


Itinerari di Diritto Penale
Collana diretta da

Giovanni Fiandaca - Enzo Musco - Tullio Padovani - Francesco Palazzo

26



Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo 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 interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, 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 lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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Incolumitas est salutis tuta atque integra conservatio 

MARCO TULLIO CICERONE

De inventione II, 56 

No man is an Iland, intire of it selfe; every
man is a peece of the Continent, a part of
the main; if a Clod bee washed 
away by the Sea, Europe is the lesse, as well
as if a Promontorie were, as well as if a
Mannor of thy friends or of thine owne
were; any mans death diminishes me,
because I am involved in Mankinde; And
therefore never send to know for whom the
bell tolls; it tolls for thee 

JOHN DONNE

Meditation XVII 
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PREMESSA

Non vi è dubbio che quella dei delitti contro la pubblica incolumità
rappresenti una categoria il cui rilievo sia andato progressivamente in-
crementandosi in seno alle riflessioni sulle scelte di politica legislativa.
Espressione dell’idea della preservazione della «sicurezza collettiva», di
ascendenza illuministica, questo settore di tutela presenta la tendenza a
iscriversi in una fenomenologia empirico-criminologica e in una collega-
ta riflessione sistematica, particolarmente consentanee allo sviluppo del-
la temperie sociale della modernità e della post-modernità (si pensi, ad
es., ai complessi fenomeni di vittimizzazione di massa in materia di espo-
sizione a sostanze tossiche e di prodotti difettosi, nonché alle interrela-
zioni dinamiche tra tutela penale e innovazioni tecnologiche). Nell’ambi-
to dei delitti contro l’incolumità pubblica, posti a tutela di un’oggettività
giuridica superindividuale (non immateriale, se considerata nella sua
strumentalità rispetto ai beni giuridici individuali), a forte vocazione
preventiva, l’attualità del tema si coglie con riferimento alla tendenza ad
implementare il «diritto penale del rischio», sotto il profilo dell’emersione
di esigenze di protezione di interessi a vasto spettro, rispetto ai quali è
maturata la consapevolezza della necessità di reagire, facendo ricorso al-
le potenzialità del modello normativo del reato di pericolo, più o meno
anticipato rispetto alle possibilità di offesa all’interesse tutelato. Ne deri-
vano molteplici elementi di tensione che si riflettono problematicamente
sia sul principio di legalità (si pensi, ad es., alla frequente utilizzazione di
fattispecie codicistiche formulate in modo generico e indeterminato – co-
me quella di cui all’art. 434 c.p. – in chiave di repressione di fenomeni,
quali, ad. es., il disastro ambientale o il disastro chimico, altrimenti pri-
vi di un’effettiva disciplina repressiva), sia sui requisiti del fatto tipico (in
primis, la causalità), ponendo in crisi l’effettività e l’omogeneità dei lega-
mi di talune fattispecie con il bene categoriale. La recente introduzione
all’interno del Capo I della nuova fattispecie dell’incendio boschivo ha,
ad esempio, messo in discussione l’effettiva individuabilità alla base del-
la categoria in esame di un’univoca ed unitaria oggettività di riferimen-
to, tanto che, secondo alcune opinioni, alla previsione dell’art. 423-bis
c.p. sarebbe sottesa la considerazione di un nuovo bene – quello ambien-
tale – distinto ed autonomo funzionalmente dalla vera e propria prote-
zione della vita e dell’integrità fisica di pluralità indeterminate di conso-
ciati.



Il delicato rapporto tra pericolo e rischio pone, altresì, la necessità di
approfondimenti volti a sondare i limiti di ammissibilità di forme di tu-
tela della salute pubblica sradicate dalla soglia garantistica del danno e
del pericolo e proiettate, oltre l’orizzonte del principio di offensività, ver-
so i «lidi» dei reati di mero scopo e dei reati posti a tutela di mere funzio-
ni amministrative. A fronte dell’esigenza di proteggere interessi a vasto
spettro, l’insufficienza e l’inidoneità dei rimedi di natura extrapenale (in
primo luogo, della prevenzione amministrativa) hanno innescato – come
è emerso in alcune recenti e complesse vicende giudiziarie – la tendenza
all’oscuramento della fondamentale distinzione tra il piano della tutela
codicistica dell’incolumità collettiva e il fronte di prevenzione incentrato
su leggi speciali tese ad incriminare l’inosservanza di divieti rapportati a
limiti tabellari o ai c.d. valori-soglia, con il risultato finale del ‘livella-
mento’ verso il basso e della«bagatellizzazione» dei delitti contro l’ inco-
lumità pubblica, in violazione del principio di sussidiarietà. 

Da qui la necessità di approfondire i profili sistematici e politico-cri-
minali della categoria, a partire dal complesso concetto di pericolo co-
mune (Gemeingefahr), da sempre al centro di molteplici ed eterogenee ri-
costruzioni dogmatiche. «Quello di comune pericolosità è un concetto
che singolarmente ingarbugliato, che richiede un alto grado di astrazione
e che per la sua conoscenza e completa formazione presuppone l’estesa e
aggiornata conoscenza delle forze della natura e dei loro effetti, così come
delle nozioni e delle possibilità della tecnica». Così esordiva il saggio pub-
blicato nel 1884 da Siebenhaar in materia di Gemeingefährlichkeit.

La costatazione di Binding secondo cui sembra esservi una «cattiva
stella per la dogmatica e la legislazione in materia di pericolo comune» ri-
sulta fondata e avvalorata dagli sviluppi successivi: la «quasi fatale in-
certezza» che permea questa classe di reati tende, infatti, a perpetuarsi si-
no ai giorni nostri, alimentando controversie e ambiguità che rendono ir-
to di difficoltà il tentativo di fissare le coordinate sistematiche entro cui
inquadrare l’evoluzione storico-legislativa di reati problematicamente so-
spesi tra la tutela della sfera patrimoniale e la tutela dell’ambito persona-
le. Sorta per fronteggiare la pericolosità comune di macro-fenomeni ca-
gionati dall’uomo mediante lo scatenamento di forze della natura, questa
classe di delitti ha subito nel tempo un costante processo di estensione e
di dilatazione, che ne ha pregiudicato la tenuta sistematica.

