. Tecniche di tipizzazione e scelte sanzionatorie per il diritto pe-
nale della precauzione 

I. Risulta ora opportuno esaminare il profilo riguardante le modalità 
tecniche di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici incardinate nel 
principio di precauzione. Si tratta di un aspetto molto legato a quello esa-
minato in precedenza (tant’è che è stato impossibile non fare ripetuti rife-
rimenti), ma concettualmente va tenuto distinto, essendo questo un ele-
mento meramente tecnico, servente rispetto al tema delle soglie di tutela. 

L’intera questione, nell’opinione di tutti gli Autori esaminati, ruota at-
torno al modello del reato di pericolo astratto. Tutte le riflessioni della 
dottrina iniziano da un suo esame, per poi dividersi sugli elementi ana-
lizzati: la legittimità del suo utilizzo da una parte e la possibilità di af-
fiancare o sostituire il suo uso con altri modelli, nel momento in cui si 
sceglie di imprimere ad una norma il sigillo del principio di precauzione, 
dall’altra. 

II. L’espressione “reati di pericolo astratto” fa riferimento alla classifi-
cazione dicotomica astratto/concreto con cui la dottrina definisce usual-
mente le modalità di formulazione delle fattispecie di pericolo 

161. 
Si parla di pericolo concreto nei casi in cui il pericolo, inteso come 

probabilità di verificazione di un certo evento, è elemento costitutivo del-
l’illecito e in quanto tale deve essere accertato, per l’appunto, “in concreto” 
nei casi di volta in volta portati all’attenzione dell’organo giudicante. Si 

 
 

160 Supra, capitolo 1, paragrafo III. Ci si limita in proposito a rinviare a tre scritti 
ivi citati: F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
655; più ampiamente: J.A.E. VERVAELE, La legislazione antiterrorismo negli Stati Uniti: 
inter arma silent leges?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 739 e infine; C.R. SUNSTEIN, 
Laws of fear: beyond the precautionary principle, Cambridge University, Cambridge, 
2005 (trad. it. Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, di U. IZZO, Il Muli-
no, Bologna, 2010). 

161 Dalla manualistica, a solo titolo di esempio, si citano: G. FIANDACA-E. MUSCO, 
op. cit., supra nt. 141, 203; T. PADOVANI, op. cit., supra nt. 141, 135; F. PALAZZO, op. cit., 
supra nt. 141, 77; D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 210; S. MIR PUIG, Derecho penal – 
Parte General, VIII ed., Reppertor, Barcelona, 2008, 229; U. KINDHÄUSER, Strafgesetz-
buch Kommentar, IV Auflage, Nomos, Baden-Baden, 2010, 1308. 
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parla, invece, di pericolo astratto quando il legislatore ha tipicizzato un 
fatto che ritiene una fonte di pericolo sulla base di una valutazione di ca-
rattere generale, senza inserirlo come requisito esplicito della fattispecie 

162. 
Ebbene: ai reati di pericolo astratto si rimproverava, e si continua a 

rimproverare, di dissimulare un illecito rivolto a reprimere comporta-
menti di mera disobbedienza a un divieto, attraverso il ricorso ad uno 
schema formalmente ancorato sull’offesa di un bene giuridico 

163. Se nella 
maggior parte dei casi concreti, sostengono questi Autori, il pericolo tipi-
cizzato in forma astratta dal legislatore viene riscontrato anche nel mo-
mento dell’accertamento dinnanzi al giudice, ciò non avviene sempre, 
potendosi dare dei casi di palese contrasto tra antigiuridicità formale e 
materiale 

164. 
È questo «il vero punctum dolens» 

165 dei reati di pericolo astratto, che 
si ripercuote con forza anche sull’oggetto di questo studio. Nel caso della 
disciplina italiana dedicata agli organismi geneticamente modificati, per 
esempio, quel giudizio fondato sull’esperienza che porta il legislatore a 
considerare generalmente pericolosa una condotta, tipicizzandola quindi 

 
 

162 D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 210; Marinucci e Dolcini precisano: «Non ba-
sta […] che la norma incriminatrice non menzioni espressamente il pericolo, o un suo 
sinonimo, perché se ne possa desumere che ci si trova in presenza di un reato di peri-
colo astratto. In molti casi, infatti, per vie diverse, l’interprete può, e deve, ricostruire 
la norma così da limitarne l’ambito applicativo ai soli comportamenti concretamente 
pericolosi»; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., supra nt. 28, 563 (paragrafo dedicato a 
«i reati di pericolo solo apparentemente astratto»). 

163 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 609. 
164 Riguardo al controllo di ragionevolezza dei giudizi di pericolosità formulati dal 

legislatore come base dei reati di pericolo astratto e sull’esiguità come indice di inof-
fensività del fatto, sempre nei reati di pericolo astratto, si veda: G. MARINUCCI- E.DOL-

CINI, op. cit., supra nt. 28, 569; e la giurisprudenza costituzionale ivi citata, in partico-
lare: Sent. Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333 e Sent. Corte Cost. 26 marzo 1986, n. 62. 

165 G. FIANDACA e E. MUSCO, op. cit., supra nt. 141, 205. Secondo questi Autori, il 
modello di illecito del pericolo astratto «si caratterizza per il fatto di tipicizzare una 
condotta assunta come pericolosa in base ad una regola di esperienza, [così] non è 
escluso che di fatto si verifichino casi nei quali quel giudizio fondato sull’esperienza si 
riveli falso; e ciò perché in alcune ipotesi concrete alla realizzazione dell’azione vieta-
ta può non accompagnarsi quel pericolo, per impedire il quale è stato emanato lo 
stesso divieto penale» [corsivo degli Autori]. Nella dottrina tedesca Kindhäuser ha 
parlato di un giudizio di pericolosità astratta muto rispetto all’effettiva pericolosità 
della condotta concreta (U. KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische 
Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Fran-
kfurt am Main, Klostermann, 1989, 235), mentre, ancora anni prima, Schünemann, in 
linea di principio non contrario al modello del pericolo astratto, non mancò di defi-
nirlo «figliastro della dogmatica penale» (B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der 
Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, in Juristische Arbeitsblätter, 
1975, 795). 
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con lo strumento del pericolo astratto, in realtà, non è fondato su alcuna 
esperienza. 

Così la bipartizione pericolo astratto/pericolo concreto ha subito e con-
tinua a subire tentativi di revisione 

166. 
Il suo carattere di relatività è stato messo in discussione «rilevando 

come, al riguardo, decisivo non sia soltanto il coinvolgimento o no del 
giudice in sede di accertamento: il grado di concretezza (o astrattezza) 
del pericolo dipende anche, infatti, sia dalla collocazione che esso riceve 
nella struttura del tipo delittuoso, sia dai criteri di accertamento adottati 
per verificarne l’esistenza, sia infine dal momento del giudizio» 

167. 
Molti tra i giuristi sopra citati 168 nei loro lavori hanno creato sistemi, 

più o meno complessi, di figure intermedie fra pericolo astratto e perico-
lo concreto, con l’obiettivo finale di garantire la maggiore applicazione 
possibile al principio di offensività 

169. 
Per raggiungere questo obiettivo, ciascuno di loro ha cercato di ridur-

re lo spazio del pericolo astratto aumentando il numero delle figure in-
termedie per il riconoscimento delle quali, e qui sta lo spazio creativo di 

 
 

166 Nella dottrina italiana si segnalano, tra i lavori che hanno fatto da detonatori e 
da propulsori del dibattito: M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 4; G. FIAN-

DACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaso Natale, 1977, 175; F. ANGIONI, Il pericolo 
concreto come elemento della fattispecie penale, Chiarella, Sassari, 1981-1984; G. GRAS-

SO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1986, 689; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica 
criminale, Giuffrè, Milano, 1990; tra i lavori più recenti, che testimoniano come il di-
battito continui, si rimanda ai citati M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45 e G. AZZALI, op. 
cit., supra nt. 45. Nella dottrina spagnola: J.M. ESCRIVÁ GREGORI, La puesta en peligro 
de bienes jurídicos en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1976; A. TORÍO LÓPEZ, Los 
delitos de peligro hipotético (Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro 
abstracto), in Anuario derecho pen. ciencias pen., 1981, 825; e il già citato C. MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ, op. cit., supra nt. 45; più di recente B. MENDOZA BUERGO, Límites dogmáti-
cos y político-criminales de los delitos de peligro abstracto, Comares, Granada, 2001 (in 
part. cap. II e III) e J.M. TERRADILLOS BASOCO, Peligro abstracto y garantías penales, in 
G. QUINTERO OLIVARES-F. MORALES PRATS (coord.), El nuevo derecho penal español. 
Estudios Penales en memoria del profesor Jose Manuel Valle Muñiz, Elcano, Aranzadi, 
2001, 787. 

167 G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 141, 204. 
168 L’ultimo in ordine di tempo è il citato Giammarco Azzali; G. AZZALI, op. cit., su-

pra nt. 45, 1335. 
169 La figura intermedia che ha raccolto i maggiori consensi in dottrina è senz’altro 

quella del pericolo astratto-concreto, proposta da Hörst Schröder, fin dal 1967 [H. 
SCHRÖDER, Abstrakt-konkrete Gefährungsdelikte?, in Juristische Zeitung, 1967, 522 – 
per una sua sintetica esposizione e contestualizzazione cfr. C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, op. 
cit., supra nt. 45, 188]. Nessuna delle altre, pur numerose, figure proposte da altri Au-
tori ha avuto la medesima fortuna; alcune di esse paiono aride di conseguenze e per-
sino fini a se stesse. Cfr. M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1420, nota 12. 
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questi Autori, si deve riconoscere un ampio spazio di operatività al giu-
dice. A costui, in tal modo, si voleva offrire la possibilità di superare il 
dettato letterale della norma per proporre un’interpretazione della fatti-
specie più conforme al principio di offensività. 

In Italia, negli anni ’70 dottrina autorevole, ma minoritaria, è giunta a 
sostenere esplicitamente l’incompatibilità dei reati di pericolo astratto 
con il principio costituzionale di offensività 

170. La controversia, tuttavia, 
può ritenersi sopita, principalmente per due motivi. Il primo è la consta-
tazione che la legislazione è sempre più votata a questa tipologia di reati: 
cercare, realmente, di far crollare dalle fondamenta l’intero modello sa-
rebbe, oggi, una lotta contro i mulini a vento. Il secondo consiste nel la-
voro della dottrina maggioritaria e di una parte della giurisprudenza 

171 
che, con le interpretazioni ed i modelli sopra accennati hanno non solo 
ridotto lo spazio occupato dalla categoria in esame, ma ne hanno offerto 
letture in chiave costituzionalmente orientata. In questo senso, Pulitanò 
ha efficacemente affermato che tali illeciti, se la condotta tipizzata è pe-
ricolosa secondo le regole di esperienza, hanno una specifica funzione di 
protezione di beni giuridici; il soggetto agente non viene punito, quindi, 
né per una mera disobbedienza, né per una pericolosità soggettiva 

172. Da 
ciò deriva che «se a fondamento di tali illeciti vi è l’astratta pericolosità 
della condotta descritta nel tipo, quest’ultima denota una significativa 
attitudine a ledere il bene oggetto della tutela, sì che appare fuori luogo 
insistere su un eventuale contrasto con il principio di offensività» 

173. 
III. Focalizzando il discorso sul tema dell’ambiente (e collegato ad es-

so quello della salute pubblica), si utilizza il pensiero di Marinucci e Dol-
cini come punto di partenza. 

Secondo gli Autori, vi sono beni collettivi, fra i quali spiccano proprio 
i beni ambientali, che, per le loro dimensioni, salvo eccezioni, non pos-
sono essere lesi da una singola condotta, ma soltanto da attività c.d. ‘se-
riali’, cioè dal cumularsi di una molteplicità di condotte. Sempre nella 
loro opinione, la tutela di questi beni giuridici verrebbe confinata a ipo-
tesi eccezionali, se il legislatore si attenesse al modello dei reati di danno 
o di pericolo concreto. 
 
 

170 Al citato contributo di Gallo [M. GALLO, op. cit., supra nt. 122, 5] si aggiunge il 
riferimento a F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. digesto it., vol. XIX, Utet, 
Torino, 1973, 81; e tra le opere più recenti certamente: V. MANES, op. cit., supra nt. 
141, 293. 

171 La giurisprudenza italiana ha avuto, nel corso degli anni, un atteggiamento non 
univoco e discontinuo (diverso da settore a settore) circa la possibilità di una, se pur 
parziale, relativizzazione delle presunzioni legali di pericolosità. Cfr. l’ampia nota 5 di 
M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1417. 

172 D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Giuffrè, Milano, 1976, 169. 
173 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 609. 
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Pertanto, essi affermano: «L’unica via per assicurare ai quei beni una 
protezione penale a largo raggio, nei confronti dei comportamenti che li 
aggrediscono quotidianamente, è […] offerta dallo schema dei reati di 
pericolo astratto: il legislatore potrà perciò incriminare condotte, la cui 
normale pericolosità derivi – in base a consolidate regole di esperienza – 
dal possibile cumularsi con altre condotte dello stesso tipo» 

174. 
Va sottolineato, e Marinucci e Dolcini non si astengono dal farlo, che 

la conformità a Costituzione del modello dipende dal collegamento con 
una effettiva regola di esperienza 

175. Questa però, va ribadito, non esiste 
con riferimento alla pericolosità degli organismi geneticamente modifi-
cati utilizzati in agricoltura e dei prodotti ai quali fanno riferimento gli 
articoli del Codice del Consumo citati in apertura di capitolo. 

L’opinione di Catenacci sul punto è difforme. Egli sostiene che la que-
stione della legittimazione dei reati di pericolo astratto, impostasi come 
uno dei “problemi della modernità” nel dibattito dottrinale fino a una 
quindicina di anni orsono, «non sembra più oggetto di particolari atten-
zioni [pur essendo] ben lungi dall’essere stato risolto, [continuando, an-
zi,] ad “incombere” sul nostro sistema penale» 

176. 
Tale opinione si basa sull’assenza, riscontrata da Catenacci all’interno 

della letteratura, di indicazioni sufficientemente precise ed univoche cir-
ca i rimedi esperibili in concreto per risolvere i casi di palese contrasto 
tra antigiuridicità formale e materiale. 

Secondo l’Autore la dottrina si è appiattita sulla sola difesa e rivaluta-
zione della tecnica del pericolo astratto. D’altra parte, nemmeno lo persua-
de la diffusa tendenza a minimizzare il problema, propria di chi sostiene 
che si tratti di un numero di casi limitato e in fin dei conti tollerabile 

177. 

 
 

174 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., supra nt. 28, 568. Fra le più recenti proposte 
di ricostruzione sistematica e di riforma della tutela penale dell’ambiente si segnala: 
L. SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione, 
Giuffrè, Milano, 2007, passim. 

175 «[…] nel senso – proseguono gli Autori – che le ricerche scientifiche hanno fatto 
sorgere il dubbio, non fugato, che una determinata sostanza è fonte di pericolo per un 
bene giuridico, ovvero l’esperienza di casi simili (l’id quod plerumque accidit) ha mo-
strato che un determinato tipo di comportamento è normalmente idoneo, cumulan-
dosi con eventuali altri comportamenti, a ledere il bene»; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
op. cit., supra nt. 28, 569. La precisazione non ha risparmiato agli Autori le critiche di 
D’Alessandro, che, riprendendo vari passaggi del pensiero di Stella, invita a non tra-
sformare il pericolo astratto in pericolo immaginario, appiattendosi su concezioni del 
pericolo come non impossibilità dell’evento lesivo, senza richiedere, quantomeno, una 
generica pericolosità (F. D’ALESSANDRO, op. cit., supra nt. 149, 1140; F. STELLA, Giusti-
zia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, III ed., Giuffrè, Mi-
lano, 2003, 523). 

176 M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1416 e 1417. 
177 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., supra nt. 28, 563. «È evidente – scrive ancora 
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Egualmente poco persuasiva, per quanto frutto della penna di Fiandaca e 
Musco 

178, sarebbe l’affermazione in base alla quale la tecnica del pericolo 
astratto sarebbe il male minore, rispetto ad un ricorso alla tecnica del 
pericolo concreto che, in certi casi, assicurerebbe ai beni solo una tutela 
meramente simbolica. Catenacci scrive che, se pur modulabili secondo 
criteri di ragionevolezza, le esigenze penalistiche di garanzia si devono 
sempre soddisfare. 

Il principio di offensività, inoltre, non sarebbe né l’unico né il primo 
tra i principi messi in discussione; ad accompagnarlo sarebbero principi 
cardine del sistema del diritto penale: quello di responsabilità penale per-
sonale (incompatibile con “astrazioni” scollegate dalla dimensione con-
creta del fatto storico), quello della presunzione di innocenza (corollario 
del quale è il divieto di valutazioni aprioristiche della tipicità) e quello 
del diritto alla difesa (che risulterebbe violato laddove all’imputato siano 
mosse contestazioni dalle quali egli non possa difendersi producendo pro-
va della propria innocenza). 

Catenacci, per parte sua, formula una proposta coraggiosa. L’assenza, 
in concreto, della pericolosità presunta dalla fattispecie dovrebbe, a suo 
giudizio, essere oggetto di una “prova negativa”. L’idea di Catenacci è 
quella di «relativizzare le presunzioni legali di pericolo, non imponendo 
al Pubblico Ministero di provare la presenza del pericolo nella situazione 
concreta, ma semmai consentendo all’imputato di dimostrarne l’assenza 
attraverso l’ammissione a una sorta di “prova liberatoria” cui egli possa 
far ricorso allorché lo ritenga utile ai fini della propria difesa» 

179. 

 
 

Catenacci – che il problema dei fatti apparentemente tipici ma in realtà inoffensivi è 
un problema che ha a che fare con la “struttura” e non certo con la “quantità” dei rea-
ti di pericolo presunto, e che pertanto, quand’anche di quei reati si verificasse una 
scarsa consistenza numerica, non per questo la questione potrebbe dirsi meno grave o 
meno urgente»; cfr. M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1420. 

178 G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 141, 206. Gli Autori puntano altresì 
l’attenzione sulla selezione dei settori nell’ambito dei quali, non solo sarebbe consi-
gliabile, ma persino necessario anticipare la tutela penale fino alla soglia del pericolo 
astratto. I riferimenti sono alle «situazioni di pericolo “standardizzate”, che tipica-
mente si originano da processi tecnologici complessi legati alla produzione di massa 
(ad es. sostanze medicinali, alimentari ecc.)» e alla tutela dei «beni collettivi o super-
individuali, come l’ambiente […] che, per loro natura, possono essere danneggiati sol-
tanto da condotte cumulative». 

179 «[…] facoltà questa – prosegue l’Autore – che oggi, nella prassi dei tribunali, 
proprio a causa della pretesa ‘assolutezza’ delle presunzioni di pericolo di volta in vol-
ta operate dal legislatore, non viene quasi mai riconosciuta e valorizzata, e che invece 
in questo caso, oltre a dare piena attuazione alle indicazioni della Corte Costituziona-
le, servirebbe anche a “riequilibrare”, sotto il profilo della parità delle parti, una situa-
zione processuale altrimenti eccessivamente sbilanciata a favore dell’accusa»; M. CA-

TENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1438; corsivi dell’Autore. Quale sostenitore di questa 
proposta, pur in una prospettiva de iure condendo, l’Autore cita M. ROMANO, Commen-
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L’idea non è nuova, ma già in passato aveva incontrato resistenze 
180. Ca-

tenacci ne è consapevole, ma è convinto che le critiche mosse a questa rico-
struzione non siano persuasive. L’Autore nega, infatti, che la tesi proposta 
determini un’inversione dell’onere della prova e provochi di conseguenza 
una lesione del principio costituzionale della presunzione di innocenza. 

L’argomento più convincente si risolve nella “respinta al mittente” 
delle obiezioni avanzatele. Sarebbe, infatti, proprio la facoltà di produrre 
(vedendosi ammessa e valutata nei termini della legislazione di rito) la 
prova dell’insussistenza del pericolo «a far sì che le presunzioni di peri-
colo, in sé, […] assai problematiche rispetto al principio di presunzione 
di innocenza, ‘relativizzandosi’ tornino ad essere, se pur parzialmente, 
compatibili con quel principio; ed è di converso proprio negando tale fa-
coltà, che invece la tecnica di pericolo presunto finisce con il ‘radicaliz-
zarsi’ al punto da essere inesorabilmente sospinta verso una ‘zona’ di il-
legittimità costituzionale» 

181. 
Il processo penale (e in esso il giudizio di conformità al tipo 

182) sarebbe 
dunque, nell’opinione di Catenacci, la sede deputata a garantire l’equilibrio 
tra le esigenze di tutela e quelle di garanzia nei reati di pericolo astratto. 
In questi termini, troverebbero finalmente terreno di conciliazione l’indi-
scutibile utilità politico-criminale delle incriminazioni di pericolo astrat-
to da una parte e le categorie dogmatiche di stampo liberale del diritto 
penale dall’altra. 

La lettura del presente operata da Catenacci è pienamente condivisi-
bile. 

Inoltre, considerare attentamente la sua proposta, specie se proiettata 
sui settori oggetto di indagine di questo studio, pare imprescindibile. 

 
 

tario sistematico al codice penale, II ed., Giuffrè, Milano, 1995, vol. I, pre-art. 39, cpv. 
117 (l’opinione è ribadita anche nella III ed. 2004 – vol. I, pre-art. 39, cpv. 117 –). 

180 L’hanno avanzata e sostenuta E. GALLO, Riflessioni sui reati di pericolo, Cedam, 
Padova, 1970, 40; A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Cedam, 
Padova, 1989, 164; nella dottrina tedesca si rinvia al citato H. SCHRÖDER, op. cit., supra 
nt. 169, 525; per la dottrina spagnola si richiama la ricostruzione presentata da C. 
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., supra nt. 45, 101; per una sintesi relativa anche alle resi-
stenze incontrate dalla teoria: M. PARODI GIUSINO, op. cit., supra nt. 166, 399-402, che 
cita tra le altre le opinioni di Horn, Schünemann, Cramer e Torío Lopez. 

181 M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1440; corsivo dell’Autore. 
182 Si tratta del secondo terreno di argomentazione che l’Autore utilizza per respinge-

re la critica relativa all’inversione dell’onere della prova. Secondo Catenacci, la critica 
sottovaluterebbe «i nessi fra tipicità ed offensività sopra ricordati: se è vero che un fatto, 
per essere tipico, deve essere offensivo, allora l’attribuzione all’indagato-imputato della 
facoltà di provare l’insussistenza del pericolo altro non rappresenta che l’esplicitazio-
ne di un più generale diritto a provare l’assenza di tipicità del fatto oggetto di giudi-
zio» M. CATENACCI, op. cit., supra nt. 45, 1439; corsivi dell’Autore. 
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IV. Una volta affrontata la questione della legittimità dell’utilizzo del 
modello del pericolo astratto, essendo quello finora utilizzato dal legisla-
tore nelle fattispecie vigenti fondate sul principio di precauzione, resta 
da rispondere all’interrogativo sulla possibilità di affiancare o sostituire 
tale strumento con altri in prospettiva de iure condendo. 

Come già scritto, questo modello, nella esplicita e asciutta opinione di 
Pulitanò, sarebbe l’unico utilizzabile per dare concretezza al fine 

183. 
Di identica opinione è anche Piergallini 

184. Secondo l’Autore, i reati di 
pericolo concreto non solo manifesterebbero problemi in ordine alla prova 
processuale, ma mancherebbero altresì di qualsiasi capacità preventiva, 
poiché interverrebbero in un momento in cui il bene giuridico è prossi-
mo a una definitiva, o significativa, compromissione. 

Con acutezza Piergallini osserva come il reato di pericolo astratto si 
ponga strutturalmente l’obiettivo di modificare i comportamenti usuali 
– quotidiani, si può aggiungere – dei consociati nella direzione indicata 
dal legislatore. Si coglie così la dimensione temporale dei modelli adotta-
ti nel sistema penale. Il modello tradizionale del delitto naturale causal-
mente orientato (quello dell’omicidio doloso) si atteggia a strumento di 
reazione rispetto a una lesione: si può dire che guardi al passato, laddove, 
invece, il modello del pericolo astratto guarda al futuro, «per scoraggiare 
comportamenti indesiderati che possono minare le condizioni di esisten-
za delle generazioni a venire» 

185. 
I reati a pericolo astratto sono perfettamente funzionali a scoraggiare 

comportamenti non preventivi rispetto alla creazione di un danno. Pare 
lecito sostenere che essi si mostrano come uno strumento indispensabile 
nell’ottica della tutela ulteriormente anticipata che è disegnata dal princi-
pio di precauzione. Rispetto agli ambiti nei quali sono abitualmente utiliz-
zati, i reati a pericolo astratto permetterebbero di guardare a un futuro 
ancora più lontano, dove la strada sfuma e si confonde con l’orizzonte. 

Certamente però, perché il ricorso ad essi, nelle citate situazioni, sia 
costituzionalmente legittimo, si dovrebbero portare quantomeno le cor-
rezioni proposte, fra gli altri 

186, da Catenacci. 
 
 

183 D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 23, 219; cfr, supra punto 3.III. 
184 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 621. L’opinione presentata è espressa con 

riferimento al modello dell’illecito di rischio come teorizzato dallo stesso Piergallini. 
185 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 40, 621. L’Autore prosegue il ragionamento dando 

fondamento a quanto sostenuto con un riferimento al pensiero (sia pur espresso riguardo 
alla criminalità economica) di Pedrazzi. Secondo questi, i reati che muovono verso una 
tutela anticipata «esprimono un’offensività di tipo particolare, che si misura in termini 
non di conseguenze concrete, ma di incompatibilità con le tendenze programmatiche del 
sistema […]. La legge, in altre parole, reprime forme di comportamento delle quali non 
può tollerare la generalizzazione» C. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in A.M. 
STILE (a cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Jovene, Napoli, 1985, 304. 

186 Cfr. supra, nt. 180. Pur criticandola, Manna, nel lavoro citato, indica come un’idea 
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V. Per quanto concerne la via delle fattispecie a pericolo concreto, 
l’opinione più autorevole è espressa da Romeo Casabona in riferimento 
all’art. 349 del codice penale spagnolo (supra, punto 3.III). L’Autore ha 
sostenuto che esso, grazie a un rinvio a norme extrapenali fondate sul 
principio di precauzione, desse di conseguenza ingresso al principio di 
precauzione in ambito penale 

187. 
Tale opinione si espone a delle critiche. Senza dubbio attraverso quel-

la norma l’idea di precauzione entra nell’ordinamento penale, così come 
avviene nelle altre disposizioni da lui portate come esempio. Si deve tut-
tavia differenziare, anche in questo caso, l’idea di precauzione dal prin-
cipio di precauzione, che ha precisi caratteri ed elementi normativamen-
te stabiliti, sia a livello internazionale e comunitario, sia a livello nazio-
nale, in Italia come in Spagna 

188. 
Ebbene, poiché la disposizione dell’art. 349 c.p.e. indica come ele-

mento di fattispecie la concreta messa in pericolo della vita, dell’integrità 
fisica o la salute delle persone o l’ambiente (letteralmente: «[…] poniendo 
en concreto peligro […]»), essa dovrà essere provata in giudizio. E in quan-
to “concreta”, la messa in pericolo di cui qui si questiona non potrà che 
essere provata facendo ricorso a leggi scientifiche. 

Dunque, se vi è un pericolo e si può dimostrare utilizzando schemi 
usuali per il diritto penale, non v’è necessità di chiamare in causa il prin-
cipio di precauzione. 

Quest’ultimo, si ribadisce, entra in gioco realmente solo qualora sia 
impossibile una riflessione sulla probabilità di un evento e ci si debba 
limitare a ragionare sulla possibilità di un risultato dannoso. 

Per queste ragioni, non si era chiamato in causa il principio di pre-
cauzione quando è stato presentato il comma I dell’art. 36 d.lgs. n. 224/2003 
(supra, nt. 14). Come nel caso dell’art. 349 c.p.e., si è di fronte a un delit-
to a pericolo concreto: l’accusa dovrà essere in grado di dimostrarne in 
giudizio l’esistenza, richiamando teorie consolidate all’interno dell’ambien-
te scientifico di riferimento 

189. 
 
 

simile fosse rinvenibile all’interno dell’Alternativ Einwurf del codice penale tedesco (A. 
MANNA, op. cit., supra nt. 180, 164). In aggiunta, nello stesso senso, cfr.: G. FORTI, op. 
cit., supra nt. 32, 205 e 206. Anche Forti ritiene che il modello cui si debba ricorrere sia 
quello del pericolo astratto, malgrado esso non manchi di suscitare, di per sé, «consi-
stenti ragioni di perplessità». 

187 C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 32, 407. 
188 Nella Exposición de motivos della Ley 9/2003 (citata supra, nt. 78) si legge (V 

cpv.): «Los principios que inspiran la Ley, idénticos a los existentes en el ámbito comu-
nitario e internacional, son el de prevención y cautela […]». 

189 Nella dottrina spagnola si segnala altresì l’opinione di Blanca Mendoza Buergo. 
Secondo l’Autrice, se un rischio afferisce a beni giuridici di massima importanza, tra i 
quali senz’altro vanno inclusi quelli connessi anche indirettamente con la salute umana, 
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Come strumento tecnico, la fattispecie di pericolo concreto appare i-
nidonea quasi per definizione ad essere utilizzata a servizio del principio 
giuridico di precauzione. 

VI. Alcuni Autori hanno affermato che il modello ingiunzionale, in 
cui il precetto si costruisce ad hoc sulla situazione concreta e sul soggetto 
concreto, ingiungendo a quest’ultimo di cessare o modificare lo svolgi-
mento dell’attività pericolosa, o eventualmente di ripristinare lo status 
quo ante, risponderebbe meglio alle situazioni di rischio ignoto, cui affe-
risce il principio di precauzione 

190. 
L’adozione della tecnica normativa ingiunzionale nei settori oggetto 

di questo studio presuppone il ricorso a quello che Pongiluppi ha effica-
cemente definito come «un modello organizzativo complesso e articolato 
di […] “gestione partecipata dei rischi”» 

191. Esso si basa sull’istituzione di 
agenzie o autorità amministrative indipendenti, alle quali vengono attri-
buiti funzioni e poteri di controllo, con un meccanismo di reporting che 

 
 

«parece razonable considerar que se puede afirmar una peligrosidad típica suficiente en el 
comportamiento que justifique su relevancia penal». Esprimendo queste considerazioni 
Mendoza Buergo propone costanti riferimenti alla catena alimentare al cui vertice si 
pone l’uomo e alla problematica degli OGM. «En este conexto – scrive ancora – cabe 
plantearse la posibilidad de que el principio de precaución pueda desempeñar un papel en 
la propia delimitación de la peligrosidad del comportamiento incriminado en un delito de 
peligro abstracto, esto es, para establecer la peligrosidad típica en la aplicación del tipo 
delictivo correspondiente». Premettendo che il principio di precauzione non può di per sé 
determinare la pericolosità o innocuità della condotta, Mendoza Buergo ritiene comun-
que che al principio di precauzione debba essere riservato un certo spazio all’interno del 
diritto penale; cfr. B. MENDOZA BUERGO, op. cit., supra nt. 34, 462. 

190 Primo fra tutti: F. GIUNTA, op. cit., supra nt. 32, 247. L’Autore ritiene, non a torto, 
che quella incentrata sull’inosservanza di regolamenti e provvedimenti autorizzativi 
sia una struttura incriminatrice ancora troppo rigida per poter fronteggiare adeguata-
mente la mutevolezza che caratterizza gli oggetti di questo studio. La norma penale in 
bianco, dal canto suo, si mostra maggiormente duttile, ma ciò avviene a scapito del 
rispetto pieno del principio di legalità. Si vedano anche: M. DONINI, op. cit., supra nt. 
46, 256 (nt. 122) e 285 (nt. 186) e G. FORTI, op. cit., supra nt. 32, 223 ss. Tra le propo-
ste affini si segnalano: F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema 
del congedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004, 400 ss. che, a partire dal modello 
statunitense, elabora una proposta concreta per l’ordinamento italiano nell’ambito dei 
disastri tecnologici; G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi 
e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 29 per i 
reati legati alla sicurezza del lavoro e C. PEDRAZZI, Odierne esigenze economiche e nuo-
ve fattispecie penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 1099 ss., ora in C. PEDRAZZI, Diritto 
Penale, vol. III, Giuffrè, Milano, 2003, 47 ss. Quest’ultimo, già più di 35 anni or sono 
aveva analizzato la tecnica ingiunzionale tipica dei paesi anglosassoni, ritenendo però 
che non fosse importabile nel nostro ordinamento, all’interno del quale risultati ade-
guati sarebbero stati a suo giudizio raggiungibili anche grazie alla normazione in 
bianco. 

191 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 256. 
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consente di raccogliere dati e informazioni periodiche dalle singole im-
prese del settore di competenza. Esse svolgono altresì un’opera di consu-
lenza e affiancamento (compliance) nella organizzazione dei requisiti di 
sicurezza dell’attività d’impresa 

192. All’interno di un contesto così conge-
gnato, l’ingiunzione interviene per imporre o vietare un determinato 
comportamento, ma sempre all’interno di una relazione continua tra im-
presa e authority. Ancora, si giungerà alla sua emanazione solo qualora 
non vi sia stato un adeguamento spontaneo della prima a precedenti ri-
chieste della seconda, o ciò non sia avvenuto nel corso della eventuale 
fase di compliance già instaurata. Si giungerà alla sanzione solo nel mo-
mento in cui l’impresa non adempia entro il termine assegnatole 

193. 
Pongiluppi ritiene che l’inosservanza di una ingiunzione, tanto più nei 

contesti di incertezza scientifica, in cui il provvedimento risponde a logi-
che di precauzione e non di cautela rispetto a pericoli quantomeno accer-
tabili, non superi il vaglio di proporzione richiesto alla sanzione penale. 
Ciò si darebbe «sia con riferimento alla gravità dell’offesa (un pericolo a-
stratto sui generis, dal momento che l’impossibilità di provarlo al momento 
della condotta risiede non nell’inapplicabilità, bensì nell’assenza di una leg-
ge scientifica di probabilità del danno) sia con riferimento al disvalore 
d’azione nella sua componente più “soggettiva”, legata alla persona del-
l’agente, che si trova, appunto, a disobbedire ad indicazioni di comporta-
mento sulle quali sussistono dubbi scientifici di grossa portata» 

194. 
Questo ragionamento porta l’Autrice a optare per la previsione di san-

zioni amministrative 
195. Le più indicate sono, sempre a suo giudizio, 

 
 

192 È opera di riferimento nella dottrina italiana: C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, 
la responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano, 2002. Tra le opere già citate, of-
fre una descrizione dettagliata del modello di ingiunzione statunitense, con particola-
re riferimento al funzionamento dell’OSHA (Occupational Safety and Health Admini-
stration) con abbondanti rimandi bibliografici: F. CENTONZE, op. cit., supra nt. 190, 
401 ss. Cfr. anche: G. FORTI, op. cit., supra nt. 32, 223. 

193 Per quanto difficile da realizzare questa appare come la soluzione più ragione-
vole per scongiurare ab origine la periodica epifania di tragedie nazionali del lavoro e 
della salute. Chiuso da pochi mesi il processo di primo grado sul caso Eternit si profi-
la all’orizzonte l’inizio di una nuova “battaglia giudiziaria” per gli stabilimenti side-
rurgici di Taranto che vede le vittime di oggi e di domani protestare per la chiusura di 
un impresa che lentamente li ucciderà ma mensilmente li stipendia in un contesto e-
conomico che non è in grado di offrire alternative a tutti gli impiegati. 

194 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 257 [corsivi dell’Autrice]. Pongiluppi pro-
segue nel ragionamento differenziando ancora, nella trasgressione dell’ingiunzione, 
sulla base dell’elemento soggettivo, le ipotesi dolose (dolo di pericolo) da quelle colpo-
se, ventilando una corrispondente modulazione dell’entità sanzionatoria prevista e ap-
plicata. 

195 Pongiluppi osserva, giustamente, che per non dar luogo alla truffa delle etichet-
te tra sanzioni amministrative e penali cui è stato dato ampio spazio supra nel para-
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sanzioni pecuniarie che abbiano come destinatario non la persona fisica, 
bensì quella giuridica, di fatto la sola in grado di far fronte ai costi e alla 
burocrazia connessi all’esercizio di un’attività all’interno di un contesto 
così congegnato 

196. Propria del modello è la sanzione ad applicazione quo-
tidiana, potenzialmente molto pesante, perché determina un accumulo 
delle somme dovute fino all’effettivo adempimento della ingiunzione 

197. 
Donini e Pongiluppi concordano sul fatto che serva qualcosa in più 

della mera disobbedienza per dare spazio all’intervento penale 
198, poiché 

senza una pena sarebbe sproporzionata all’interno della medesima tecni-
ca di tipo preventivo. All’interno del contesto precauzionale, Pongiluppi 
avanza l’ipotesi che solo violando più ingiunzioni, concernenti la medesi-
ma attività sospetta, ma differenti nel contenuto, sia legittimo prevedere 
una sanzione penale 

199. In questi casi, infatti, ci sarebbe sia un aggrava-
mento delle condizioni di rischio sia una maggiore colpevolezza nell’agen-
te, che unendosi darebbero luogo a un maggiore disvalore di azione. 

La proposta di Pongiluppi è interessante, ben argomentata e senza 
dubbio pienamente condivisibile nei suoi elementi fondamentali. 