Chi si avvicini per la prima volta a questa categoria di reati non può
non percepire la «distanza» dei concetti utilizzati dal senso comune: po-
stulare l’esistenza di un «disastro» senza conseguenze sul piano delle of-
fese a beni personali, ammettere l’idea di una «strage» senza eventi mor-
tali (o in cui lo stesso soggetto attivo viene computato tra le vittime) è, in
effetti, espressione di una prospettiva di tutela sui generis, distinta dalla
visione individualistica che caratterizza la prevenzione dei reati contro la
persona. Sia il piano dei danni materiali, sia quello delle offese a beni per-
sonali di singoli individui, subisce qui un processo performativo, una
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torsione teleologica in direzione della prevenzione di offese superindivi-
duali, destinate, cioè, a ripercuotersi su pluralità indeterminate di conso-
ciati. Gli stessi concetti di «pericolo» e di «lesione» finiscono con lo
smarrire l’univocità e l’assolutezza del proprio significato tradizionale:
proiettati nell’orbita della tutela di beni meta-individuali, essi acquistano
una duplice e cangiante sembianza. Ciò che può apparire lesivo di un be-
ne è, in realtà, pericoloso rispetto ad un altro, in un complesso ‘gioco’ di
rifrazioni dell’offesa nel quale non è agevole orientarsi. Dannosità e peri-
colosità si fondono nel medesimo substrato materiale, esprimendo un’of-
fesa al contempo effettiva e potenziale: due ottiche che si intersecano in
un’inesauribile tensione dialettica – ora tra individuo e collettività, ora
tra determinatezza e indeterminatezza – che «problematizza» le tradizio-
nali categorie penalistiche. 

Senza, ovviamente, pretendere di risolvere annosi nodi interpretativi,
le osservazioni che seguono si prefiggono l’obbiettivo di scandagliare le
ragioni della peculiare e tradizionale problematicità della classe dei delit-
ti di comune pericolo. Una volta ricostruita la complessa evoluzione sto-
rico-dogmatica della categoria, ne saranno valutati gli sviluppi legislati-
vi, prendendo le mosse dal codice Zanardelli, per giungere alla disciplina
vigente e ai profili dell’oggettività giuridica nel quadro dei principi costi-
tuzionali. Nell’illustrare l’impostazione del codice Rocco e nel delineare
gli aspetti contenutistico-strutturali delle fattispecie, saranno privilegiati
i profili sistematici: particolare attenzione sarà rivolta, da un lato, al de-
licato tema degli stadi di tutela, dall’altro, all’approfondimento del vero e
proprio ‘polo’ della tipicità, costituito dalla nozione di disastro.

Autentica «fiera del pericolo» (sovente utilizzata e strumentalizzata
come ‘laboratorio’ per indagini di parte generale, volte a sondare la prati-
cabilità o l’ammissibilità di determinate soluzioni politico-criminali), la
categoria dei delitti contro l’incolumità pubblica risulta incentrata su
fronti «concentrici» di prevenzione avverso offese ai beni della vita,
dell’integrità fisica e della salute di pluralità indeterminate di consociati,
ponendosi «indirettamente» al centro del dibattito sulla legittimazione
delle tecniche normative di anticipazione della tutela. Passando al profi-
lo della selettività, sarà isolato ed analizzato il «referente» strutturale del-
la tipicità, sotteso alle figure criminose previste nel Titolo VI, vale a dire
la figura – ad alta valenza sistematica – del «disastro». Quale pregnante
‘referente materiale a proiezione teleologica’, quest’ultimo funge, infat-
ti, da criterio di selezione dei fatti e, al contempo, da direttrice ermeneu-
tica, in fase di sussunzione. Nel quadro dell’iper-frammentarietà delle di-
sposizioni previste a tutela dell’incolumità pubblica (frutto della tenden-
za legislativa alla moltiplicazione delle fattispecie, non certo funzionale
ad obiettivi di efficienza), il modello normativo di disastro è posto al cen-
tro di un fitto e complesso reticolo di moduli di anticipazione della soglia
di punibilità. Obbiettivo della presente indagine è quello di una «rilettu-
ra» delle opzioni politico-criminali di anticipazione della tutela scevra da
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eccessivi condizionamenti di carattere dogmatico e, al contempo, sensi-
bile alle direttive di valore espresse dalla carta costituzionale. Mediando
tra esigenze di funzionalità generalpreventiva e rispetto dei principi di of-
fensività e di colpevolezza, si ricercheranno i margini per un inquadra-
mento costituzionalmente orientato della disciplina vigente, evidenzian-
do, conclusivamente, le coordinate di massima cui potrebbe ispirarsi –
alla luce dell’esperienza comparatistica – l’ormai ineludibile riforma del
settore.

Mi sia consentito, in conclusione, ringraziare sinceramente Tullio Pa-
dovani, per aver seguito con straordinaria attenzione gli sviluppi della ri-
cerca, arricchendola con acuti e fecondi spunti ricostruttivi e Giovan-
nangelo De Francesco, per aver sapientemente e generosamente contri-
buito all’indagine monografica, con preziosi ed illuminanti consigli in
ordine agli itinerari dogmatici e politico-criminali.

Infine, un pensiero, in memoria di mia madre Paola, cui vanno il mio
immenso affetto e la mia gratitudine.

Pisa, maggio 2005.
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PARTE I

IL PROFILO STORICO
DAI REATI DI PERICOLO COMUNE

AI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA





1 V. PESSINA, Elementi di diritto penale, II, Pt. spec., Napoli, 397, secondo il qua-
le «le ipotesi che il diritto antico ci ha trasmesso di siffatti reati sono l’incendium,
la ruina, il naufragium, la rottura di argini. Il movimento stesso della vita sociale, e
l’ampliazione delle conquiste che l’attività umana ha fatte sul mondo della natura
han fatto sorgere altre ipotesi somiglianti, come, ad esempio, lo scoppio di una mi-
na o l’elettricità, o la forza del vapore. Ma il concetto giuridico fondamentale è sem-
pre uno ed il medesimo; e si è rivelato in una delle ipotesi più frequenti cioè in quel-
la dell’incendio, a cui le altre forme si sono riannodate»; come ricordato da SAN-
MARCO (v. «Incolumità pubblica», in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 30), la legge delle
XII Tavole puniva l’incendio dolosamente appiccato alle case altrui e all’acervo di
biade collocato nelle vicinanze.

CAPITOLO I

L’ORIGINE DEI REATI DI PERICOLO COMUNE:
L’ESPERIENZA TEDESCA

SOMMARIO: 1. La genesi del concetto di pericolo comune (Gemeingefahr). – 2.
L’emersione della nuova classe di reati di pericolo comune: dal «Preussische
Allgemeine Landsrecht» ai codici preunitari del XIX secolo. – 3. La conce-
zione divenuta dominante: l’identificazione del pericolo comune con lo
«scatenamento di forze naturali». – 4. La recezione della categoria nel codi-
ce unitario e l’elaborazione dottrinale: il c.d. Kombinationsgedanke. – 5.
L’indeterminatezza del pericolo (unbestimmt groß oder unbestimmt?). – 6.
La critica al requisito dell’indeterminatezza e la fondazione ‘quantitativa’
della Gemeingefahr nell’analisi di Binding. – 7. Pericolo comune «concreto»
e pericolo comune «astratto». – 8. Il problematico ampliamento della classe
dei reati di pericolo comune.

1. La genesi del concetto di pericolo comune (Gemeingefahr)

Storicamente, la classe dei reati contro l’incolumità pubblica affon-
da le proprie radici nelle figure criminose, ereditate dal diritto antico,
della ruina, del naufragium, della rottura di argini e, soprattutto, nella
fattispecie – «capostipite» – dell’incendium 1. Nel diritto intermedio è
possibile, infatti, riscontrare innumerevoli statuti comunali, pramma-
tiche e capitoli volti a tutelare e preservare la comunità dalle nefaste
conseguenze degli incendi. La Costituzione Criminale Carolina preve-



2 «Straf der Brenner – Item die bosshaftigen überwunden Brenner sollen mit dem
Fewer von leben zum todt gericht werden»; sul punto, v. RADTKE, Die Dogmatik der
Brandstiftungsdelikte. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den gemeingefährlichen De-
likten, Berlin, 1998, 85.

3 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil, 2.
Bd., Leipzig, 1904, 7.

4 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 57.
5 V. RADTKE, ult. op. cit., 57.

deva, ad es., con estrema rigidità, la pena «terribile» del rogo (Feuer-
tod) per chi avesse dolosamente commesso il delitto di Brandstiftung,
contemplato – in forma oscura e lacunosa – al § 125 CCC, fra i reati
contro la sicurezza e la pace pubblica 2. Concepito in origine come rea-
to di lesione, l’incendio divenne «morbida cera nelle mani dei teorici
del diritto comune»: se, da un lato, Behrlich giustificava la gravità del-
la sanzione con il fatto che «incendium in perniciem reipublicae et mul-
torum hominum tendit», dall’altro, Carpzov sottolineava che «incendii
nequitia (…) accedente pericolo incendii» 3.

La ragione posta a fondamento della particolare crudeltà della
sanzione si tramutò gradualmente nella giustificazione stessa – sul
piano concettuale – del reato di incendio, inteso sempre più come
«delitto di lesione pericolosa», ossia come ipotesi – grave, intensa ed
estesa – di danneggiamento, che si rivela pericolosa per la comunità.
È, per così dire, nel ‘codice genetico’ del delitto di incendio che si an-
nidano i sintomi e i tratti distintivi dei reati di pericolo comune. Nel-
lo «svilupparsi tumultuoso del fuoco, con potenzialità diffusive in-
controllabili», emergono le due ricorrenti caratteristiche fattuali ed
empiriche dell’incendio: la frequente impossibilità –per l’agente – di
dominare il processo causale cui il mezzo ha dato impulso, da un la-
to; la possibilità (collegata all’incontrollabilità del mezzo) di un giu-
dizio errato da parte dell’agente in ordine alla pericolosità della con-
dotta, dall’altro 4. 

La prima caratteristica (non dominabilità; diffusibilità difficilmen-
te contenibile) fa sì che l’azione dell’appiccamento del fuoco a cose
possa – in un numero non determinabile ex antea di casi – provocare
offese a beni giuridici che si pongono al di là della sfera di signoria del-
l’agente sul decorso causale. Tale qualità rende la condotta tipicamen-
te e generalmente pericolosa, nel senso che non sussiste certezza em-
pirica circa i margini di estensione del pericolo; non è dato, cioè, sape-
re in anticipo se la condotta tipica, generalmente pericolosa, condurrà
o meno alla messa in pericolo in concreto dei beni protetti 5. Non ogni
forma di fuoco assume, ovviamente, i connotati della incontrollabilità
e della forza devastante: questa è la ragione per la quale in alcuni ordi-
namenti, come quello tedesco, si tipizzano i fattori dai quali deriva un
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6 V. RADTKE, ult. op. cit., 61.
7 V. RADTKE, ult. op. cit., 65.
8 V. RADTKE, ult. op. cit., 65.
9 PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale,. Milano,

1990, 254.
10 PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 252.
11 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil,

cit., 2.

pericolo per il bene protetto (c.d. condizioni fattuali dell’incontrollabi-
lità) 6. 

La seconda peculiarità concerne, invece, il rischio di errori di valu-
tazione da parte dell’agente circa la pericolosità e la potenzialità lesiva
insite nell’azione di appiccamento del fuoco. «Affidare» la salvezza del
bene alla previsione di pericolosità formulata dall’agente e alle cautele
da questi eventualmente adottate, significherebbe non tenere in debito
conto l’intrinseca incontrollabilità e insidiosità del mezzo utilizzato 7.
Ipotesi classica di «anticipazione della tutela», la fattispecie di incen-
dio rispecchia, sin dalle prime formulazioni positive, l’esigenza di pre-
venire situazioni di rischio in grado di mettere a repentaglio una plu-
ralità di beni di carattere personale e patrimoniale (c.d. potenzialità
plurilesiva indeterminata). È proprio il carattere «generalmente» peri-
coloso delle azioni incendiarie quello che, storicamente, ha indotto i
legislatori a incriminare tali condotte a prescindere dalla realizzazione
di un pericolo concreto per i beni tutelati 8.