Tuttavia, essa appare debole laddove stabilisce in astratto, senza guar-
dare al contenuto delle ingiunzioni e alla gravità dell’omissione nell’adem-
pimento, che alla singola violazione non possa mai corrispondere una 

 
 

grafo 4, quelle previste in questi casi non dovranno essere eccessivamente gravose, 
permettendo così di godere in pieno dei vantaggi del mancato ricorso al diritto pena-
le, in modo tale che non si ponga un problema di riserva di legge. Cfr. C. PONGILUPPI, 
op. cit., supra nt. 145, 257. 

196 I processi produttivi rischiosi oggetto di questo studio sono in genere di grande 
complessità coinvolgendo imprese di grandi dimensioni in cui dipendenti ed ammini-
stratori sono coinvolti con diversi gradi di responsabilità. Ne risulta inevitabilmente 
ostacolata l’identificazione del soggetto (o dei soggetti) che ha creato il «rischio irra-
gionevole [che] sfocia notoriamente o nella “irresponsabilità organizzata” delle perso-
ne fisiche, o, peggio, nella consegna all’autorità di un qualche “capro espiatorio”». G. 
MARINUCCI, op. cit., supra nt. 190, 57. Come già segnalato (cfr. supra, nt. 122), la ne-
cessità di introdurre sanzioni per le persone giuridiche che violino norme connesse 
alla commercializzazione e alla emissione deliberata di OGM è espressa da F. CON-

SORTE, OGM, cit., supra nt. 2, 607. 
197 Cfr. ancora G. MARINUCCI, op. cit., supra nt. 190, 57. 
198 Donini parla di «requisiti ulteriori di selezione penalistica»; M. DONINI, op. cit., 

supra nt. 46, 263 e ss.; si veda in particolare 285. 
199 Sono portati come esempi: «l’ordine di modificare il processo produttivo utiliz-

zando minori quantità (sotto determinati e “provvisori” limiti soglia) della sostanza in 
esame, quello di fornire dati ulteriori rispetto a quelli eventualmente già forniti du-
rante l’attività di reporting, l’ingiunzione di indicare sull’etichetta del prodotto finale 
speciali avvertenze per la consumazione da parte di soggetti ritenuti più a rischio (ne-
onati, donne in gravidanza, diabetici, cardiopatici etc.), e simili» C. PONGILUPPI, op. 
cit., supra nt. 145, 258. 
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sanzione penale e che ciò non possa avvenire nei casi di reiterata inos-
servanza della medesima ingiunzione 

200. 
Escludere questa possibilità pare di per sé un azzardo perché pone su 

uno stesso piano tutte le possibili “prime violazioni”. Non si tratta soltanto 
di non aprire la strada a inopportuni comportamenti di free riding da parte 
delle imprese “incensurate”, cosa che va tenuta in adeguata considerazione, 
ma di non costruire un modello che manchi di proporzione nel sanzionare 
violazioni differenti avendo come dosimetria la sola entità (che sensata-
mente si vuole limitata) della sanzione amministrativa pecuniaria. 

Il modello proposto troverebbe maggiore equilibrio se fossero previste 
per legge diverse tipologie di ingiunzioni, alcune delle quali idonee a mi-
nacciare da subito una sanzione penale in caso di mancato adempimento. 
Dovrebbe essere predisposta una tavola che consideri diversi elementi (il 
numero dei riscontri, l’entità della minaccia, il fatto che essa coinvolga po-
tenzialmente l’ambiente o anche la salute delle persone, ecc.) in modo da 
assegnare al rischio emergente un certo valore. A fronte di rischi maggiori, 
l’authority deve avere il potere di minacciare fin da subito sanzioni penali. 
Il modello risulterebbe così più efficiente ed equo, senza che si determini-
no violazioni al principio di legalità e senza che all’authority sia attribuito 
un potere discrezionale eccessivo in materia penale. 

A tale modello si può obiettare che si punirebbe una mera disobbe-
dienza in un contesto di incertezza scientifica. Tuttavia, va considerato 
come l’authority chiamata a intervenire manterrebbe una relazione dia-
logica costante con coloro che esercitano l’attività monitorata. È difficile 
perciò ipotizzare che le ingiunzioni di livello più marcato giungerebbero 
ai destinatari senza altri preavvisi o inaspettate. 

Dal punto di vista tecnico, poiché il contenuto specifico della viola-
zione sarebbe determinato dall’autorità guardando alla concreta condot-
ta rischiosa, la norma incriminatrice verrebbe a costruirsi come una 
norma penale in bianco; tuttavia, come afferma ancora Pongiluppi «in 
essa vengono individuati e relativamente tipizzati requisiti di maggiore 
disvalore che valgono a differenziare l’ipotesi punitiva dalla semplice tra-
sgressione amministrativa» 

201. 
Donini ha scritto che sotto il profilo del precetto il modello ingiunzio-

nale rinnova quello dell’art. 650 c.p. 202, ma va tenuto presente come fon-
damentale elemento di distacco dall’attuale contravvenzione codicistica 

 
 

200 Così: C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 258, nt. 102. 
201 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 259. Si riprende il pensiero dell’Autrice 

poiché, pur prescindendo dall’elemento differenziale della pluralità di inosservanze di 
ingiunzioni, anche secondo lei sussistono altri significativi elementi di differenziazio-
ne, come si esporrà subito di seguito anche in riferimento all’art. 650 c.p. 

202 M. DONINI, op. cit., supra nt. 46, 285, nt. 186. 
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proprio il contesto di relazione tra soggetto agente ed authority più volte 
richiamato. Inoltre, nell’art. 650 c.p. le ragioni di giustizia, sicurezza pub-
blica, ordine pubblico o igiene, non ulteriormente specificate, non appaio-
no significative del grado di pericolo o rischio che dovrebbe caratterizza-
re la situazione concreta 

203. 
Tale modello, riformulando ed espandendo ancora un pensiero di Do-

nini, responsabilizza rispetto a un rischio prima di, o invece di, imputare 
un danno 

204. Si tratteggiano così i contorni di un illecito di offensività in-
termedia tra il delitti di evento e le fattispecie di mera rilevanza ammini-
strativa 

205. 
VII. Prima di chiudere il capitolo, è opportuno riordinare e integrare 

gli spunti offerti finora rispetto alla risposta sanzionatoria da offrire in 
contesti precauzionali come quelli in oggetto. 

In primo luogo, va ribadito che le sanzioni previste, rispettando i prin-
cipi di sussidiarietà e proporzionalità, devono offrire una risposta effica-
ce per impedire l’evoluzione infausta della situazione di rischio 

206 (cfr. 
supra punto 4.II). 

In secondo luogo va spesa qualche considerazione rispetto alle san-
zioni interdittive. Ormai è opinione consolidata nella dottrina che a esse 
debba essere attribuito in sede di riforma un ruolo diverso e più rilevante 
rispetto a quello, conferito dal codice, di mere pene accessorie 

207. L’inter-
dizione è di per sé l’intervento più forte di cui l’ordinamento dispone per 

 
 

203 Ancora: C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 259. 
204 «Affidarsi ai delitti di evento, sul piano penalistico, impedisce proprio una risposta 

adeguata a quei disastri alla salute che non si possono spiegare e imputare mediante la 
ricostruzione particolaristica della causalità individuale: la responsabilizzazione per un 
grave pericolo cagionato rimane possibile anche quando non si provi la causazione indivi-
duale di eventi a distanza, e l’esistenza di tali fattispecie consentirebbe di evitare gli esiti 
fallimentari dei processi attuali: o l’assoluzione per assenza di causalità, oppure la pre-
scrizione rispetto alle contravvenzioni consumate»; M. DONINI, op. cit., supra nt. 46, 219 
[corsivi dell’Autore]. 

205 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 259. 
206 In chiusura di un suo recente lavoro Pulitanò ha affermato «Serve una tutela 

che funzioni già all’epoca delle condotte, senza bisogno di aspettare conoscenze scienti-
fiche ulteriori; una tutela specificamente pensata per il contesto dell’incertezza scientifi-
ca seria»; D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 
2008, 654. 

207 Cfr. A. MENGHINI, op. cit., supra nt. 120, 263. Anche se si tratta di un’istanza 
comune alla dottrina di diversi Paesi, non pare che nemmeno legislatori diversi da 
quello italiano abbiano prestato particolare attenzione a questi auspici. Cfr. per quan-
to riguarda i codici di altri Paesi: G. FORNASARI-A. MENGHINI, op. cit., supra nt. 158, 
136 nella legislazione complementare: G. FORNASARI, op. cit., supra nt. 137, 10 e ID., Le 
pene accessorie nell’esperienza comparatistica, in AA.VV., Pene accessorie e sistema pe-
nale, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2001, 65. 
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impedire il proseguimento di una condotta rischiosa ed ha il vantaggio di 
essere uno strumento modulabile 

208. 
D’altra parte, nell’ambito della sicurezza alimentare, misure di conte-

nuto interdittivo sono già previste nella legislazione nazionale. Basta 
guardare alla l. n. 283/1962 concernente la “Disciplina igienica della pro-
duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” 

209 non-
ché a diversi articoli del d.lgs. n. 507/1999 in tema di “Depenalizzazione 
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”. In tali norme, mi-
sure dal medesimo contenuto sono previste a volte come meri provvedi-
menti di carattere preventivo-cautelare (art. 15 comma I l. n. 283/1962 e 
art. 8 comma I d.lgs. n. 507/1999), a volte come sanzioni amministrative 
vere e proprie (art. 3 d.lgs. n. 507/1999), altre ancora come pene accesso-
rie (art. 12 bis l. n. 283/1962) 

210. 
Nel momento in cui se ne invoca un ampio ricorso dovrebbe essere 

adeguatamente considerato quanto esse possano risultare particolarmen-
te gravose e invasive. La loro inflizione dovrebbe avvenire all’interno di 
un contesto legale che stabilisce cornici edittali non troppo ampie e cri-
teri commisurativi trasparenti. 

Pertanto, non è sufficiente né equilibrato, da parte del legislatore, li-

 
 

208 La più volte citata Pongiluppi è di avviso decisamente contrario: «La relativa 
fissità nel contenuto della sanzione interdittiva difficilmente consente [...] una diffe-
rente modulazione della stessa in relazione alla diversa gravità del reato; d’altra parte, 
le esigenze di prevenzione cui essa vuole rispondere possono richiedere un intervento 
anche molto severo (si pensi ad un provvedimento di chiusura dell’attività), del tutto 
esorbitante rispetto al criterio di proporzionalità della pena» C. PONGILUPPI, op. cit., 
supra nt. 145, 262. 

209 Si è discusso se il riordino determinato dalla l. 28 novembre 2005, n. 246 abbia 
determinato, pur a causa di una svista, l’abrogazione della l. n. 283/1962. La prassi 
sembra non aver messo in discussione la validità della legge, ma i dubbi non sono 
completamente fugati; cfr. S. CATELLANI, Il reato sulla disciplina igienica degli alimenti 
è abrogato?, in Dir. pen. proc., 10, 2011, 1263. 

210 Cfr.: C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 130, 1378; nonché: A. BERNARDI, La regu-
lación, op. cit., supra nt. 20, 321 (in part. 334-339). Gli autori citati rilevano che il 
d.lgs. 507/1999 ha senz’altro diminuito il numero delle norme penali operanti nel set-
tore, ma non ha affatto ridotto l’area del penalmente rilevante, lasciando spazio ad 
un’espansione della normativa di carattere generale. V’è poi chi ha segnalato come in 
vari casi i presupposti applicativi delle misure sopra citate non sono determinati in 
modo preciso e tassativo e, malgrado l’auspicio contenuto nel preambolo del decreto, 
permangono ancora i problemi riguardanti il concorso di norme; cfr. C. MALAGUTI, 
Sulla convergenza di norme nel diritto punitivo alimentare, in R.T.D.P.E., 2004, 1105. 
Malgrado queste criticità, rispetto all’ossatura di questa disciplina Pongiluppi ha scrit-
to: «La “continuità teleologica” del sistema degli illeciti alimentari potrebbe portare a 
vedere in esso il terreno privilegiato per la realizzazione di una sussidiarietà piena, di 
uno spazio di tutela sistematicamente ordinato su più livelli e gradazioni successive 
dell’offesa e della rispettiva sanzione» C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 226. 
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mitarsi ad ampliare anno dopo anno il campo di applicazione del d.lgs. n. 
231/2001 e delle sanzioni in esso previste, come è recentemente avvenuto 
con la l. 23 luglio 2009, n. 99 coinvolgendo settori affini a quelli qui og-
getto di analisi 211. Non resta che ribadire, ancora una volta, la necessità 
improcrastinabile di rivedere gli equilibri del sistema sanzionatorio del-
l’ordinamento nel loro complesso. 

Nel merito, guardando sempre ai reati alimentari, Pongiluppi propo-
ne che i singoli provvedimenti interdittivi di chiusura dell’esercizio, ritiro 
o sospensione della licenza, autorizzazione, etc., siano inseriti anche in 
contesti non sanzionatori quali misure di tipo «“cautelativo-preventivo” 
[...] e pertanto accompagnate sempre dalla contemporanea concessione 
di ausili e contributi idonei a compensare o quanto meno attenuare l’im-
patto notevole che esse verosimilmente hanno nella vita del reo, da un 
punto di vista economico, sociale, personale» 

212. La proposta prosegue 
nel senso di riformulare la sanzione nella direzione della perdita dei bene-
fici (ausili e contributi compensativi) previsti per l’operatore, disponendo 
così della possibilità di modularla “in negativo” (maggiore o minore ridu-
zione dei conguagli) guardando alla effettiva gravità dell’illecito. 

Prescindendo dai dettagli della proposta, ciò che preme sottolineare è 
che essa coglie nel segno nel momento in cui tocca il tasto dei costi da 
sopportare nella gestione dei rischi. Intervenire bloccando l’iniziativa e-
conomica solo quando sia necessario 

213 e riuscire a costruire un modello 
adeguato sia per le imprese di grandi dimensioni, sia per le piccole im-
prese 

214 (ché anche le aziende agricole a conduzione familiare possono 
decidere di utilizzare illegalmente sementi OGM su ettari di terreno) è 
davvero una equazione di difficile soluzione, ma al legislatore spetta il 
compito di risolverla e alla dottrina quello di aiutarlo. 

 
 

 
 

211 La legge è intitolata: “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del-
le imprese, nonché in materia di energia”. Il riferimento è in particolare all’art. 15 
comma 7 che ha inserito nel sistema del d.lgs. n. 231/2001 i delitti contro l’industria e 
il commercio previsti dal capo II del Titolo VIII del libro II del codice penale (per 
quanto concerne l’oggetto di questo studio rilevano soprattutto gli artt. 515, 516 e 
517). cfr. E. MARENGHI, Brevi note a margine della riforma del diritto penale industriale, 
in Il Diritto industriale, 2009, 468. 

212 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 145, 262-263. 
213 Ancora nel 1999 Giunta scriveva che il problema è di «conciliare il diritto alla 

sperimentazione, quale aspetto della più generale libertà di azione, con il dovere soli-
daristico dell’alterum non laedere»; F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Line-
amenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 104. 

214 Si sofferma sul problema di «garantire la massima sicurezza tecnologicamente 
fattibile anche da parte delle imprese di piccole dimensioni» trovando un punto di 
equilibrio con i problemi connessi ai costi: G. MARINUCCI, op. cit., supra nt. 190, 54. 
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CAPITOLO III 

Il nesso di causalità 
Il principio di precauzione come integrazione dei criteri di imputazione 

SOMMARIO: 1. Il principio di precauzione e il nesso di causalità. – 2. Incertezza scien-
tifica ed esigenze di rigorosa dimostrazione. – 3. La giurisprudenza Franzese. – 4. 
Il principio di precauzione e la giurisprudenza sui reati d’evento. – 5. A cosa stia-
mo pensando quando parliamo di causalità? 

1. Il principio di precauzione e il nesso di causalità 

I. Conclusa l’indagine sulle formulazioni del principio di precauzione 
e le sue declinazioni penalistiche già vigenti nell’ordinamento italiano 
nonché sulle loro prospettive de lege ferenda, occorre verificare se e fino a 
che punto il principio possa intervenire in funzione integrativa dei criteri 
di imputazione normativamente previsti quando non arrivare ad ergersi 
esso stesso ad autonomo criterio di imputazione in contesti caratterizzati 
da condizioni di incertezza scientifica 1. In proposito gli elementi della 
teoria classica del reato che sopportano le maggiori sollecitazioni sono la 
causalità materiale, sulla quale ci si soffermerà in questo capitolo, e il 
coefficiente psicologico del soggetto responsabile, in particolare gli a-
spetti connessi alla colpa, che sarà trattato nel quarto capitolo. 

La partita tra nesso causale e principio di precauzione si gioca sul ter-
reno stelliano delle “sicure” leggi di copertura: non pretenderne il riscon-
tro produrrebbe come conseguenza la flessibilizzazione del diritto penale 
d’evento, sostituendo ad un modello di “causalità individuale” quello di 
una “causalità generale” 

2. 
Le perplessità che in proposito sorgono nella mente del penalista sono 

 
 

1 Sottolinea con attenzione la diversità dei due piani: A. MASSARO, Principio di pre-
cauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 
2011, 3. 

2 F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitti-
me, III ed., 2003, Giuffrè, Milano, 221. 
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istantaneamente tanto grandi che vi è stato chi ha ritenuto che il riferi-
mento al principio di precauzione in casi di problematica soluzione ri-
spetto a profili di causalità non sia nemmeno pertinente 

3. 
II. Qualsiasi sia la posizione che si assuma, è tuttavia necessario ap-

profondire l’argomento perché è la realtà sociale a chiederlo. L’accogli-
mento da parte del legislatore della proposta di illecito precauzionale trat-
teggiata nel precedente capitolo non sarebbe comunque sufficiente, e nulla 
di simile mai lo sarà, a scongiurare l’apertura di un processo nel caso in 
cui un evento di danno o di pericolo si realizzi in un contesto, come quelli 
qui in studio, di attività lecita rischiosa. L’illecito precauzionale, in quanto 
intervento previo, potrebbe solo ridurne il numero, per il fatto che la sua 
presenza sarebbe in grado di evitare alcuni eventi. 

Infatti, quando essi hanno luogo si genera nella società contempora-
nea un autentico e sincero “bisogno di processo”, come veicolo collettivo 
e istituzionale della ricerca del perché di una sofferenza avvertita 

4. Di 
fronte a questi eventi giustamente la magistratura non si sottrae al com-
pito conferitole di approfondire le vicende e di indagare sulla responsabi-
lità delle persone coinvolte. Scrivere le sentenze che chiudono questi pro-
cessi, però, non solo è difficile per la complessità giuridica dei casi, ma an-
che per la pressione sociale e mediatica che devono sopportare i giudici. 

Dopo aver avanzato la proposta di un illecito precauzionale, non espri-
mere una posizione sui riflessi sui processi aperti nei casi che passereb-
bero il suo filtro costituirebbe un’omissione 

5. 
 
 

 
 

3 Si tratta ancora di A. MASSARO, op. cit., supra nt. 1, 16. 
4 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2012, passim. 
5 Né tantomeno qui si ha la pretesa di elaborare una ricostruzione della causalità 

connessa alla precauzione completamente originale. Più semplicemente si aspira a rior-
dinare gli elementi presentati negli studi più recenti raccolti i quali si offrirebbe una 
risposta maggiormente organica – in collegamento con quanto presentato nel secondo 
capitolo – ai problemi giuridici oggetto di questo studio. Un ideale punto di partenza 
di queste riflessioni è lo scritto: M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione “per 
l’aumento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di ac-
certamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, 32. Una delle più valide riflessioni ad ampio spettro sul problema della causalità 
pubblicate negli ultimi anni, e qui presa in dovuta considerazione, è quella proposta da: 
K. SUMMERER, Premesse per uno studio su causalità e imputazione: il rapporto tra cau-
salità scientifica e formula della conditio sine qua non, in Ind. pen., 2011, 69 con ab-
bondanti riferimenti all’evoluzione della discussione in Germania, rispetto alla quale 
si rinvia anche a: G. FORNASARI-R. WENIN, Il nesso di causalità nell’esperienza giuridico-
penale tedesca, in Giur. it., 2012, 731. 



Il nesso di causalità 103 

2. Incertezza scientifica ed esigenze di rigorosa dimostrazione 

I. Il punto di partenza del ragionamento sul rapporto del nesso di 
causalità con le sfide lanciate al diritto penale dalla modernità è il con-
cetto di incertezza scientifica. 

Essa, in sostanza, si può definire come la mancanza di accettazione da 
parte della generalità della comunità scientifica della validazione di una 
ipotesi. 

Ragionando a bocce ferme è incontestata e incontestabile l’afferma-
zione per cui, laddove il giudice all’interno di un processo riscontri una 
situazione di incertezza scientifica sui profili del collegamento causale 
tra condotta ed evento, egli non possa far altro che assolvere l’imputato. 
In altre parole le leggi scientifiche utilizzate devono essere affidabili. 

Tuttavia, alle spalle di un’ampia parte della discussione della penali-
stica dell’ultimo secolo sul concetto di causalità 

6 altro non c’è se non una 
disparità di opinioni su ciò che si può considerare scientificamente affi-
dabile, cioè accettato dalla comunità scientifica, e su ciò che può essere 
definito come accettazione “generale” da parte di una comunità scientifi-
ca sempre più globale ma anche sempre più eterogenea. 

Per questo motivo costruzioni giuridiche complesse e ben argomenta-
te vengono messe in discussione, ma a ben guardare non perché i pas-
saggi logici interni si ritengano viziati, bensì perché non se ne condivi-
dono i presupposti. 

Le proposte penalistiche più estreme e per di più reciprocamente con-
trapposte rispetto al tema della causalità, vale a dire il c.d. «commiato 
dal diritto penale» di Centonze 

7 e «l’illecito di rischio» di Piergallini 
8, 

condividono l’assunto di partenza secondo cui l’incertezza scientifica in-
cide così tanto sulla causalità che l’ostacolo non può essere affrontato 
ma deve essere aggirato. Com’è noto, il primo si esprime nel senso che il 
diritto penale è inadatto a rispondere a certe problematiche giuridiche e 
si deve ricorrere all’aiuto di altri rami dell’ordinamento mentre il secon-
do propone un vero e proprio scavalcamento della causalità, ma restando 
nell’ambito della sanzione penale. 
 
 

6 Si veda: il terzo capitolo, intitolato “Il problema della «validità» delle leggi causali 
ed il metodo scientifico”, di F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto 
penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Giuffrè, Milano, 1975, 153. 

7 F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, Giuffrè, Milano, 2004; si tratta di una tesi sviluppata ampiamente anche negli ul-
timi scritti di Federico Stella, per tutti, ancora: F. STELLA, op. cit., supra nt. 2, passim non-
ché in F. D’ALESSANDRO, Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dei pericoli nel settore 
alimentare: il caso della diossina, in Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, 1133. 

8 Già ampiamente citato nei capitoli precedenti: C. PIERGALLINI, Danno da prodotto 
e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, Milano, 2004. 
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Su queste due tesi, così suggestive e così diverse tra loro, incide però 
ugualmente la lunga onda della filosofia della scienza neopositivista che, 
malgrado sia decisamente superata nel contesto filosofico all’interno del 
quale si è sviluppata, permea di sé la società occidentale contemporanea. 
Essa propone un modello esplicativo unitario di tipo nomologico-dedut-
tivo da trasporre dalla fisica ad altri contesti scientifici 

9. 
Se quel modello esplicativo non viene considerato un assioma, ma si 

accetta di metterlo in discussione, l’intera prospettiva rispetto ai proble-
mi riguardanti la causalità nel diritto penale cambia. 

Tale modello non poteva considerarsi più valido nemmeno per la fisi-
ca ancora nel momento in cui Comte lo teorizzava. Tuttavia, nel diritto 
penale, purtroppo, ci si approccia alle c.d. scienze dure secondo la con-
cezione che ne avevano Newton e Galileo 

10. 
Portando il discorso direttamente sul versante penalistico, ancora in 

occasione di un dibattito sui contenuti del più recente schema di legge 
delega per la riforma del codice penale (Commissione Pisapia), Massimo 
Donini ha dedicato un passaggio del suo intervento al tema della causali-

 
 

9 Scrive Blaiotta: «Proprio la riflessione sugli stili dei ragionamenti causali pone in 
luce un grave fraintendimento, una confusione di piani, che ha nuociuto al dibattito 
sulla causalità. Si è infatti opinato che il ragionamento causale sia sempre di tipo de-
duttivo o “quasi deduttivo”; e si è quindi ritenuto che le leggi utilizzabili per le infe-
renze causali siano solo quelle universali o prossime a uno, con conseguente esclusio-
ne dell’attitudine delle generalizzazioni solo probabilistiche a svolgere un ruolo espli-
cativo». R. BLAIOTTA, Il sapere scientifico e l’inferenza causale, in Cass. pen., 2010, 1270. 
Fondamentali al riguardo le riflessioni di K. SUMMERER, op. cit., supra nt. 5, 79 ss. e 
100 ss. 

10 Il XX non è solo il “secolo della fisica” ma è anche un secolo di grande sviluppo 
per la filosofia della scienza. L’idea di una scienza che procede gradualmente verso la 
verità, anche se costituisce ancora il paradigma dominante, non è l’unico. Le teorie di 
Thomas Kuhn (che insegnò ad Harvard, a Berkeley, a Princeton ed infine al MIT di 
Boston), secondo le quali la scienza attraversa fasi cicliche indicative del suo operato, 
sono state il punto di partenza per la formulazione di un’epistemologia alternativa 
all’empirismo logico (cfr. T.S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 
Einaudi, 1999 – ed. originale inglese 1962). Molti Autori hanno discusso queste tesi 
proponendone di alternative; tra i più famosi Karl R. Popper e Imre Lakatos. Il giudi-
ce non può oggi ignorare che abbracciare una di queste visioni piuttosto che un’altra 
ha delle ricadute importanti nel momento in cui, all’interno di un processo, si discute, 
per esempio, se in un dato momento una nuova teoria sia o meno accettata dalla co-
munità scientifica. Anche Centonze, per parte sua, si scaglia contro i “positivisti inge-
nui” che ritengono che lo scienziato agisca in modo rigorosamente oggettivo, puntando 
la luce sulla sua finta neutralità a volte di buona e a volte di mala fede. Tuttavia, la sua 
analisi lo porta alla fine a considerare che il giudice penale non può affrontare gli osta-
coli postigli innanzi da una epistemologia relativizzata, da valori pregiudiziali degli e-
sperti, dai loro interessi individuali e, non ultima, dalla difficoltà degli interrogativi; 
cfr. anche F. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valu-
tazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1234. 
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tà affermando: «Occorre […] che si prenda atto di quarant’anni di dibat-
tito, e non ci si “fermi” alle tesi di Antolisei (anno 1934 

11: anche Antolisei, 
restando fedele alla sua impostazione, scriverebbe diversamente, oggi, di 
questi temi, rispetto al 1934 ...) sulle cause “eccezionali”» 

12. 
II. Alcuni Autori hanno cercato di affrontare frontalmente il problema 

dell’incertezza scientifica nell’ambito del processo penale offrendo al di-
battito studi che trasmettono ai penalisti italiani maggiori conoscenze sul 
metodo di lavoro delle scienze dure, in particolare della scienza medica. 

Tra tali recenti lavori il più ampio e di maggiore interesse è quello di 
Luca Masera, che ha scritto in modo ricco e approfondito sull’affidabilità, 
la metodologia e il contenuto euristico delle ricerche epidemiologiche 

13. Le 
pagine che paiono più apprezzabili di questo scritto non sono però, a mo-
desto avviso di chi scrive, quelle dedicate alla presentazione della scienza 
epidemiologica a beneficio dei penalisti digiuni di queste conoscenze, ben-
sì la parte ricostruttiva dedicata alla dottrina dell’accertamento alternativo. 

Sostenere semplicemente che attraverso l’epidemiologia si possono ri-
solvere i più complessi problemi giuridici sarebbe come dire che i giudici 
hanno bisogno di un piano di corsi di aggiornamento di scienze o che 
debbono fidarsi ciecamente dei loro consulenti. In poche parole: se la 
scienza fa venire dei dubbi al giurista in realtà deve studiarla di più. 

Ma non è così. Masera in prima persona scrive che «la cifra euristica 
peculiare dell’epidemiologia è proprio quella di instaurare relazioni cau-
sali scientificamente affidabili tra un determinato fattore di rischio ed i 
suoi effetti […] su popolazioni di soggetti» 

14. La parola che preme sotto-
lineare ancora una volta è “affidabili”. 

Affidabilità è un termine che esprime un concetto funzionale a uno 
scopo. Un automobile, per esempio, si ritiene più o meno affidabile nella 
misura in cui permette di percorrere numerosi viaggi prolungati al con-
ducente senza dargli particolari grattacapi. Così un giudizio, espresso in 
un processo, è affidabile se mi permette di poggiarne sopra un altro o di 
trarne immediatamente delle conseguenze rispetto all’imputazione di un 
fatto nei confronti di un determinato soggetto imputato 

15. 
 
 

11 Il riferimento è alle teorizzazioni presentate nell’opera: F. ANTOLISEI, Il rapporto 
di causalità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1934. 

12 M. DONINI, Osservazioni per la Commissione Pisapia, a margine dell’incontro di 
studio svoltosi a Siracusa, presso l’ISISC, nei giorni 21-23 giugno 2007, edito sino a di-
cembre 2009 nel sito www.isisc.org e in seguito rimosso. Dello stesso avviso K. SUM-

MERER, op. cit., supra nt. 5, 79. 
13 Si tratta del titolo del secondo capitolo della monografia: L. MASERA, Accerta-

mento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale: gestione del dubbio e 
profili causali, Giuffrè, Milano, 2007. 

14 ID., op. cit., supra nt. 13, 413. 
15 Cfr. R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, cap. VI par. 13 e 
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Ma di quanta affidabilità abbiamo bisogno per utilizzare giudizi che 
permettono di condannare un uomo a una pena? 

III. Una risposta soddisfacente alla domanda si può raggiungere più 
facilmente con qualche ulteriore riflessione sul modo con cui oggi si fa 
ricerca scientifica, con particolare riferimento alla medicina. D’Alessan-
dro ha già scritto recentemente facendo notare quanto sia importante por-
re ai tecnici, nei dibattimenti dei processi, le domande giuste per ottene-
re delle risposte che non finiscano per sviare il giudizio anziché agevolar-
lo 

16; ma approfondendo ancora c’è da chiedersi se le aspettative della so-
cietà nella ricerca medica siano ben riposte. 

John Ioannidis 
17 è uno dei maggiori esperti mondiali nel campo della 

credibilità della ricerca medica. In un importante studio del 2005 
18, egli 

ha esposto una dettagliata dimostrazione matematica di come, ipotiz-
zando un modesto livello di manipolazione del ricercatore, un margine 
di imperfezione attribuibile alle tecniche di ricerca e tenendo conto della 

 
 

i frequenti richiami da lui operati a M. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle 
leggi scientifiche in diritto penale, in Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, 901. 

16 F. D’ALESSANDRO, op. cit., supra nt. 7, 1180. Dopo aver esposto il procedimento 
attraverso il quale vengono stabiliti i limiti soglia, l’Autore presenta le affermazioni di 
uno dei consulenti tecnici dell’accusa nel processo davanti al Tribunale di Venezia a ca-
rico dei dirigenti del petrolchimico di Porto Marghera, rilevanti per quanto concerne la 
c.d. “parte ambientale” del processo, condensata nella contestazione dell’avvelenamento 
dell’ittiofauna lagunare, dell’adulterazione delle acque di falda e di disastro innominato 
colposo. Nella sua deposizione il consulente affermò che sarebbe stato sufficiente man-
giare un piatto di spaghetti conditi con 26 grammi di vongole provenienti dai canali in-
dustriali del petrolchimico per superare il limite-soglia di esposizione alle diossine pre-
visto dall’OMS. Questa secca e pesante affermazione è analizzata nel dettaglio da D’Ales-
sandro fino a mostrarne la dimensione fuorviante: per superare il limite sarebbe in real-
tà necessario mangiare tutti i giorni per tutta la vita un piatto di spaghetti così condito. 
Né nel processo di primo grado né in quello d’appello i giudici si sono lasciati trarre in 
errore e gli imputati sono stati assolti da quei capi di imputazione perché il fatto non 
sussisteva; la Procura Generale non ha impugnato questa parte della decisione per chie-
derne un esame da parte della Corte di Cassazione (le sentenze di primo e secondo gra-
do sono pubblicate sul sito www.petrolchimico.it). 

17 John P.A. Ioannidis è professore di medicina e direttore dello Stanford Preven-
tion Research Center presso la Stanford University School of Medicine, già direttore 
del dipartimento di igiene ed epidemiologia presso la Scuola di Medicina dell’Univer-
sità di Ioannina. La prima fonte da cui sono state tratte le informazioni riportate di 
seguito è un articolo di D.H. FREEDMAN, Lies, damned lies, and medical science pubbli-
cato sul numero di novembre 2010 della rivista mensile di politica e cultura di Boston 
The Atlantic. Una versione italiana dal titolo La medicina bugiarda è apparsa sul nu-
mero 879 (7/13 gennaio 2011) del settimanale Internazionale, 48. 

18 J. IOANNIDIS, Why Most Published Research Findings Are False, in PloS Medicine, 
2005 August; 2(8): e 124 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1182327/. In riferi-
mento a tale ricerca Doug Altman, direttore del Center for statistics in medicine presso 
l’università di Oxford, ha affermato di condividerne pienamente le idee fondamentali. 
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tendenza a concentrarsi sulle teorie più avvincenti, i ricercatori arrive-
ranno quasi sempre a risultati sbagliati. Prescindendo dagli episodi di 
errori per mala fede, Ioannidis ha dimostrato come il ricercatore rischi 
sempre di essere vittima, in un certo senso, del complesso di Pigmalione 
nei riguardi dell’oggetto della propria ricerca: all’inizio di uno studio lo 
scienziato vuole verificare un’ipotesi ottenendo certi risultati e sempre o 
quasi si ottengono. Gli attuali sistemi di finanziamento della ricerca ed i 
meccanismi di avanzamento di carriera aggravano questa tendenza e gli 
studi sui farmaci soffrono anche dell’aggravante del conflitto di interessi 
finanziario. 

In un secondo studio 
19, pubblicato nello stesso anno, Ioannidis preveni-

va la più importante replica che si poteva formulare a quel suo primo lavo-
ro e cioè che, anche se molte ricerche discutibili arrivano alla pubblicazio-
ne, medici e ricercatori sanno ignorarle concentrandosi sui prodotti miglio-
ri. Ioannidis ha scelto 49 ricerche giudicate tra le più importanti degli ulti-
mi 13 anni in base ai criteri, autentici standard della comunità scientifica, 
della citazione della rivista che li aveva pubblicati e della citazione all’in-
terno della rivista stessa. Si trattava di ricerche note anche al “grande pub-
blico” come quella che sostiene la terapia sostitutiva per le donne in meno-
pausa e quella che ha concluso che una bassa dose giornaliera di aspirina 
mantiene sotto controllo la pressione. Dei 49 articoli al vertice della pira-
mide della ricerca, 45 affermavano di aver scoperto interventi efficaci. Solo 
34 erano state sottoposte a una verifica ulteriore e di esse addirittura 14 (il 
41%) si erano rivelate grandemente esagerate o addirittura sbagliate. Se 
non bastasse Ioannidis ha dimostrato che un errore normalmente persiste 
per anni anche quando viene individuato. Tre importanti studi degli anni 
ottanta e novanta, successivamente smentiti, sono stati citati come corretti 
fino a dodici anni dopo non aver superato la controprova. 

È difficile credere che perfino i ricercatori delle istituzioni più presti-
giose non riescano ad ammettere che i loro non sono risultati sensazionali 
ma semplicemente scoperte con buone probabilità di cogliere nel segno 

20. 
I lavori di Ioannidis, per ammissione dello stesso Autore, si inseriscono in 
un movimento a favore di una medicina maggiormente fondata su prove, 
che mira a recuperare la lacuna creata da decenni di medicina che di esse 

 
 

19 J. IOANNIDIS, Contradicted and initial stronger effects in highly-cited clinical re-
search, in Journal of the American Medical Association, 2005, 294 (2), 218. 

20 L’articolo di Freedman citato supra nt. 17 cita un editoriale di Nature del 2006 in 
cui si afferma: «Gli scienziati sanno che di per sé la revisione tra pari fornisce solo 
una minima garanzia di qualità e che il concetto che ne ha l’opinione pubblica è ben 
lontano dal vero». Peggio ancora, tale processo di revisione allontanerebbe persino gli 
studiosi dalla ricerca di strade nuove e li spingerebbe a lavorare sui risultati dei colle-
ghi (loro potenziali revisori) per raggiungere quelli che sembrerebbero soltanto degli 
importanti passi avanti. 
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non si curava. Tuttavia, ma forse non c’è contraddizione in questo, la mag-
gior parte dei medici che formano il team di ricerca di Ioannidis sostengo-
no che una anamnesi accurata fa emergere informazioni più rilevanti di 
una serie di test standardizzati 

21. 
«La scienza – afferma Ioannidis – è probabilmente la più grande con-

quista della storia umana, ma questo non significa che possiamo arrogarci 
il diritto di ingigantire i nostri risultati» 

22. Del metodo elaborato da Gali-
leo si trasmette solo, o troppo, l’aspetto che fonda i risultati sui numeri e 
sulle misure mentre si lascia in secondo piano quello che, oggi, forse è an-
cora il più significativo: l’errore è parte del metodo ed è positivo e neces-
sario, ma gli scienziati devono ammetterlo senza vergogna. Per aiutarli 
in questo l’opinione pubblica (e i politici e i finanziatori) devono abban-
donare l’idea che gli scienziati abbiano sempre ragione. 