La prima, embrionale, elaborazione di una classe di reati qualifica-
ti da una generale e comune pericolosità si rinviene nell’esperienza
giuridica tedesca del tardo diritto comune: «all’origine del concetto di
pericolo comune» – è stato osservato in dottrina – «si trova l’idea che si
tratti di una fonte di danni, capace di estendersi in modo incontrolla-
bile ed in direzione indeterminata e che, dunque, può arrecare danni
ad un rilevante numero di persone, alla collettività» 9. Si trattava di una
categoria in cui «si mescolavano danno e pericolo, per persone e cose;
accolta negli anni seguenti nei codici di vari altri stati tedeschi nono-
stante le critiche di parte della dottrina, di lì passò anche nella legisla-
zione italiana» 10.

Ricompreso inizialmente nell’ampia e generale nozione di «danno-
sità comune», insita nei gravi illeciti che pregiudicavano la generalità
dei cittadini, la comunità, il patrimonio comune e lo Stato, il concetto
di Gemeingefahr era ancora inteso in senso universale, come pericolo
per lo Stato, per la sicurezza pubblica e per una moltitudine di perso-
ne 11. Tale (ancora vaga) nozione di «pericolosità comune» tende suc-
cessivamente ad autonomizzarsi, designando l’elemento comune ad
una cerchia più omogenea di fattispecie incriminatrici. Da caratteri-

L’origine dei reati di pericolo comune: l’esperienza tedesca 5



12 V. BINDING, ult. op. cit., 2.
13 V. BINDING, ult. op. cit., 2.
14 V. BINDING, ult. op. cit., 2.

stica di alcune fattispecie di reato il pericolo comune diviene gradual-
mente la denominazione di un raggruppamento di fattispecie crimino-
se che presentano dati strutturali omogenei (ma è soltanto nel corso
del diciannovesimo secolo che gli oggetti di tutela vengono rigorosa-
mente circoscritti ai beni della vita e salute umana, nonché alla pro-
prietà) 12. 

Occorre, peraltro, rilevare che – come sottolineato da Binding – la
genesi di questa classe di illeciti penali è avvenuta molto tempo prima
che l’elaborazione dogmatica riuscisse a delineare in modo rigoroso
l’essenza e il significato dei reati di pericolo, nonchè il rapporto con il
piano della lesione del bene 13. Nonostante la relativa oscurità e va-
ghezza delle nuove ‘nozioni’ utilizzate, nell’ambito della prassi e della
legislazione si comprese facilmente che l’impronta particolare (vale a
dire la «cifra» di questi reati) dovesse essere identificata nella non pre-
ventivabile forza di espansione dei mezzi dannosi adottati e nell’im-
possibilità da parte dell’agente di predeterminare e limitare le conse-
guenze della propria condotta criminosa 14, con la conseguente distin-
zione tra pericolo comune e pericolo speciale (derivazione della risalen-
te e corrispondente contrapposizione tra lesione comune e lesione spe-
ciale). L’idea, sottesa al binomio concettuale in materia di pericolo, era,
in definitiva, quella secondo cui, in alcuni casi, l’agente non sarebbe
stato in grado di ‘calcolare’ o dominare la portata della propria azione.
Il pericolo comune era visto, infatti, come il pericolo di una lesione ge-
nerale, che faceva temere il diffondersi e il propagarsi del danno oltre
l’ambito delle lesioni speciali (circoscritte a singoli interessi giuridici
ovvero a vittime determinate, prese di mira dall’agente), sino a coinvol-
gere il «pubblico» (Publikum), ossia i beni giuridici di una quantità in-
determinata di persone (che potevano anche risultare estranei all’ob-
biettivo perseguito dall’agente o, comunque, rimanergli «indifferenti»). 

2. L’emersione della nuova classe di reati di pericolo comune: dal
«Preussische Allgemeine Landsrecht» ai codici preunitari del XIX
secolo

Il processo di emersione della classe dei reati di «pericolo comune»
si viene, dunque, confusamente sviluppando a partire dal secolo XVII,
raggiungendo il proprio culmine sul finire del Settecento. L’origine e la
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15 Cfr. KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. Allgemeine Erör-
terung, in Vergleichende Darstellung des Deutschen und ausländischen Strafrecht,
Vorarbeiten zur Deutschen Strafrechtsreform, Besonderer Teil, Bd. IX, Berlin, 1906, 1
ss. Si deve, in questo senso, condividere l’opinione secondo cui la categoria del pe-
ricolo comune nascerebbe come «frutto di un intento di razionalizzazione e siste-
matizzazione da parte della dottrina illuministica tedesca di fine ’700, allo scopo di
riunificare sotto un unico concetto una moltitudine di fatti diversi, ad ampio spet-
tro di potenzialità lesiva nei riguardi di oggetti di tutela differenti» (PARODI GIUSINO,
ult. op. cit., 252).

16 V. SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale. Delitti contro la so-
cietà, Torino, 1965, 46.

17 Cfr. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 137.
18 V. RADTKE, ult. op. cit., 137.

valorizzazione del concetto di pericolo comune, quale ragione peculia-
re di incriminazione di un’apposita categoria di delitti hanno, infatti,
luogo nel diritto tedesco dell’età illuministica, quale derivazione dal
materiale normativo alla base di fattispecie sino a quel momento con-
siderate tra i delitti contro la proprietà 15. È proprio sul terreno del
danno alle cose che sorge e si sviluppa la nuova classificazione: in que-
sta fase «primordiale» di elaborazione, il concetto di pericolo comune
si radica, infatti, su ipotesi di «danneggiamento generalizzato», di par-
ticolare intensità 16. 

L’intenzione dei primi legislatori interessati ad assegnare un conte-
nuto normativo al concetto di pericolo comune era quella di formulare
in modo conforme alla tecnica legislativa le peculiarità fattuali di al-
cune modalità di aggressione produttive di lesioni ai beni giuridici,
quali, in primo luogo, quelle incentrate sullo scatenamento di forze na-
turali, i cui effetti non sono dominabili né dall’agente che impiega tale
mezzo, né dalla vittima, né dalla collettività in genere 17. Poichè «qua-
lunque» membro (rectius una quantità indeterminata di membri) del-
la comunità, potrebbe risultare vittima del fatto, si impone la conside-
razione generalizzante e superindividuale della condotta pericolosa, va-
lutata in rapporto alla consociazione in sé, che viene protetta come ta-
le, distintamente dai beni di cui sono individualmente titolari i suoi
membri 18.

Sul piano del diritto positivo, è nella codificazione «illuminata» del
diritto territoriale prussiano del 1794 (Preussischer Allgemeine Landsre-
cht), voluta da Federico II, che compare per la prima volta una nuova
classe di reati, contrassegnati dalla «gemeine Gefahr». In seno alla Par-
te II, Tit. XX, si prevedono, infatti, due sezioni – XVI e XVII – in mate-
ria di danneggiamento; la prima concerne i «danneggiamenti limitati al
singolo», senza pericolo per il pubblico (c.d. «delitti di pericolo indivi-
duale»), la seconda (§§ 1510-1571) è, invece, relativa ai c.d. danneggia-
menti di pericolo comune («von Beschädigungen mit gemeiner Ge-
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19 Allgemeines Landsrecht für die Preussischen Staaten (Neue Ausgabe), IV Bd.,
Berlin, 1804, 696 ss.; sul codice prussiano, v. PALAZZO, Il principio di determinatezza
nel diritto penale. La fattispecie, Padova, 1979, 135, il quale sottolinea come i com-
pilatori avessero «profondamente assimilato i principi del giusnaturalismo illumi-
nistico», ispirandosi alle nuove idee liberali dello Stato di diritto.

20 Sul punto, v. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni), in
Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, 362. 

21 E pur non essendo espressamente menzionato in ogni singola fattispecie.
22 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil,

cit.,7 s.
23 Cfr. KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen, cit., 5.

fahr») 19. Sotto tale innovativa denominazione si incriminano il volon-
tario danneggiamento delle cose qualificato dal pericolo, la corruzione
degli alimenti, la diffusione delle epizoozie, l’avvelenamento dei pasco-
li comuni, l’incendio e la procurata inondazione. Viene, poi, prevista
un’ulteriore disposizione che stabilisce, in generale, un aggravamento
di pena per i delitti contro la vita, l’integrità fisica e la proprietà che, ol-
tre al danno per le persone concretamente offese o danneggiate – com-
portino anche l’esposizione a pericolo o la lesione dei beni di più citta-
dini dello Stato o del Publikum in sé (§ 1496) 20.

Pur non essendo ancora ben distinto dal pericolo speciale e dalla
generale pericolosità sottesa al c.d. delitto «di polizia» 21, il riferimen-
to al pericolo comune, presente nell’intestazione, assume il valore di
concetto unificante le plurime ipotesi di danneggiamento ricomprese
nel raggruppamento: una scelta, quest’ultima, alla quale sarebbe ri-
masta fedele la successiva legislazione tedesca 22. Imperniati sul pre-
supposto base di una lesione, a sua volta collegata alla messa in peri-
colo di beni della collettività (Allgemenheit), di più persone o del pub-
blico in genere (Publikum), gli illeciti previsti nel Landsrecht prussia-
no rappresentano, infatti, pur nella loro lacunosità, il retroterra dei
delitti tuttora denominati in Germania «di pericolo comune» (gemein-
gefährliche Verbrechen). Alla base di tale ‘primitiva’ nozione vi è il con-
vincimento della necessità di una diversificazione qualitativa e quan-
titativa della punibilità ogni qual volta l’illecito abbia ad oggetto non
solo il singolo individuo, ma l’intera collettività (anche se questa è sta-
ta soltanto messa in pericolo) 23. L’enucleazione di «condotte di dan-
neggiamento di pericolo comune» riflette, dunque, una prospettiva te-
leologicamente rivolta al pregiudizio per l’insieme (ovvero per la gene-
ralità dei consociati considerata quale entità titolare di interessi giuri-
dici qualitativamente non sovrapponibili a quelli individuali), in con-
tinuità con l’idea meta-individualistica che tali fattispecie pregiudichi-
no la sicurezza e l’ordine pubblico.

Fin da subito, si avvertì la fragilità e la scarsa autonomia sistemati-
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24 V. BINDING, ult. op. cit., 8.
25 V. KITZINGER, ult. op. cit., 2.
26 DEAN, L’incolumità pubblica nel diritto penale, Milano, 1971, 9.

ca della nuova classe di reati: si era ancora ben lontani dal distinguere
e dal delimitare reciprocamente la messa in pericolo comune, la messa
in pericolo speciale e la violazione di polizia generalmente pericolo-
sa 24. Il modello prussiano non trovò, infatti, immediato seguito nelle
legislazioni e parte della dottrina si oppose all’innovazione sistemati-
ca, ritenendo che il pericolo comune non fosse un elemento necessario
o, comunque, dovesse essere ristretto soltanto a poche e limitate ipo-
tesi 25. Oltre alle incertezze ed alle ambiguità dovute all’intrinseca in-
determinatezza concettuale, la nuova classe di reati era fatalmente
esposta al rischio di dilatazioni volte ad includervi tutti i comporta-
menti offensivi che, in genere, potessero «coinvolgere» la collettività.
L’intento di raccogliere in un raggruppamento unitario fattispecie fino
a quel momento disseminate nell’intero ordinamento, produsse, ad es.,
– presso alcuni esponenti della dottrina tedesca (tra i quali Henke e, so-
prattutto, Grolman) – abnormi esiti ermeneutici, fino «a ricomprende-
re nell’ambito della stessa classe («von den gemeingefährlichen Verbre-
chen») accanto alla violata pace del paese (Landfriedensbruch) e alla
minaccia di delitto (Landzwang), la bestemmia, la turbatio sacrorum
ed altre offese contro la religione, accanto all’incendio e al falso num-
mario, l’adulterazione del vino (Weinfalschung) e addirittura la banca-
rotta!» 26.