Riportando il discorso all’interno dell’ambito giuridico, queste rifles-
sioni evidenziano purtroppo che sbaglia chi afferma che “bisogna lasciar 
parlare i numeri”. Cifre e dati non dicono nulla in più di loro stessi e 
l’interprete che ne estrapola delle conseguenze deve essere in grado di di-
mostrare ciò che egli in essi legge restando cosciente del proprio insosti-
tuibile ruolo. 

Così la risposta alla domanda espressa in chiusura del punto prece-
dente sull’affidabilità necessaria per una condanna non può avere come 
risposta un numero. Essa sottintende una scelta politica che in uno Stato 
democratico di diritto deve trovare espressione in una legge e in sistema 
di norme che attribuiscano in modo equilibrato ai giudici il compito di 
decidere le soluzioni dei casi concreti all’interno di spazi di manovra il 
più possibile limitati. La questione non è, dunque, giocata su chi offra 
maggiori garanzie tra giudici e scienziati; credendo nella neutralità dei 
secondi molti, e non pochi magistrati tra essi, hanno chiesto a loro più 
del dovuto, mentre le scelte, come la responsabilità di condanne e asso-
luzioni, sono sempre rimaste e sempre rimarranno in capo ai primi. 

Queste considerazioni tanto sono sfacciatamente banali, al punto da 
stare forse nella premessa di un manuale di avvicinamento al diritto, quan-
to sono cariche di una comprensione ancora disattesa nella sua pienezza 
da parte di una cittadinanza che vuole dare profondità alla scelta dei va-
lori della democrazia. 

 
 

21 A parere di Ioannidis non sarebbe necessario, per i medici, prendere tutte le de-
cisioni basandosi esclusivamente su prove certe; il trattamento dei pazienti è troppo 
complesso perché si possa definire ogni singolo caso con uno studio dettagliato. «I 
medici devono affidarsi all’istinto e alla loro capacità di giudizio. Ma le loro scelte do-
vrebbero essere il più possibile informate e suffragate da prove. E se le prove non so-
no attendibili i dottori dovrebbero saperlo. E anche i pazienti»; D.H. FREEDMAN, op. 
cit., supra nt. 17, 54 [virgolettate le parole di Ioannidis – corsivo nostro]. 

22 Virgolettato ancora da D.H. FREEDMAN, op. cit., supra nt. 17, 54. 
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3. La giurisprudenza Franzese 

I. La sentenza delle Sezioni Unite che ha risolto il caso Franzese 
23, a 

dieci anni ormai dalla sua pubblicazione costituisce ancora il punto di 
riferimento giurisprudenziale in Italia in tema di causalità. Probabilmente 
sarà così ancora a lungo perché essa affronta e prende posizione, in modo 
in genere chiaro, su molti punti critici connessi al nesso eziologico che si 
erano accumulati negli anni come irrisolti nei giudicati delle diverse se-
zioni. Eppure la lettura congiunta dei moltissimi commenti che l’hanno 
analizzata fin nei minimi passaggi 24 trasmette l’impressione che alla sen-
tenza Franzese si sia cercato di far dire tutto e il contrario di tutto 

25. 
In estrema sintesi, le Sezioni Unite Franzese, oltre ad affermare sul 

piano processual-probatorio il principio della responsabilità “al di là di 
ogni ragionevole dubbio”, hanno superato, rispetto alla giurisprudenza pre-
cedente, i seguenti punti 

26: 1. violazione dei principi di legalità e respon-

 
 

23 Cass., Sez. Un., 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328, pres. Marvulli; est. Can-
zio; ric. Franzese; pubblicata integralmente in Foro it., 2002, II, 601 e in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, 1133. 

24 Tra i più significativi e senza pretesa di esaustività: R. BARTOLI, Causalità omis-
siva e modello di accertamento ex ante-ex post, in Cass. pen., 2006, 3219; R. BLAIOTTA, 
Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologi-
co deduttivo di spiegazione causale di singoli eventi. Un nuovo inizio per la giurispru-
denza, in Cass. pen., 2003, 1176; G. CANZIO, La causalità tra diritto e processo penale: 
un’introduzione, in Cass. pen., 2006, 1971; F. D’ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse e 
il nesso causale tra omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, 4812; O. DI GIOVINE, Il con-
cetto scientifico e il concetto giuridico di probabilità: il grado di certezza da raggiungere nel 
giudizio sul fatto, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), La prova scientifica nel pro-
cesso penale, Cedam, Padova, 2007, 195; A. DI LANDRO, L’accertamento del nesso causale 
nella responsabilità penale del medico: dopo la sentenza delle Sezioni Unite, un confronto 
tra la dottrina penalistica e quella medico-legale, in Ind. pen., 2005, 101; A. DI MARTINO, Il 
nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, in Dir. 
pen. proc., 2003, 58; G. IADECOLA, La causalità dell’omissione nella responsabilità medica 
prima e dopo le Sezioni Unite «Franzese», in Riv. it. med. leg., 2005, 699. 

25 Sia consentito rinviare per un commento non della sentenza, ma del dibattito 
dottrinale e giurisprudenziale seguito alla sua pubblicazione a: G. FORNASARI-E. CORN, 
Caso Franzese, in P. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (a cura di), Casos que hicieron doctrina 
en derecho penal, Wolters Kluver – La Ley, Madrid, 2011, 717. 

26 Si riprendono qui, vista l’impareggiabile sintesi, i contenuti della nt. 102 di: M. 
DONINI, Il garantismo della «conditio sine qua non» e il prezzo del suo abbandono; con-
tributo all’analisi dei rapporti tra causalità e imputazione, in AA.VV., Studi in onore di 
Mario Romano, Jovene, Napoli, 2011, 959. L’Autore, nella stessa nota, richiama altri 
due punti in parte non affrontati dalla sentenza Franzese (A. elevazione indebita del 
modello della causalità omissiva a paradigma dominante e confusione tra omissione e 
colpa; B. necessità di accertare la causalità della colpa come l’omissione, con probabi-
lità confinante con la certezza (logica, non delle leggi statistiche), quando la colpa si 
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sabilità per fatto proprio, con trasformazione dell’evento in condizione 
obiettiva di punibilità; 2. trasformazione dei reati di evento in reati di pe-
ricolo; 3. trasformazione della causalità in aumento del rischio ex post; 4. 
indebita settorializzazione dei nuovi paradigmi (responsabilità medica 
per esempio); 5. improprio affidarsi ai parametri statistici, senza distin-
guere tra probabilità statistica della legge e probabilità logica della spie-
gazione; 6. mancata distinzione tra causalità della condotta e causalità 
della colpa. Allo stesso tempo hanno trovato conferma: 7. la possibilità del-
l’impiego di leggi o regole dal coefficiente statistico anche medio-basso, 
in presenza di una certezza razionale della prova della causazione; 8. l’im-
prescindibile richiamo all’hic et nunc dell’evento. 

La sentenza Franzese consacra la probabilità logica come strumento 
concettuale più idoneo a sciogliere i nodi causali all’interno dei processi 
penali e insiste sulla necessità che nel giudizio emerga una copiosa carat-
terizzazione del fatto storico 

27. 
Le Sezioni Unite partono da una critica dei tentativi giurisprudenziali 

e dottrinali di normativizzare il giudizio sulla causalità agganciandolo 
non ad una puntuale verifica del nesso condizionalistico nel caso concre-
to, ma alla semplice constatazione dell’aumento o della mancata diminu-
zione del rischio corso dal bene tutelato, del tutto a prescindere dall’esi-
stenza di adeguati coefficienti di probabilità salvifica del comportamento 
doveroso. Così, senza disconoscere le peculiarità concettuali dell’omis-
sione, le Sezioni Unite osservano che anche qui «lo statuto logico del rap-
porto di causalità rimane sempre quello del “condizionale controfattua-
le”, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato 
il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla componen-
te statica un ipotetico processo dinamico corripondente al comportamento 
doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc 
verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato espli-
cativo coperto dal sapere scientifico del tempo» 

28. 
È una difesa strenua del modello unitario della causalità penale che 

ribadisce l’esigenza di una conditio sine qua non supportata da spiega-
zioni secondo leggi scientifiche di copertura. Questa corrispondenza tra 
la spiegazione causale dei reati commissivi e dei reati omissivi 29 delegit-

 
 

traduce in una mancata attivazione di condizioni negative/impeditive/salvifiche) già 
sostenuti insieme agli altri nel lavoro M. DONINI, op. cit., supra nt. 5. 

27 R. BLAIOTTA, op. cit., supra nt. 9, 1274. 
28 Cass., Sez. Un., 10 luglio-11 settembre 2002, Franzese, considerato in diritto num. 4. 
29 Tutt’altro che pacifica; si veda, per esempio il recente saggio: R. BARTOLI, Il pro-

blema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato, Giappichelli, 
Torino, 2010 (in particolare 28 ss., 47 ss. e 103 ss.). Molti Autori hanno parlato di 
“causalità differenziata” o di “differenziazione” ma ciascuno con accezioni leggermen-
te o meno, ma comunque diverse. In particolare si richiama l’attenzione su Donini 
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tima la giustificazione dell’opinione secondo cui, in relazione a questi ul-
timi, ci si potrebbe accontentare di un grado di certezza meno rigoroso 

30, 
o addirittura di una mera probabilità a basse percentuali 31. 

In particolare, viene contestata la correttezza di affermazioni come 
quella, frequente nella precedente giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione, secondo la quale si può predicare la causalità poiché quando è in 
gioco la vita umana anche poche probabilità di sopravvivenza rendono 
necessario l’intervento del medico. Così, si sottolinea nella sentenza, si 
sovrappongono «aspetti deontologici e di colpa professionale per viola-
zione del principio di precauzione a scelte politico-legislative dettate in 
funzione degli scopi della repressione penale ed al problema, struttural-
mente distinto, dell’accertamento degli elementi costitutivi della fattispe-
cie criminosa tipica» 

32. 
Pur nel rigore di questa impostazione, non si vuole tuttavia trascurare 

di considerare le obiettive esigenze di natura probatoria che emergono 
all’interno del processo. Se non ci si può accontentare del mero aumento 
o non diminuzione del rischio o di un basso tasso di probabilità, d’altra 
parte non si può pretendere, specie nel settore della scienza medica, di 
disporre ogni volta di leggi universali in grado di dare una copertura 
scientifica in termini di assoluta certezza si dovrebbe accettare di collo-
care in secondo piano gli obiettivi repressivi del diritto penale 

33. 
Di qui la ricerca di un punto di equilibrio, che le Sezioni Unite pro-

pongono di individuare in una attenta valutazione del rapporto tra leggi 
generali di copertura (pressoché sempre di tipo statistico e non universa-
le) e peculiarità del caso concreto. 

 
 

che opera differenziazioni non solo in relazione alla causalità, ma a diversi istituti di 
parte generale in: M. DONINI, Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e 
postmoderno nella penalità contemporanea, in M. VOGLIOTTI (a cura di), Il tramonto 
della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Giappichelli, Torino, 2008, 217 
mentre, più specificamente, per la differenziazione tra causalità della condotta e cau-
salità della colpa: M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento; «nesso di rischio» e re-
sponsabilità per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2006, cap. IV. 

30 Sostenuta per esempio da G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), in Dig. disc. pen., 
vol. II, Utet, Torino, 1988, 127. 

31 Fino a questo punto, le Sezioni Unite si richiamano a tre pronunce della sezione 
IV di poco precedenti, che si erano già poste in controtendenza rispetto agli orienta-
menti allora dominanti: si tratta di Cass., 28 settembre 2000, Baltrocchi, Cass., 29 no-
vembre 2000, Musto e Cass., 28 novembre 2000, Di Cintio, tutte pubblicate in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2001, 277. Un apprezzamento per questo orientamento era già stato 
espresso in dottrina da F. CENTONZE, Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivolu-
zionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 289; 
cfr. anche K. SUMMERER, op. cit., supra nt. 5, 85 e ss. 

32 Cass., Sez. Un., 10 luglio-11 settembre 2002, Franzese, considerato in diritto num. 5. 
33 Cioè quello che coerentemente fa la scuola stelliana. 
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Così, in presenza di una legge statistica o di rilevazioni empiriche che 
rivelano coefficienti astratti di probabilità anche medio-bassi, è possibile 
affermare l’esistenza del nesso causale, se nel caso concreto, alla luce 
dell’accertamento probatorio, emerge la sicura non incidenza di altri fat-
tori interagenti in via alternativa. E d’altra parte livelli elevati di probabi-
lità statistica, pur mostrando un rapporto di successione tra eventi rile-
vato con regolarità o comunque in un numero percentualmente alto di 
casi, non esclude di per sé la necessità che il giudice ne accerti il valore 
eziologico effettivo, controllandone l’attendibilità in riferimento al singo-
lo evento. 

In breve, non interessa tanto la relazione quantitativa astratta tra cau-
se e conseguenze, ma la verifica probatoria di quella relazione rispetto 
all’evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto. 

In questo senso, concludono le Sezioni Unite, può e deve essere inteso 
“l’elevato grado di credibilità razionale” come criterio cardine: la conclu-
sione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria 
dell’evento lesivo è giustificata e processualmente certa se vi è stata una 
verifica concreta del coefficiente di probabilità espresso dalla legge stati-
stica in riferimento alle circostanze del fatto, all’evidenza disponibile e 
all’assenza di interferenze di fattori alternativi. 

II. Delle molte “lezioni” che si possono trarre dalla sentenza Franzese 
alcune sono di particolare interesse per l’oggetto di questo studio. 

La prima di esse è senza dubbio il richiamo ai fatti: il fatto storico og-
getto del giudizio è l’imprescindibile banco di prova critica dell’ipotesi 
esplicativa 

34. L’accoglimento di questo elemento è pressoché unanime 
nella dottrina 

35 e diversi lavori insistono sulla sua importanza affinché 
esso non sia dato per scontato o considerato con eccessiva sufficienza. 

Questo elemento, così importante, limita però la verificabilità della con-
formità al modello delle pronunce successive delle differenti sezioni della 
Corte, costituendo una specie di tallone d’Achille. Se ci si chiede, infatti, 
se la giurisprudenza in tema di responsabilità professionale segua i prin-
cipi stabiliti dalla sentenza Franzese, la risposta non può essere un sem-
plice sì o no 

36. Delle varie ragioni di questa impossibilità la principale è il 
fatto che essa impedisce ai penalisti di utilizzare i loro comuni schemi di 
ricerca. Ogni caso dovrebbe essere studiato non semplicemente concen-
 
 

34 R. BLAIOTTA, op. cit., supra nt. 9, 1275; elemento già richiamato supra nt. 27. 
35 Sottolineano questo aspetto: G. FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità 

e imputazione obiettiva, in Ind. pen., 2006, 962 (in chiusura del par. 7) e L. SIRACUSA, 
Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra «caos» e «lo-
gos», in R.T.D.P.E., 2009, 984. 

36 Di questo avviso anche A. DI LANDRO, La giurisprudenza in tema di responsabilità 
professionale segue i principi affermati dalle sezioni unite nella sentenza «Franzese»? 
Due nuovi esempi di causalità «more iuridico demonstrata», in Foro it., 2006, II, 623. 
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trando l’attenzione nelle motivazioni astratte scritte dai giudici, ma guar-
dando ai risultati degli accertamenti probatori, essendo a volte necessa-
rio per far ciò non solo leggere per intero le sentenze dei diversi gradi di 
giudizio ma studiare altri atti contenuti nei fascicoli processuali 37. 

Le difficoltà aumentano, poi, per il fatto che i redattori delle sentenze 
sovente richiamano la sentenza Franzese affermando di adeguarsi ai suoi 
dettami ma, altrettanto spesso, confondendo o mal individuando l’ogget-
to della valutazione che devono compiere, propongono una qualunque 
argomentazione causale e dichiarano «apoditticamente che essa sarebbe 
dotata di alta probabilità logica, così eludendo l’esigenza di una ricostru-
zione rigorosa del nesso causale» 

38. 
La seconda lezione è l’individuazione di un criterio, la probabilità lo-

gica, che ha restituito al giudice il suo ruolo di peritus peritorum. Non si 
è inteso confinare la scienza in un luogo secondario, ma, dentro il pro-
cesso, la si è ricondotta in una posizione servente: obiettivo del processo 
è un giudizio e la responsabilità di emetterlo è attribuita dalla legge al giu-
dice 

39. Si tratta, allo stesso tempo, di una questione di rispetto dei ruoli e 
assunzione delle responsabilità conseguenti. 

Per quanto concerne questo aspetto, anche dopo la sentenza Franzese, 
non sono mancati gli episodi di confusione, da parte dei giudicanti, della 
probabilità logica con la probabilità statistica. Non può essere un coeffi-
ciente numerico a determinare l’attribuzione di una responsabilità dell’im-
putato: il criterio della probabilità logica prevede che il giudice debba e-
sercitare le proprie valutazioni. Senza voler intendere la presenza di ma-
la fede, una “infedeltà sostanziale” di una serie di pronunce ai dettami 
delle Sezioni Unite è stata denunciata da vari Autori 

40 e la stessa Corte 
ha confermato l’esistenza di questi atteggiamenti 41. 
 
 

37 C. BRUSCO, Applicazioni concrete del criterio della probabilità logica nell’accertamento 
della causalità, in Cass. pen., 2008, 1881-1886. 

38 R. BLAIOTTA, op. cit., supra nt. 9, 1275. Pienamente condivisibile è l’opinione del-
l’Autore secondo il quale l’apertura della strada a degenerazioni di tipo retorico nell’uso 
dello strumento concettuale della probabilità logica si deve proprio alla valorizzazione 
che gli è propria dei profili valutativi e discrezionali del giudizio del giudice sul fatto. 

39 Sottolinea il profilo di emancipazione del giudice, chiamato a decidere della re-
sponsabilità dell’imputato, dalla soggezione alle risposte di un sapere non sempre uni-
forme: O. DI GIOVINE, Probabilità statistica e probabilità logica nell’accertamento del nesso 
di causalità, in Cass. pen., 2008, 2180. Cfr. anche A. VERRICO, La prova scientifica e il 
libero convincimento del giudice nell’applicazione del criterio della “probabilità logica” 
nell’accertamento causale, in Cass. pen., 2011, 3807. 

40 Le voci più critiche sono di F. STELLA, Causalità omissiva, probabilità, giudizi contro-
fattuali. L’attività medico chirurgica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Giuf-
frè, Milano, 2006, 1921 e di F. D’ALESSANDRO, voce Articolo 40, in A. CRESPI-G. FORTI-G. 
ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, V ed., Cedam, Padova, 2008, 139. 

41 L’Ufficio del Massimario della Cassazione nella sua Rassegna della giurispruden-
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III. In molte situazioni il ragionamento proposto dalla sentenza Fran-
zese assicura un grado di certezza più che soddisfacente 

42. Il pensiero va 
in particolare all’infortunistica stradale, ai disastri tecnologici (e a quelli 
naturali in cui v’è una corresponsabilità umana) e alla responsabilità me-
dica in contesti di causalità unilaterale o quasi unilaterale, laddove cioè il 
giudice si trova nella condizione di escludere, in concreto, l’intervento di 
altri fattori astrattamente capaci di produrre il medesimo risultato. 

Ciononostante, i nodi che il “modello Franzese” non è stato in grado 
di sciogliere sono numerosi e importanti; sono, di fatto, le sfide del dibat-
tito contemporaneo sulla causalità nel diritto penale: la causalità negli 
eventi diffusi, la c.d. causalità diacronica, nella quale i danni si manife-
stano a grande distanza di tempo dal momento in cui ha avuto luogo 
l’azione o l’omissione causalmente determinante, ma soprattutto la cau-
salità multipla 

43. 
Alla luce di quanto scritto nei primi due paragrafi di questo capitolo 

bisogna insistere nell’affermare che queste sono sfide del diritto e non 
della scienza. 

Affermando, con un atteggiamento iper-relativistico, che, quando ri-
corre a leggi statistiche, la scienza non sa mai se ci sono cause alternati-
ve note perché in quel momento le ignora, si esige una certezza che, es-
sendo assoluta, è estranea tanto al giudizio di responsabilità quanto alla 
scienza stessa. Con un’efficace immagine, Donini ha scritto che se com-
misurato alle conoscenze di cento anni più tardi (ora verrebbe da scrive-
re a quelle di dieci o quindici) l’atteggiamento generato può diventare da 
caccia alle streghe; «ma di questo passo dovremmo fondare il diritto pe-
nale al massimo su norme di mero comportamento, e costruire l’evento, 
sempre, come una condizione di punibilità o al massimo come una cir-

 
 

za di legittimità: la giurisprudenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione 
(anni 2002-2004), Roma, 2005 afferma che la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 6 novem-
bre 2003, n. 1442, Guida (in Cass. pen., 2004, 924) rappresenta un esempio di mancata 
applicazione dei dettami delle Sezioni Unite caratterizzato da un ossequio solo forma-
le ai principi della sentenza Franzese. 

42 Lo avevamo affermato anche in G. FORNASARI-E. CORN, op. cit., supra nt. 25, 730 
condividendo l’opinione di: O. DI GIOVINE, op. cit., supra nt. 39, 2181-2183. 

43 «Il cuore problematico della causalità – scrive Blaiotta – (degno di una ideale vi-
gorosa sottolineatura) è quasi sempre quello della pluralità delle cause. […] [Nella 
maggior parte dei casi] (eziologia plurifattoriale) la generalizzazione probabilistica 
costituisce solo un’ipotesi che dovrà confrontarsi in chiave congetturale con le parti-
colarità di ciascun caso concreto che potranno corroborarla o falsificarla» R. BLAIOT-

TA, op. cit., supra nt. 9, 1269. L’utilizzabilità di queste generalizzazioni però, anche 
quando permettono di escludere fattori causali alternativi, è ancora lontana dal trova-
re un accoglimento generalizzato nella dottrina; si vedano l’analisi e i riferimenti bi-
bliografici di M. DONINI, Imputazione oggettiva, cit., supra nt. 29, 112 (in particolare 
nt. 36). 
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costanza aggravante» 
44. Così, l’approccio corretto distingue tra il caso in 

cui è possibile verificare l’insussistenza di concause esclusive note e quel-
lo in cui si sa che cause ignote hanno operato e potenzialmente esse sa-
rebbero esclusive, ma al momento non si è in grado di identificarle: es-
sendovi qui evidentemente un dubbio rilevante sulla causalità della con-
dotta, il processo dovrebbe concludersi con l’assoluzione: pronunciata 
dal giudice, non dal perito. 

Mantenendo questi capisaldi si evita il rischio di inopportuni scivo-
lamenti verso l’inversione implicita dell’onere della prova. Applicando i 
dettami della sentenza Franzese non si può imporre all’imputato di pro-
vare che esistono fattori causali alternativi a quello presentato come uni-
co e autentico dalla pubblica accusa 

45: si tratta di una prova diabolica, 
ma lo è altrettanto chiedere a un p.m. di dimostrare l’indimostrato. 

4. Il principio di precauzione e la giurisprudenza sui reati d’evento 

I. I ragionamenti appena esposti sulla giurisprudenza Franzese, e su-
gli angoli scuri sui quali essa non ha ancora gettato luce, nonché sull’epi-
stemologia contemporanea, vanno ora utilizzati per analizzare la giuri-
sprudenza che si è servita del principio di precauzione come elemento 
integratore del nesso di causalità nei reati d’evento. 

In un recente scritto Donato Castronuovo ha realizzato quella che lui 
stesso ha definito come «valutazione di impatto» sul piano applicativo 
della legislazione punitiva connessa al principio di precauzione, analiz-
zando le diverse funzioni del principio in oggetto nella giurisprudenza di 
legittimità in tema di beni collettivi o individuali, legati alla sicurezza 

46. 
L’Autore ritiene che tra esse si annoveri anche quella di estensione dei 

 
 

44 «C’è invece – conclude l’Autore – una ragionevole possibilità di mantenere una 
scalarità nella prova di questi tre istituti: condizione obiettiva di punibilità, circostan-
za aggravante, evento costitutivo». La citazione è da M. DONINI, Imputazione oggettiva, 
cit., supra nt. 29, 112, nt. 35, per chiarire quest’ultimo passaggio l’Autore richiama un 
altro suo scritto: M. DONINI, op. cit., supra nt. 5, 84 e nt. 81. 

45 Attento a segnalare i connessi profili di rispetto dei principi di tassatività e per-
sonalità della responsabilità penale: C.F. GROSSO, I principi di legalità e personalità del-
la responsabilità penale e la causalità omissiva, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura 
di), Scienza e causalità, Cedam, Padova, 2006, 134-137. 

46 D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione e i beni legati alla sicurezza. La logica 
precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011, (in particolare 32 ss.) anche in G. GRAS-

SO-L. PICOTTI-R. SICURELLA (a cura di), L’evoluzione del diritto penale nei settori di inte-
resse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2011, 611. 
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criteri di imputazione dell’evento dannoso o pericoloso 
47, in particolare 

quando «dalla tutela di interessi super-individuali e strumentali legati al-
la sicurezza ambientale o del lavoro ecc., ovvero all’incolumità pubblica 
[…] si passi alla tutela dei beni finali a dimensione individuale (vita e in-
tegrità fisica)» 

48. 
Se infatti si permette al principio di precauzione di incidere sulla strut-

tura probabilistica del nesso di causalità, esso è in grado di renderlo simile 
a un “nesso di rischio” nel momento del suo accertamento giudiziale. 

Il caso presentato nello scritto di Castronuovo riguarda delle persone 
afflitte da cefalee suppostamente cagionate da una linea elettrica ad alta 
tensione nella zona di Rimini 

49. Nei tre gradi di giudizio un ingegnere 
dell’Enel è stato condannato (art. 590 c.p. – lesioni colpose), nella sua qua-
lità di responsabile della realizzazione e attivazione dell’opera pubblica. 

La sentenza di primo grado cita espressamente più volte, in motiva-
zione, il principio di precauzione – pur usando spesso la denominazione 
di “principio cautelativo” –. Il nesso causale è ritenuto sussistente sulla 
base della ragionevole probabilità che l’elettrodotto incriminato abbia ge-
nerato un campo magnetico tale da creare cefalee a coloro che, residenti 
o lavoratori, trascorrevano molte ore nelle vicinanze dell’infrastruttura. I 
mal di testa, «sintomatologia pur priva di elementi obiettivabili» dal pun-
to di vista clinico, secondo lo stesso pretore, sono stati comunque ricon-
dotti all’esposizione al campo magnetico sulla base della ragionevole pro-
babilità, sotto il profilo medico legale, che detta esposizione fosse «causa 
unica ed efficace o quanto meno concausa delle patologie del tipo di quelle 
lamentate dai querelanti» 

50. 

 
 

47 Le altre funzioni individuate dall’Autore sono: la funzione argomentativa di me-
ro rafforzamento retorico, la funzione di interpretazione estensiva di fattispecie pena-
li (come conseguenza dell’interpretazione estensiva della nozione di “rifiuto”) e la 
funzione di criterio selettivo tra ambito penale e punitivo-amministrativo in merito 
alla quale si sono già spese considerazioni nel cap. 2. 

48 D. CASTRONUOVO, op. cit., supra nt. 46, 32, corsivi dell’Autore. 
49 Si tratta della sentenza Cass., Sez. IV, 22 novembre 2007-11 agosto 2008, n. 

33285 pubblicata sul portale istituzionale: www.agentifisici.isprambiente.it/normativa-
cem/sentenze.html. I riferimenti della sentenza di primo grado sono: Pret. Rimini, 14 
maggio-12 giugno 1999, n. 697 in Guida dir., n. 37, 1999, 16 [sulla quale: V. TORRE, 
Tutela penale della salute ed elettrosmog, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA (codir.) 
I reati contro la persona, Tomo I (I reati contro la vita e l’incolumità individuale), Utet, 
Torino, 2006, 942]. La sentenza di secondo grado (Corte d’Appello di Bologna, 22 giu-
gno 2004, inedita) conferma le statuizioni della prima pronuncia per quanto concerne 
gli aspetti qui analizzati. 

50 «Il nesso di causalità – prosegue il pretore – può essere, quindi, escluso solo quan-
do gli esiti delle ricerche, inizialmente d’incertezza come all’epoca della costruzione e 
attivazione dell’elettrodotto, successivamente neghino scientificamente il rischio del-
l’evento e non quando la scienza, anche se con giudizio postumo, abbandona l’incer-
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I giudici della Cassazione, pur confermando la condanna, si sono e-
spressi in un modo decisamente più cauto. Il ricorso dell’imputato insi-
steva sulla violazione, da parte dei giudici di merito, del dettato delle Se-
zioni Unite Franzese e la Corte, esprimendosi in proposito, ha negato che 
ciò fosse avvenuto ma nel farlo ha cercato di rendere il tessuto motiva-
zionale più solido. 

Nei passaggi che costituiscono il cuore della motivazione 
51 i giudici 

scrivono: «Nella sentenza impugnata la probabilità scientifica riferita dai 
CTU, la probabilità statistica legata ad un campione su piccolo campo 
ma in realtà su campo totale degli esaminati nella stessa condizione di 
esposizione, la probabilità logica derivante dall’incrocio di questi dati 
con la considerazione che il male regrediva in caso di allontanamento 
dalla esposizione, costituiscono adeguata motivazione sulla causalità nel-
la considerazione che la validità dei postulati assunti a fondamento del 
ragionamento sillogistico è riscontrata da regole generali di esperienza e 
da rilevazioni empiriche specifiche effettuate sul campo (il male regredi-
va in caso di allontanamento dalla zona di esposizione a onde e a campi 
elettromagnetici). La individuazione del nesso di causalità è stata com-
piuta con una semplice operazione sillogistica fondata su premesse cor-
rette. […] La logica della credibilità dei nessi, della accettabilità dei pre-
dicati, della coerenza delle conclusioni raggiunte, si è costruita su incroci 
di considerazioni probabilistiche, di affermazioni scientifiche ciascuna 
in sé relativa, ma tutte insieme fonte di certezza non sostituibile con af-
fermazioni altrettanto ragionevoli, persuasive e, in definitiva, altrettanto 
logicamente inattaccabili». 

II. In sede di commento, Castronuovo ha giustamente affermato 
52 che 

la motivazione della pronuncia soffre di una certa sovrapposizione di 
piani tra probabilità logica (accertamento processuale) e probabilità sta-
tistica (legge scientifica). Tuttavia, l’argomento che pare sia risultato quel-
lo decisivo, cioè la regressione del disturbo in caso di allontanamento dal-
l’elettrodotto, appare valutato nel rispetto delle statuizioni delle Sezioni 
Unite: ragionamento abduttivo, probabilità logica, ancoraggio al fatto. 

 
 

tezza e riconosce, come nel caso di specie, la ragionevole probabilità di un danno alla 
salute da esposizione a campi E.L.F. [extremely low frequencies]». Come si esporrà, per 
quanto concerne la causalità, si tratta di una motivazione lacunosa ma che potrebbe 
essere condivisibile nella sua conclusione, mentre (cfr. Infra, cap. 4), le perplessità 
connesse al profilo della colpa sono più consistenti. Torre afferma che il principio di 
precauzione in questo caso è utilizzato come strumento di flessibilizzazione del nesso 
causale; V. TORRE, op. cit., supra nt. 49, 944. 

51 Il passo precedente offre uno stralcio piuttosto ampio, ma forse non perfettamente 
calzante, del considerato in diritto n. 2 della sentenza Franzese dedicato all’esposizio-
ne della teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 

52 D. CASTRONUOVO, op. cit., supra nt. 46, 35. 
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Non è forse opportuno analizzare troppo nel dettaglio una pronuncia 
di sole tre pagine, ma è senz’altro significativo che la Corte, a differenza 
del pretore, non abbia mai nemmeno nominato il principio di precau-
zione. 

A questo proposito Castronuovo scrive che «la logica precauzionale è 
immanente ad ogni discorso relativo ai limiti di tolleranza delle esposi-
zioni ai campi elettromagnetici» e che «è evidente che la logica conserva-
tiva della quale [il principio di precauzione] [...] è espressione giochi un 
ruolo significativo nell’accertamento della causalità nel caso in esame» 

53. 
Tornando a quanto già scritto nel capitolo 1 vale la pena ricordare che 

logica precauzionale e principio di precauzione sono concetti ben diversi. 
Nel momento in cui, in una realtà fluida, si vogliono operare delle distin-
zioni, nelle conseguenze giuridiche da far discendere da un certo fatto, 
non si può fare altro che individuare un limite, generale e astratto. Acca-
de in tutti i cambi della vita della nostra società: si pensi ai limiti di velo-
cità sulle strade, alla dose di alcool da assumere potendosi mettere co-
munque alla guida, alla stessa individuazione dei 18 anni come soglia 
della maggiore età. Il principio di precauzione non è la stessa cosa del-
l’atteggiamento prudente che deve avere il legislatore o il funzionario pub-
blico nel momento in cui deve assumere delle decisioni come queste. 

Così la “logica conservativa” cui faceva riferimento Castronuovo as-
somiglia di più al noto criterio civilistico per la misurazione della dili-
genza negli adempimenti contrattuali del “buon padre di famiglia” (art. 
1176 c.c.) traslato sul versante dello svolgimento della pubblica funzione, 
che non al principio di precauzione, con le caratteristiche e i presupposti 
applicativi chiariti in apertura di questo scritto 

54. 
Per giungere a una condanna nel processo di Rimini, riferirsi al prin-

cipio di precauzione era inutile e controproducente; la Cassazione non 
solo ha mostrato di capirlo, ma ha indirettamente suggerito l’importanza 
di riferirsi a nozioni e percorsi logici noti ove possibile 

55. Quanto scritto 
nella sentenza Franzese era più che sufficiente per risolvere il caso e così 
è avvenuto. 

 
 

53 D. CASTRONUOVO, op. cit., supra nt. 46, 33 e 35. Cfr. anche F. D’ALESSANDRO, op. 
cit., supra nt. 7, 1151-1168 e F. CENTONZE, op. cit., supra nt. 10, par. 3 e 4. 

54 È lo stesso Autore, nelle conclusioni del suo contributo – già richiamate supra 
nell’introduzione –, ad affermare in modo quanto mai opportuno che «i veri “amici” 
del principio di precauzione […] o comunque chi vuol prendere sul serio le esigenze 
di tutela di cui esso è espressione […] [dovrebbero insistere sulla strada] dello svilup-
po di una migliore definizione giuridica dei presupposti e dei criteri per la sua attiva-
zione»; D. CASTRONUOVO, op. cit., supra nt. 46, 43. 

55 Un richiamo rassicurante all’importanza di tenere presente il portato della tra-
dizione si legge in: L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2004, 71. 
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Per l’applicazione del principio di precauzione mancavano poi i pre-
supposti: il danno sofferto non era definibile né come gravissimo, né co-
me irreversibile. Per quanto concerne l’incertezza scientifica rispetto al 
nesso di causalità tra la presenza dell’elettrodotto e i danni alla salute, 
essa riguarda, ormai al massimo, la tipologia del danno (e nel caso di spe-
cie si contestavano disturbi lievi), non il fatto che i campi magnetici ge-
nerati influenzino la salute 

56. 
III. Volgendo lo sguardo fuori dall’Italia appare estremamente inte-

ressante la giurisprudenza che si è formata in Spagna, sempre relativa-
mente ai rapporti tra principio di precauzione e nesso di causalità, nel-
l’ambito della sicurezza alimentare, in specie nel settore agroalimentare-
zootecnico 

57. 
La giurisprudenza relativa ai delitos de fraude alimentario nocivo non 

è abbondante. Doval propone come spiegazione il fatto che questi delitti 
sono «muy silentes a la hora de manifestarse» 

58. L’analisi della giurispru-
denza mostra come in essa vi sia una chiara linea di tendenza. Quasi tut-
te le sentenze pronunciate dai tribunali spagnoli dopo l’entrata in vigore 
del Código del 1995 riguardano casi in cui a bovini in allevamento erano 

 
 

56 Era stato emanato diversi anni prima della sentenza di primo grado un “Aggior-
namento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 
linee elettriche aeree esterne” (D.M. Lavori pubblici 16 gennaio 1991) esplicitamente 
diretto a modificare la normativa previgente per meglio tutelare la salute pubblica. 

57 I delitos de fraude alimentario nocivo (un sottogruppo dei delitos contra la salud 
pública – capítulo III del título XVII, delitos contra la seguridad colectiva) – artt. 363 – 
367 c.p.e. – costituiscono il gruppo di delitti di riferimento in materia di responsabilità 
penale per difetti dei prodotti all’interno dell’ordinamento spagnolo. A. DOVAL PAIS, 
Problemas aplicativos de los delitos de fraude alimentario nocivo. Especial referencia al 
umbral del peligro típico en la modalidad de administración de sustancias no permitidas 
a animales de abasto, in J. BOIX REIG-A. BERNARDI (codir.), Responsabilidad penal por 
defectos en productos destinados a los consumidores, Iustel, Madrid, 2005, 343; dello 
stesso Autore si veda anche: A. DOVAL PAIS, Los delitos de fraude alimentario en el con-
texto de los delitos contra la seguridad colectiva, in L. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ-C. MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ-M.R. DIEGO DÍAZ-SANTOS (coord.), Derecho penal, sociedad y nuevas tecnolo-
gías, Colex, Madrid, 2001, 135. Avevo già fatto riferimento a questa problematica in E. 
CORN, Principio di precauzione e diritto penale? – Il principio di precauzione nella di-
sciplina giuridica dell’agricoltura biotecnologica, in C. CASONATO-C. PICIOCCHI-P. VERO-

NESI (a cura di), Forum BioDiritto 2008 – Percorsi a confronto – Inizio vita, fine vita ed 
altri problemi, Cedam, Padova, 2009, 446. 