La nozione di pericolo comune fu gradualmente recepita dai codici
degli Stati tedeschi della prima metà del secolo XIX, che, in varia gui-
sa, ampliarono, restrinsero, e precisarono ulteriormente il concetto
embrionale ereditato dalla legislazione prussiana (così, ad es., nel co-
dice penale sassone (1838) venne posta in primo piano la messa in pe-
ricolo della vita e della salute di un numero indeterminato di persone,
elevando il pericolo comune a elemento del fatto). Il dato più significa-
tivo era, peraltro, rappresentato sia dall’inclusione di alcuni reati aven-
ti ad oggetto incidenti o disastri in materia di trasporti (con la conte-
stuale esclusione delle violazioni di polizia), sia, soprattutto, dalla ri-
nuncia all’idea che al pericolo comune si collegasse necessariamente
una lesione individuale. Si ritenne, infatti, sufficiente la messa in peri-
colo del singolo bene ovvero della singola vittima, purché idonea a
proiettare sulla collettività il rischio di una lesione ‘generalizzata’.

In sintesi, l’obbiettivo – comune a legislatori e dogmatici – di raffor-
zare e consolidare l’autonomia e la legittimazione della nuova classe di
reati venne inizialmente perseguito secondo tre direttrici. Un primo
orientamento considerò il pericolo comune nella prospettiva della pub-
blica sicurezza, come pericolo riferito allo Stato e alla pace pubblica,
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27 V. KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen, cit., 3.
28 V. KITZINGER, ult. op. cit.,2.
29 V. KITZINGER, ult. op. cit., 2.
30 V. KITZINGER, ult. op. cit., 2 s.

includendo tale figura nella corrispondente classe della c.d. legislazio-
ne di polizia (fattispecie di tumulto, attentati contro ordine pubblico,
rottura della pace pubblica, ecc.). L’intento era quello di colpire le con-
dotte che contenessero in sé un germe «ancora chiuso» di pericoli per
la sicurezza e l’ordine pubblico, per la vita e la salute altrui e per l’altrui
proprietà. La trasposizione legislativa di tale modello «estensivo» di pe-
ricolo comune è rappresentata dal codice penale di Hannover del 1840
che, agli artt. 178 ss., accanto alle figure delittuose in materia di pub-
blica sicurezza (come, ad es., le violenze pubbliche), prevedeva alcune
peculiari fattispecie di danneggiamento di pericolo comune (incendio,
inondazione, avvelenamento, procurato naufragio, ecc.) 27. 

Un secondo indirizzo, sviluppato in dottrina da Feuerbach e da
Martin, riconobbe, invece, un vero e proprio significato sistematico
soltanto alle lesioni di pericolo comune del diritto sulle cose e, da que-
sto punto di vista, prese in considerazione esclusivamente l’incendio e
la causazione di un’inondazione 28. Alla base di tale opzione, fondata
sulla distinzione tra violazione del diritto sulle cose di rilievo «indivi-
duale» e violazione del diritto sulle cose di pericolo «comune», vi era,
dunque, una concezione «restrittiva», ancorata ai delitti contro la pro-
prietà, che trovò attuazione legislativa sia nel codice dello stato di
Braunschweig, sia nel codice bavarese del 1813 29.

Un terzo fronte di opinioni circoscrisse, invece, il raggruppamento
dei reati di pericolo comune ai delitti che minacciavano la proprietà e
a quelli che insidiavano la vita o la salute delle persone: in questo sen-
so i delitti di incendio, di inondazione e di rapina potevano essere di-
slocati lungo la medesima «traiettoria» o progressione offensiva: so-
stenuto tra gli altri da Marezoll, questo orientamento trovò espressio-
ne nei codici degli Stati di Würtemberg, di Hessen e del Baden 30. 

Si trattava, come è evidente, di punti di vista eterogenei, che rispec-
chiavano lo stato di incertezza e di «elasticità» che pervadeva questo
stadio di sviluppo della teorica del pericolo comune.

3. La concezione divenuta dominante: l’identificazione del pericolo
comune con lo «scatenamento di forze naturali»

Gli sviluppi successivi attenuarono distanze e differenze prospetti-
che. Dopo che la nuova classe di reati fu depurata progressivamente
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31 V. KITZINGER, ult. op. cit., 5 ss.
32 Come osservato da FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, in Enci-

clopedia del diritto penale italiano, diretta da E. Pessina, VIII, Milano, 1909, 211,
«originariamente, ciò che caratterizza la pericolosità comune è il mezzo, il quale
consiste nelle forze elementari della natura, sia che vengano scatenate sia che ven-
gano arrestate. Tanto vero che il punto di partenza di questa categoria fu (…) il de-
litto d’incendio». 

33 ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 362.

dalle fattispecie rivelatesi, melius re perpensa, «corpi estranei», si ven-
ne affermando e consolidando la ricostruzione destinata in seguito a
costituire il substrato della disciplina adottata nel codice unitario. Co-
me è stato osservato da Kitzinger, l’impostazione divenuta gradual-
mente maggioritaria ruotava intorno alla combinazione di due ele-
menti, rappresentati dall’oggetto su cui ridondava il pericolo (elemento
«tradizionale», destinato ad allargarsi ed estendersi sino a ricompren-
dere nuove ed ulteriori realtà) e dal mezzo del delitto (dato questo in sé
innovativo) 31. 

Una volta espunte le figure delittuose connotate dalla mera presen-
za di un pericolo comune, la nuova classe di reati fu ristretta ai delitti
in cui la minaccia collettiva derivasse dallo scatenamento o dalla libe-
razione di forze naturali (quali, soprattutto, il fuoco o l’acqua), ossia ai
reati di incendio e di inondazione. La commissione del fatto mediante
lo scatenamento di forze naturali – prima caratteristica fattuale cono-
sciuta in ordine di tempo e ratio di aggregazione delle fattispecie – di-
venne, così, il contrassegno della categoria 32. «Per come venne formu-
lato all’origine» – si rileva in dottrina – «il pericolo comune rappresen-
ta il pericolo o il danno per la vita, la incolumità o il patrimonio di un
numero considerevole di cittadini o della collettività, cagionato attra-
verso lo scatenamento, ad opera dell’uomo, di forze naturali (il fuoco,
l’acqua, ad esempio) dagli effetti fisici considerevoli e non più control-
labili» 33. 