58 A. DOVAL PAIS, Problemas, cit., supra nt. 57, 349. L’autore segnala che sono giunti 
in discussione davanti al Tribunal Supremo circa 50 casi, numero che comunque non 
è irrisorio. Visto che le condotte illecite ricadono sulla generalità dei consumatori l’uni-
co modo di scoprirle è realizzare un gran numero di ispezioni sanitarie oppure atten-
dere che si manifestino episodi di malattie o morti sospette dalle quali ricavare in-
formazioni sulla possibile presenza di agenti tossici o infettivi. Le difficoltà di indagi-
ne fanno presagire la presenza di una consistente cifra nera in questo settore. 
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state somministrate sostanze proibite (sovente si trattava di clembutero-
lo 

59) al fine di farli ingrassare artificialmente. 
In tutti questi casi è stata data applicazione a un’unica norma: l’art. 

364 comma II punto 1 del Código penal 60 e le difficoltà che hanno riguar-
dato la sua applicazione ai casi di somministrazione di clembuterolo al 
bestiame sono una eloquente manifestazione delle difficoltà che attana-
gliano tutto il gruppo dei delitos de fraude alimentario nocivo. 

I problemi sono sia di ordine criminologico-fattuale sia di ordine nor-
mativo. Tuttavia, mentre i primi sono le note e diffuse difficoltà di indi-
viduazione dei soggetti responsabili all’interno del ciclo produttivo di un’im-
presa complessa (qual è anche l’impresa agricola) e di responsabilità c.d. 
“da reato” (cfr. infra, nt. 70) dell’impresa-persona giuridica, i secondi so-
no specifici di questo gruppo di illeciti. 

Per quanto concerne i delitos de fraude alimentario nocivo il Código 
del 1995 ha mantenuto le figure delittuose tradizionalmente contemplate 
nei codici anteriori aggiungendone altre 

61. Nel caso del Código del 1995 
ciò si realizzò attraverso le fattispecie contenute nell’art. 364 soprattutto 
per quanto concerne le ipotesi riguardanti gli animali d’allevamento (com-
ma II). 

Dei quattro numeri di cui si compone il comma secondo dell’art. 364 
c.p.e., dunque, solo il primo ha finora trovato applicazione in giurispru-
denza. Mentre quest’ultimo si è trasformato in una autentica norma di 

 
 

59 Il clembuterolo è una sostanza anabolizzante che permette un rapido aumento 
della massa muscolare degli animali. Tra il 1989 ed il 1994 più di settecento casi di 
intossicazioni alimentari in Spagna furono ricondotti all’ingestione di carne di bovini 
ai quali era somministrata questa sostanza. Tra il 1992 ed il 1997, sempre in Spagna, 
più di millecinquecento test realizzati per accertare la presenza di clembuterolo nelle 
carni animali dettero esito positivo. Tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 si 
crearono laboratori e reti di distribuzione clandestini per la fabbricazione ed il com-
mercio di questa sostanza. 

60 Art. 364 [Adulteración con aditivos u otros agentes] comma II c.p.e.: Se impondrá 
la misma pena [del primo comma, cioè la prisión da uno a quattro anni, la multa da 
sei a dodici mesi e, se il reo è proprietario o responsabile di produzione di un’azienda 
che produce alimenti, la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o co-
mercio da sei a dieci anni] al que realice cualquiera de las siguientes conductas: 1° 
Administrar a los animales cuyas carnes o producto se destinen al consumo humano 
sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis 
superiores o para fines distintos a los autorizados. [Omissis]. Sarebbe retorico chiedersi 
se questi siano gli unici delitos de fraude alimentario nocivo ad essere commessi in 
Spagna. 

61 In questa materia, fin dal primo Código del 1848 non vi sono mai stati casi di au-
tentiche abrogationes delictorum, con l’introduzione di fattispecie totalmente nuove, 
bensì “ampliamenti” successivi delle fattispecie esistenti al fine (non sempre piena-
mente raggiunto) di ricomprendere nelle norme le fonti di rischio per i consumatori 
manifestatesi più di recente. 
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riferimento per l’intera materia, i numeri 2, 3 e 4 sono implosi sotto il peso 
dei numerosi difetti tecnici contenuti nella formulazione delle disposizio-
ni 62. 

IV. L’interpretazione dell’art. 364 comma II punto 1 c.p.e. offerta dal 
Tribunal Supremo spagnolo è di particolare interesse. 

La semplice lettura della disposizione lascerebbe intendere che si trat-
ti di un delitto a pericolo concreto. Parafrasando la definizione classica 
che si dà di questo tipo di reati, ciò significa che il giudice, per condan-
nare, dovrebbe avere la prova che nel caso concreto vi è stato un pericolo. 
Nei casi di condanne per violazione della citata norma, la giurisprudenza 
spagnola ha ritenuto invece, salve rare occasioni 63, che il delitto non ri-
chiede la prova, nel caso concreto, del pericolo generato dalla sostanza 
somministrata. Per far ciò ha operato una particolare interpretazione del 
riferimento normativo al rischio per la salute delle persone 

64. 
Il Tribunal Supremo ritiene che l’art. 364 comma II punto 1 c.p.e. sia 

un «supuesto de peligro abstracto dado que lo incriminado es la realización 
de una acción que por si misma es peligrosa» e che tale articolo «es en este 
punto una Ley penal en blanco referida a las normas que no permiten la 
administración de determinadas sustancias» 

65. 

 
 

62 R. GARCÍA ALBERO, De los delitos contra la salud pública, in G. QUINTERO OLIVA-
RES-F. MORALES PRATS (dir. e coord.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 
V ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2005, 1369-1370. 

63 Sent. Aud. Prov., Palencia, 23 oct. 1998 (poi ribaltata in questo aspetto dalla Sent. 
Trib. Sup., 22 mar. 2000) e Sent. Aud. Prov., Orense, 13 oct. 1998, che assolse in un 
caso in cui la quantità di sostanza proibita riscontrata a seguito di una ispezione era 
assolutamente infima [banca dati Aranzadi: www.westlaw.es – per tutte le sentenze 
citate in questo paragrafo –]. 

64 Su posizioni decisamente critiche rispetto a questa giurisprudenza: A. DOVAL 
PAIS, Problemas, cit., supra nt. 57, 378-379., nonché N. GARCÍA RIVAS, Influencia del 
principio de precaución sobre los delitos contra la seguridad alimentaria, in J. BOIX REIG-
A. BERNARDI (codir.), Responsabilidad penal por defectos en productos destinados a los 
consumidores, Iustel, Madrid, 2005, 461-464; nello stesso volume e su posizioni simi-
lari: E. ANARTE BORRALLO, Criterios objetivo-normativos de imputación en la jurispru-
dencia penal alimentaria, 381. 

65 Si tratta della Sent. Trib. Sup., 6 nov. 1999, n. 1546 (F. de D. 2), richiamata an-
che dalla Sent. Trib. Sup., 9 genn. 2001, vero e proprio leading case in questa materia. 
In essa si legge che: «El Tribunal de Justicia de la CEE ha elaborado una jurisprudencia 
comunitaria de la que es preciso extraer conclusiones también para la interpretación del 
derecho interno en esta materia. En efecto, en su reciente Sentencia de 5-5-1998 el 
Tribunal de Justicia [si trattava della C 180/96 Regno Unito/Commissione relativa alla 
legittimità delle azioni adottate contro il morbo c.d. della “mucca pazza”] […] ha 
señalado que las medidas legislativas (en sentido amplio) en esta materia pueden ser 
fundamentadas en criterios de precaución, según los que aun «cuando subsista una 
incertidumbre respecto de la existencia y la importancia de los riesgos para la salud de 
las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que 
 



Il principio di precauzione nel diritto penale 122

Il disvalore materiale della condotta delittuosa finisce per risolversi 
nel semplice utilizzo di una sostanza proibita. 

Gli argomenti più interessanti tra quelli utilizzati dalla giurispruden-
za per sostenere la sua posizione sono essenzialmente due. 

Il primo è relativo alla dose o alla concentrazione della sostanza. Nel 
caso concreto essa non dovrà essere verificata in quanto «la ley distingue 
entre administrar sustancias no permitidas y hacerlo en dosis superiores. 
Por lo tanto, no es el exceso en la dosis lo único que se prohíbe, pues, si así 
fuera, en el texto del artículo 364.2.1 se superpondrían dos de las tres alter-
nativas típicas de la acción» 

66. 
Il secondo riguarda un’applicazione del principio di precauzione alla 

casistica in esame. Il Tribunal Supremo, richiamando giurisprudenza co-
munitaria, opera una interpretazione teleologica della fattispecie in esa-
me in conformità con il proposito politico sociale della Comunità di ga-
rantire un alto livello di protezione della salute pubblica. Ciò lo porta a 
giustificare (sarebbe meglio scrivere “creare”) una linea di intervento an-
ticipata del diritto penale in questo ambito, che permetterebbe di pre-
scindere dal dato dell’effettiva pericolosità della sostanza nel caso con-
creto 

67. 
 
 

esperar que la realidad y la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados (n. 
100)» [banca dati Aranzadi: www.westlaw.es] Una delle prime sentenze pronunciate 
applicando il Código del 1995, solo di un mese precedente alla sentenza citata, aveva 
stabilito che la norma in oggetto era un «supuesto intermedio de peligro abstracto-con-
creto […] en el que la perfección [del delito n.d.r.] se alcanza por el hecho de administrar 
a los animales destinados al consumo humano esas sustancias que hipotéticamente 
generan riesgo para la salud de las personas […] en cantidades que suponen, por su apt-
itud lesiva, un riesgo para la salud de los eventuales consumidores» Sent. Trib. Sup., 4 
oct. 1999, (F. de D. 1); si tratta di una linea giurisprudenziale ormai abbandonata. 

66 Sent. Trib. Sup., 6 nov. 1999, n. 1546 (F. de D. 2) e nello stesso senso: Sent. Trib. 
Sup., 22 mar. 2000. Cfr. E. ANARTE BORRALLO, op. cit., supra nt. 64, 403. 

67 Ancora: Sent. Trib. Sup., 6 nov. 1999, n. 1546 (F. de D. 2) con particolare riferi-
mento al passaggio citato supra nt. 65; nello stesso senso: Sent. Trib. Sup., 14 sett. 
2002 (FF. de D. 2 e 3) e Sent. Trib. Sup., 15 dic. 2000 (F. de D. 4) nonché Sent. Aud. 
Prov., La Rioja, 10 ott. 2001 (F. de D. 1), Sent. Aud. Prov., Segovia, 11 apr. 2002 (F. de 
D. 2) e Sent. Aud. Prov., Pontevedra, 13 sett. 2006 (F. de D. 1). Critico rispetto alla in-
terpretazione proposta da questa giurisprudenza: N. GARCÍA RIVAS, op. cit., supra nt. 
64, 434 e 457. Si segnalano, inoltre, due recenti pronunce nelle quali il Supremo ha 
affermato che il delitto di traffico di droga «está basado en un principio de precaución» 
escludendo con ciò la possibilità di riconoscere per queste fattispecie forme imperfet-
te di esecuzione Auto. Trib. Sup., 1 mar. 2007 n. 477 (F. de D. 2) e Auto. Trib. Sup., 2 
nov. 2006 n. 2274 (F. de D. 7) cfr. F. GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, Deconstruyendo el 
riesgo permitido. Delitos contra la salud pública, principio de precaución, delitos con-
tra la seguridad vial, in Revista Penal, 25, 2010, 147. In Italia, Piergallini ha dato una 
lettura (critica) della sentenza d’Appello sul caso del petrolchimico di Porto Marghera 
in chiave di applicazione del principio di precauzione. I giudici, ritiene l’Autore, 
hanno attribuito rilevanza penale al semplice sospetto circa la possibile cancerogeni-
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Il piano su cui si muove il Tribunal Supremo, facendo ricorso al prin-
cipio di precauzione, è evidentemente diverso da quello su cui ci si è mossi 
nel capitolo precedente, nel quale si è parlato di fattispecie fondate su 
quel principio. Qui non si tratta, infatti, di ispirare una discutibile ma de-
terminata linea di intervento da parte del legislatore. 

L’interpretazione proposta dal Tribunal Supremo viola il principio di 
legalità, poiché si permette, all’interno del diritto penale, di considerare 
tipici comportamenti che non lo sono, cioè che non riuniscono gli ele-
menti caratteristici predeterminati dalla legge 

68. Essa sarebbe corretta 
solo se la proibizione di utilizzare qualsiasi sostanza fosse dovuta alla sua 
nocività e se quest’ultima fosse tale a prescindere dalla dose, ma nessuna 
di queste due condizioni si dà sempre in tutti i casi 

69. 
Di fronte ad un fenomeno tanto grave e diffuso, come la sommini-

strazione di sostanze proibite e potenzialmente pericolose agli animali 
d’allevamento, mosso per di più da meri interessi di lucro che portano gli 
autori a mettere in secondo piano la salute dei consumatori, servono de-
gli interventi decisi e senza dubbio di natura repressiva 

70. 
 
 

cità della sostanza sottoposta al loro esame; «è una logica – scrive Piergallini – che si 
coniuga perfettamente con la svelata natura ultraprudenziale e profilattica della rego-
la comportamentale: ci si ispira al principio di precauzione, offrendone però una let-
tura temporalmente decontestualizzata e strutturalmente fuorviante» C. PIERGALLINI, 
Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove tecniche di resistenza del tipo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2005, 1694. 

68 In questo senso, condivisibilmente: A. DOVAL PAIS, Problemas, cit., supra nt. 57, 
370 e 378-379. L’Autore propone una lettura della fattispecie in chiave di delitto di 
pericolo astratto-concreto, che permette di selezionare le condotte dotate di un ragio-
nevole contenuto di disvalore materiale (Cfr.: B. MENDOZA BUERGO, Límites dogmáticos 
y político-criminales de los delitos de peligro abstracto, Comares, Granada, 2001, 409-
410 circa la funzione, in senso conforme alla lettura proposta da Doval, che possono 
svolgere le fattispecie modellate con questa struttura). 

69 Cfr. E. ANARTE BORRALLO, op. cit., supra nt. 64, 400. Particolarmente significati-
va, in proposito, è la vicenda giuridica e politico-economica riguardante la tossicità de-
gli ormoni della crescita somministrati ai bovini, che ha avuto degli sviluppi anche in 
sede WTO e si è conclusa con l’approvazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizza-
zione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoni-
ste nelle produzioni animali. Riassume efficacemente la “storia giuridica” della “carne 
agli ormoni”: A. DOVAL PAIS, Problemas, cit., supra nt. 57, 371-374. 

70 Apprezzabile, in questo senso, era la scelta di prevedere (ex art. 366 c.p.e. in 
combinato disposto con l’art. 129 c.p.e.), per questo gruppo di delitti, la possibilità di 
imporre la misura della chiusura temporanea dello stabilimento, fabbrica, laboratorio 
o locale e, nei casi di estrema gravità, la possibilità di disporre la consecuencia acceso-
ria della chiusura definitiva. Tuttavia, a seguito dell’introduzione della responsabilità 
penale per la persona giuridica (art. 31 bis c.p.e. introdotto dalla L.O. 5/2010) la 
situazione è divenuta confusa poiché, probabilmente per una svista, il legislatore spa-
gnolo non ha sostituito il rinvio dell’art. 366 all’art. 129 con un rimando all’art. 31 bis. 
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Così il richiamo al principio di precauzione in questo caso è ammissi-
bile, viste le caratteristiche del danno, ma esso non può assolutamente 
costituire la ratio decidendi di una pronuncia relativa a fattispecie del ti-
po dell’art. 364 comma II punto 1 c.p.e. La strada da percorrere per fre-
nare questo fenomeno criminale e altri similari non può però essere la 
violazione dei principi costituzionali ad opera degli organi giudicanti. 

Una cosa è, infatti, che ad adottare norme costruite sul principio di 
precauzione sia il legislatore, soppesando le esigenze di tutela dei cittadini-
consumatori (e con tutte le perplessità che, come si è visto, solleva e solle-
verebbe anche questo percorso), e una cosa è che un tribunale interpreti 
una norma di fatto violandone il dettato per farvi rientrare casistiche e-
stranee. Ne va del rispetto dell’equilibrio dei poteri e ne va della salvaguar-
dia del principio di legalità (in particolare del divieto di analogia e del 
principio di tassatività) superato dalla sublimazione del nesso causale 

71. 

5. A cosa stiamo pensando quando parliamo di causalità? 

I. L’analisi appena conclusa sull’impatto del principio di precauzione 
nella giurisprudenza sui reati d’evento da un lato mostra l’uso spesso im-
proprio che del principio stesso viene fatto e dall’altro produce, tramite 
operazioni di distorsione o aggiramento del nesso causale, un effetto 

 
 

Per parte sua l’art. 129 è stato modificato per dare spazio alla norma che impone l’ap-
plicazione delle citate consecuencias alle imprese, organizzazioni, gruppi o realtà as-
sociative di qualsiasi altro tipo che, essendo prive di personalità giuridica, non posso-
no vedersi applicare il regime previsto dall’art. 31 bis. In questo modo, a fronte di una 
dottrina e di una giurisprudenza che non si sono ancora espresse in merito, è difficile 
prevedere che disciplina si applicherà alle imprese, dotate di responsabilità giuridica, 
che commettono reati compresi nel gruppo di delitti esaminati, visto che l’art. 31 bis 
prevede che gli enti siano imputabili penalmente solo per i delitti che lo prevedano espli-
citamente, come accadeva in Francia sino alla riforma della Loi n. 2004-204. A fronte 
di ciò le soluzioni interpretative possono essere diverse: dalla tacita abrogazione del-
l’art. 366, all’applicazione, che però probabilmente sconfina nell’analogia, dell’art. 31 
bis, sia pur imponendo come pene quelle che erano le vecchie consecuencias previste 
dall’art. 129, o infine, all’applicazione, ai soli effetti dell’art. 366, della vecchia formu-
lazione dell’art. 129. L’importanza ed il peso delle pene interdittive in questo settore è 
segnalata, con ampi riferimenti alla giurisprudenza da E. ANARTE BORRALLO, op. cit., 
supra nt. 64, 386, nell’ampia nota 15. In generale sul tema si veda, per tutti: L. ZUÑIGA 
RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las 
personas jurídicas, III ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2009, ed ora M. GÓMEZ TOMILLO, 
Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, 
Lex Nova, Valladolid, 2010. 

71 Chiarisce le interazioni di questi tre elementi: C.F. GROSSO, op. cit., supra nt. 45, 
passim. 
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espansivo 
72 sulla sfera di punibilità delle condotte umane o, più sempli-

cemente, sul diritto penale. 
Il fatto che fonti sovranazionali, comunitarie e italiane definiscano e 

facciano ampi riferimenti al principio di precauzione non legittima la 
giurisprudenza a farvi ricorso in questo modo, tanto più se le citazioni 
sono operate a sproposito. 

Rispetto alle sentenze esaminate ci si potrebbe limitare alla loro criti-
ca, ma ciò sarebbe sterile e miope perché ignorerebbe le ragioni che pro-
babilmente hanno spinto i giudici, chiamati a risolvere spinosi problemi, 
ad adottare quelle scelte. A offrire delle pur parziali risposte serve il ri-
chiamo insistito alla pronuncia Franzese, alla quale si deve “far dire” tut-
to, e non è poco, quello che “può dire”. 

E dove la sentenza Franzese non arriva? 
In prima battuta appare sensato, con un atteggiamento prudente ma 

non reazionario, operare un “ritorno alla norma”. A farlo sono anche Au-
tori che sul tema della causalità omissiva hanno posizioni divergenti, 
come Marinucci 73 e Fiandaca 

74. L’art. 40 cpv. non dice moltissimo, ma il 
fatto che nel giro di poche parole utilizzi due volte il termine “impedire” 
ha stimolato in entrambi importanti riflessioni 

75. Le loro opinioni così 
differenti finiscono per venire condensate e riassunte proprio in una di-
versa lettura delle poche parole usate dal legislatore. 

Così, per rispondere in modo soddisfacente alla richiesta di giustizia 
nei casi ai quali la dottrina Franzese non offre soluzione, non c’è forse 
strada diversa da una scelta sul significato da dare a quell’“impedire” 

76. 
Quanta più assolutezza si esigerà nell’interpretazione causale dell’im-

pedimento tanto più alta sarà la soglia dell’intervento penale. 
C’è chi pensa che, già nella sua formulazione attuale, l’art. 40 cpv. 

permetterebbe margini di manovra ancora più ampi di quelli oggi utiliz-
zati, ma al di là di questa interessante – e discutibile – opinione resta la 
constatazione che anche l’elemento del nesso causale ha una grande ver-

 
 

72 Rispetto alla giurisprudenza italiana e non solo riguardo al nesso causale, è del 
medesimo avviso: D. CASTRONUOVO, op. cit., supra nt. 46, 42-43. 

73 G. MARINUCCI, Causalità reale e causalità ipotetica nell’omissione impropria, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2009, 532. 

74 G. FIANDACA, op. cit., supra nt. 35, 962. 
75 Tra gli altri anche: R. BLAIOTTA, op. cit., supra nt. 9, 1279-1280. 
76 Operando un parallelo con un recente scritto di G. ZAGREBELSKY (Principi e voti. 

La Corte Costituzionale e la politica, Einaudi, Torino, 2005, 86), Fiandaca scrive che: 
«Anche la causalità penalmente rilevante, come ogni altro elemento di fattispecie, è 
soggetta a ricostruzione interpretativa: e – come sappiamo – le interpretazioni giuri-
diche sono soggette al mutamento storico – mutamento che tiene conto anche delle 
caratteristiche specifiche delle materie trattate e della mutevole sensibilità dei valori» 
G. FIANDACA, op. cit., supra nt. 35, 962. 
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tente che non ha nulla a che vedere con una scienza giuridica “neutrale”, 
ma che si caratterizza per il fatto di possedere una consistente dimensio-
ne valutativa 

77. 
Lo riconosce indirettamente anche Marinucci 78 quando cita la rispo-

sta di Roxin all’interrogativo su cosa spinga parte della dottrina “a patro-
cinare, de jure condito, la teoria della diminuzione del rischio, o addirit-
tura, come auspicava de jure condendo Schaffstein 

79, a rinunciare alla 
causalità, trasformando i delitti colposi d’evento in delitti di pericolo”. 
Ebbene, la limpida risposta dell’illustre Autore tedesco è «un bisogno di 
punizione su basi criminologiche» 

80 che resterebbe frustrato nei casi di 
colpa collegati con l’evento in modo opaco o comunque insufficiente in 
base agli attuali standard della giurisprudenza. 

L’opinione di Roxin, risalente ancora all’inizio degli anni Sessanta 
81, è 

stata oggetto di critiche dure, tanto in Germania quanto in Italia 
82, nella 

sua versione de jure condito, mentre, reimpostata di recente come lex fe-
renda, sulla scia di un’intuizione di Schünemann, che conta comunque 
anch’essa trent’anni 83, ha trovato maggiori consensi, anche da parte dello 
stesso Marinucci. Il maestro milanese mostra chiaramente di non voler 
contestare l’esistenza e la legittimazione di questi bisogni di punizione, co-
sa che, forse, nemmeno compete al giurista, o per lo meno non al dogma-
tico, ma di voler preservare la fisionomia dei reati omissivi impropri 

84. 
II. Così, nella diversità, a volte fin troppo sottolineata, di sfumature e 

di accenti, a nostro modesto avviso, il pensiero di molti illustri Autori, 

 
 

77 G. FIANDACA, op. cit., supra nt. 35, 963. 
78 G. MARINUCCI, op. cit., supra nt. 73, 533-534. 
79 F. SCHAFFSTEIN, Die Risikoerhöhung als objektives Zurechnungprinzip im Strafrecht, 

insbesondere bei Beihilfe, in Festschrift für Richard M. Honig, Schwartz, Göttingen, 
1970, 172. 

80 Così in: C. ROXIN, Strafrecht – Allgemeiner Teil, II, C.H. Beck, München, 2003, 
644. Un’esposizione del pensiero di Marinucci in merito al nesso che deve sussistere 
tra colpa ed evento nei reati colposi d’evento si trova in: G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
Manuale di diritto penale – Parte generale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012, 327. 

81 C. ROXIN, Pflichtwidrigkeit und Erfolg beim fahrlässigen Delikt, in ZStW, 1962, 411. 
82 Marinucci insistette in proposito sul fatto che dietro quest’impostazione si pote-

va (e si può) nascondere una visione dei reati colposi di evento contrassegnata da un 
ritorno alla logica del versari in re illicita. Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza 
di leggi, Giuffrè, Milano, 1965, 264 e 275; nella dottrina di lingua tedesca: J. REHBERG, 
Zur Lehre vom “erlaubten Risiko”, Schulthess & Co., Zürich, 1962, 122 e K. ULSENHEI-

MER, Erfolgsrelevante und erfolgsneutrale Pflichtverletzung im Rahmen der Fahrlässig-
keitsdelikten, in JZ, 1969, 365. 

83 B. SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Heymann, Köln-Berlin-
Bonn-München, 1979, 207. 

84 G. MARINUCCI, op. cit., supra nt. 73, 535. 
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appartenenti a scuole diverse, pare convergere, almeno de lege ferenda, 
verso un unico punto. 

Con la consueta decisione che caratterizza i suoi scritti Donini 
85 è re-

centemente arrivato ad affermare che: «Non è più una questione di cau-
salità, l’abbiamo capito tutti. È in gioco la prospettiva di imputare ogget-
tivamente un evento in assenza di causalità. Per superare l’evidenza del 
dato si propone talora di chiamare causalità, nel diritto, l’azione che e-
splica una “influenza” 

86; in altri casi si parla di modello “differenziato” 
per affidarsi a imputazioni omissivo-colpose con aumento del rischio an-
che minimo 

87; oppure si prospetta di sostituire del tutto, nell’omissione, 
la causalità con la colpa, una colpa agganciata alla perdita di ciance 

88». 
Se, poi, ci si chiede perché gli esempi problematici proposti vertano 

quasi sempre sui settori della responsabilità medica e delle malattie pro-
fessionali multifattoriali (e non p.e. della sicurezza sul lavoro o in quella 
stradale) 

89, la risposta si trova nel fatto che si tratta di campi in tutto o in 
parte privi di reati di condotta. Per questo la domanda di pena per una 
“colpa”, anche quando non agganciata a doppia mandata con la prova 
della causalità individuale sull’evento, cade nel vuoto: perché c’è un vuo-
to 

90! In fondo ad esso si trova la risposta civilistica del risarcimento per 
danni, quella di Stella, Centonze e D’Alessandro, ma si tratta di un salto 
troppo alto che sacrifica alla purezza della dogmatica una domanda so-

 
 

85 M. DONINI, op. cit., supra nt. 26, 960. Certo meno trancianti, ma egualmente acu-
te le riflessioni sul concetto normativo di causalità di K. SUMMERER, op. cit., supra nt. 
5, passim. 

86 Si tratta dell’opinione di Blaiotta espressa, tra l’altro, in R. BLAIOTTA, op. cit., su-
pra nt. 15, 418. 

87 Si era già approfondito questo passaggio supra nella nota 29 alla quale si rinvia 
per intero. 

88 Il riferimento in proposito è a F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissi-
va” in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1679. 

89 Lo nota anche K. SUMMERER, op. cit., supra nt. 5, 77 aggiungendo alla lista la re-
sponsabilità da prodotto. 

90 Diagnosi ed interventi chirurgici vanno eseguiti a regola d’arte e colui che non si 
conforma a questo, se vi sono dei danni, è cosciente del fatto che sarà punito. Provo-
catoriamente ci si chiede cosa rende oggi diverso, nella pratica, l’evento di un reato 
colposo da una condizione obiettiva di punibilità. Si tratta purtroppo di una questio-
ne risolta ancora con criteri fragili a cavallo tra considerazioni sul contesto lecito/ille-
cito di base, sul fine altruistico della condotta, sull’assenza di vantaggi di qualsiasi ti-
po nell’esecuzione della condotta rivelatasi dannosa ecc. Di fronte a questo è indi-
spensabile tornare a riflettere alla radice su che cosa si vuole punire e cosa no, stante 
la tavola di valori della nostra Costituzione. Cfr. G. FIANDACA, op. cit., supra nt. 35, 
passim; e da ultimo le importanti riflessioni di M. MANTOVANI, «Diritto penale del caso» 
e prospettive «de lege ferenda», in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Jovene, 
Napoli, 2011, 1080. 
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ciale e politica di giustizia cui deve essere data risposta, pur senza cadere 
nell’estremo opposto. 

Sempre Donini ha suggerito come, dietro il profilarsi generale di una 
imputazione oggettiva dell’evento senza causalità, ma sulla base di para-
metri di rischio, vi sia un cambio culturale. «Sono in atto – scrive l’Auto-
re – indirizzi che segnano il desiderio di abbandonare definitivamente il 
disvalore di evento – il vanto storico della dottrina italiana 

91 – a favore 
del disvalore di azione come perno centrale e spesso esclusivo dell’illecito 
penale» 

92. 
Sono parole in grado di far tremare i polsi a molti penalisti italiani, 

ma sono anche un punto dal quale davvero può sprigionarsi una solu-
zione ampiamente condivisa. Va presa consapevolezza della necessità di 
trovare un nuovo equilibrio fra disvalore di azione e di evento, nei reati 
di questo secondo tipo, in grado di superare l’oggettivismo del danno. 

Negli anni Settanta l’inquadramento, praticato dalla dottrina penali-
stica italiana, del reato come evento o come offesa solo oggettiva mera-
mente delimitato dalla colpevolezza 

93 ebbe una grande importanza per 
riportare elementi di liberalismo e democrazia nell’applicazione del dirit-
to penale in una situazione in cui non solo il codice Rocco non era stato 
ancora sostituito, ma anche altri “anticorpi” democratici, nelle sembian-
ze di modifiche puntuali alla parte generale e nel rito, non erano ancora 
attivi. 

Oggi, assicurato al nostro Paese, per cultura e attraverso altri mecca-
nismi normativi e istituzionali, un diritto penale sostanzialmente liberale, 
può essere dato maggior peso al fatto, da sempre noto, che con il verifi-
carsi dell’evento la colpa o il dolo, nei loro aspetti di colpevolezza, «non 
aumentano di un grammo rispetto al disvalore di azione già consuma-
to» 

94. 
Preso atto di tutto questo, l’esortazione di Donini all’individuazione di 

soluzioni di parte speciale (reati di pericolo) o differenziate (forme di 
partecipazione) «che salvaguardino il principio di responsabilità per fat-

 
 

91 Sono le parole di Mario Romano, al quale lo scritto di Donini è dedicato; cfr. M. 
ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, vol. 1, III ed., Giuffrè, Milano, 
2004, Pre-Art. 39/60-62. 

92 M. DONINI, op. cit., supra nt. 26, 961. 
93 Si richiamano in proposito, ancora di Donini, le prime pagine del lavoro: M. 

DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991. 
94 M. DONINI, op. cit., supra nt. 26, 961. «Se l’evento non si verifica – continua 

l’Autore in nota e in linea con quanto qui scritto supra nt. 90 compresa la citazione 
dello scritto di Marco Mantovani – può essere solo una forma di moral luck». Per ap-
profondimenti, che qui travalicherebbero l’oggetto di questo scritto, sui profili propo-
sitivi del pensiero di Donini in tema, si rinvia da ultimo a: M. DONINI, voce Imputazio-
ne oggettiva dell’evento (Diritto penale), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, 686. 
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to proprio, rispettando così le distinte competenze dell’interprete e del 
legislatore, ma anche i rispettivi limiti» 

95 non appare né nuova – pensan-
do al già citato Schünemann – né così eterodossa rispetto al pensiero di 
altre firme illustri 96. 

III. Il principio di precauzione, si ribadisce, non può essere l’enne-
simo coniglio estratto dal cilindro dalla giurisprudenza alle prese con le 
problematiche connesse alla causalità nella responsabilità medica o nelle 
malattie professionali. 

Il principio oggetto di questo scritto trova, come si è cercato di mette-
re in luce nel capitolo 2, migliore collocazione nel fondamento del tessu-
to delle fattispecie. 

La proposta, qui solo abbozzata, di Donini (fra gli altri) a nostro avvi-
so non entra in contraddizione con la misurata adozione di illeciti pre-
cauzionali come descritti in precedenza, venendo, anzi, a creare progres-
sioni nell’intervento sanzionatorio che meglio si concilierebbero con il 
principio di proporzionalità e con un ideale di risposta punitiva raziona-
le 

97. 
Ma tanto la mozione per l’illecito precauzionale quanto quella per 

l’individuazione di soluzioni di parte speciale o differenziate passano per 
un indispensabile e doveroso intervento del Parlamento 

98. 
Con la norma generale del 40 cpv. c.p. il legislatore operò un’impor-

tante scelta, ma lo fece in un contesto sociale che non corrisponde più a 
quello attuale (lo si è detto citando Donini nel paragrafo 2.I.). Il Parla-
mento da anni ha esaurito il tempo massimo a sua disposizione per met-
tere la legislazione penale al passo con l’Italia contemporanea e la sua 

 
 

95 Queste le parole con cui Donini prosegue e chiude il suo lavoro: «Lo studio della 
conditio sine qua non – attorno al quale è costruito lo scritto – ci dimostra che c’è 
un’idea garantistica alla base della causalità e dell’imputazione nel diritto, che unifica 
e non separa il momento nomologico e quello condizionalistico. Per quanto la causa-
lità, che è il primo livello di imputazione oggettiva, sia in una qualche misura dispo-
nibile da parte del legislatore, la sua elaborazione e prova deve recepire i risultati (do-
ve ci sono) delle scienze naturali, e riconoscere l’impossibilità di una confusione tra 
un fattore di rischio e una causa». M. DONINI, op. cit., supra nt. 26, 962. 

96 Agli Autori citati in questi ultimi passaggi si aggiunga: C.F. GROSSO, op. cit., su-
pra nt. 45, 113 e ss. E 137 e ss. 

97 Il pensiero torna all’iter punitivo “lineare” e alla “continuità teleologica” del si-
stema degli illeciti alimentari di cui parla in apertura del suo lavoro Caterina Pongi-
luppi: C. PONGILUPPI, Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto 
“a distanza” tra disvalore d’azione e disvalore d’evento, in R.T.D.P.E., 2010, 225-226. 

98 Le pagine che chiudono lo scritto di Marco Mantovani – M. MANTOVANI, op. cit., 
supra nt. 90, 1093 –, tratteggiando la suggestiva ipotesi tradotta nell’icastica immagine 
del commiato dall’evento nei delitti colposi, mettono in chiaro come oggi i cammini 
de lege ferenda per questo tipo di proposte sono davvero in salita, quando non in con-
trotendenza con i più recenti interventi legislativi. 
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insistita inerzia non fa che aggravare la situazione 
99. Su questo organo 

grava l’obbligo di tornare, finalmente, a farsi carico della sua responsabi-
lità, che, per quanto concerne il diritto penale è, in prima battuta, pro-
prio allocare responsabilità. 

 
 

 
 

99 Nel documento che ha introdotto il congresso 2010 dell’Associazione Franco Bri-
cola (“Gli ottant’anni del Codice Rocco” – Bologna – 19/20 marzo 2010) si legge che ci 
troviamo di fronte a una «incapacità politica di riscrivere i delitti contro la vita [in 
tale parte si trovano i reati d’evento dei quali qui stiamo parlando n.d.r.]: è un feno-
meno tutto italiano […] un esempio significativo dell’accidia parlamentare su una 
questione di fondo, dove le tensioni laici/cattolici rappresentano un blocco storico, 
più che una volontà di mediazione. Se la vita resta il bene più importante nella tavola 
dei valori si può pensare che, solo quando lo si potrà aggiornare saremo in grado di 
riscrivere tutto il codice che dal rango di quel bene trae la base assiologica delle ge-
rarchie del sistema sanzionatorio e dei beni giuridici» (p. 3; il testo completo è scari-
cabile alla pagina web: www.unibo.it/Portale/Ricerca/CodiceRocco.htm e ora in versio-
ne cartacea in apertura del volume: L. STORTONI-G. INSOLERA (a cura di), Gli ottant’an-
ni del Codice Rocco, Bononia University Press, Bologna, 2012, 19 ss. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

La colpa 
Il principio di precauzione come integrazione dei criteri di imputazione 

SOMMARIO: 1. Il principio di precauzione e la colpa: problematica e casistica. – 2. La 
prevedibilità tra disvalore di azione e disvalore di evento. – 3. Una serena (?) ri-
fondazione politico-criminale della prevedibilità dell’evento, tra linee guida e mo-
delli di prevenzione del rischio-reato. – 4. Rileggendo Ruga Riva: genesi di una re-
gola cautelare in contesti di incertezza scientifica. – 5. Precauzione: sì, ma come? 
Il contenuto dell’obbligo. 

1. Il principio di precauzione e la colpa: problematica e casistica 

I. Felix Herzog, in occasione di un importante seminario internazio-
nale tenutosi nel 2000 poteva, con buoni argomenti, affermare che «il di-
ritto penale del rischio è meno un concetto di dogmatica penalistica di 
quanto sia una categoria per la diagnosi dei tempi a scopo critico cultu-
rale» 

1. 
Questa affermazione continua a essere citata 

2, ma, probabilmente, col 
trascorrere degli anni, è sempre meno in grado di fotografare la realtà. Il 
principio di precauzione, oggetto di questo studio, nel corso di quest’ulti-
mo decennio ha senza dubbio assunto un ruolo di primo piano nella fles-
sibilizzazione delle categorie classiche del diritto penale a fronte delle 
domande di tutela suscitate dalle dimensioni e inedite forme dei rischi 
contemporanei 3. 

 
 

1 F. HERZOG, Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Pro-
spettive al di là del diritto penale, in L. STORTONI-L. FOFFANI (a cura di), Critica e giusti-
ficazione del diritto penale nel cambio di secolo – L’analisi critica della scuola di Franco-
forte, Giuffrè, Milano, 2004, 357. 