Con evidente riferimento alla figura «madre» e capostipite dell’in-
cendio, la «cifra» dei reati in esame venne individuata nell’utilizzazio-
ne di forze della natura in modo che queste, liberate e non più contra-
stabili, recassero effettivamente o potessero recare danni – non deter-
minabili ex antea – a persone e cose. Sia nel caso del fuoco appiccato
all’edificio, sia in quello della deviazione dell’acqua dal proprio corso,
con conseguente inondazione dei campi, la forza distruggitrice e deva-
stante della natura supera la potenza e i mezzi dell’agente. Nella logica
«preventiva» sottesa all’incriminazione dei gemeingefährlichen Verbre-
chen, l’entità e la gravità del pericolo, derivante dalla condotta, rende-
vano necessario incriminare il fatto in sé, senza attendere (e a prescin-
dere da) il danno effettivo. Sulla base delle acquisizioni teoriche matu-
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34 V. ARDIZZONE, ult. op. cit., 362.
35 V. ARDIZZONE, ult. op. cit., 362.
36 V. ARDIZZONE, ult. op. cit., 362.
37 V. ARDIZZONE, ult. op. cit., 362.

rate in ordine al momento consumativo dell’incendio (tentativo come
soglia di perfezione ‘anticipata’) si ritenne che già l’insorgere del peri-
colo comune incarnasse e segnasse la consumazione del reato. I con-
trassegni della tipicità – concernenti l’oggetto e la materialità delle
condotte, la qualità del pregiudizio e l’indeterminatezza delle vittime –
servivano, infatti, a estendere la tutela agli interessi della «generalità
dei cittadini» e a ‘modificare’, di conseguenza, l’originaria qualità of-
fensiva dei fatti così come individuata dagli specifici effetti cagionati
(danneggiamento, morte e lesioni) 34. 

Non più giudicati alla stregua del danno arrecato alla singola vitti-
ma determinata, gli eventi venivano ora apprezzati alla luce del crite-
rio dell’abuso delle forze naturali come fonte di comune pericolo, con
conseguenti riflessi sia sui requisiti della condotta punibile, sia sul li-
vello della pena 35. Dal primo punto di vista, non essendo più necessa-
rio un effettivo pregiudizio nei confronti dell’individuo determinato,
diveniva possibile ampliare il novero delle condotte rilevanti ed esten-
dere la punibilità ai comportamenti i cui effetti coinvolgessero – alme-
no potenzialmente – un’indistinta generalità di cittadini 36. Per quanto
concerne la pena, vennero introdotti limiti edittali più elevati rispetto
a quelli previsti per le lesioni individuali o per i meri danneggiamenti,
in considerazione del maggior disvalore sociale insito nella potenzia-
lità espansiva del danno materiale. Attraverso il comune pericolo si po-
teva conseguire, così, un duplice obbiettivo: la trasformazione qualita-
tiva dell’offesa e la possibilità di allargare l’ambito della tutela: non si
limitava più l’attenzione al singolo «toccato» dal danno, ma si consi-
derava «la generalità coinvolta nel pericolo del danno» 37. 

Valorizzando ulteriormente questo modulo di prevenzione, il passo
successivo sarebbe stato quello di un sensibile allargamento della gam-
ma di azioni punibili. La serie di condotte suscettibili di essere incluse
nella repressione del pericolo comune era, infatti, destinata ad allar-
garsi a seguito del rapido ampliamento delle conoscenze e del progres-
so tecnico-scientifico, nonché del parallelo intensificarsi delle istanze
generalpreventive e di difesa sociale. Condotte temibili quali, ad es.,
l’esplosione di polvere da sparo, la diffusione di morbi epidemici e l’av-
velenamento di sorgenti d’acque, in quanto comunque basate sull’im-
piego o sullo sfruttamento di energie e di sostanze naturali, vennero
ben presto considerate e incluse nella prospettiva della repressione del
pericolo comune.
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38 V. KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen, cit., 3, il quale osserva che la
classe autonoma dei delitti di pericolo comune venne introdotta nel codice sassone
(1838 e 1855: rispettivamente agli artt. 171 ss. e 208 ss.); nel codice della Turingia
(1850), agli artt. 161 ss.; nel codice di Prussia (1851), agli artt. 285 ss.; in quelli di
Oldenburg, Lubecca (1863) e Baviera (1861, agli artt. 347 ss.).

39 Per fattispecie di pericolo astratto si intendeva una previsione di reato for-
mulata in base alla normale pericolosità del fatto tipizzato, desunta dalle regole
d’esperienza, con conseguente non necessità dell’accertamento giudiziale in ordine
alla effettiva minaccia per l’interesse tutelato (pericolo, quale ratio dell’incrimina-
zione e, come tale, estraneo agli elementi del fatto tipico); ovvero una nozione che
finiva con il coincidere con quella di pericolo presunto, adottata nell’esperienza pe-
nalistica italiana; per una ricostruzione della dicotomia tra pericolo concreto e pe-
ricolo astratto nella parte speciale dello StGB, v. HENCKEL, Die Gefahrbegriff im Stra-
frecht (Göttingen 1930), Strafrechtliche Abhandlungen (H. 270), Breslau 1930 (Re-
print Frankfurt am Main, 1977), 45 ss.

4. La recezione della categoria nel codice unitario e l’elaborazione
dottrinale: il c.d. Kombinationsgedanke

Nella seconda metà del XIX secolo, la necessità di riunire in un’au-
tonoma categoria i delitti di pericolo comune non è, ormai più in di-
scussione. Pur non presentando sempre gli stessi contenuti, la predet-
ta aggregazione di norme è ormai presente in tutti i trattati di diritto
penale e in quasi tutte le legislazioni degli stati tedeschi, con sostan-
ziale coincidenza di numero e modi di formulazione delle fattispecie 38. 