2 Da ultimo in: A. MASSARO, Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub 
sole? in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011, 4, con considerazioni in buon parte 
ribadite in A. MASSARO, La colpa nei reati omissivi impropri, Aracne, Roma, 2011, 53-68. 

3 G. DE FRANCESCO, L’imputazione del reato e i tormenti del penalista, in Scritti per 
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Dopo aver analizzato, nel capitolo precedente, i riflessi del principio 
di precauzione sul nesso causale, per completare il quadro vanno ora ap-
profondite le ricadute sull’elemento soggettivo, in particolare sulla colpa. 

Come ha attentamente osservato Castronuovo, essa subisce la pres-
sione del principio in oggetto in particolare per quanto concerne i suoi 
«aspetti propriamente “cognitivi”: la riconoscibilità del rischio e la pre-
vedibilità del risultato» 

4. Sarà su questi elementi, pertanto, che si foca-
lizzerà l’attenzione nelle prossime pagine. 

Formulando in modo interrogativo il punto concernente il coefficien-
te psicologico necessario per addivenire ad una punizione della condotta 
del soggetto responsabile, il problema si pone in questi termini: si può 
rimproverare a un soggetto la conseguenza dannosa o pericolosa di una 
sua condotta, se la pericolosità di questa era meramente congetturabile 
nel momento in cui fu compiuta e riceve evidenza scientifica solo suc-
cessivamente, magari trascorso un lasso di tempo consistente? 

II. Più Autori, guardando alla casistica, hanno lamentato che i criteri 
per l’individuazione del coefficiente psicologico del soggetto responsabile 
«sembrano utilizzati in modo manifestamente pragmatico e “anticoncet-
tualistico”» 

5. Essi sostengono che a condizionare le decisioni sembrano 
essere considerazioni finalistiche contingenti, implicitamente in grado di 
suggerire al giudice il criterio di volta in volta preferibile in base al risul-
tato da lui verosimilmente desiderato perché avvertito intuitivamente 
come il più giusto. 

Così, l’analisi dei casi non può che cominciare dalla vicenda giudizia-
ria che ha visto imputati i vertici del petrolchimico di Porto Marghera 

6. 
Della complessa vicenda giudiziaria vengono qui in rilievo le morti e 

 
 

Federico Stella, I, Jovene, Napoli, 2007, 513 ss. propone un sunto delle posizioni della 
dottrina rispetto a questo processo di flessibilizzazione. 

4 D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione e i beni legati alla sicurezza. La logica 
precauzionale come fattore espansivo del «penale» nella giurisprudenza della Cassazione, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2011, 33; lo stesso Autore approfondisce am-
piamente gli aspetti cognitivi della colpa in: D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, 
Milano, 2009, 365 ss. e 591 ss. Un buon inquadramento del problema è offerto altresì 
da: A. MASSARO, “Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell’evento nella prospetti-
va della doppia funzione della colpa – Nota a Cass. pen., Sez. IV, (1 ottobre 2008) 23 ot-
tobre 2008, n. 39882, in Cass. pen., 12, 2009, 4709-4714. 

5 Si esprime in questi termini, in riferimento alla responsabilità per danno da pro-
dotto: A. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanziona-
tori, in R.T.D.P.E., 2003, 41; sulla stessa linea, con riferimento alla responsabilità me-
dica: F. CONSORTE, Colpa e linee guida – Nota a Cass. pen., Sez. IV, (23 novembre 2010) 
2 marzo 2011, n. 8254, in Dir. pen. proc., 10, 2011, 1228. 

6 Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2006-17 maggio 2006, n. 4675 pubblicata sul sito 
della Corte www.cortedicassazione.it nonché in estratto in Cass. pen., 2009, 2837 con 
nota di E. DI SALVO e in Foro.it., 2007, II550 con nota di R. GUARINIELLO. 
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le lesioni ricondotte all’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche 
PVC e CVM e soprattutto la diversa valutazione circa la sussistenza della 
colpa operata da Tribunale e Corte d’Appello 

7. 
Nello specifico i due gradi di giudizio dissentirono rispetto al fatto 

che l’evento (l’insorgenza di angiosarcomi epatici, patologie tumorali ma-
ligne) fosse prevedibile o meno al momento della condotta, quando sul 
nesso eziologico con la condotta non vi era ancora certezza. 

Come noto, la Cassazione si allineò al giudicato della Corte d’appello 
offrendo una approfondita motivazione che parla esplicitamente di prin-
cipio di precauzione, ma per fugare ogni dubbio sul fatto che la decisio-
ne assunta non si basava su di esso. Nella sentenza la Corte sostiene che 
le regole cautelari non si fondano necessariamente sul paradigma della 
certezza scientifica, essendo invece sufficiente la probabilità o la possibi-
lità delle conseguenze lesive, a patto che esse non si risolvano in mere 
congetture. Diversa sarebbe, secondo i giudici, la situazione considerata 
dal principio di precauzione che, a loro giudizio, riguarderebbe situazio-
ni riconducibili al mero sospetto. Così, visto che nel caso concreto erano 
già noti effetti lesivi importanti, pur a fronte di conoscenze ancora in-
complete, ci si troverebbe in una settore esterno ed estraneo al principio 
precauzionale. 

In sostanza, per la Cassazione, il fatto che un generico evento danno-
so per la salute sia prevedibile rende tale ex se anche la specifica conse-
guenza lesiva più grave. Così, malgrado si sforzi di affermare il contrario, 
la Cassazione colloca la colpa in quella che, giustamente, Castronuovo ha 
definito come «un’area che è ormai intrisa di logica precauzionale» 

8. I 
giudici, infatti, da una parte hanno affermato la prevedibilità di un even-
to molto grave, come il tumore, in situazioni in cui vi era certezza ex ante 
solo (e su questo avverbio molto si gioca) rispetto a eventi comunque 

 
 

7 Si tratta di Trib. Venezia, 2 novembre 2001 e App. Venezia, 15 dicembre 2004. 
Un loro commento congiunto è proposto da: C. PIERGALLINI, Il paradigma della colpa 
nell’età del rischio: prove tecniche di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 
1684. 

8 D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 4, 36. Lo stesso discor-
so si può proporre rispetto alla recente Cass. pen., Sez. IV, 24 maggio 2012-27 agosto 
2012, n. 33311 (Fincantieri) dove i giudici affermano apertamente: «Reputa il Collegio 
che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri di 
amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con 
ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione 
e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica» [Considerato in Diritto 8.1 p. 
20]. Nel contesto della pronuncia, tuttavia, non si può ancora parlare di una vera e 
propria applicazione del principio di precauzione, bensì, più modestamente, di cita-
zione in funzione di mero rafforzamento retorico. Cfr. S. ZIRULIA, Ancora oscillazioni 
nella giurisprudenza di legittimità sulle “morti da amianto”, in www.dirittopenalecontem 
poraneo.it, 2012 (alla nota 1 è collegato tramite link il testo della sentenza). 
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meno gravi, come l’acrosteolisi, dall’altra hanno ritenuto che per concre-
tizzare l’obbligo di cautela fosse sufficiente anche il solo dubbio (che nel-
la scienza equivale alla non coincidenza di vedute fra esperti) sulla pos-
sibilità di effetti avversi. 

Anche Pulitanò si è espresso nel senso di ritenere la pronuncia della 
Cassazione del tutto eterodossa rispetto al paradigma classico della colpa 
che, a suo giudizio, viene affermata «in base a criteri più spinti» 

9. Né al-
trimenti si possono interpretare passi nei quali i giudici sostengono che 
«le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno natura non di ve-
rifica a posteriori della riconducibilità di un evento alla condotta di un 
uomo, ma funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adot-
tino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione provochi 
eventi dannosi» 

10. 
Si finisce per tornare al punto di partenza ribadendo che la legittimità, 

rispetto al principio di colpevolezza, dei criteri adottati nella sentenza di 
Porto Marghera è accolta tutt’altro che favorevolmente dalla dottrina 

11. 
Tuttavia, offrendo uno spunto che si riprenderà fra poco, merita una ci-
tazione la domanda posta in relazione alla ratio di tutela delle regole cau-
telari “aperte” e a spettro ampio proprio in un passo della sentenza: «Ma 
che agente modello è quello che sottopone altri all’esposizione ad una so-
stanza già riconosciuta (dalla legge!) come nociva anche se le conse-
guenze dell’esposizione non sono ancora tutte note?» 

12. 

 
 

9 D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, 651. 
10 Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2006-17 maggio 2006, n. 4675, punto i) (colonna 

571 della versione pubblicata su Foro. it., II, 2007 a partire dalla colonna 550) cfr. an-
che: A. MASSARO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 2, 17. 

11 Vari gli scritti, alcuni già indicati in precedenza in questo lavoro. Fra essi: C. 
PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 7, 1684 ss.; ID., Attività produttive, decisioni in stato di in-
certezza e diritto penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, 
BUP, Bologna, 2011, 345 ss.; V. ATTILI, L’agente-modello ‘nell’era della complessità’: tra-
monto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1278 ss.; F. GIUNTA, 
voce Principio di precauzione, in ID. (a cura di), Dizionario di Diritto penale, Il Sole 
24Ore, Milano, 2008, 912 ss.; F. CONSORTE, Principio di precauzione e diritto penale, 
Spunti di riflessione a partire dal caso delle malattie professionali, in F. CURI (a cura di), 
Nuovo statuto penale del lavoro, BUP, Bologna, 2011, 95 ss. Si mostra favorevole alla 
fondazione della colpa (generica e specifica) sul principio di precauzione: C. RUGA RI-

VA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di 
incertezza scientifica, in Studi Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006, vol. II, 1743 ss.; limi-
tatamente alla colpa specifica: D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 9, 651 ss. 

12 Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2006-17 maggio 2006, n. 4675 pagina 300 del testo 
sul sito della Corte (parte IV, sez. III, cap. 3, punto N). Una discussione sulla preferibi-
lità del criterio della miglior scienza ed esperienza rispetto a quello dell’homo eiusdem 
condicionis et professionis avrebbe bisogno di uno spazio che in questa sede non è 
possibile offrire. Ci si limita a rinviare alle brillanti considerazioni espresse recente-
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III. Un secondo caso che merita speciale approfondimento è quello 
che ha riguardato la tragedia che colpì il comune di Sarno, in Campania, 
nel 1998, provocando la morte di più di cento persone travolte da gigan-
tesche colate di fango precipitate dalla collina sovrastante l’abitato 

13. 
Al sindaco e a un assessore fu contestato il delitto di omicidio colposo 

plurimo ex art. 589 c.p., in ragione della asserita ricorrenza del fenomeno 
nella zona, poiché per ben quattro volte nel XX secolo erano avvenuti fe-
nomeni simili, anche se più limitati per dimensioni e conseguenze. La 
contestazione si fondava tanto sulla colpa generica quanto sulla colpa 
specifica connessa alla violazione di numerose norme previste dalla legge 
allora vigente in materia di protezione civile (l. n. 225/1992). In partico-
lare il sindaco avrebbe dovuto dare l’allarme alla popolazione, ordinando 
e organizzando l’evacuazione, e insediare il comitato locale per la prote-
zione civile, allertando la prefettura. Egli, al contrario, in concorso con 
l’assessore imputato, si era prodigato nel rassicurare la popolazione ne-
gando l’imminente pericolo. 

I giudizi di merito si conclusero con l’assoluzione degli imputati per-
ché si ritenne che le norme in materia di protezione civile non ponevano 
una specifica posizione di garanzia in capo al sindaco e soprattutto, per 
quanto qui interessa, esclusero la prevedibilità dell’evento. 

Con una motivazione molto lunga ed articolata la Cassazione ha an-
nullato con rinvio il giudizio, affermando che il sindaco si trovava in una 
posizione di garanzia rispetto alle condotte omissive contestate ed e-
sprimendosi a favore della prevedibilità del disastro. 

Il fatto che gli eventi calamitosi precedenti fossero stati più contenuti 
di quello avvenuto nel 1998, a giudizio della Corte, non rendeva impre-
vedibile la tragedia. Infatti: «il giudizio di prevedibilità non va compiuto 
– scrivono i giudici – con riferimento a quanto avvenuto in passato, ma a 
quanto può accadere in futuro nel senso che involge un giudizio di rap-
presentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi» 

14. Per 
 
 

mente da: M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa spe-
cifica, Giappichelli, Torino, 2012, 158. 

13 La decisione della Suprema Corte è Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010-3 maggio 
2010, n. 16761 pubblicata sul sito www.ambientediritto.it nonché in estratto in Cass. 
pen., 2011, 82 con nota di A. VERRICO e oggetto di attenzione, con conclusioni simili a 
quelle degli scritti di Antonella Massaro fin qui citati e in buona parte in contrasto 
con quelle qui presentate, di P. SCEVI, Principio di precauzione e imputazione colposa, 
in Riv. pen., 2011, 1098. 

14 Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010-3 maggio 2010, n. 16761, pagina 90 (parte IV 
sezione II punto 8). Nelle conclusioni della sentenza, che la Cassazione rimette alla 
Corte d’appello per la riformulazione del suo giudizio, il quarto principio è il seguen-
te: «Il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso […] va compiuto, nel caso di eventi 
naturali o di calamità che si sviluppino progressivamente, tenendo conto della natura 
e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi ma valutando altresì 
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quanto riguarda, poi, il ricorso a leggi scientifiche al fine di prevedere 
l’evento di danno, esso va senz’altro compiuto laddove queste leggi esi-
stano, ma se così non fosse «l’accertamento della prevedibilità dell’evento 
va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un 
evento dannoso possa verificarsi e non secondo criteri di elevata credibi-
lità razionale (che riguardano esclusivamente l’accertamento della causa-
lità), ferma restando la distinzione con il principio di precauzione che 
prescinde dalla concretezza del rischio» 

15. 
Anche qui, e non solo nel passaggio indicato 

16, il principio di precau-
zione è nominato per esplicitare che non è stato utilizzato nella decisione. 
Tuttavia, come nella sentenza sul caso di Porto Marghera, in buona parte 
sovrapponibile per quanto concerne le motivazioni in tema di prevedibi-
lità, giustamente Castronuovo osserva come, almeno in un punto, la sen-
tenza ricorre a uno dei fondamenti filosofici dell’oggetto di questo studio, 
vale a dire al principio del maximin, secondo il quale ogni scelta da com-
piersi in condizioni di incertezza va valutata in base alla peggiore delle 
sue conseguenze possibili 17. 

La colpa, insomma, subisce all’interno di questo importante pronun-
ciamento «delle evidenti spinte espansive, mediante un allargamento del-
lo spettro della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità dell’even-
to». Ed è vero ancora che mentre la sentenza di Porto Marghera partiva 
quantomeno dal dato cognitivo di una sicura dannosità, ancorché di mi-
nor grado, della sostanza chimica per affermare che i tumori più gravi era-
no prevedibili, la sentenza sul caso di Sarno fa un passo ancora più lun-

 
 

se possa essere esclusa la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e ca-
ratteristiche più gravi ed addirittura catastrofiche» (parte VI punto 1 sub 4). Cfr. an-
che: G. DE SANTIS, Violazione della regola cautelare formalizzata e prevedibilità/evitabili-
tà dell’evento alla luce di alcuni recenti arresti della IV Sezione Penale della Suprema 
Corte di Cassazione, in Riv. pen., 2011, 1111. 

15 Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010-3 maggio 2010, n. 16761, pagina 108 (parte 
VI punto 8 sub 6). 

16 Per esempio anche nella parte IV sezione II punto 6 (pagina 89). Si noti che il 
giudice relatore di questa sentenza è lo stesso del caso del petrolchimico veneziano. 

17 D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 4, 37-38. Questi alcuni 
dei passaggi da lui richiamati (parte IV sezione II punto 8): «il giudizio di prevedibili-
tà andava compiuto tenendo certamente conto dell’esperienza del passato ma senza 
ignorare l’esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quin-
di la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva 
comportare. [...] Se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall’uomo) non si 
conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità di 
evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell’affrontarlo per eli-
minarne o ridurne le conseguenze deve essere ancora maggiore proprio perché non si 
possono escludere, con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche affida-
bili, gli effetti maggiormente distruttivi». 
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go. Nella prevedibilità sono ricompresi tutti gli effetti calamitosi possibili, 
inclusi i più distruttivi, benché non si disponga delle conoscenze neces-
sarie nemmeno tra gli specialisti. «In tal modo, si agisce in funzione esten-
siva sia sullo spettro della prevedibilità, sia, ancor più, sulla base esperien-
ziale-nomologica del relativo giudizio» 

18. 
IV. Fin qui i casi più noti e rilevanti o, meglio, con l’onestà intellettua-

le dovuta, l’astrazione dogmatica operata a partire da quei casi. 
Questa complessa, importante e indispensabile operazione è presup-

posto dell’attività della dottrina e funzione cardine del giudizio operato 
dalla Corte di Cassazione, ma non può risolversi nel fine ultimo della pri-
ma e in un’azione infruttuosa della seconda. In altre parole le riflessioni 
dottrinali debbono rendere più semplice e coerente il lavoro alla giuri-
sprudenza, mentre questa deve elaborare principi per risolvere casi con-
creti. Mantenendo, allora, fuori dalla discussione l’indiscutibile importanza 
dell’elaborazione di principi giuridici validi e coerenti tra loro, al fine di 
valutare la correttezza di una decisione, anche per quanto concerne la 
colpa dovrà tenersi sommamente in considerazione l’aderenza al fatto. 

Si tratta di un richiamo che, come si è visto nel capitolo precedente, si 
sta trasformando col passar del tempo in un “coro”, in un assunto piut-
tosto consolidato quanto meno nella dottrina. Tuttavia, e non è necessa-
rio essere finalisti per farlo 

19, basta avvicinare alla fattispecie di illiceità 
del fatto colposo i caratteri della riconoscibilità del pericolo della realiz-
zazione della fattispecie e della mancanza, nella condotta tenuta, della 
diligenza oggettivamente richiesta per avere contezza di quanto sia im-
portante anche nella formulazione del giudizio sulla colpa non allonta-
narsi dai fatti. L’astrazione, si ribadisce, è indispensabile ma va tenuto 
presente che «la valutazione sulla prevedibilità è comunque una valuta-
zione di merito» 

20. 
Senza questa accortezza, i trabocchetti sono dietro l’angolo 

21. A que-
 
 

18 Le due ultime citazioni sono ancora da: D. CASTRONUOVO, Il principio di precau-
zione, cit., supra nt. 4, 38 (corsivi dell’Autore). 

19 Lo scriveva già vent’anni fa G. FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, 
Cedam, Padova, 1993, 177-178 e 218. 

20 Questo il passo (di un magistrato e proprio del relatore delle sentenze qui com-
mentate): «Non è per autoassolvere la Corte di Cassazione dalle decisioni improvvide 
che ogni tanto escono dalle nostre penne però è necessario tener conto di un’altra cir-
costanza: che la valutazione sulla prevedibilità è comunque una valutazione di merito, 
non è una valutazione che rientra nei compiti del giudice di legittimità» C. BRUSCO, 
Brevi considerazioni sulla prevedibilità dell’evento nel reato colposo, in R. BARTOLI (a 
cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa (un dialogo 
con la giurisprudenza), Firenze University Press, Firenze, 2010, 495. 

21 Se ne è accorto, e bene ha fatto a rilevarlo, Davide Petrini nel coordinamento 
dell’unità di ricerca dell’Università del Piemonte orientale che ha contribuito al PRIN 
2006: “Causalità, colpa e concorso di persone nel diritto giurisprudenziale di alcuni cam-
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sto proposito si richiama l’attenzione sulla citazione interrogativa con la 
quale si è chiusa poco fa l’esposizione sul caso del petrolchimico vene-
ziano, alla quale se ne affianca un’altra tratta dalla pronuncia sulla tra-
gedia campana: «Ma, si dice nelle sentenze di merito, anche gli scienziati 
ignoravano la possibilità che si verificassero quelle colate rapide di fango 
che hanno costituito la causa delle morti verificatesi nel nostro caso. 
Come poteva il sindaco B. – anche se svolgeva attività professionale di 
ingegnere – disporre di quelle conoscenze specialistiche necessarie che 
neppure gli scienziati esperti di questi temi hanno dimostrato di avere? 
Ma questa non costituisce una giustificazione ma, al contrario, una con-
ferma dell’addebito soggettivo» 

22. 
Ecco, allora, che il pregio della pronuncia sul caso di Sarno sta pro-

prio nell’aver colto nelle sentenze di merito un erroneo scostamento dai 
fatti, sostanziatosi nel vizio di non ritenere riconoscibile ciò che, ammes-
so che davvero non fosse prevedibile “sulla carta”, fu percepito dagli altri 
sindaci della zona. Ripercorrendo i giudizi di I e II grado la Cassazione 
punta il dito sul fatto che i primi cittadini degli altri comuni coinvolti dal 
disastro (pur non essendo, loro, ingegneri) si erano resi conto che sareb-
be potuto succedere qualcosa di molto grave e, con i minimi mezzi a di-
sposizione (in un caso si trattò di un automobile con un megafono), si 
prodigarono per evacuare la zona. Il risultato della loro azione fu un suc-
cesso totale: fuori da Sarno morirono solo coloro che si rifiutarono espli-
citamente di abbandonare le loro case e coloro che, dopo essere stati eva-
cuati, rischiarono la sorte tornando indietro per recuperare i loro beni. 
Le azioni del sindaco di Sarno andarono nella direzione opposta: allertò, 
sì, la prefettura chiedendo aiuto, ma tranquillizzò la popolazione invi-
tandola a restare in casa e più di cento persone lì morirono. 

Il vizio, per converso, della sentenza di Porto Marghera, ancora per 

 
 

pi della modernità: tentativi di razionalizzazione”. Il suo gruppo realizzò un’indagine 
ad ampio spettro delle pronunce di legittimità della sezione IV della Cassazione pena-
le, tra gli anni 2004 e 2009, al fine di scovare e palesare elementi di ambiguità che pos-
sono dar luogo a condanne basate sul versari in re illicita. Per sua stessa ammissione 
già solo il passaggio dalla massima (anche quella ufficiale) alla motivazione della sen-
tenza rivelò sorprese, per lo più nel senso di inattese aperture. «Inoltre, l’evidente im-
possibilità di conoscere non tanto gli atti di causa, quanto piuttosto le sentenze oggetto 
dei ricorsi, non sempre consente di comprendere, a fondo e con certezza, sino a che 
punto è stato realmente operato dai giudici di merito il giudizio sulla riconoscibilità del 
pericolo o sull’evitabilità dell’evento dannoso: al riguardo, il ricercatore si può sola-
mente «fidare» di quanto è scritto e si legge nella pronuncia di legittimità» D. PETRINI, 
Rischi di responsabilità oggettiva nell’accertamento della colpa del datore di lavoro, in R. 
BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa 
(un dialogo con la giurisprudenza), Firenze University Press, Firenze, 2010, 289. 

22 Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010-3 maggio 2010, n. 16761, parte IV sezione II 
punto 8. 
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esplicita ammissione del suo relatore, fu di avere utilizzato «un’espres-
sione discutibile» 

23, laddove si scrisse che un evento risulterebbe preve-
dibile qualora vi sia la mera possibilità che si verifichi a seguito di una 
certa condotta, anche se contestualmente si precisò che si doveva trattare 
di una possibilità concreta e non di mere astrazioni. 

Così, quel che davvero dalla sentenza veneziana emerge è che va 
escluso che per considerare prevedibile un evento dannoso come deriva-
zione di una condotta colposa sia necessario trovare una legge scientifica 
a conferma 

24. «Noi – scrive ancora Brusco, ci si conceda la lunga citazio-
ne – stiamo parlando di regole cautelari, che hanno natura preventiva. È 
chiaro che il giudice non deve tener conto delle mere astratte possibilità 
che un evento si verifichi in quelle situazioni nelle quali il rischio di un 
evento è del tutto ipotetico e non si è avuta alcuna conferma di questa 
possibilità. E non si può quindi ritenere colposa la condotta di chi non 
eviti queste condotte se poi subentreranno le conferme rendendo concre-
to il pericolo. […] Però quando invece abbiamo elementi fattuali premo-
nitori tali da far ritenere che, in determinate situazioni, si possa creare 
un rischio per la salute, io credo che il datore di lavoro abbia già l’obbli-
go di intervenire» 

25. 

2. La prevedibilità tra disvalore di azione e disvalore di evento 

I. Presentati il problema ed i leading cases occorre porre ordine tra gli 
elementi emersi. 

Al di là delle due importanti pronunce presentate nel dettaglio, la ca-
sistica più “spinosa” concernente il profilo della prevedibilità nella colpa 
(in connessione col principio oggetto di questo studio) è solo in parte so-
vrapponibile a quella che riservava i problemi più consistenti in materia 
di nesso di causalità e in ogni caso è più ampia. Oltre ai settori della re-
sponsabilità medica e delle malattie professionali multifattoriali, essa 
concerne, infatti, anche la problematica della sicurezza sul lavoro arri-
vando a lambire quella stradale. 

Se questa maggiore ampiezza dipenda da elementi interni (come limi-
ti nella capacità di lettura dogmatica dei problemi da risolvere) o esterni 
(caratteristiche proprie dei fatti illeciti) al diritto penale, è un interroga-
tivo al quale si cercherà di dare risposta nel corso delle prossime pagine. 

 
 

23 C. BRUSCO, op. cit., supra nt. 20, 493. 
24 «Questo, a mio parere, era l’errore in cui era caduto il Tribunale di Venezia, nel-

la sentenza di Porto Marghera» C. BRUSCO, op. cit., supra nt. 20, 493. 
25 C. BRUSCO, op. cit., supra nt. 20, 493. 
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Prima va però esplicitato l’obiettivo pratico di queste speculazioni teo-
riche, che è, per usare un’espressione icastica, quello di trovare un rime-
dio logico e condivisibile per curare i “mal di pancia da imprevedibilità” 
di giudici, medici, consumatori e aziende. 

Così, se la “prevedibilità” dell’evento è la questione che devono affron-
tare i magistrati nel momento in cui decidono dei casi portati alla loro 
attenzione, la “prevedibilità” delle loro decisioni, o, meglio, la loro “im-
prevedibilità”, è un serio problema nello svolgimento delle rispettive atti-
vità professionali per il personale sanitario 

26 e gli imprenditori 
27 e nella 

vita quotidiana del cittadino-consumatore. 
La medicina-difensiva, lo spirito di impresa schiacciato tra conserva-

torismo immobilista e free riding antisociale e il senso di insicurezza che 
ci rode quando acquistiamo una casa vicino a una fabbrica perché non 
possiamo permettercene una vicino a un parco, o più semplicemente 
quando entriamo in un supermercato, sono i frutti amari di questa poca 
chiarezza, che arrivano a distorcere i comportamenti umani, con conse-
guenze negative che superano la dimensione individuale. 

Il paradosso di queste vere e proprie esternalità negative, per usare un 
termine proprio dell’economia, è che, se pure esistono medici che svolgo-
no la loro professione perché molto remunerativa e non per amore dei pa-
zienti, non si può nemmeno immaginare che ve ne sia uno soltanto che 
desidera che il suo operare non porti qualche beneficio al malato. Così, se 
pure esistono imprese che stimano il loro successo e profitto importante al 
punto da affrontare con leggerezza la tutela della salute dei lavoratori, dei 
consumatori dei loro prodotti e dell’ambiente, se davvero ci trovassimo di 
fronte ad aziende prive di scrupoli morali, ma per quel che ci riguarda, so-
prattutto legali, allora nemmeno potremmo parlare davvero di imprese, 
bensì di crimine organizzato, ché l’impresa e l’imprenditorialità in sé sono 
da annoverare tra le energie positive del nostro Paese. Per quanto concer-
ne, poi, il cittadino-consumatore, in uno Stato democratico di diritto egli 
cerca, giustamente, un modello di organizzazione della collettività che gli 
garantisca un livello adeguato di serena convivenza sociale. 

 
 

26 Lo segnalano per esempio: F. CONSORTE, op. cit., supra nt. 5, 1228 e D. MICHE-

LETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, in S. 
CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, 
ETS, Pisa, 2009, 268-269, nonché F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” profes-
sionale e riforme penali, in Dir. pen. proc., 2009, 1061 e R. BARTOLI, I costi ‘economico-
penalistici’ della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2012, 1107. 

27 Lo sottolineano con grande profondità di analisi i contributi di: C.E. PALIERO, Il 
tipo colposo e C. PIERGALLINI, Il volto e la ‘formalizzazione’ delle regole cautelari nei mo-
delli di prevenzione del rischio-reato entrambi pubblicati in R. BARTOLI (a cura di), Re-
sponsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa (un dialogo con la giuri-
sprudenza), Firenze University Press, Firenze, 2010, 521 e 536 ss. rispettivamente. 
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Ma oggi pare che il medico sia una sorta di agente con licenza di ucci-
dere, che l’azienda per non soccombere alla concorrenza debba sfruttare 
i lavoratori e inquinare l’ambiente e che il cittadino-consumatore-lavora-
tore non possa sfuggire a un destino di morte certa dovuto all’ingestione, 
inalazione o contatto con qualche prodotto difettoso o comunque danno-
so, in casa o sul luogo di lavoro. 

Le soluzioni suggerite, dunque, devono inserirsi in un percorso co-
struttivo teso a rendere più sereno l’esercizio delle attività professionali e 
più rilassato lo sviluppo della vita extra-lavorativa del cittadino. Tra le 
risposte logiche possibili devono essere perciò preferite quelle oggi so-
cialmente più condivisibili, che favoriscano e non ostacolino il dialogo e 
il reciproco rispetto verso tutte le diverse categorie professionali e i setto-
ri della società. 

Non è un cammino privo di difficoltà. Anzi, nel suo essere un percor-
so che mira a invertire la corrente, tutto si presenta come un ostacolo. 
Nella nota sul caso di Sarno, Verrico giustamente afferma che «in un 
contesto di difficile interpretazione dogmatica, l’approccio giurispruden-
ziale può sperimentare soluzioni più semplici» 

28. Non si tratta di seguire 
il canto delle sirene mediatiche del “giustizialismo” per ottenere consen-
so, parificando in ogni caso coloro che rivestono posizioni apicali a de-
linquenti di bassa lega. Al contrario l’auspicio è quello di trovare una me-
todologia di giudizio che permetta di utilizzare la dogmatica come uno 
strumento e non come una gabbia e di ascoltare le voci delle parti in 
causa senza sentirsene ostaggio e senza consegnarsi a una delle parti per 
partito preso. La sentenza della Cassazione sulla tragedia campana meri-
ta attenzione anche per il fatto che, in controtendenza rispetto a ogni sta-
tistica, propone un giudizio di condanna laddove entrambi i gradi di me-
rito avevano assolto. Suona perciò ancora più forte il richiamo della ter-
za istanza di giudizio, quella più lontana nel tempo e nello spazio dai fat-
ti e quella meno soggetta alla pressione mediatico-giustizialista, verso le 
corti di merito a non allontanarsi dal fatto e (chiamiamolo con il suo 
nome) dal buon senso, pretendendo di mostrare indipendenza dalle parti 
più con una volontaria reclusione nel nebbioso olimpo della speculazio-
ne sofistica che con un sereno convivio nelle accessibili pianure del ra-
gionamento logico. 

II. Molto si può fare con poco sforzo e con strumenti già a disposi-
zione. Licia Siracusa, nel suo recente scritto dedicato alla problematica 
dell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, constata come in 
quei casi, ma anche in altri concernenti la causalità colposa, le Corti ab-
biano «omesso di applicare le categorie teoriche della prevedibilità ed evi-
 
 

28 A. VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella causalità e nella col-
pa: incertezza dogmatiche, deviazioni applicative, possibili confusioni e sovrapposizioni, 
in Cass. pen., 2011, 115. 
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tabilità dell’evento colposo e dell’adeguatezza del rischio connesso allo 
svolgimento di talune attività pericolose». Ciò si dovrebbe alla loro prefe-
renza per condanne basate quasi per intero sulla sola imputazione causa-
le dell’evento. A giudizio dell’Autrice, questo atteggiamento avrebbe dato 
luogo all’insorgere «di false credenze sulla presunta incapacità del diritto 
penale a fronteggiare alcuni fenomeni criminali tipici del mondo con-
temporaneo» 

29. 
Nel suo lavoro, Siracusa ha messo in luce come «nella gran parte dei 

contesti di azione di volta in volta osservati si riscontrerebbe una perfetta 
“tenuta” dell’imputazione colposa, sol che questa venisse formulata in 
modo corretto». In molti casi, e non si può che essere d’accordo, proble-
mi che amiamo definire della “post-modernità” di nuovo hanno solo la 
veste più esterna, mentre la sostanza aveva già trovato riparo e soluzione 
nelle teorie dogmatiche tradizionali. L’esempio proposto dall’Autrice è 
quello dell’esposizione a dosi massicce di amianto da parte di più datori 
di lavoro equiparato all’esempio manualistico dell’avvelenamento a pic-
cole dosi, accompagnato dalla prospettazione dell’esclusione «dell’impu-
tazione a titolo di colpa in base al modello del comportamento alternativo 
lecito, arricchito da una valutazione – effettuata ex ante ed in concreto – 
della reale misura del rischio consentito, alla stregua delle scelte compiu-
te dall’ordinamento nel bilanciamento di interessi contrapposti, all’epoca 
del compimento delle condotte» 

30. 
Antonella Massaro ha intitolato il suo contributo sul principio di pre-

cauzione: «Niente di nuovo sotto il sole» 
31 e con la stessa espressione Li-

cia Siracusa chiude il paragrafo dal quale sono stati citati gli ultimi pas-
si 

32. Solo un abbaglio, dunque? (Purtroppo) non è così. Elementi di novi-
tà nei problemi affrontati ci sono, ma le indicazioni di Siracusa sono 
molto importanti per ridurre e meglio individuare l’area del problema. 

Oltre all’attenzione ai fatti e al pieno utilizzo degli strumenti dogmati-
ci già a disposizione c’è un terzo fattore che permettere di stringere an-
cora di più il cerchio. Esso concerne i limiti del giudizio di legittimità 
operato dalla Corte di Cassazione. Accade di leggere pronunce che tac-
ciono su punti di particolare rilevanza che, se affrontati, agli occhi della 
maggioranza dei lettori potrebbero portare a conclusioni diverse da quel-
le assunte dai giudici. Tuttavia la Corte, a parte le questioni rilevabili 

 
 

29 Per entrambe le citazioni: L. SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavo-
ratori alle polveri di amianto fra «caos» e «logos», in R.T.D.P.E., 2009, 1014. 

30 L. SIRACUSA, op. cit., supra nt. 29, 1014-1015. 
31 A. MASSARO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 2. 
32 «[...] Nessun “caos” che non possa essere spiegato con il “logos” del diritto, 

semmai un diritto vivente “caotico”, sovente dimentico della funzione euristica delle 
categorie sviluppate dalla dogmatica penale» L. SIRACUSA, op. cit., supra nt. 29, 1015. 
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d’ufficio, può esprimersi soltanto sui motivi proposti dai ricorrenti e, fre-
quentando i tribunali, è un dato a tutti noto che non sempre i ricorsi so-
no proposti su tutti i punti che meriterebbero un ulteriore pronuncia-
mento. Considerando quanto spesso, per evidenti limiti di spazio ed eco-
nomicità, le sentenze vengono diffuse per estratto, il più delle volte non è 
nemmeno possibile rendersi conto dei motivi che hanno spinto i magi-
strati, in un certo caso, a tacere su un punto apparentemente rilevante 

33. 
III. La somma di questi tre fattori consente di stringere molto il cer-

chio del problema, ma non di annullarlo. 
Residua uno spazio significativo e bisognoso di un approfondimento 

dogmatico e concernente, come indicato in apertura del capitolo, la rico-
struzione degli elementi costitutivi della regola cautelare in senso stretto, 
in particolare il giudizio di prevedibilità. 

Dal punto di vista della giustificazione della sanzione l’elemento pre-
vedibilità ha la funzione di riempire il gap esistente tra disvalore di azio-
ne ed evento all’interno dell’illecito colposo 

34. In altre parole: risulta so-
cialmente accettabile e logicamente giustificato sanzionare una persona 
che ha determinato causalmente un evento infausto, anche in assenza di 
dolo, quando questi poteva prevedere che dalla sua condotta sarebbe po-
tuto scaturire quell’accadimento. In assenza di questa prevedibilità la 
punizione non trova ex se giustificazione alcuna. 

Per quanto concerne l’oggetto di questo studio, il problema si pone 
nel senso di giustificare l’applicazione della pena stabilita per un delitto 
di evento alle situazioni in cui esso si verifica come conseguenza della 
violazione di una norma amministrativa (o più in generale di una regola 
cautelare) fondata sul principio di precauzione. 

Infatti, laddove la regola violata si inserisce in un contesto precauzio-
nale, la prevedibilità si fa “sfuocata” 

35. Così può discutersi se lo scopo di 
tutela sotteso a quella violazione costituisce o meno una base sufficien-

 
 

33 Si tratta di un aspetto ben messo in luce da: C. BRUSCO, op. cit., supra nt. 20, 492 
e da D. PETRINI, op. cit., supra nt. 21, 289. Questa considerazione, che ha una prospet-
tiva che supera l’orizzonte di questo scritto, dovrebbe spingere la dottrina a mescolare 
con maggiore attenzione inchiostro e veleno nel momento in cui sovente si esprimono 
opinioni fortemente critiche sull’operato della magistratura, senza nemmeno lasciare 
ai giudici, nel dubbio su tutti gli elementi, il beneficio della buona fede. 

34 Lo utilizza come assunto di partenza del suo recente scritto anche: C. PONGILUP-

PI, Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto “a distanza” tra 
disvalore d’azione e disvalore d’evento, in R.T.D.P.E., 2010, passim. 

35 L’espressione è di: C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 34, 250. Questo porta anche 
Fausto Giunta a considerare come la prevedibilità dell’evento sia «irriducibilmente di-
versa dalla mera congettura di pericolosità che la scienza non può né fondare né smen-
tire» F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Crimina-
lia, 2006, 242. 
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temente solida per fondare, con il successivo progresso scientifico e il 
consolidamento delle conoscenze, una sua trasformazione nello scopo di 
tutela sotteso a una fattispecie di evento. Quest’ultimo – non si può non 
condividere qui la ricostruzione di Pongiluppi – «è fondato su considera-
zioni – anche criminologiche – diverse dalla mera valutazione dell’aggres-
sione oggettiva al bene giuridico». Decisamente più controverso, tuttavia 
è dedurre da ciò, automaticamente, che «rispetto a quella trasgressione 
quella pena non pare necessaria, esorbitando dagli scopi di tutela emer-
genti da quel fatto e con riferimento a quel soggetto» 

36. 
L’automatismo non funziona, rispetto all’ultimo passaggio del discor-

so dell’Autrice, perché la valutazione circa la necessarietà non afferisce 
alla dogmatica, ma alla politica criminale, che trova l’unico, e piuttosto 
labile, vincolo al proprio arbitrio nel rispetto del principio di ragionevo-
lezza 

37. 
Scrive ancora Pongiluppi: «la pena prevista per il delitto colposo di 

evento non potrà dirsi proporzionata al disvalore del fatto, pur negligente 
o incauto, di chi abbia violato una norma precauzionale di condotta e 
provocato in tal modo l’evento; in particolare, è la gravità dell’azione a 
differire, nei due casi, dal momento che muta il grado di possibilità di 
prevederne le conseguenze dannose e dunque muta la pericolosità, se 
non della condotta materiale in sé considerata (laddove si voglia valutare 
la pericolosità su una base totale di giudizio) 

38, quanto meno dal reo» 
39. 

È ben possibile condividere la valutazione dell’Autrice, ma, si ribadisce, 
 
 

36 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 34, 250-251. Corsivi dell’Autrice. 
37 L’arbitrio cui ci si riferisce non va inteso in senso dispregiativo, ma nella sua ac-

cezione di libertà di azione della politica all’interno del dibattito democratico. La re-
cente pronuncia (n. 250/2010) sulla legittimità costituzionale del c.d. “reato di clande-
stinità” (specie se letta in combinazione con la pronuncia n. 249/2010 di illegittimità 
della c.d. aggravante di clandestinità ex art. 61 n. 11-bis c.p.) mostra la complessità e i 
chiaro-scuri del giudizio di ragionevolezza e lesività del bene giuridico da parte delle 
condotte individuate come delittive. Cfr. E. MATTEVI, Sulla legittimità costituzionale del 
reato di immigrazione clandestina, in Giur. it., 2011, 901; sulla seconda sentenza citata: 
A. MATERIA, Cittadini “extracomunitari” tra discrezionalità penale, diritti fondamentali e 
principio di offensività, in Giur. it., 2011, 904. 

38 In proposito è richiamata dalla stessa Pongiluppi la posizione minoritaria di: F. 
ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale: la struttura oggetti-
va, II ed., Giuffrè, Milano, 1994, 97 ss. 

39 C. PONGILUPPI, op. cit., supra nt. 34, 251. Corsivi dell’Autrice. Insistono sul lega-
me tra disvalore del fatto e prevedibilità dell’evento dannoso e sui suoi riflessi sanzio-
natori tanto D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 9, 651 ss, quanto, da tempo, C. PIERGALLINI, 
Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1491, a giudizio del quale «proprio la percezione della 
maggiore gravità del rischio […] avrebbe potuto indurre l’agente, per altro verso di-
sposto a tollerare il rischio oggettivamente prevedibile [...] ad apprestare tutte le cau-
tele necessarie ad impedire l’insorgenza dell’evento lesivo». 
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non si tratta di un vincolo dogmatico, bensì di una valutazione politica. 
Si ammette, logicamente, anche un’opinione contraria. 

3. Una serena (?) rifondazione politico-criminale della prevedibi-
lità dell’evento, tra linee guida e modelli di prevenzione del ri-
schio-reato 

I. Guardando in faccia il problema, senza più il timore di perdere in 
“purezza dogmatica” 

40, la decisione sulla necessità di pena per condotte 
legate agli eventi da questa peculiare e più labile forma di prevedibilità 
legata al principio di precauzione va affrontata apertamente nella sua 
primaria dimensione di questione politico-criminale. 

Le tensioni tra diverse componenti della società alle quali si è accen-
nato poc’anzi mostrano come gli equilibri, cristallizzati da tempo nella 
normativa e in buona parte ancora dominanti nella giurisprudenza, ab-
biano smesso di essere tali e non offrano più soluzioni soddisfacenti. 

Nel contesto attuale tanto le imprese, e in generale il mondo profes-
sionale e produttivo, quanto i cittadini-lavoratori-consumatori avvertono 
una sensazione di sottoprotezione da parte dell’ordinamento ed è urgen-
te addivenire a soluzioni che permettano di uscire da questa situazione 
di stallo. 

L’obiettivo deve essere pertanto quello di addivenire a una soluzione 
che non sia e non venga vista o vissuta in chiave punitiva o rivendicativa 
da nessuno degli attori, ma al contrario costituisca un elemento di ricon-
ciliazione. Sarebbe inutile e irragionevole pretendere di adottare risposte 
che pongano solo sulle spalle di alcuni i pesi, offrendo tutti i benefici agli 
altri. 

Anche per quanto concerne la colpa e in generale l’elemento soggetti-
vo, allora, è forse giunto il momento di interrogarsi se alcuni equilibri 
propri del sistema penale italiano quale il predominio del disvalore di e-
vento rispetto al disvalore di azione non meritino di essere riconsiderati 

 
 

40 Scriveva Carrara che: «la probabilità ammette il possibile in contrario, e che 
perciò il giudice che dichiara probabile il delitto nel suo materiale, ammette che possa 
ancora non esservi stato delitto nessuno»; F. CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, VI 
ed., Fratelli Cammelli, Firenze, 1910, 59 Assunti come questo hanno costituito e con-
tinuano a farlo la forma mentis della penalistica del nostro Paese. Le soluzioni dei 
Maestri del passato vanno sempre considerate, ma probabilmente con meno timore 
reverenziale, o per lo meno con lo stesso che ha comunque permesso di superare, per 
esempio, la posizione dell’illustrissimo Autore rispetto all’imputabilità differenziata 
secondo il genere delle persone, con l’obiettivo di distinguere ciò che davvero è una 
dogma di logica da ciò che è un valore e da ciò che è una “semplice” scelta politica. 
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venendo incontro alla mutata sensibilità sociale rispetto ai fenomeni di 
danno “della modernità”. La indiscussa ragionevolezza di scelte ordina-
mentali, come quella tedesca 

41, che producono risposte diverse da quelle 
attuali italiane, ma egualmente logiche, mostrano che si tratta di un cam-
mino percorribile senza eccessivi timori 

42. 
Anche qui, conformemente alle conclusioni raggiunte nel terzo capi-

tolo, il primo passo da fare è, allora, un trasparente intervento sugli as-
setti valoriali espressi dal vecchio codice penale italiano, da alcuni fon-
damenti del quale la società italiana si sta allontanando e non da poco 
tempo. Insomma, anche per questo c’è bisogno di un nuovo codice. 

II. Concretamente, il principio di precauzione, nella dettagliata acce-
zione in cui lo si è inteso presentare in questo scritto, ha le carte in rego-
la per fungere, insieme ad altri elementi, da ponte di comunicazione tra 
parti portatrici di interessi contrastanti, da diga contro le eccessive pre-
tese reciproche e da nuovo patto sociale. 

Dismesse le sue vesti di simbolo dell’anti-progresso – ammesso e non 
concesso che davvero l’evoluzione globale in questo momento storico 
raccolga sufficienti elementi per definirsi “progresso” 

43 – il principio di 

 
 

41 Uno degli istituti rispetto ai quali più evidenti si mostrano le conseguenze prati-
che di un diverso approccio fondato sul disvalore di azione, piuttosto che su quello di 
evento, tra l’ordinamento italiano e quello tedesco è il tentativo. Palazzo e Papa arri-
vano ad affermare che la norma che consente la punizione del tentativo palesemente 
inidoneo (§23, III c., StGB) sarebbe incostituzionale se adottata in Italia in ragione 
proprio dell’approccio oggettivistico che caratterizza il nostro sistema e si traduce, in 
buona misura, in una concretizzazione del principio di offensività. Questo però non 
delegittima assolutamente la scelta tedesca, anzi. Mostra, invece, molto bene quanto 
più sia importante la coerenza interna di un sistema e la conformità ai valori avvertiti 
rispetto alla adozione di un valore al posto di un altro e, conseguentemente, alla per-
petuazione di quelli che ci vengono trasmessi dal passato: cfr. F. PALAZZO-M. PAPA, Le-
zioni di diritto penale comparato, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, 80 e G. FORNASARI, 
op. cit., supra nt. 19, 397. 

42 In un recente lavoro anche il maestro Marinucci ha segnalato l’importanza degli 
studi sulla colpa volti a suggerire al legislatore l’emanazione di regole improntate a 
una tecnica incriminatrice e sanzionatoria seria ed adeguata. Da essi egli ricava tre 
indicazioni di politica criminale per il futuro legislatore: «a) Una tendenziale progres-
siva traduzione in norme scritte delle regole di diligenza, prudenza e perizia; b) una 
progressiva penalizzazione della mera inosservanza delle regole prudenziali, svinco-
lando l’intervento della sanzione penale dal verificarsi dell’evento di pericolo o di 
danno; c) un progressivo soppiantamento delle misure penali restrittive della libertà 
personale con misure di interdizione o di sospensione dell’esercizio delle attività peri-
colose»; G. MARINUCCI, La responsabilità colposa: teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, 2-3. 

43 Di estremo interesse le considerazioni raccolte in: WUPPERTAL INSTITUT, W. 
SACHS-M. MOROSINI (a cura di), Futuro Sostenibile. Le risposte eco-sociali alle crisi in 
Europa, Edizioni Ambiente, Milano, 2011. 
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precauzione, si insiste, qualora correttamente inteso, è in grado di supe-
rare i comprensibili timori della dottrina, che vede il “buon vecchio dirit-
to penale liberale” come una fortezza assediata da mille nemici. Lo è, an-
che in questo caso non da oggi 44, ma forse chi preme alle porte deve es-
sere osservato con maggiore attenzione per distinguere i veri nemici dai 
potenziali alleati: tra coloro che più, in questo momento, hanno studiato 
il principio in oggetto Donato Castronuovo ha ammesso che, alla prova 
dei fatti, la sua capacità espansiva sullo spazio di intervento del diritto 
penale non è poi così netta 

45. 
Immaginando oggi i casi che fra qualche anno occuperanno i tribuna-

li, a seguito del manifestarsi di eventi di danno connessi a problemi “della 
modernità”, le richieste di assoluzione perché la conseguenza della con-
dotta “non era prevedibile”, risulteranno sempre meno credibili-condivi-
sibili. Per questo la dottrina stessa deve provare ad astrarsi dal problema 
e verificare sempre se non esistano posizioni alternative logicamente va-
lide. 

Si tratta di accettare il fatto che sia possibile, a volte, che gli occhi ve-
dano giusto, che l’istinto colga nel segno, che il ragionamento più sem-
plice sia quello corretto e non sempre la soluzione da preferire sia la me-
no immediata o contro intuitiva 

46. L’assioma per cui l’evoluzione del pen-
siero giuridico sia frutto del semplice affinamento delle riflessioni dei 
maestri di un passato, prossimo o remoto che sia, si rivela così nella sua 
natura di preconcetto limitante. Se si osserva il penale, come è presente 
nel nostro contesto culturale Occidentale, dal punto di vista del suo pro-
cedimento, si può notare come le sue caratteristiche principali (la plura-
lità delle parti, la molteplicità dei gradi di giudizio, la sua scansione dei 
tempi) siano funzionali a far emergere e a permettere un confronto tra 
più punti di vista, che vengono approfonditi e la complessità dei quali 
viene smembrata e analizzata. È un sistema che aiuta a far emergere e ad 
 
 

44 W. HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, in M. DONINI-
M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, Bononia University Press, Bologna, 
2011, 59. Doveroso il richiamo alla Introduzione del manuale del maestro fiorentino: 
F. MANTOVANI, Diritto Penale – Parte Generale, VI ed., Cedam, Padova, 2009, XXXIV-
LIV. Come dimenticare, poi, l’intervento di Franco Bricola già al convegno dedicato ai 
cinquant’anni del Codice Rocco? F. BRICOLA, Il Codice Rocco cinquant’anni dopo, in F. 
BRICOLA, Politica criminale e scienza del Diritto penale, Il Mulino, Bologna, 1997, 173 ss. 

45 D. CASTRONUOVO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 4, 42; già richiamato 
nel capitolo 3 punto 5.I. Si rinvia altresì in toto supra nt. 8. 

46 Questo passaggio del ragionamento si intreccia strettamente con le considera-
zioni, ben più profonde, di R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macro-
storia del diritto, Il Mulino, Bologna, 2007, 175 ss. e con la lettura in chiave di metodo-
logia giuridica, tra topica e comparazione, del volume dell’antropologa Marianella Scla-
vi: M. SCLAVI, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo 
parte, Mondadori, Milano, 2003. 
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affrontare problemi complessi, ma che non pretende affatto che debba 
prevalere necessariamente la soluzione più ricercata. 

Sono, queste, considerazioni tutt’altro che nuove 
47, ma, oltre al fatto 

di essere spesso dimenticate nell’esercizio pratico del diritto all’interno 
dei tribunali, qui vanno esplicitate per motivare una posizione di apertu-
ra verso un misurato ricorso al principio di precauzione dell’eterodossia 
della quale, rispetto alla posizione dominante in dottrina e in giurispru-
denza, si è pienamente coscienti. 

D’altro canto, nemmeno può fungere da giustificazione il fatto che si 
tratti di questioni giuridiche completamente nuove. Se è vero che la sen-
tenza della Cassazione sul caso di Porto Marghera risale solo a poco più 
di un lustro fa, lo stesso non può dirsi per molti dei leading cases che, a 
livello internazionale, affrontano questi spinosi profili di colpa e “rischi 
della modernità”. Non si tratta di proporre ragionamenti appiattiti sul 
presente, ma non si può nemmeno richiamare ancora per molto, indi-
candoli come esempi, quali sorte di “ultime frontiere”, casi come l’olio di 
colza spagnolo, deciso nel 1992 

48, lo Holzschutzmittel Fall del 1995 
49 e 

quello dello spray per pellami (Lederspray) del 1990 
50. 

Se quelle pronunce, dopo vent’anni o quasi dalla loro emanazione, 
non hanno ancora trovato un percorso di sviluppo chiaro nella giuri-

 
 

47 Altre illuminanti riflessioni di metodo sono espresse in G. FORNASARI, Intervento, 
in M. PAVARINI (a cura di), Silète poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scien-
za penalistica, oggi, Monduzzi, Bologna, 2006, 175-176. 

48 Sentencia Audiencia Nacional, 24 maggio 1989 e Sentencia Tribunal Supremo, 23 
aprile 1992: cfr. T. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Incidencia dogmática de la jurisprudencia del 
caso de la colza y otros en materia de productos defectuosos, in J. BOIX REIG-A. BERNAR-

DI (codir.), Responsabilidad penal por defectos en productos destinados a los consumi-
dores, Iustel, Madrid, 2005, 115 e recentissimamente: J.M. PAREDES CASTAÑÓN, Caso 
del aceite de colza, in P. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (a cura di), Casos que hicieron doc-
trina en derecho penal, Wolters Kluver – La Ley, Madrid, 2011, 425. Ampi stralci delle 
pronunce anche in W. HASSEMER-F. MUÑOZ CONDE, La responsabilidad por el producto 
en el derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, 87. In Italia espone ampiamente 
i punti salienti del caso: C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale: pro-
fili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, Milano, 2004, 57. 

49 Sul caso Holzschutzmittel si sono pronunciati diversi tribunali; l’ultima decisione 
in ordine di tempo è quella del BGH del 2 agosto 1995 pubblicata in Neue Zeitschrift für 
Strafrecht, 1995, 590. In Italia è citato con dettaglio ancora da: C. PIERGALLINI, op. cit., 
supra nt. 48, 440-445. 

50 Noto anche come caso “Erdal” dal nome di uno dei marchi con cui era venduto 
uno spray per pellami (Lederspray). Sentenza BGH, 6 luglio 1990, in Neue Juristische 
Wochenschrift, 1990, 2560: rinvia alla bibliografia tedesca sul caso: C. PIERGALLINI, op. 
cit., supra nt. 48, 50 (nota 44 con ampia bibliografia di contributi che commentano la 
pronuncia). Per un inquadramento esaustivo delle riflessioni della dogmatica tedesca 
in tema di causalità cfr.: G. FORNASARI, op. cit., supra nt. 19, 143 e G. FORNASARI-R. WE-

NIN, Il nesso di causalità nell’esperienza giuridico-penale tedesca, in Giur. it., 2012, 731. 
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sprudenza successiva e parte della dottrina continua ancora a discuterne, 
vuol dire che malgrado il tempo trascorso né la politica, né la dottrina e 
nemmeno, in successive pronunce, i tribunali, sono riusciti a proporre 
risposte che permettessero di guardare avanti con più serenità e a farle 
diventare parte del passato. 

III. Allora, forse, non resta altro da fare che “arrendersi” e accettare 
nel bene e nel male il fatto che qualsiasi processo produttivo può avere 
delle conseguenze dannose sull’ambiente in cui avviene, sui lavoratori 
che vi prendono parte e sui consumatori che fruiscono del suo risultato 
finale, nello stesso modo in cui qualsiasi operazione in campo medico 
può avere delle conseguenze negative sul paziente. 

Si tratta di una conseguenza necessaria del modello di sviluppo che 
adotta la società occidentale in questa fase storica della sua evoluzione e, 
nella misura in cui non lo si vuole sostituire con un altro, deve, infine, 
essere consapevolizzata da parte della collettività. Alle istituzioni, coa-
diuvate dalla dottrina giuridica, spetta il compito di trovare delle solu-
zioni per limitare queste conseguenze indesiderate. 

All’interno di queste ultime la repressione attraverso la condanna per 
un delitto colposo di evento può essere solo l’ultimo anello della catena e 
deve essere limitato ai casi in cui un rimprovero, sulla base dei fatti, si 
possa muovere davvero. 

Ci sono, però, una serie di elementi da anteporre a questa soluzione 
estrema e la dottrina, specie penalistica, in questi ultimi anni si è con-
centrata sul loro sviluppo con grande profusione di energie ed i primi 
positivi risultati non mancano. 

IV. In campo medico sanitario costituiscono oramai una realtà conso-
lidata le linee guida cliniche che, in una piccola costellazione di racco-
mandazioni positivizzate «presentano l’indiscutibile vantaggio di fornire 
sia all’operatore medico ex ante sia al giudice penale ex post un comune 
parametro, sebbene astratto e generale, per identificare la condotta dove-
rosa al momento dei fatti in relazione alle circostanze considerate» 

51. 
Con le cautele che si devono prestare nel momento in cui si ricorre a 

strumenti nati principalmente per altri scopi (la migliore risposta alle esi-
genze sanitarie del malato inserito in una struttura complessa come una 
struttura sanitaria contemporanea), tali documenti, espressione esemplare 
di soft law, risultano di grande utilità per il giurista. Grazie alle linee guida si 
riescono infatti a ridurre le difficoltà connesse all’impossibilità di raggiunge-
re, nel settore medico, il livello di positivizzazione delle regole cautelari pro-
prio di altri settori, senza perdere di vista «autonomia professionale del me-
dico, necessità di guardare più al malato che alla malattia come quadro no-
sografico astratto e continua evoluzione scientifica delle legis artis» 

52. 
 
 

51 F. CONSORTE, op. cit., supra nt. 5, 1228. 
52 G. FIANDACA, Appunti su causalità e colpa nella responsabilità medica, in R. BAR-
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La principale fonte di aiuto per il giurista, però – pensando anche a 
coloro che operano come redattori-consulenti delle strutture sanitarie 
che se ne dotano o che le adottano – consiste, o dovrebbe consistere, nel 
fatto che esse mirano a ridurre l’insorgenza dei danni 53. Solo in un se-
condo momento, qualora un evento infausto si verifichi malgrado la loro 
esistenza, esse possono essere utilizzate come strumenti supplementari 
per stabilire se e dove allocare delle responsabilità. Conformemente a ta-
le scopo esse sono, tra l’altro, per natura redatte con un atteggiamento 
precauzionale, in modo, in fondo, non del tutto dissimile da quello che si 
adotta generalmente per individuare i limiti tabellari da inserire nelle più 
diverse regolamentazioni 54. 

Come usare allora, eventualmente, nel processo penale, le linee guida 
cliniche, consapevoli del fatto che sono così redatte? Ebbene, la Cassa-
zione si è già espressa nel senso di ammettere che esse possono essere 
utilizzate per fondare l’accertamento della colpa del medico 

55. Dal canto 
suo, anche in dottrina, è opinione condivisa già da qualche anno che 
l’adeguamento o il non adeguamento del sanitario alle linee guida non 
vale né ad escludere né a determinare in modo automatico la colpa 

56. 

 
 

TOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa (un 
dialogo con la giurisprudenza), Firenze University Press, Firenze, 2010, 185. L’ultimo 
scorcio del 2012 ha visto l’approvazione, con la legge di conversione del d.l., 13 set-
tembre 2012, n. 158 (art. 3), di una norma che esclude la responsabilità penale per 
colpa lieve del sanitario che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee 
guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Da tempo la cate-
goria medica premeva per l’introduzione di una simile disposizione e da subito essa è 
stata oggetto dell’attenzione della giurisprudenza. Nel momento in cui licenzio le boz-
ze di questo libro non posso dar conto compiutamente di un dibattito che sarà ampio 
e, sin dalle prime pronunce, pare serrato. Mi limito a sottolineare come l’intervento 
del legislatore confermi il fatto che le linee guida rappresentano un elemento di evo-
luzione del dibattito sulla colpa in generale. (Gli interventi sul sito www.penalecontem 
poraneo.it, offrono un interessante osservatorio. Tra tutto il materiale pubblicato mi 
limito ad indicare la recentissima e fondamentale Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio-9 
aprile 2013, n. 16237. 

53 F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità penale per medical 
malpractice, in Corr. mer., 2006, 970. 

54 Spende interessanti pagine per chiarire questo aspetto, sovente assai poco con-
siderato: F. D’ALESSANDRO, Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dei pericoli nel 
settore alimentare: il caso della diossina, in Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 
2007, 1150-1168. 

55 Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2007-11 marzo 2008, n. 10795; pronuncia assai 
nota per i profili attinenti al concorso colposo nel delitto doloso, ma interessante an-
che per gli aspetti qui richiamati. 

56 Così G. IADECOLA, Il valore «dell’opinione» dell’ordine professionale e delle società 
scientifiche nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, 13. Si veda ora il contenu-
to della nt. 52. 



La colpa 151 

La loro elaborazione e la loro adozione, quando avviene all’interno di 
una specifica struttura sanitaria, risulta, inoltre, di particolare importan-
za per stabilire quando l’errore commesso dal medico è di natura “siste-
mica”. L’intervento medico, in Italia, oggi, è pressoché sempre di natura 
pluripersonale e il contesto organizzativo nel quale si inserisce l’interven-
to sanitario contribuisce fortemente a deciderne gli esiti. Approfondire 
l’indagine sui contenuti delle linee guida in ambito sanitario potrebbe 
consentire in futuro una ridefinizione del bilanciamento delle responsa-
bilità degli eventi infausti tra il medico incaricato di un caso e la dirigen-
za della struttura sanitaria nel contesto della quale egli opera 

57. 
V. Un altro elemento, che è (dovrebbe essere o per lo meno dovrebbe 

essere visto) prima di tutto come un fattore di sgravio per l’insorgenza di 
fenomeni di danno connessi ai c.d. “rischi da modernità”, è la previsione, 
in seno al d.lgs. n. 231/2001, dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo del rischio-reato e la generazione al loro interno di regole cau-
telari formalizzate. 

Anche in questo caso, se tali modelli vengono osservati, almeno in 
prima battuta, non dal punto di vista della loro “tenuta” al cospetto del 
giudice 

58, senza cioè guardare alla patologia prodotta dalla loro violazio-
ne, bensì alla fisiologia propria di un loro rispetto, emerge la loro capaci-
tà di incidere in senso restrittivo sull’elemento della imprevedibilità del 
generico evento colposo. I “modelli 231”, infatti, sono elaborati proprio 
cercando di prevedere e contrastare i danni o comunque i comportamen-

 
 

57 «[...] per evitare che una ridefinizione in termini più selettivi della responsabilità 
medica possa essere percepita come una sorta di “odioso privilegio” – secondo Fian-
daca – una eventuale riforma normativa in proposito andrebbe preparata nel contesto 
di una revisione complessiva della responsabilità colposa». La considerazione qui pre-
sentata va oltre, indicando una strada precisa: il carico di responsabilità penale tolto 
dalle spalle del medico potrebbe essere collocato sulle spalle della struttura sanitaria e 
della sua dirigenza se questa non lo mette nelle condizioni adeguate per svolgere al 
meglio la sua attività professionale. La citazione è tratta da: G. FIANDACA, op. cit., su-
pra nt. 52, 188; a sostegno della sua tesi l’Autore chiama in causa il Progetto Pisapia 
per la riforma del codice penale, nel quale si mostrò favore nei confronti di una possi-
bile delimitazione di alcune forme di responsabilità colposa tramite l’introduzione di 
una figura di colpa grave dettagliatamente tratteggiata nei suoi presupposti normativi. 
Cfr. anche: P. PISA-G. LONGO, La responsabilità penale per carenze strutturali e organiz-
zative, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e 
di impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze University Press, Firenze, 2010, 
21; R. BLAIOTTA, La colpa nella responsabilità medica, in AA.VV., Studi in onore di Ma-
rio Romano, Jovene, Napoli, 2011, 779-781 e tra i critici di questa proposta: F. PALAZ-

ZO, op. cit., supra nt. 26, 1062 e 1065-166. 
58 Vale a dire il profilo che più preoccupa, e a buon diritto, gli enti chiamati ad au-

toregolamentarsi per prevenire il rischio-reato. Così: C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 
27, 525. 
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ti indesiderati, volontari e involontari, che i soggetti che agiscono in seno 
alla persona giuridica possono realizzare in suo nome e a suo vantaggio 

59. 
Pur ricco di difetti, il nuovo modello di tutela nato dalla combinazio-

ne del d.lgs. n. 231/2001 con il d.lgs. n. 81/2008 
60 ha l’indubbio pregio di 

responsabilizzare maggiormente il datore di lavoro 
61, valorizzando le co-

noscenze e le esperienze di quella maggioranza di soggetti imprenditoriali 
che svolge la propria attività di impresa mettendo al primo posto le buone 
condizioni di lavoro per i propri dipendenti. Egli non è più un «mero frui-
tore delle prescrizioni cautelari» 

62 – si poteva arrivare a considerarlo un 
suddito supino, destinatario di ordini imposti da un “sopra” e da un “lon-
tano” –, ma diventa un ideatore delle stesse. 

A questo proposito, non si è ancora riflettuto a sufficienza sui benefici 
a lungo termine che questa scelta politica potrebbe avere. In un contesto 
in cui la casistica degli infortuni sul lavoro analizzata nei tribunali mo-
stra ancora un’incapacità “psicologica” dei datori di lavoro a vedersi co-
me responsabili degli eventi infausti in cui sono occorsi i loro dipendenti, 
con una sensazione di sconcerto e smarrimento nel momento in cui vie-
ne applicata loro una pena, il solo fatto di coinvolgerli nella stesura delle 
regole che dovranno rispettare agevola sicuramente l’autocontrollo e nel 
tempo riduce, dati alla mano, il numero di eventi di danno. Tanto nella 
stesura quanto nell’interpretazione delle norme in questi contesti è di estre-
ma utilità non solo pensare agli atteggiamenti di mala fede dei destinata-
ri, ma anche alla loro buona fede 

63. 

 
 

59 Squisita ed elegante riflessione politico-criminale a qualche anno dall’introdu-
zione della responsabilità da reato delle persone giuridiche: C.E. PALIERO, La società 
punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1516. 

60 Il Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. 
61 Nel farlo, come acutamente ha osservato Castronuovo, si è introdotta nel sistema 

una nuova tipologia di violazioni, l’inosservanza delle quali può assumere rilievo ai fini 
della colpa penale. Tale nuovo genus si pone a cavallo tra colpa generica e specifica ed 
egli lo definisce come «“colpa procedurale” o “protocollare”: ossia, relativa all’inosser-
vanza della corretta sequenza di condotte previste dai protocolli propri di un dato con-
testo di attività (settore produttivo, commerciale, professionale), oppure all’inosservanza 
di regole tecniche (scritte, sebbene) contenute in “documenti” o “piani di sicurezza” di 
fonte privata»; cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa, cit., supra nt. 4, 318-319; (già prima 
dell’art. 17 d.lgs. n. 81/2008 si poteva citare in proposito il d.lgs. n. 626/1994). 

62 Così lo definisce: L. SIRACUSA, op. cit., supra nt. 29, 1014-1017. 
63 In diversi passaggi dello scritto con cui il 20 marzo 2009 ha inaugurato il conve-

gno annuale dell’associazione Franco Bricola, Massimo Donini ha espresso dure criti-
che tanto verso il «movimento di responsabilizzazione degli enti» quanto alla dema-
gogia punitiva sulle c.d. morti bianche e l’intero suo discorso può apparire in pieno 
contrasto con quanto qui affermato. Tuttavia, la ricostruzione politico criminale che 
qui si tratteggia va proprio nel senso di contrastare, come fa l’Autore, l’idea secondo la 
quale ogni cittadino rappresenta comunque un rischio potenziale che deve essere sor-
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Si è insistito su questi aspetti, affini alla politica criminale, prima di 
entrare, nel prossimo paragrafo, ad analizzare dettagliatamente i profili 
dogmatici, per chiarire il contesto, puntuale, nel quale si auspica che, nel 
momento in cui si verifica un danno, il ricorso in chiave interpretativa 
del principio di precauzione si inserisca in future attuazioni giurisdizio-
nali e legislative, in un quadro assolutamente armonico con le linee di 
evoluzione qui presentate 

64. 

4. Rileggendo Ruga Riva: genesi di una regola cautelare in conte-
sti di incertezza scientifica 

I. La manualistica 
65 segnala che il dovere di riconoscere il fatto rispet-

to al quale commisurare la condotta dell’agente dovrà ritenersi sussisten-
te nel momento in cui un soggetto, dotato delle conoscenze proprie della 
figura modello di appartenenza, in rapporto alla situazione concreta, a-
vrebbe potuto rendersi conto della possibile verificazione dell’evento 

66. 
Anche questo assunto viene posto sotto torsione dalla casistica conte-

nente elementi “contaminati” da situazioni di incertezza scientifica. La 
 
 

vegliato e controllato. Pare che l’Autore veda la stesura dei Modelli da parte del datore 
di lavoro soprattutto come «un’intrusione dello Stato» (e lo è), mentre qui si sta cer-
cando di evidenziarne anche una lettura positiva nei termini di partecipazione alla 
decisione: M. DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante 
del discorso penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, 
Bononia University Press, Bologna, 2011, 14-17. 

64 Linee di evoluzione che, a fronte della complessità dei problemi, sono assai di-
scusse. È noto come l’autonormazione del Modello sia stata accolta tutt’altro che fa-
vorevolmente da ampi settori imprenditoriali che mettono a bilancio costi ed energie 
necessari alla loro elaborazione, ma pretenderebbero in cambio il beneficio di 
un’insuperabile presunzione di conformità che finirebbe però per porre le persone in 
una situazione di ingiustificabile privilegio rispetto alle persone fisiche: cfr. P.C. GAL-

LINI, op. cit., supra nt. 27, 526 e 536-537. 
65 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale – Parte Generale, VI ed., Zanichelli, Bolo-

gna, 2009, 546 (con particolare riferimento alla nota 6 bis e alla parte di testo che vi 
rinvia); T. PADOVANI, Diritto penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2008, 211; F. PALAZZO, Cor-
so di diritto penale. Parte Generale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2010, 469-476. 

66 Ancora secondo Forti, la ricostruzione del dovere di diligenza solo sulla base delle 
conoscenze nomologiche proprie del circolo di rapporti cui vanno sommate le cono-
scenze relative alla situazione concreta possedute dal soggetto appare coerente con il 
principio di affidamento; cfr. G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e respon-
sabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 220. Tra i “compi-
ti” di questo principio v’è senza dubbio anche quello di permettere il compimento di 
certe attività rischiose dalle quali sarebbe possibile prevedere il verificarsi di eventi 
dannosi. Si veda sul tema: M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del 
reato colposo, Giuffrè, Milano, 1997, passim. 
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metodologia scientifica classica non mostra il proprio momento di crisi 
soltanto sul versante della causalità, ma anche, in realtà conseguente-
mente, sul versante della prevedibilità-riconoscibilità del rischio 

67. 
In tale situazione, non potevano, in fondo, costituire una vera sorpre-

sa nemmeno le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Vene-
zia nel caso del Petrolchimico di Porto Marghera. Nel contesto della re-
sponsabilità per tipo di produzione e di quella per danno da prodotto gli 
episodi infausti diffondono i primi segnali d’allarme e innescano mecca-
nismi di reazione socio-culturale. «La riconoscibilità – scrive Piergallini – 
si forma lentamente, sotto il disturbo di numerosi rumori di fondo, che 
riflettono i diversi interessi economici, sociali e culturali coinvolti» 

68. 
II. «Il principio di precauzione – ha scritto Ruga Riva – si candida a 

fornire legittimazione teorica all’obbligo di anticipare e affinare le caute-
le in situazioni di incertezza scientifica» 

69. L’intervento di questo Autore, 
collocato nel prestigioso contesto degli Studi per Giorgio Marinucci, pur 
accolto più da critiche che da commenti positivi, ha avuto l’indiscutibile 
merito di aver fatto da detonatore al dibattito sul ruolo nel diritto penale 
del principio di precauzione, che prima di allora mai era stato messo al 
centro di un intervento di così alto livello. 

Tra i primi e più severi critici di questa apertura si colloca Fausto Giun-
ta, che ha sostenuto che: «l’ipostatizzazione di un generale, ma fatalmen-
te generico, dovere di diligenza di tipo precauzionale […] equivarrebbe a 
scaricare su singoli cittadini decisioni in situazioni di incertezza scienti-
fica certamente complesse, le quali, proprio per questa ragione, dovreb-
bero competere principalmente alle istituzioni», senza ricadere sugli o-
peratori privati che dovrebbero restare estranei a questo processo, anche 
quando essi siano soggetti economicamente forti, in grado di far fronte 
ai costi di una attività istruttoria approfondita 

70. 
 
 

67 Piergallini efficacemente scrive che: «La scienza […] non è più in grado di esibi-
re certezze o attendibili stime di rischio davanti a una fenomenologia di danno perva-
sa da una strutturale “opacità”»; C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 464. Domenico 
Pulitanò chiude il suo commento alla sentenza della Cassazione sul caso del petrol-
chimico veneziano affermando che: «serve una tutela che funzioni già all’epoca delle 
condotte, senza bisogno di aspettare conoscenze scientifiche ulteriori; una tutela spe-
cificamente pensata per il contesto dell’incertezza scientifica seria. Non vi sarà assen-
za di tutela, se il principio di precauzione sta nelle mani di Autorità che lo prendano 
sul serio e sia supportato da precisi doveri di informazione nei confronti dell’Auto-
rità» D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 9, 654. Le proposte avanzate nel secondo capitolo 
vanno evidentemente in questa direzione. 

68 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 464. 
69 C. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della 

colpa in contesti di incertezza scientifica, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinuc-
ci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 1753-54. 

70 L’Autore è ben lungi tuttavia dall’esonerare il mondo dell’impresa da ogni respon-
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Mentre la valutazione di Giunta parte da una lettura del principio di 
precauzione principalmente, se non esclusivamente, come “semplice” cri-
terio di buona amministrazione, Ruga Riva si muove, invece, da un pun-
to di vista più impegnativo, che attribuisce al principio un ruolo interpre-
tativo e normativo. A giudizio di quest’ultimo, il punto di partenza deve 
essere una consapevole scelta di valori; a seguito della quale risulterebbe 
plausibile propendere «per l’ipotesi cautelativa degli interessi sospettati 
di correre pericolo, anche a danno di interessi sicuramente lesi in forma 
più o meno estesa da limitazioni all’agire o dall’astensione dal tenere de-
terminate condotte» 

71. Il principio di precauzione, sostiene ancora l’Au-
tore, non ha né funzione né pretesa di neutralità: in quanto principio tu-
tela determinati interessi a scapito di altri. 

Così, volgendo l’attenzione al dato di diritto positivo, nell’ordinamen-
to italiano 

72, sono previste varie ipotesi di violazioni di regole scritte ispi-
rate al principio in questione, che rilevano sotto il profilo della colpa spe-
cifica, ed è presente un “dovere di precauzione” ex se, che rileva in colle-
gamento con la colpa generica. 

III. Per quanto concerne la colpa specifica, si richiama in causa la disci-
plina nazionale di attuazione delle fonti comunitarie riguardanti la com-
mercializzazione di prodotti contenenti OGM e la liberazione intenzionale 
di piante GM, senza alcun dubbio basata sul principio di precauzione 

73. 

 
 

sabilità per i rischi connessi, in senso lato, alle attuali metodologie produttive. Come 
già segnalato (cfr. supra cap. 2 punto 3.V), Giunta ritiene necessaria una alleanza tra 
amministrazione e imprese, con la creazione di meccanismi di contrattazione d’impron-
ta collaborativa ed auspica la massima partecipazione sociale alla formazione delle re-
gole cautelari. L’Autore scrive che «il “precauzionismo” acuisce un problema – quello 
della legittimazione democratica del dovere di diligenza – che riguarda l’intera teoria 
della colpa penale e finisce per coinvolgere il ruolo del giudice»: F. GIUNTA, Il diritto 
penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 245. Cfr. sul 
tema anche: D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2006, 821-824. 

71 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1754. 
72 Riguardo all’ordinamento spagnolo Romeo Casabona sostiene: «[…] no existe en 

el Derecho Penal español vigente ninguna figura delictiva que constituya una encarna-
ción indiscutible de dicho principio [di precauzione n.d.r.] si bien también es cierto que 
algún tipo penal da cabida indirecta [cfr. supra cap. 2 punto 3.III; per esempio art. 349 
c.p.e. n.d.r.] pero evidente al mismo a través de normas extrapenales que completan la 
descripción de la conducta típica, siendo éstas a su vez trasunto de forma más menos 
evidente del citado principio» C.M. ROMEO CASABONA, Aportaciones del principio de 
precaución al derecho penal, in C.M. ROMEO CASABONA (ed.), Principio de precaución, 
biotecnología y derecho, Universidad de Deusto – Universidad del País Vasco – Coma-
res, Bilbao-Granada, 2004, 419, nello stesso volume, in tema di principio de precau-
ción e deber de cuidado: B. MENDOZA BUERGO, Principio de precaución, derecho penal 
del riesgo y delitos de peligro, 452. 

73 Cfr. supra cap. 2 punti 1.II e 1.III.. Anche la l. n. 36/2001 in materia di inqui-
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Più che probabile pare, pertanto, che il giudice si basi sul quel principio 
nel momento in cui si troverà a doverla applicare. 

Il più volte citato d.lgs. n. 224/2003 (artt. 34-36) contiene norme san-
zionatorie sia di natura penale che di natura amministrativa, accomunate 
dal fatto di basarsi non sull’esistenza di pericoli riconosciuti e provati 
scientificamente, ma soltanto su congetture e studi mirati su un certo pro-
dotto. In particolare, gli illeciti previsti agli artt. 34 e 35 sono inadempi-
menti totali o parziali dell’iter amministrativo che l’individuo o l’impresa 
devono completare per procedere alla liberazione intenzionale o alla com-
mercializzazione di un OGM. 

Qualora i sospetti sulla pericolosità di un certo OGM divenissero cer-
tezze i comportamenti operati in violazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 
224/2003 acquisterebbero una rilevanza che va al di là del decreto in cui 
sono contenuti. Una volta individuata la legge scientifica e provato, con 
tutte le difficoltà del caso, il nesso causale tra il comportamento illecito e 
il singolo episodio di danno, ci si può porre l’interrogativo se si debba 
rimproverare penalmente il soggetto agente, almeno a titolo di colpa, per 
l’evento dannoso. La risposta può essere affermativa 

74, ma necessita, nel-
la specificità del caso concreto 

75, di motivazioni ben più stringenti di 
 
 

namento elettromagnetico si ispira esplicitamente a questo principio (art. 1 lett. a)), 
ma non contiene alcuna norma penale incriminatrice; in apertura delle disposizioni 
sanzionatorie amministrative (cfr. art. 15) sono inseriti rinvii generici alla disciplina 
penale eventualmente applicabile. Si veda in merito: V. TORRE, Tutela penale della salute 
ed elettrosmog, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA (codir.), I reati contro la persona, 
Tomo I (I reati contro la vita e l’incolumità individuale), Utet, Torino, 2006, 934 (già ci-
tata con altre indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali supra cap. 2 nt. 26). 

74 Ruga Riva, ponendosi interrogativi analoghi in relazione alla legislazione sull’in-
quinamento elettromagnetico, ha parlato di «amara necessità di ricorrere al diritto 
penale laddove le condotte sanzionate in quanto astrattamente pericolose (rispetto ai 
valori soglia) o rischiose (rispetto ai valori di attenzione) si rivelino concretamente 
pericolose o peggio dannose per l’integrità fisica»: C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 
1756. In merito alla “amara necessità” cui si riferisce l’Autore, si riveda quanto so-
stenuto supra cap. 3: la riflessione ruotava attorno a una considerazione di Bernardi 
al quale: «[…] sembra irrealistico ritenere che i giudici penali possano, attualmente e 
nel prossimo futuro, essere indotti ad astenersi dall’intervenire in relazione ai fatti 
lesivi della vita e della salute dei quali qui si discute»: A. BERNARDI, op. cit., supra nt. 5, 
41. Piergallini propende per la tesi negativa – C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 415-
416 –, specie per quanto riguarda i valori soglia in materia ambientale. In questi casi 
«la regola […] – scrive l’Autore – non è pensata per prevenire direttamente l’evento di 
danno o di pericolo concreto, ma piuttosto per consentire di svolgere l’attività perico-
losa con un margine di rischio socialmente “accettabile”, perché il minimo possibile 
nelle condizioni storiche date»; corsivi dell’Autore. 

75 Gli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 224/2003 contengono obblighi fra loro molto diversi 
e non si nasconde che per alcuni di essi sarebbe necessario un certo sforzo di fantasia 
(sempre ammesso che un certo OGM sia pericoloso) per trovare e successivamente 
dimostrare il nesso causale tra la condotta di violazione della disposizione ammini-
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quelle che si devono portare, per esempio, per affermare che la violazio-
ne di un limite di velocità nella conduzione di un veicolo è stata la causa 
del decesso del conducente di un altro veicolo urtato. 

Anche il caso contrario solleva interrogativi. Quid iuris nel caso in cui 
la condotta dell’agente abbia causato eventi offensivi malgrado egli abbia 
osservato diligentemente i limiti dettati dal legislatore in via precauzio-
nale allo scopo di fronteggiare pericoli ipotetici? 

Pare lecito affermare che non versa in colpa (per lo meno sotto il pro-
filo della colpa specifica) il soggetto che abbia rispettato gli obblighi pre-
cauzionali, qualora il rischio ipotizzato si sia trasformato in un concreto 
pericolo o in un danno 

76. 
Si può altresì sostenere che l’istituzione di un sistema di autorizza-

zioni, ancora di più se costruito secondo il modello di limiti tabellari, co-
stituisca una sorta di garanzia “legale” per il soggetto che intraprenda 
una attività rischiosa 

77. La creazione di detto sistema autorizzatorio mo-
stra al soggetto che il rischio che presenta l’attività è già stato valutato 
dal legislatore, di seguito normativizzato e infine consentito previo il ri-
spetto di specifici limiti 

78. Si crea di fatto nel soggetto agente un affida-
 
 

strativa e l’evento dannoso per la vita o l’integrità fisica. Si pensi, per esempio, alla viola-
zione dell’obbligo di apporre idonei cartelli per segnalare la presenza di una coltivazione 
OGM (art. 34 comma VII). Si potrebbe ipotizzare il caso di un’estesa coltivazione di mais 
OGM (autorizzato solo per il consumo non umano) confinante con numerosi appezza-
menti più piccoli anch’essi coltivati con mais, ma di tipo convenzionale. Si dovrebbe 
riuscire a dimostrare che l’assenza di cartelli che segnalavano la presenza di OGM ha 
indotto i coltivatori confinanti a non adottare alcun comportamento per impedire al 
polline del mais OGM di cadere sulle proprie piante (l’ipotesi deve essere arricchita dal 
particolare che il coltivatore del campo con OGM ha rispettato le distanze standard 
previste dal proprio confine, ma la zona della coltivazione è soggetta a forte ventilazione 
che permette al polline di superare distanze superiori al normale e questo fatto, noto agli 
agricoltori della zona, è ignorato dalle autorità che hanno autorizzato la coltivazione 
OGM). Dovrebbe poi esservi la scoperta e la dimostrazione che certi danni alla salute 
sofferti da una molteplicità di persone dipendono dal consumo di prodotti contenenti 
farine contaminate all’insaputa dei produttori dei campi convenzionali. 

76 Sostiene quest’opinione, sempre in collegamento con l’esempio da lui proposto 
in tema di inquinamento elettromagnetico: C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1756. 

77 Si vedano: V. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica di attività rischiose 
(Nota a Cass., Sez. I, 29 novembre 1999), in Ind. pen., 2002, 250; L. STORTONI, Angoscia 
tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 76. Fondamentale nel-
l’analisi del rapporto tra rischio consentito e responsabilità colposa: V. MILITELLO, Ri-
schio e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 1988, in part. 59 e 141. Dal versante 
della legislazione penale in bianco: F. PÉREZ ÁLVAREZ, Alimentos transgénicos y derecho 
penal. Apuntes para una reflexión, in L. ARROYO ZAPATERO-I. BERDUGO GÓMEZ DE LA 
TORRE (codir.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, In Memoriam, vol. II, Univer-
sidad de Salamanca – Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, 474. 

78 A margine si segnala che Fonderico – F. FONDERICO, Tutela dall’inquinamento 
elettromagnetico e amministrazione «precauzionale», in Giorn. dir. amm., 2004, III, 342 – 
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mento nelle scelte assunte dal legislatore in grado di escludere la rimpro-
verabilità della sua azione. 

In contesti, come quello degli OGM, in cui le scelte del legislatore si so-
no mosse in senso precauzionale, anticipando di molto il momento della 
tutela, l’affidamento diviene inevitabilmente ancora più accentuato 

79. 
A sostegno di questa tesi vi sono ragioni di armonia e tassatività di si-

stema: l’ordinamento cadrebbe in contraddizione se, da un lato, autoriz-
zasse determinate condotte nell’ambito di attività pericolose e, dall’altro, 
punisse sempre la realizzazione dei rischi impliciti nell’attività stessa 

80. 
Nel processo di imputazione per colpa non può mancare un’area di tolle-
ranza giuridica. 

La ricostruzione della regola cautelare non può che avvenire attraver-
so un’ottica di finalismo preventivo. Essa, infatti, deve orientare la valu-
tazione di illiceità solo rispetto ad alcune modalità di produzione del 
danno. 

Il legislatore compie in tal modo una valutazione di opportunità, nel-
l’ambito delle proprie scelte di politica criminale, sottraendola all’attività 
interpretativa del giudice; egli tempera il rigore del giudizio di prevedibi-
lità ed evitabilità alla luce degli spazi di libertà riconosciuti dall’ordina-
mento, operando un bilanciamento tra libertà di azione e tutela dei beni 
giuridici 

81. 
Allo stesso tempo non è possibile desumere, in ogni caso, la liceità di 

 
 

si è spinto a criticare i Decreti Pres. Cons. Min. nn. 199 e 200, dell’8 luglio 2003, (inte-
gratori della citata l. n. 36/2001) contenenti i nuovi valori soglia ed i nuovi valori di 
attenzione per l’emissione di onde elettromagnetiche, in quanto non rispetterebbero il 
principio di precauzione, cui la legge esplicitamente si ispira, tanto da ipotizzare nei 
loro confronti una sindacabilità giurisdizionale (amministrativa). 

79 Affrontando questo aspetto Romeo Casabona – C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., 
supra nt. 72, 413 – osserva acutamente che le considerazioni sopra riportate sono 
condivisibili solo qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’attività contenga dei requi-
siti e delle condizioni alle quali l’agente si debba attenere, fornisca cioè degli elementi 
per determinare quale sia la diligenza che dovrà essere tenuta. 

80 In altre parole, secondo Valeria Torre, deve essere possibile «riconoscere una 
dimensione lecita delle attività rischiose, che produce una ricostruzione della tipicità 
colposa, funzionale ad un apprezzamento dinamico e storicizzato dei beni giuridici»; 
V. TORRE, op. cit., supra nt. 77, 252. 

81 V. MILITELLO, op. cit., supra nt. 77, 123-124. Esistono, e non sono infrequenti, 
regole cautelari positive che, a causa della loro formulazione del tutto indeterminata, 
nascondono, dietro le apparenze della colpa specifica, delle ipotesi sostanzialmente di 
colpa generica, che devono perciò essere accertate come tali. Nel richiamarle all’atten-
zione del penalista, Palazzo, parlando di vera e propria «frode delle etichette» – F. 
PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale – Nota a Cass. pen., Sez. IV, (10 giugno 2010) 
4 novembre 2010, n. 38991, in Dir. pen. proc., 2, 2011, 189-190 –, porta ad esempio 
l’art. 141 comma 1 C.d.S., laddove si prescrive l’osservanza della c.d. velocità pruden-
ziale, e tanto l’art. 2087 c.c. quanto l’art. 21 D.P.R. n. 303/1956. 
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una condotta dalla generica autorizzazione all’esercizio di una attività. 
Una simile valutazione negherebbe nei fatti le ragioni particolari in base 
alle quali, in sede di giudizio di bilanciamento, le esigenze preventive so-
no state ritenute insufficienti 82. 

Innanzi a questo quadro, si può sostenere che, se le soglie di attenzio-
ne e le altre limitazioni non sono invalidate da successive conoscenze 
scientifiche oggettive o da maggiori conoscenze acquisite dal soggetto 
agente che mostrino l’inadeguatezza delle soglie stesse a contrastare pe-
ricoli, il rispetto dei limiti precauzionali fissati per legge può tenden-
zialmente escludere eventuali responsabilità a titolo di colpa generica 

83. 

 
 

82 «Se si assume tale punto di vista – scrive Torre –, a livello sistematico, le norme 
di libertà funzionerebbero quali situazioni scriminanti, paralizzando totalmente l’ope-
ratività dell’apparato normativo di natura cautelare, mentre […] il rapporto tra norme 
di libertà e norme di tutela non risponde alla logica del concorso apparente di norme, 
bensì richiede una reciproca integrazione per esaurire e cogliere nella sua globalità la 
valutazione del legislatore rispetto ad alcune situazioni rischiose» V. TORRE, op. cit., 
supra nt. 77, 255. Con particolare riguardo alle attività imprenditoriali merita spazio 
quest’ampia citazione: «[...] i rischi-reato, con i quali si confronta la societas, non 
possono essere annoverati nell’alveo di quelli “comuni” da affidare al dominio della 
colpa generica. Essi abbracciano beni giuridici di ragguardevole spessore e coinvolgono 
decisioni ed attività seriali, procedimentalizzate. Ciò che latita, ancora, è il consolida-
mento delle cautele: si versa, cioè, in una fase in cui il processo di emersione e di 
confezionamento delle cautele è in progress. Uno stato di incertezza è, per certi aspet-
ti, fisiologico, ma questa condizione di precarietà non legittima vie di fuga velleitarie, 
come quelle di improbabili certificazioni. Ambire a “bollini di qualità” è operazione 
fuor d’opera: la dinamicità e la complessità dei protocolli cautelari non possono essere 
addomesticate con il ricorso a presunzioni di conformità». C. PIERGALLINI, op. cit., supra 
nt. 27, 541, corsivi dell’Autore. 

83 Sostiene da tempo questa posizione sottolineando soprattutto la tendenziale esau-
stività delle regole cautelari specifiche in relazione a settori di attività compiutamente 
disciplinati in sede legislativa (si porta ad esempio l’infortunistica sul lavoro): C. PIER-
GALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del 
rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1492. La tesi prevalente è opposta e ritiene 
possibile la coesistenza della colpa generica e della colpa specifica; si vedano, per tutti 
G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Giuffrè, Milano, 1965, 236; A. CADOP-
PI-P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, IV ed., Cedam, Padova, 2010, 
320 e, tra i lavori monografici, si rimanda al più recente: M. GROTTO, op. cit., supra nt. 
12, 61 e ss. Si veda altresì A. BERNARDI, op. cit., supra nt. 5, 32-33, che, senza prendere 
esplicitamente posizione, porta ad esempio il caso di certi tipi di pellicole trasparenti 
utilizzate per conservare alimenti, la produzione delle quali – in attesa che fossero 
pronte delle alternative – ha continuato per lungo tempo ad essere formalmente auto-
rizzata, malgrado fossero noti i loro effetti cancerogeni. Pur contrario a concedere 
aperture al principio di precauzione sul versante della colpa generica, tra la dottrina 
più autorevole, Pulitanò pare il solo a concedere ora qualche apertura sul versante 
della colpa specifica; D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 9, 652-654; recentissima è la presa 
di posizione di De Francesco che ha affermato che la soluzione presentata da Pulitanò 
avrebbe comunque l’indubbio pregio di arricchire il dibattito aumentandone lo spes-
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Il “se” che apre quest’ultima affermazione è fondamentale, visto che le 
attività umane poste sotto osservazione in questo studio sono interessate 
da un flusso continuo di nuove scoperte 

84 ed i soggetti-autori delle con-
dotte non sono per lo più singoli individui ma grossi gruppi imprendito-
riali dotati di notevoli risorse non solo economiche ma anche cognitive 

85. 
Ciò non pare però sufficiente ad invalidarla. A sostegno di questa rico-
struzione del rapporto tra colpa generica e colpa specifica può essere 
portata anche la proposta formulata, all’interno del progetto di riforma 
del codice penale, dalla Commissione Grosso. «Il rispetto delle regole 
cautelari specifiche – si leggeva al comma II dell’art. 28 – […] esclude la 
colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, salvo che il 
progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro ema-
nazione, non le abbia rese palesemente inadeguate» 

86. 
IV. Per quanto concerne la colpa generica, Ruga Riva 

87 si è interroga-
to sulla possibilità, per l’art. 174 par. 2 del Trattato CE (oggi art. 191 par. 
2 T.F.U.E.), di influenzare i giudici nazionali nell’interpretazione dell’ele-
mento normativo della colpa per imprudenza (art. 43 comma I c.p.), 
malgrado esso sia destinato ex se ad orientare il legislatore comunitario. 

Non senza difficoltà l’Autore sostiene la tesi affermativa con argomen-
ti basati essenzialmente sul ruolo di fonte primaria del Trattato comuni-

 
 

sore: G. DE FRANCESCO, Colpa e prevenzione del rischio nel campo delle malattie profes-
sionali, in Dir. pen. proc., 2012, 668. 

84 Si richiama, in toto, supra la nt. 78. Alla luce di quanto appena scritto, i decreti 
199 e 200/2003, applicativi della legge sull’inquinamento elettromagnetico, “nati già 
vecchi” e, secondo Fonderico, non rispettosi del principio di precauzione, non sareb-
bero in grado di esonerare l’agente da responsabilità penale per i danni provocati da 
una propria condotta pur rispettosa del disposto regolamentare. Qui troverebbe 
spazio un rimprovero a titolo di colpa generica. 

85 È uno degli aspetti maggiormente sottolineati nel saggio: G. FORTI, op. cit., supra 
nt. 66, 155 e poi raccolto anche nel lavoro: G. FORTI, La “chiara luce della verità” e 
“l’ignoranza del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in Scritti 
per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, 633. Cfr. anche: C. PIERGALLINI, op. cit., supra 
nt. 27, 542 e P. PISA-G. LONGO, op. cit., supra nt. 57, 21. La centralità della questione 
afferente ai doveri di informazione da parte degli esercenti un’attività è colta anche 
da: D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 9, 652-654. Non a caso è su questo punto che si re-
gistrano le limitate aperture al principio di precauzione di D. CASTRONUOVO, Principio 
di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, 
Roma, 2012, 167-168. 

86 Sarà certo fra gli interrogativi, ai quali dovrà rispondere una eventuale prossima 
commissione incaricata di lavorare alla stesura di un nuovo codice penale, quello di 
stabilire se e quale collocazione dare, a cavallo tra colpa generica e colpa specifica, 
alla “colpa procedurale” ex d.lgs. n. 81/2008. Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa, cit., supra 
nt. 4, 319 e L. SIRACUSA, op. cit., supra nt. 29, 1016. 

87 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1758-1759. 
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tario 
88. In quanto ratificato dal Parlamento italiano, alle norme in esso 

contenute non potrebbero essere opposti gli argomenti che negano, per 
esempio, l’efficacia in malam partem delle direttive non recepite 

89. 
Ruga Riva ritiene che il principio di precauzione incida sul concetto 

normativo di «colpa per imprudenza», nel senso di offrire una accezione 
determinata in contesti di incertezza scientifica 

90. Si tratta, in altre paro-
le, di arricchire lo spettro di regole cautelari integrando il concetto nor-
mativo di colpa penale ex art. 43 c.p. con l’aggiornamento alla attuale «e-
voluzione dei rischi e [alla] maturazione delle connesse contro-misure 
elaborate in seno alla società» 

91. 
Quand’anche si ritenesse che gli argomenti sopra richiamati non su-

perano le obiezioni che possono essere loro mosse, secondo Ruga Riva 
«può probabilmente dirsi ormai esistente, in base all’esperienza (DDT, 

 
 

88 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1758. Giunta, per parte sua, come emerge 
anche da precedenti citazioni, si mostra perplesso circa l’impiego del principio di 
precauzione come «schema di qualificazione diretta di una data condotta in termini 
di illiceità», ma si mostra aperto alla possibilità che esso sia «invocato a sostegno 
della legittimità di un intervento precauzionale (ossia interdittivo dell’attività rischio-
sa che incide sui diritti di libertà), effettuato dall’ordinamento attraverso le sue fonti 
interne o in attuazione di esse»; cfr. F. GIUNTA, Prudenza nella scienza versus prudenza 
della scienza? In margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti, in Dir. 
pubbl., 2003, 178. 

89 Scrivono, infatti, Fiandaca e Musco che: «È proprio nel persistente deficit di 
democraticità, di cui continuano […] a soffrire le istituzioni europee, che va, quindi, 
ravvisata la principale ragione del disconoscimento di una loro potestà penale: alme-
no finché il potere normativo in ambito comunitario continuerà a concentrarsi nel 
Consiglio»; G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 65, 63-64, corsivo degli Autori. Le 
perplessità degli Autori non vengono completamente superate nemmeno con l’adozio-
ne del Trattato di Lisbona (65). 

90 Il rinvio è a meccanismi di integrazione già ammessi e “collaudati” dalla dottri-
na penalistica. Si vedano in merito: C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio siste-
matico sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano, 2007, 314-315; F. SGUBBI, 
voce Diritto penale comunitario, in Dig. disc. pen., vol. IV, Utet, Torino, 1990, 104; esa-
mina, più in generale, i problemi connessi all’integrazione tra norme comunitarie e 
norme nazionali con particolare attenzione a uno dei macro-settori oggetto di questo 
studio: A. BERNARDI, La difficile integrazione tra diritto comunitario e diritto penale: il 
caso della disciplina agroalimentare, in Cass. pen., 1996, 995. Nella manualistica: G. 
FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 65, 69; «Più controvertibile – scrivono gli Autori – 
può apparire l’ipotesi in cui la norma comunitaria si presta a integrare elementi nor-
mativi della fattispecie incriminatrice. Si pensi, ad esempio, a una disposizione comu-
nitaria che introduce una nuova regola cautelare idonea a integrare il concetto nor-
mativo di colpa penale ex art. 43 del codice […]: stante la tendenziale attenuazione 
che il principio di riserva di legge inevitabilmente subisce rispetto al processo geneti-
co delle regole cautelari, la suddetta forma di integrazione può apparire esente da o-
biezioni decisive»; corsivo degli Autori. 

91 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1759. 
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amianto, CVM), una regola di prudenza che suona: in presenza di serie 
congetture circa la pericolosità, a date condizioni, di date sostanze o pro-
dotti, raccogli il maggior numero di informazioni e agisci al più presto, 
conformemente alle soglie di sicurezza ipotizzate, pur in assenza di leggi 
scientifiche di copertura, sulla base delle migliori tecnologie disponibili a 
costi economicamente sopportabili» 

92. 
Secondo l’Autore il principio si risolverebbe in nulla più della tradizio-

nale prudenza che un qualsiasi agente dovrebbe tenere dinnanzi a un con-
testo nuovo e relativamente specifico. Il contesto sarebbe dato, in questo 
caso, dall’incertezza scientifica, che sarebbe “nuova” nel senso della per-
cezione sociale dei limiti della conoscenza scientifica contrapposta all’ot-
timistica visione neo-positivista in precedenza dominante, mentre la re-
lativa specificità riguarderebbe l’ambiente e la salute pubblica. 

La necessità di un’articolata argomentazione, per dare spazio a inter-
pretazioni giurisprudenziali fondate sul principio di precauzione, risulta 
almeno in parte superata grazie all’approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 (c.d. “Testo Unico ambientale”) 

93, che dedica l’art. 301 all’attuazio-
ne di detto principio. Tale norma non fornisce una definizione, ma rinvia 
esplicitamente per questo all’art. 174 par. 2 del Trattato CE (oggi art. 191 
par. 2 T.F.U.E.); essa stabilisce, invece, una serie di obblighi di informa-
zione in caso di insorgenza «di pericoli, anche solo potenziali, per la sa-
lute umana e per l’ambiente» e conferisce al Ministro dell’ambiente la fa-
coltà di adottare una serie di «misure di prevenzione». 

Pare indiscutibile, perciò, che una norma cautelare legata al principio 
di precauzione sia oggi vigente in Italia. Essa potrebbe avere degli effetti 
nell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 43 c.p. 

Discutibile è però che essa abbia i contorni tracciati da Ruga Riva. 
Occorre ribadire che il principio di precauzione non corrisponde a 

una generica prudenza di fronte al nuovo, ma, giuridicamente parlando, 
possiede caratteri specifici che sono andati affermandosi e consolidan-
dosi nel tempo a partire dalle sue prime affermazioni. 

Il principio di precauzione non è applicabile a qualsiasi situazione di 
rischio, ma solo a quelle che, da un lato, hanno come presupposto un 
contesto di incertezza scientifica e, da un altro, – e qui sta la principale 
differenza con quanto affermato da Ruga Riva – i rischi ventilati si riferi-
scono a danni catastrofici e irreversibili 

94. 
 
 

92 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1759. 
93 Cfr. per maggiori dettagli supra, cap. 1, par. 2 punto V. 
94 Cfr. C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 72, 390. Fra gli autori italiani 

tengono particolarmente presente questa caratteristica del principio di precauzione: 
G. FORTI, op. cit., supra nt. 66, 210 (che ricorda come l’elemento dell’irreversibilità del 
danno è stato associato alla riflessione sul principio di precauzione fin dalle sue enun-
ciazioni fondanti di matrice filosofica e che rinvia in merito a H. JONAS, Il principio di 
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Proprio questa seconda caratteristica è quella che maggiormente giu-
stifica la grande anticipazione della tutela che caratterizza l’intervento 
precauzionale e lo distingue da quello preventivo (cfr. supra, cap. 2). 

Sempre questa caratteristica conferisce sostanza e maggiore senso alla 
condizione richiesta perché sia considerato legittimo un intervento pre-
cauzionale, vale a dire la sua sostenibilità economica 

95. Solo il fatto che 
sia ventilato un pericolo consistente per intensità e/o diffusione è in gra-
do di equilibrare l’investimento “a fondo perduto” operato adottando una 
misura precauzionale. Essa infatti, una volta acquisite maggiori cono-
scenze su un certo fenomeno, può rivelarsi eccessiva o, peggio, inefficace. 
Ciò potrà essere accettabile, non solo dal punto di vista del consumatore 
iper-tutelato, ma anche da quello dell’imprenditore gravato di una serie 
di obblighi, solo se il rischio che si pensava di fronteggiare era grave e 
irreversibile. 

V. Le ragioni, per le quali è importante tenere come riferimento il ve-
ro concetto giuridico di principio di precauzione, non sono soltanto di 
ordine logico (e politico-criminale), legate a un equilibrio politico nella 
ripartizione dei costi e dei benefici all’interno della società, ma hanno al-
tresì dei risvolti dogmatici. 

Il primo di essi è legato al rapporto con il principio di offensività. Su-
pra (cap. 2) è stata ampiamente indagata la difficile relazione fra i due 
 
 

responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. PORTINARO, Einaudi, 
Torino, 1990, 244, edizione italiana dell’originale tedesco Das Prinzip Verantwortung: 
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1979) e C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 633 e 634. 

95 Il regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della le-
gislazione alimentare e istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è, co-
me segnalato supra cap. 1, la prima fonte comunitaria ad offrire una definizione del 
principio (art. 7). La disposizione in questione non parla esplicitamente di danni po-
tenzialmente catastrofici ed irreversibili, ma questa caratteristica si può agevolmente 
desumere da una lettura teleologica di numerosi considerando (per esempio i nn.: 10, 
12, 20, 22, 44, 60 e 61) nonché dal fatto che il regolamento stesso ha istituito un si-
stema di allarme rapido e previsto specifiche misure per la gestione delle crisi e per 
far fronte alle situazioni di emergenza. Dovendo trovare anche in questo caso applica-
zione il principio di sussidiarietà, è evidente che le problematiche che il regolamento 
pretende di affrontare sono di grandissima portata (cfr. un esempio storico è il caso 
(2005) del latte per bambini Nestlè contaminato dall’inchiostro applicato al contenito-
re dalla Tetra Pak che portò al ritiro dal mercato di 30 milioni di confezioni e che, 
stando a fonti giornalistiche, avrebbe già portato a una condanna in sede civile – La 
fonte giornalistica che con maggiore accuratezza ricostruisce la vicenda è P. RAITANO, 
Monopolio Tetra Pak, in Altreconomia, versione on-line, 27 giugno 2006, www.altreco 
nomia.it/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=342; con minori dettagli 
si rinvia al sito di Rai News 24: http://www.rainews24.rai.it/notizia.asp?newsid=58064 – 
la notizia della condanna (Giudice di pace di Giarre (CT), 1 marzo 2009) trovò spazio 
su diversi quotidiani. Altri ricorsi presentati sempre innanzi alla giustizia civile non 
sono stati accolti). 
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principi. Essa sarebbe ulteriormente complicata qualora il principio di 
precauzione venisse chiamato in causa anche in situazioni dove i rischi 
ventilati non sono di grande portata e un intervento di ripristino succes-
sivo al danno fosse possibile o addirittura economicamente più sosteni-
bile e vantaggioso. 

Il secondo riguarda l’indebolimento strutturale della componente rap-
presentativa nelle situazioni alle quali si potrebbe applicare il principio 
di precauzione come regola cautelare interpretativa dell’art. 43 c.p. 

Il caso del petrolchimico di porto Marghera, così come i casi Leder-
spray 

96 e Holzschutzmittel 97 sono esemplificazioni ante litteram. La multi-
fattorialità che in quelle situazioni ha caratterizzato il collegamento cau-
sale tra condotta ed evento ha reso particolarmente complessa la perce-
zione ex ante del rischio della verificazione dell’evento. Date le condizioni 
di incertezza in cui si trovava, il produttore poteva, al più, formulare del-
le congetture circa la sussistenza di imprecisati rischi. «Nell’impossibilità 
di sceverare epistemologicamente le caratteristiche fisiche del rischio – scri-
ve efficacemente Piergallini –, allo scopo di individuare quale sia quello 
corso dai consumatori, la rappresentazione dell’agente evapora fino al 
punto di assumere le sembianze di qualcosa in potenza, non già di una 
rappresentazione in atto» 

98. Si può dubitare, in sostanza, che questo “qual-
cosa” sia sempre in grado di orientare razionalmente un soggetto sul pi-
ano preventivo. 

Il produttore comincia ad avere dei sospetti sulla pericolosità del pro-
dotto solo a seguito dei primi episodi di danno 

99. La sua situazione è molto 

 
 

96 Riferimenti: supra nt. 50. Nella sua pronuncia sul caso la Corte suprema tedesca 
ha affermato che la messa in circolazione di prodotti è un’attività che evoca una pos-
sibilità di lesione di beni giuridici. Questo semplice dato, ancora nel momento in cui 
il tipo di danno non può essere precisato, incardinerebbe un obbligo giuridico di se-
quela da parte del produttore nei confronti dei propri prodotti giunti nella disponibili-
tà dei consumatori. L’obbligo di sequela si trasformerebbe poi in obbligo di impedi-
mento del danno, che assume le forme del ritiro del prodotto dal mercato, nel mo-
mento in cui il danno, anche se in un limitato numero di casi, si verifica. 

97 Riferimenti: supra nt. 49. In questo caso la responsabilità del produttore è stata 
riconosciuta malgrado i danni alla salute riscontrati dai medici fossero tra loro assai 
diversificati e alcuni di essi fossero riconducibili all’esposizione ad altre sostanze tos-
siche. Nella sfera della rappresentazione dell’agente, sottoposta a una forte dilatazio-
ne, è stato fatto ricadere qualsiasi danno alla salute dei consumatori. 

98 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 445. 
99 Quella basata sulla dimensione diacronica della prevedibilità è la critica più 

consistente nei confronti di una sua ricostruzione in chiave precauzionale. Anche la 
recente Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010-13 dicembre 2010, n. 43786 (Cozzini) si 
è occupata del problema offrendo una soluzione originale. Alla prospettazione, da parte 
della difesa, di un argomento nuovo rispetto alla strategia difensiva comunemente uti-
lizzata nei casi di malattie professionali da amianto, vertente sul fatto che la dannosi-
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diversa, per esempio, da quella dell’automobilista che conosce i pericoli 
della strada ed è costantemente messo in guardia dai mezzi di informa-
zione sulle possibili conseguenze nefaste di certe sue condotte imprudenti. 

Il rischio con cui si confronta il produttore non è predeterminato o 
predeterminabile, ma corrisponde all’iper-generico “non nuocere ad al-
tri”. Non sapendo cosa deve fronteggiare, il produttore non sa come ri-
spondere al rischio per annullarlo o per lo meno per ridurlo. 

Piergallini ha segnalato come in questi casi la giurisprudenza abbia da-
to corpo a una singolare figura di illecito «a doppia forma libera» 

100. 
Da una parte, sul versante della condotta, nel corso del terzo capitolo 

(supra punti 3.I, 3.III e 5.II), si è segnalato come l’evento, nella prassi giu-
risprudenziale della responsabilità per danno da prodotto, si va trasfor-
mando in una mera condizione obiettiva di punibilità, nel momento in 
cui le condotte non soggiacciono più al filtro selettivo delle leggi di co-
pertura 

101. 

 
 

tà non poteva essere nota agli operatori del settore ferroviario (come nel caso di spe-
cie) in quanto le conoscenze scientifiche dell’epoca inducevano a ritenere che la pre-
senza di bassissimi quantitativi di fibre di amianto, come avveniva in quel settore, 
non costituissero pericolo per la salute, si replicò come segue. Al punto 20 dei motivi 
della decisione i giudici scrivono che l’ignoranza del C.d.A. e del dirigente tecnico de-
rivò dalla colpa primigenia, cui seguirono a cascata le mancate condotte di protezione 
negli anni successivi, di non aver operato una valutazione dei rischi con la collabora-
zione di figure professionali qualificate. In sostanza: se pure la consapevolezza del 
pericolo non c’era, sarebbe potuta sorgere se fosse stata compiuta una adeguata valu-
tazione del rischio. Ebbene, guardando al passato, in sede di commento alla pronun-
cia, Bartoli giustamente si interroga su quale sia il momento in cui scatterebbe un do-
vere ulteriore rispetto a quello che comunemente viene fatto – R. BARTOLI, Responsa-
bilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta? – Nota a 
Cass. pen., Sez. IV, (17 settembre 2010) 13 dicembre 2010, n. 43786, in Cass. pen., 5, 
2011, 1721-1722 –. La risposta che, giustamente, l’Autore si dà guarda proprio alla 
presenza di elementi di fatto che possono porre in dubbio la sufficienza della prassi 
condivisa. Ma se questi elementi, come nel caso di specie, sorgono solo dopo molto 
tempo? Guardando al futuro, come si pretende di fare in questo studio, il problema è 
decisamente meno rilevante: le analisi dei rischi sono ormai prassi generalizzate, oltre 
ad essere attività imposte per legge in svariati settori, e la consapevolezza dell’esistenza 
di rischi occulti è diffusa in tutta la società. Inoltre, le istituzioni tanto nazionali quanto 
comunitarie stanno investendo importanti risorse per mappare svariate tipologie di ri-
schio (specie in ambito chimico cfr. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazio-
ne, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche) e diffondere le informazioni sui risultati. 

100 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 448. 
101 Alle indicazioni bibliografiche segnalate nel terzo capitolo si aggiunge C.E. PA-

LIERO, Le fattispecie “causalmente orientate” sono davvero “a forma libera”?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1977, 1502, (ampia recensione a F. STELLA, Leggi scientifiche e spiega-
zione causale nel diritto penale: il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Giuf-
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Da un’altra, le criticità investono la stessa orbita del rischio. Come in-
dicato poco sopra, viene giudicata sufficiente una vaga relazione tra con-
dotta ed evento e quest’ultimo può essere di qualsiasi tipo, visto che le 
conoscenze nel settore non permettono di fare chiarezza sulla base no-
mologica. 

Lo stesso Autore vede trasformarsi, in questo modo, l’illecito penale di 
evento in un illecito di rischio, come sottospecie del reato d’obbligo. Esso 
oltre a «demolire la struttura di reato di danno della fattispecie incrimi-
natrice», non si piegherebbe «neppure a una rilettura nelle forme di un 
illecito di pericolo (concreto o astratto)» 

102. La soglia della tutela arretre-
rebbe ancora di più. Da un lato, sul piano oggettivo, il rischio sarebbe in-
tegrato da una generica possibilità di danno. Da un altro, sul versante 
della prevedibilità-riconoscibilità, la cognizione del rischio si risolvereb-
be nell’intuizione (o nella possibilità di essa) che la propria condotta ha 
avviato o accentuato una situazione di rischio che era insita nell’esercizio 
dell’attività produttiva fin dal suo inizio 

103. 
VI. La lettura di Piergallini fornisce un quadro efficace e realistico dei 

canoni interpretativi adottati dalla giurisprudenza contemporanea di 
fronte a casi di responsabilità penale per danno da prodotto. 

Nella seconda parte dell’opera più volte citata, l’Autore formula la pro-
posta di costruzione di un tipo di illecito di rischio 

104. Con essa Piergalli-
ni persegue l’obiettivo di offrire una via d’uscita alla problematica situa-
zione che anche in questo lavoro è stata descritta. 

Come alternativa, pare vi sia lo spazio per proporre, per lo meno per 
quanto attiene al profilo della prevedibilità-riconoscibilità del rischio, che 
un contributo sia offerto da un uso accorto del principio di precauzio-

 
 

frè, Milano, 1975) particolarmente attento, già allora, nel sottolineare la funzione ti-
pizzante e le conseguenti ricadute in termini di garanzie del modello di “sussunzione 
sotto leggi” nelle fattispecie a forma libera. 

102 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 449. 
103 La prevedibilità-riconoscibilità delle conseguenze della propria condotta funge 

da pre-requisito per l’imputazione di qualsiasi forma di responsabilità colpevole. Si 
tratta di un elemento indispensabile specie in relazione alle funzioni della pena. Se un 
soggetto non può riconoscere un determinato evento negativo come conseguenza di 
una certa azione se non dopo averla compiuta, la previsione di una pena non avrà su 
di lui, come su tutta la collettività, alcun effetto deterrente. Anche le funzioni rieduca-
tiva e di tutela sociale della pena risultano, in simili casi, compromesse. Troverebbe 
spazio, soltanto, la funzione di retribuzione. Cfr. le importanti considerazioni, a quasi 
un quarto di secolo dalla Corte Cost. n. 364/1988, di M. DONINI, Serendipità e disillu-
sioni della giurisprudenza. Che cosa è rimasto della sentenza C. Cost. n. 364/1988 sul-
l’ignorantia legis, in L. FOFFANI-M.C. FREGNI-R. LAMBERTINI (dir.), Liber amicorum per 
Massimo Bione, Giuffrè, Milano, 2012, 173. 

104 C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 48, 469-644 (sul quale si è già riferito nel detta-
glio supra, cap. 2 punto 3.III). 
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ne 
105 come norma cautelare con effetti nell’interpretazione giurispruden-

ziale dell’art. 43 c.p. 
Si tratta, ben inteso, di una proposta di impatto molto minore rispetto 

a quella di Piergallini, ma che appare oggi più “a portata di mano”, an-
che grazie all’introduzione di norme come gli artt. 3 ter e 301 del c.d. 
“Testo Unico ambientale” del 2006. 

Innanzitutto, va premesso che deve essere rispettato pienamente il 
principio di irretroattività della legge penale 

106. Malgrado siano trascorsi 
più di trenta anni dalle prime enunciazioni del principio di precauzione 
da parte del legislatore tedesco (supra, cap. 1 punto 1.II), si può sostene-
re, con pochi timori di smentite, che esso si sia affermato in Italia come 
regola cautelare solo a) a partire dal 2002 (regolamento n. 178/2002/CE) 
per quanto concerne il settore alimentare, b) dal 2004 (direttiva n. 
95/2001/CE – d.lgs. n. 172/2004) per quanto riguarda il settore della sicu-
rezza dei prodotti e c) in linea generale a partire dal 2006. 

Pertanto, la proposta qui formulata può considerarsi valida solo per i 
casi in cui attualmente (o fino a un passato molto recente) singoli sogget-
ti o imprese stanno compiendo (o hanno compiuto) condotte in violazio-
ne del principio di precauzione che in un futuro prossimo o lontano si 
riveleranno essere causa di danni o pericoli. 

La situazione descritta in questo studio, si ribadisce, vede un indebo-
limento strutturale della componente rappresentativa nella ricostruzione 
dei casi di responsabilità da prodotto operata dalle sentenze citate. 

Il principio di precauzione, se inteso non nei termini di precauzione 
da qualsiasi rischio, ma solo per quelli irreversibili e di grandi dimensio-
ni 

107, può fornire un aiuto nell’allentamento delle torsioni segnalate. 
Anche se un rischio ha contorni sfumati, se è di grandi dimensioni, 

può, e si può sostenere che debba, costituire uno stimolo sufficiente per-
ché siano ideati e realizzati dei comportamenti tesi a contrastarlo 

108. 
 
 

105 Condivide quest’idea: C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 72, 408-415. 
106 Non tralascia di considerare questo importante aspetto nemmeno C. RUGA RIVA, 

op. cit., supra nt. 69, 1758. Propensa a guardare sopratutto al futuro anche L. SIRACU-

SA, op. cit., supra nt. 29, 1015-1016. 
107 Perché possa davvero risultare utile allo scopo Romeo Casabona precisa che sa-

rebbe necessario «que los contornos de dicho principio […] estén más perfilados y defi-
nidos» C.M. ROMEO CASABONA, op. cit., supra nt. 72, 410. Anche Bernardi scrive che «lo 
stesso principio di precauzione, così come formulato dall’art. 7 [reg. n. 178/2002] […] 
non offre adeguati chiarimenti al produttore. Risulta quindi facile far fuoriuscire la 
morte o le lesioni da prodotto dalla sfera di responsabilità penale impoverendo il con-
tenuto della regola cautelare in oggetto»; A. BERNARDI, op. cit., supra nt. 5, 31-32. Si 
tratta dello stesso invito, più volte richiamato, formulato recentemente da: D. CASTRO-

NUOVO, Il principio di precauzione, cit., supra nt. 4, 43. 
108 Si richiamano le considerazioni svolte poco fa supra nt. 99 in particolare la ci-

tazione al lavoro di Bartoli ivi segnalato. 
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La grande dimensione del rischio può controbilanciare, per quanto 
concerne la rimproverabilità, la “fumosità” di predeterminatezza e pre-
determinabilità. Il produttore-agente, sottoposto al principio di precau-
zione, non dovrebbe confrontarsi con un genericissimo alterum non lae-
dere. In un momento in cui danno e pericolo sono ancora lontani gli sa-
rebbe imposto di distinguere all’orizzonte solo gli ostacoli più grandi. 

Si può sostenere, come critica a questa proposta, che ciò che in un 
primo tempo sembrava un’insidia può rivelarsi nei fatti un’ombra o un 
gioco di luci. La replica possibile è già stata esposta supra in vari passag-
gi: alle spalle dell’adozione del principio di precauzione non può che es-
servi una scelta politica. Si tratta di una scelta costosa, anche dal punto 
di vista economico, ma ciò non significa che non debba o non possa es-
sere compiuta. 

Un’ulteriore obiezione consiste nel sostenere che in questo modo si 
sottoporrebbe l’agente-impresa a un più gravoso livello di diligenza nel 
compimento della sua attività rispetto a quello attuale 

109. L’obiezione co-
glie nel segno, ma non pare si possa definire realmente un’obiezione. Le 
moderne tecnologie e le modalità di produzione espongono operai e con-
sumatori a una serie di rischi sempre più grandi e a decidere cosa pro-
durre e come realizzarlo sono proprio i vertici delle imprese. Non v’è nul-
la di strano nel fatto che l’ambito della responsabilità venga ampliato ed 
approfondito 

110. 

 
 

109 La critica può giungere a riguardare il ricorso al principio di precauzione in si-
tuazioni in cui l’evento concretamente realizzatosi sia diverso da quello astrattamente 
prevedibile. In queste situazioni, si può dubitare che vi siano i presupposti per un au-
tentico rimprovero di colpevolezza e che imputare il danno al soggetto agente produca 
un appiattimento sulla logica del versari in re illicita. Per non cadere in queste “trappole” 
è fondamentale una corretta interpretazione dello spettro di tutela della singola regola 
cautelare; innanzitutto vanno compresi tipo e livello di rischio che la cautela mirava 
ad impedire ed in secondo luogo va verificato se l’adozione della cautela richiesta dal-
la norma sociale o giuridica avrebbe evitato l’evento come verificatosi in concreto 
(concretizzazione del rischio). Se è vero che in alcune ipotesi l’evento concreto non si 
poteva prevedere ex ante, è vero altresì che un evento della medesima tipologia astrat-
ta, causato attraverso i medesimi canali di rischio, era prevedibile ed evitabile con le 
medesime cautele. L’evento realizzato e quello prevedibile erano comunque accomu-
nati almeno da un anello della medesima catena causale. Se poi si accetta che il prin-
cipio di precauzione (considerato nei termini proposti in questa tesi) abbia titolo per 
incidere sul concetto di prevedibilità, nel senso di consentirne una lettura avente ad 
oggetto un evento descritto in termini più ampi e una serie causale priva di alcuni a-
nelli, anche quest’ulteriore obiezione può cadere. Cfr. C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 
69, 1770-1771, che propone un esempio di rilettura della prevedibilità in relazione al-
l’insorgenza di determinati tipi di tumori all’apparato respiratorio a seguito di esposi-
zione a sostanze tossiche sui luoghi di lavoro, con conseguenze in alcuni casi certa-
mente mortali ed in altri solo eventualmente. 

110 Inoltre è assolutamente fisiologico che le maggiori responsabilità siano poste in 
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Si può altresì obiettare che, dal punto di vista psicologico, i messaggi 
che preannunciano eventi di tipo catastrofico sono i più difficili da fare 
propri 111. Chi li riceve, nel momento in cui deve assumere delle decisioni, 
sarà sempre portato a scartare, tra le eventualità, quella che annuncia i 
disastri maggiori, anche nel caso in cui, dal punto di vista logico, essa sia 
la più convincente. In realtà, proprio questa caratteristica, vale a dire la 
possibile mancanza di una connessione tra la logicità di una decisione e 
la dimensione degli elementi in base ai quali deve essere assunta, rende 
legittimo rimproverare l’assunzione di una scelta illogica. 

I grandi disastri solo in casi eccezionali possono essere prodotti da sin-
goli individui e in particolare, nel caso del prodotto biotecnologico ogget-
to di particolare interesse in questo studio, il soggetto agente si sovrap-
pone nella quasi totalità dei casi alla grande impresa. Nemmeno in que-
sto caso, v’è, dunque, da stupirsi se coloro che, all’interno dell’ente, sono 
collocati ai vertici debbono compiere decisioni difficili che li pongono di 
fronte a grandi responsabilità 

112. 

 
 

capo ai vertici delle imprese e che esse aumentino di pari passo con l’aumento dei ri-
schi. Anzi, i modelli da istituzionalizzare sono proprio quelli che pongono la respon-
sabilità delle conseguenze di una certa azione in capo a chi è deputato ad assumere la 
relativa decisione. Con questa chiave di lettura potrebbero essere lette tanto l’adozio-
ne quanto la fisionomia oggi assunta dal d.lgs. n. 231/2001; vale richiamare ancora: 
C.E. PALIERO, op. cit., supra nt. 59, 1516; A. ROSSI, La responsabilità degli enti: i soggetti 
responsabili e i modelli organizzativi, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e 
rischio nelle attività mediche e di impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze 
University Press, Firenze, 2010, 427 ss. e C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo 
penale (dalla funzione alla struttura del «Modello Organizzativo» ex D.Lgs. 231/2001), in 
AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Jovene, Napoli, 2011, 2049. Per quanto con-
cerne, poi, la questione dei costi dell’adeguamento tecnologico, in poche, illuminanti, 
battute Marinucci ha recentemente ricordato le prese di posizione tanto della lettera-
tura tedesca come quella anglosassone sui torts: «A nessuna industria o attività com-
merciale può essere consentito, adottando misure poco diligenti o trasandate, di ri-
sparmiare tempo, sforzi o denaro, e di seguire il proprio standard di comportamento a 
spese della comunità». G. MARINUCCI, op. cit., supra nt. 42, 5, – corsivi dell’Autore –. 

111 Propone una interessante analisi psicologica dei meccanismi di rifiuto dei mes-
saggi di allarme: L. PARKNÄS, Attivi per la pace, La Meridiana, Molfetta (BA), 1998, 22. 

112 Piena efficienza e reale concorrenza si raggiungono, è giusto ricordarlo, allocando 
i costi in capo a coloro che godono dei maggiori benefici. Scrive Piergallini: «Il riferi-
mento all’agente-modello individuale è inutilizzabile, per manifesta inadeguatezza. Gli 
sviluppi della criminalità all’interno delle organizzazioni complesse, nel cui ambito ci si 
confronta con un agire collettivo, non possono essere ricondotti nei parametri dell’agen-
te-modello. Una “mente collettiva”, a condizione che sia ben organizzata, può consegui-
re prestazioni, sul terreno, ad esempio, dell’adeguamento alle innovazioni tecnologiche e 
dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive, di gran lunga superiori rispetto a 
quelle ‘richiedibili’ all’agente-individuale»; C. PIERGALLINI, op. cit., supra nt. 27, 542; si 
vedano altresì le considerazioni di Grotto circa il ruolo fondamentale della teorica della 
migliore scienza ed esperienza: M. GROTTO, op. cit., supra nt. 12, 397 ss. 



Il principio di precauzione nel diritto penale 170 

Una quarta obiezione che pare possibile avanzare a questa proposta 
concerne la sua capacità di costituire realmente un filtro utilizzabile dal 
giudice nel momento in cui egli si trovasse a decidere un caso particolar-
mente problematico. In altre parole, si può pensare che il principio di pre-
cauzione finisca per risolversi in uno strumento in più in mano al giudice 
per legittimare sentenze condannatorie in casi di macroeventi dannosi. 

La replica prende spunto da un passo in cui Militello scrive che «le 
stesse travagliate vicende del canone della prevedibilità, con le sue diffe-
renti versioni in merito al metro del giudizio rilevante, sono state a ben 
vedere condizionate dal dato che, di per sé, “quasi tutto è in verità preve-
dibile”» 

113. Ebbene: è generalmente più facile prevedere un evento grande 
piuttosto che uno piccolo, ma è vero altresì che “quasi tutto” non è “tut-
to”. Non si vede quale ostacolo possa esservi nell’affermare che un uso 
accorto del principio di precauzione possa fondare anche delle sentenze 
di tipo assolutorio: laddove l’agente si sia mosso in base ai dettami del 
principio può sostenersi che egli non sia rimproverabile qualora un ma-
croevento dannoso comunque si realizzi. 

Il principio in questione, in perfetta sintonia con un diritto penale fi-

 
 

113 V. MILITELLO, op. cit., supra nt. 77, 141-142, che a sua volta cita: W. FRISCH, Vor-
satz und Risiko. Grundfragen des Tatbestandsmässigen Verhaltens und des Vorsatzes, 
Heymanns, Köln, 1983, 141. Militello prosegue la sua riflessione – importante alla luce di 
quanto sinora scritto in questo capitolo – scrivendo che «altrettanto influente è stato 
poi l’inserimento di quel canone nella struttura bifasica del reato colposo, caratteriz-
zato in termini di violazione di una regola oggettiva di condotta e al contempo come 
forma di illecito personale, in quanto tale rimproverabile al soggetto agente: ciò ha 
vincolato ad un destino contraddittorio la stessa prevedibilità, oscillante tra una ver-
sione più o meno oggettiva o più o meno soggettiva a seconda dei poli dell’illecito col-
poso in cui era di volta in volta attratta». Ma c’è un altro possibile profilo problemati-
co, relativo alle ipotesi di responsabilità penale in caso di lesioni o morte da prodotto 
difettoso, che consiste nell’individuazione di quale sia l’elemento psicologico che sup-
porta il giudizio di colpevolezza nei diversi casi. Vi sono situazioni in cui i requisiti 
necessari per l’ascrizione del fatto a titolo di dolo o di colpa perdono consistenza, so-
prattutto in ragione dell’importanza dei beni giuridici coinvolti. Consegue il «rischio 
di un eventuale “scivolamento” del dolo nella colpa e della colpa nella responsabilità 
oggettiva» – A. BERNARDI, op. cit., supra nt. 5, 29 –. Un’altra possibilità è che si produ-
ca, nel settore in oggetto, un’indiretta eliminazione delle ipotesi dolose dovuta a una 
equivoca valorizzazione degli elementi volontaristici in relazione al risultato dannoso. 
Tale rischio si sviluppa nei reati commissivi mediante omissione e la situazione può 
sfociare anche nell’esclusione della configurabilità del dolo eventuale nei delitti di o-
missione impropria (ma v’è chi considera come ex se il dolo eventuale non sia confi-
gurabile nei reati omissivi impropri; cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 
Generale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2003, 299). Una terza eventualità consiste nell’au-
tolimitazione, da parte della giurisprudenza, nel ricorso alle fattispecie di omicidio 
colposo e lesioni colpose, dovuta ad eccessi di indulgenza nella valutazione della du-
plice misura oggettiva e soggettiva della colpa. 
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nalizzato alla tutela dei beni giuridici 114, sarebbe così un valido argomen-
to per motivare sentenze di assoluzione proprio in quei casi in cui vi so-
no le maggiori spinte perché la regola cautelare assuma le sembianze di 
una fisarmonica pronta ad allargarsi seguendo il “bisogno di pena” inte-
so in senso di punizione-protezione e di stigmatizzazione. 

5. Precauzione: sì, ma come? Il contenuto dell’obbligo 

I. Una volta accertata l’idoneità del principio di precauzione a fungere 
da elemento per l’interpretazione dell’elemento normativo della colpa per 
imprudenza ne vanno indagati i contenuti ed i meccanismi di operatività. 
La questione, infatti, ha diretti riflessi sul rispetto del canone costituzio-
nale di colpevolezza. 

Il dubbio sulle conseguenze offensive della propria condotta pare 
115 

poter integrare la prevedibilità nell’ambito della colpa in contesti di in-
certezza scientifica, similmente a ciò che avviene 

116, in situazioni di cer-
tezza scientifica, rispetto al dubbio su un dato di realtà, considerato di 
regola compatibile con il momento rappresentativo della colpa. 

La differenza fra le due situazioni riguarda questo: mentre nella se-
conda il dubbio concerne soltanto la circostanza del concreto verificarsi 
dell’evento, nella prima l’incertezza si riflette anzitutto sull’astratta atti-
tudine causale della condotta a realizzare l’evento, ancora prima del suo 
manifestarsi. In questo caso si dovrà indagare a quali condizioni l’evento 
potrà ritenersi prevedibile. 

Senza timore di smentita si può affermare che dati di fatto anomali, 
come per esempio la comparsa di malattie cui gli operatori di un settore 
non erano generalmente esposti o il loro aumento significativo di nume-
ro oppure ancora la comparsa di fenomeni naturali nuovi nelle vicinanze 
degli stabilimenti dell’impresa, fanno sorgere quantomeno alcuni obbli-
ghi operativi. Ad essi dovranno aggiungersi obblighi di conoscenza scien-
tifica, di monitoraggio del prodotto e della produzione e, infine, obblighi 
di informazione nei confronti vuoi degli organi di controllo preposti vuoi, 
direttamente, dei consumatori 

117. 

 
 

114 Sull’importanza della non flessibilizzazione della regola cautelare per fini di tutela 
dei beni giuridici: G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, 150. 

115 In questo senso: C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1761. 
116 Nell’opinione, per esempio, di: G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto pe-

nale – Parte generale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012, 294. 
117 Si rifletta sul contenuto non troppo dissimile che solitamente assume la “gene-

rica” regola di condotta (dall’obbligo di preventiva informazione, all’obbligo di con-
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Obblighi operativi ulteriori sorgono a seguito di attività di approfondi-
mento e aggiornamento scientifico, l’esito delle quali permetta di formula-
re congetture scientifiche plausibili e determinate correlazioni causali. 

Nella comunicazione della Commissione europea sul principio di pre-
cauzione si legge che, affinché sorgano questi secondi obblighi, dovrebbe 
esservi una pluralità di studi sullo specifico argomento e una certa con-
divisione da parte della comunità scientifica in un dato momento storico. 
Tuttavia, anche il parere di una minoranza qualitativamente significativa 
dovrà essere tenuto in adeguata considerazione 

118. 
Non pare necessario, per considerare prevedibile, e quindi rimprove-

rabile, un evento, che la conoscenza scientifica circa un determinato fe-
nomeno abbia superato definitivamente la fase sperimentale e sia pie-
namente entrata nella coscienza della comunità sociale 

119. Nella società 
contemporanea, le conoscenze, cui si ricorre nella realizzazione dei pro-
dotti (anche i più semplici), fuoriescono dalle comuni conoscenze dei 
soggetti “non addetti ai lavori”, né mai vi entreranno. 

II. Un problema ulteriore concerne il contenuto del dovere di ridu-
zione o eliminazione del rischio conseguente all’applicazione del princi-
pio in oggetto. 

Esso concretamente dipenderà dalla prevedibilità riferita a singoli 
contesti fattuali e nomologici, difficilmente passibili di schematizzazione 
vista la loro mutevolezza e diversità. 

Nella fase preliminare di approfondimento dei dati di fatto anomali 
non potrà esigersi l’astensione dalla condotta, salvo il caso in cui le cor-
relazioni causali e le congetture scientifiche fin dal primo momento se-
gnalino alti livelli di pericolosità dell’oggetto/prodotto/attività qualsiasi 
sia il periodo ed il livello di esposizione. 
 
 

trollo sull’operato altrui, all’obbligo di adottare misure cautelari fino all’obbligo di a-
stensione) richiamata dalla fattispecie colposa; cfr.: G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., 
supra nt. 65, 553-554. In un certo senso si può vedere come il principio di precauzione 
intervenga e trasformi la regola cautelare, anticipandola dal punto di vista temporale 
e alleggerendola per quanto concerne il peso specifico dell’obbligazione. Con ciò si 
intende dire, per esempio, che non avendosi certezze sulla necessità dell’astensione 
dalla condotta per evitare l’evento, sarà necessario verificare, tra l’altro, l’economicità 
dell’intervento precauzionale prima di imporre, per l’appunto, l’obbligo di astensione. 

118 «La mancanza di prove scientifiche dell’esistenza di un rapporto causa/effetto, 
un rapporto quantificabile dose/risposta o una valutazione quantitativa della probabi-
lità del verificarsi di effetti negativi causati dall’esposizione non dovrebbero essere 
utilizzati per giustificare l’inazione. Anche se il parere scientifico è fatto proprio solo 
da una frazione minoritaria della comunità scientifica, se ne dovrà tenere debito con-
to, purché la credibilità e la reputazione di tale frazione siano riconosciute» Comuni-
cazione della Commissione sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000, COM(2000) 
1 final, punto 6.2; cfr., per i dettagli su questa fonte, supra cap. 1. 

119 Così: C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1763; contra: C. PIERGALLINI, op. cit., 
supra nt. 39, 1495. 
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In questi casi perde validità e muta di significato l’assunto tradiziona-
le, ripetuto pacificamente dalla manualistica, secondo il quale le regole 
di diligenza non sono altro che la cristallizzazione di giudizi di prevedibi-
lità ed evitabilità ripetuti nel tempo 

120. 
Quest’ultima affermazione può determinare dei fraintendimenti e va 

considerata con attenzione. Con essa si intende dire che, in determinati 
settori, fra i quali spicca la responsabilità da prodotto, i meccanismi più 
collaudati per la formazione della regola cautelare non possono essere 
utilizzati. 

Nuove sostanze, nuovi prodotti e nuovi processi di produzione si sus-
seguono senza soluzione di continuità e fanno sì che il rischio non sia 
un’entità statica, ma dinamica: difficilmente l’esperienza del passato aiu-
terà a riconoscerla e imbrigliarla. Per questa ragione, nella determina-
zione di uno standard cautelare che continua a cambiare, è tanto impor-
tante il ruolo degli autori stessi del progresso tecnico 

121. Coloro che per 
primi possono cogliere i segnali di un rischio e che quindi se ne devono 
fare carico sono proprio questi soggetti, in quanto essi hanno contribuito 
a determinarlo; essi sono dotati (o possono esserlo) di strumenti conosci-
tivi diretti, migliori, in quanto calibrati sulla propria realtà, rispetto a qual-
siasi istituzione 

122. L’elaborazione dei dati e l’eventuale individuazione di 
leggi scientifiche di copertura, spettano, in base a questo schema, alla co-
munità scientifica, anche grazie alla sua estraneità, a volte più supposta 
che reale, alle dinamiche produttive. 

Per queste ragioni, condivisibilmente, Ruga Riva critica la sentenza 
del Tribunale di Venezia nel caso del petrolchimico di Porto Marghera. 
Pare anacronistico esigere l’adozione di cautele solo dopo che la conget-
tura scientifica abbia ottenuto un consenso consolidato da parte della 
comunità scientifica e una sorta di “certificazione” da parte dei compe-
tenti organismi internazionali. 

Si finisce in tal modo per «deresponsabilizzare gli attori della produ-
zione e dell’innovazione tecnica, a favore di una ottimistica fede nella tem-

 
 

120 Scrivono Fiandaca e Musco: «Alla base delle norme precauzionali – si tratti di 
norme di diligenza, prudenza o perizia – tendenti a scongiurare i pericoli connessi 
allo svolgimento delle diverse attività umane, stanno “regole di esperienza” ricavate 
da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui 
mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze: da questo punto di vista, le regole di dili-
genza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento rappresentano la “cristallizzazio-
ne” di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo» G. FIANDACA-E. MUSCO, 
op. cit., supra nt. 65, 546; corsivo degli Autori. Cfr. T. PADOVANI, op. cit., supra nt. 65, 
208; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, op. cit., supra nt. 83, 321; con una visione critica del 
problema più marcata F. PALAZZO, op. cit., supra nt. 65, 338 e ss. 

121 Ancora sul punto: G. FORTI, op. cit., supra nt. 85, 633 e ss. 
122 Cfr. la citazione supra nt. 111. 
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pestività e nella neutralità dello spettatore (la comunità scientifica), che non 
sempre ha il tempo, le risorse ed il coraggio per dedicarsi a ricerche difficili 
e di potenziale serio impatto economico» 

123. 
Fuoriesce dalla realtà pensare che la comunità scientifica viva su una 

torre d’avorio in attesa che i profani chiedano il suo responso su un certo 
tema 

124. 
La comunità scientifica è una comunità umana e pertanto è una co-

munità politica, che di per sé non può essere neutra. “Smitizzarla” è in-
dispensabile. Come segnala, ancora una volta, Ruga Riva, l’accoglimento 
della tesi del Tribunale di Venezia finirebbe per «incentivare comporta-
menti poco trasparenti e poco tempestivi nella comunicazione dei segna-
li di rischio alla comunità scientifica» 

125. Peggio ancora, in questo modo 
potrebbero essere stimolate condotte di “inquinamento” dei risultati, 
quando non di vera e propria corruzione degli scienziati 126, per ottenere 
responsi favorevoli a sponsors e committenti. 

 
 

123 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1766. 
124 Al riguardo si è già detto molto nei precedenti capitoli e qui si aggiunge soltanto 

qualche preziosa citazione. Bertrand Jordan, direttore di ricerche al Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) e tra i più illustri immunologi francesi, scrive iro-
nicamente, riferendosi alla categoria cui anch’egli appartiene: «I genetisti, questi poz-
zi di scienza, questi spiriti puri votati al sollievo delle sofferenze e al progresso dell’u-
manità, questi profondi pensatori degni d’ogni rispetto, sono davvero senza colpe in 
tutta questa storia?» B. JORDAN, Gli impostori della genetica, Einaudi, Torino, 2002 – ed. 
originale francese 2000 / titolo orig. Les imposteurs de la génétique – 147 (si vedano in 
particolare cap. XV, XIV e IX). Non si tratta, peraltro, di un fenomeno solo contem-
poraneo; ammessa che la abbia mai avuta, la scienza ha perso la propria verginità da 
tempo. Si vedano al riguardo i passaggi dedicati al tema da H. SJÖSTRÖM-R. NILSSON, 
Il talidomide e il potere dell’industria farmaceutica, II ed., Feltrinelli, Milano, 1977 (pri-
ma ed. 1973) e – illuminante –, sulla tragedia del Vajont, T. MERLIN, Sulla pelle viva. 
Come si costruisce una catastrofe, il caso del Vajont, Cierre, Verona, 1997, libro-inchie-
sta di stampo giornalistico, le cui pagine tracciano volti di scienziati inetti e succubi 
di fronte al potere economico e politico. Sull’argomento si vedano altresì: R. LEWONTIN, 
Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Laterza, Roma-Bari, 2002 – ed. 
originale statunitense 2000 / titolo orig. It ain’t necessarily so: the dream of the human 
genome and other illusions (raccolta di saggi – Richard Lewontin genetista di livello 
internazionale, è professore emerito nell’università di Harvard); E. BONCINELLI-U. GA-

LIMBERTI-G.M. PACE, E ora? – La dimensione umana e le sfide della scienza –, Einaudi, 
Torino, 2000 (trascrizione di una serie di conferenze-interviste; in particolare 28-43 e 
60-65). Di interesse anche: P. RIVELLO, Il processo e la scienza, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, 1719. Impossibile non richiamare alla memoria: B. BRECHT, Vita di Galileo, Einau-
di, Torino, 2005 (ed. originale tedesca 1938-1956). 

125 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1766. 
126 Recente eclatante esempio è stato il tentativo, da parte di non identificati sog-

getti legati alla Casa Bianca, di “convincere” dell’inesistenza del riscaldamento globale 
alcuni scienziati membri della commissione ONU per i cambiamenti climatici (Ipcc). 
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Tutto ciò considerato, non si può comunque negare che chiedere alla 
scienza di rispondere alle domande sul rischio tecnologico non solo sia 
una necessità, ma funga anche, in generale, da garanzia per il giudice, per-
ché gli permette di fruire di un punto di vista esterno e, in linea di princi-
pio, disinteressato. Egli non può, però, utilizzare acriticamente le rispo-
ste offertegli dalla scienza. In contesti di colpa generica è il giudice che 
individua la regola cautelare 

127; egli non può sottrarsi al suo compito, de-
legando. 

III. Le considerazioni finora esposte invitano a preferire, ove possibi-
le, il modello della “precauzione specifica” rispetto al ricorso al principio 
di precauzione come strumento di interpretazione della fonte sociale di 
responsabilità colposa (colpa generica) 

128. 
Tale modello, adottato in materia di OGM e di inquinamento elettro-

magnetico, offre certezza giuridica all’interno di settori fortemente espo-
sti all’incertezza scientifica. Ricorrendo alla colpa specifica è possibile 
delineare preventivamente i confini di liceità delle condotte e ciò pare 
oggi particolarmente importante nei settori dove si compiono quotidia-
namente attività rischiose 

129. 
Laddove però il legislatore lascia “scoperti” settori o campi di attività, 

oppure non adegua la normativa al mutare delle conoscenze scientifiche, 
«l’intervento giurisdizionale (anche penale) è forse inevitabile e proba-
bilmente non incoerente con la funzione di composizione degli interessi 
assegnata al diritto e con la funzione di tutela di beni fondamentali asse-
gnata al diritto penale» 

130. 
Nel momento in cui espone questa tesi, Ruga Riva precisa che, per 

questi casi, la sua proposta si limita ad aprire un ruolo residuale al prin-
cipio di precauzione. Egli è cosciente, poi, del fatto che in tal modo si 

 
 

Le “argomentazioni” di questi individui pare consistessero in sponsorizzazioni e fi-
nanziamenti per le altre ricerche condotte in futuro da coloro che si mostravano favo-
revoli alle tesi dell’amministrazione Bush. La notizia è apparsa sul quotidiano inglese 
the Guardian ed ha avuto vasta eco nella stampa internazionale (cfr. http://www.repub 
blica.it/2007/01/sezioni/ambiente/rapporto-onu/tentata-corruzione/tentata-corruzione.html). 
Fortunatamente, dal punto di vista dell’indipendenza della scienza, il tentativo non è 
andato a buon fine. Gli scienziati membri della commissione sono stati insigniti del 
premio Nobel per la pace nel 2007. 

127 «Quel che determina la complessità del reato colposo è, appunto, la circostanza 
che rimane affidato al giudice il compito di diagnosticare l’azione delittuosa alla stre-
gua di criteri sociali di valutazione necessariamente “aperti” e non di rado assai flui-
di» G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., supra nt. 65, 551. 

128 Così anche C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1767. 
129 Si tratta, né più né meno che di una delle tesi centrali della monografia di Ga-

brio Forti: G. FORTI, op. cit., supra nt. 114 (in particolare cap. 4, 359-545). 
130 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1768. 



Il principio di precauzione nel diritto penale 176 

«pagherebbe qualche dazio alla certezza del diritto a favore di una mag-
giore tutela dei beni in contesti di incertezza scientifica» 

131. 
Le scelte politiche sui rapporti tra scienza e diritto, tra colpa generica 

e colpa specifica sono quelle che determinano la risposta su “se” e su 
“quanto” pagare questo dazio. 

La tesi di Ruga Riva pare condivisibile. Rispetto al pedaggio in termi-
ni di certezza del diritto, vale ribadire la tesi esposta in queste pagine: es-
so sarà tanto più basso quanto più si definiranno i contorni del principio 
di precauzione. Tale opera è già iniziata da tempo, ma occorre un più de-
ciso impegno per offrire alla giurisprudenza strumenti maggiormente uti-
lizzabili nelle decisioni sui casi concreti. 

IV. Alle condizioni e nei limiti sopra indicati pare lecito affermare che 
l’incertezza scientifica nel momento della condotta non esclude la colpa. 

La colpa verrà integrata: a) nel caso in cui vengano ignorati congrui 
indici fattuali di allarme; b) nel caso in cui, dopo la conferma del rischio 
da parte di seri studi scientifici (senza che siano necessarie né la ricon-
duzione del caso sotto una legge scientifica, né la pronuncia nel senso 
del rischio della maggior parte del mondo scientifico), non vengano tem-
pestivamente adottate le cautele che quegli stessi studi suggeriscono co-
me idonee e sufficienti ad abbassare il rischio di danno o ad eliminarlo 
ove possibile, nei limiti delle tecnologie disponibili e dei costi sopportabili. 

In entrambi i casi occorre che, quanto a tipologia, gravità, irreversibi-
lità e meccanismi di causazione, vi sia omogeneità tra l’evento cagionato 
e quello astrattamente prevedibile. 

Il “limite dei costi sopportabili” ridurrà il suo peso quanto più seri e 
approfonditi saranno gli studi scientifici, fino ad annullarsi nel momento 
in cui si potrà parlare di vero e proprio pericolo (nel senso utilizzato su-
pra, cap. 2) vuoi perché lo ritiene un’ampia maggioranza del mondo scien-
tifico, vuoi perché vi è una legge scientifica riconosciuta a confermarlo. 

Egualmente, ove si abbiano certezze sulla pericolosità di una attività, 
verrà meno il “limite delle tecnologie disponibili” e, ove non si possa bloc-
care in alcun modo il danno, dovrà considerarsi l’opzione dell’astensione 
dall’attività. 

Evidentemente, spogliata di queste caratteristiche, questa colpa, che 
si potrebbe definire “precauzionale”, si avvicina fino a sovrapporsi alle 
forme più note e comunemente utilizzate. 

Caduto il mito positivista secondo il quale tutto poteva avere una spie-
gazione scientifica, si fa spazio la consapevolezza che ogni nuova scoper-
ta origina nuovi interrogativi e le nuove zone d’ombra sono sempre più 
 
 

131 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1768. Non si tratterebbe comunque di situa-
zioni che Attili, forzando la mano, commentando alcuni passaggi della sentenza d’ap-
pello di Porto Marghera, aveva definito «di inversione dell’onere della prova» V. ATTILI, 
op. cit., supra nt. 11, 1286, corsivi dell’Autrice. 
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vaste rispetto a ciò su cui si è fatto luce. Per questo il diritto non può li-
mitarsi a regolare ciò su cui si è fatta luce piena, e non può astenersi 
dall’offrire risposte ai problemi che si originano in tutte le zone del sape-
re su cui si avventurano le attività umane, molte delle quali si spingono 
in zone d’ombra. 

«Il principio di precauzione – scrive ancora Ruga Riva – avrà un futu-
ro se servirà ad accrescere lo studio scientifico dei rischi e non a dare le-
gittimazione culturale e risposta giuridica alle paure dei cittadini o peg-
gio alle isterie collettive. Se fonderà un’ermeneutica razionale non un’er-
meneutica della paura» 

132. 
Se nel petrolchimico di Porto Marghera si compissero oggi attività 

sulle quali vi fosse lo stesso tipo di dubbi che emersero nel 1969, sarebbe 
difficile sostenere che l’impresa non versi in colpa in caso di eventi dan-
nosi. 

 

 
 

132 C. RUGA RIVA, op. cit., supra nt. 69, 1776. Sul ruolo del diritto penale in relazione 
ai rischi, connessi alla tecnologia, che incombono sull’esistenza umana, si rinvia, con 
proposte divergenti da quelle qui presentate, a: L. STORTONI, op. cit., supra nt. 77, 71. 
Una decisa critica dell’idea secondo la quale la percezione sociale del rischio deve tro-
vare spazio nella conformazione di fattispecie di pericolo è pienamente coerente an-
che con il pensiero di Federico Stella; cfr: F. STELLA, Giustizia e modernità. La prote-
zione dell’innocente e la tutela delle vittime, III ed., Giuffrè, Milano, 2003, 589-591. Si 
veda anche: D. PULITANÒ, op. cit., supra nt. 70, 801-808. Nella dottrina spagnola, in 
senso più ampio rispetto all’aspetto qui trattato, Mendo Estrella approfondisce il tema 
della domanda di pena da parte dell’opinione pubblica: A. MENDO ESTRELLA, ¿Es posi-
ble la materialización de la demanda social del endurecimiento de las penas para deter-
minados delitos?: Análisis desde un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, 
in La Ley, 6, 1997, 1468. 
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