In chiave storica, assume particolare rilievo il codice penale prus-
siano del 1851, nel quale, in materia di incendio – ricalcando l’opzione
del Landsrecht a favore dell’elencazione casistica degli oggetti materia-
li della condotta di appiccamento del fuoco – si optò per l’introduzione
di alcune fattispecie di «pericolo astratto» 39. Nella feconda prospettiva
del pericolo comune, il legislatore selezionò, infatti, gli oggetti il cui
abbruciamento risultasse idoneo – in base alla comune esperienza – a
far sorgere un pericolo per gli interessi protetti. Questa tecnica di anti-
cipazione della tutela fu adottata per ragioni diverse, collegate oltre
che da una comune istanza di prevenzione generale e di difesa sociale,
da pressanti esigenze di semplificazione probatoria. In primo luogo, si
trattava di fare i conti con le limitate possibilità di accertamento pro-
cessuale della creazione di un pericolo concreto nei confronti degli og-
getti di tutela: la molteplicità dei processi causali innescati da un in-
cendio rendeva, in effetti, piuttosto arduo verificare ex post, con ragio-
nevole certezza, se un soggetto, titolare del bene, si fosse effettivamen-
te trovato nel raggio di azione della fonte di pericolo. In secondo luo-
go, la preferenza accordata ad un paradigma astratto di anticipazione
della tutela venne motivata – oltre che sul presupposto dell’intrinseca
incertezza e labilità del concetto di pericolo concreto – sulla base
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40 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 95.
41 KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen, cit., 4, il quale precisa che furono

incluse le fattispecie di incendio e distruzione di cose con esplosione, di inondazio-
ne, i delitti contro mezzi e vie di trasporto, di avvelenamento di fonti e beni di con-
sumo; di diffusione di epidemie e di epizoozie; di inadempimento di contratti di
fornitura in caso di guerra o di alimenti in caso di necessità; di difettosa costruzio-
ne di cose pericolose per altri; sui concetti di pericolo generale e di pericolo comune,
v. APPEL, Die Verbrechen der Gefährdung vom Leib und Leben nach deutschen Recht.
Ein Beitrag zur Dogmatik und Geschichte der Gefährdungsdelikte, Köln, 1930, 13 ss.

42 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 184 ss.

dell’estrema problematicità dell’accertamento dell’elemento soggettivo
insito nel modello del pericolo quale elemento del fatto tipico 40. 

Dal codice prussiano del 1851 la classe dei delitti di pericolo comu-
ne fu trasposta nel codice unitario. Nei Motive si chiarisce che tra le
condotte di comune pericolo «erano state ricomprese quelle la cui
commissione si realizza attraverso la probabilità di un pericolo gene-
rale per persone e cose (die Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen Gefahr
für Menschen oder Sachen)» 41. Nel titolo XXVII del codice tedesco – ac-
canto alla figure prototipiche dell’incendio e dell’inondazione (punite
entrambe anche nella forma colposa) – figurano la messa in pericolo
del servizio di trasporto ferroviario, la messa in pericolo del servizio te-
legrafico, il pericolo per la navigazione, la messa in pericolo della vita
e della salute dei consociati mediante il danneggiamento di costruzio-
ni idrauliche, l’avvelenamento di pericolo comune (con riferimento a
pozzi o a conserve idriche); il mescolamento nell’acqua di sostanze no-
cive per la salute; la vendita di cose avvelenate; la diffusione di malat-
tie contagiose pericolose per la salute degli uomini o degli animali
(epizoozie); l’inadempimento di contratto di forniture in tempo di
guerra o di carestia e il pericolo nelle costruzioni. Alla soluzione legi-
slativa tedesca si richiamarono il codice penale di Zurigo e le codifica-
zioni ungherese, bulgara, olandese, norvegese e austriaca (che però
non menzionava espressamente il pericolo comune). Pur nella varietà
di formulazione delle fattispecie, il significativo dato comune alle cita-
te discipline codicistiche era quello dell’assenza di una disposizione
generale che incriminasse la produzione in sé – in qualunque modo ca-
gionata – del pericolo comune 42: le fattispecie incriminatrici presup-
ponevano, infatti, che l’evento si realizzasse attraverso peculiari pro-
cessi modali, incentrati sulla diffusibilità del pericolo e sull’indetermi-
natezza dei destinatari. 

In quanto privo di definizione legislativa, il concetto di Gemeinge-
fahr previsto dal codice penale tedesco sarebbe rimasto per lungo tem-
po al centro di un intenso dibattito. L’elaborazione dogmatica in ma-
teria di pericolo comune traeva linfa vitale dalla più ampia indagine
sul significato e sulle funzioni della nozione penalistica di pericolo
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43 V. v. BURI, Ueber den Begriff der Gefahr und seine Anwendung auf den Versuch,
Gerichtsaal, XL, 1888, 503 ss.

44 V. v. KRIES, Ueber den Begriff der objektiven Möglichkeit und einige Anwen-
dungen desselben, in Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie, Leipzig,
1888, 66; sulla contrapposizione tra i due modelli ricostruttivi, v. BUSCH, Gefahr und
Gefährdungsvorsatz in der Dogmatik des modernen Strafrechts, Leipzig, 1897, 5 ss.

(Gefährdung), divenendo il laboratorio di parte speciale all’interno del
quale sperimentare le soluzioni ed i metodi analitici di carattere più
generale (in questo senso, l’intrecciarsi di studi di parte speciale con ri-
flessioni di teoria generale del reato costituisce una ‘costante’ degli ap-
profondimenti del concetto di Gemeingefahr).

Tra i problemi di più ardua soluzione, si poneva quello della stessa
essenza concettuale del pericolo: come è noto, nella seconda metà del
secolo XIX, erano due gli orientamenti che si dividevano il campo. Il
primo ricostruiva tale nozione in senso subbiettivo, come rappresenta-
zione o supposizione umana, che non trovava riscontro sul piano
esterno ed obbiettivo; sul presupposto della centralità dell’effettivo
corso della causalità – una circostanza o è causale o non lo è – si rite-
neva che il giudizio di pericolo fosse, dunque, un’induzione soggettiva
dell’individuo 43. Una seconda concezione riteneva, all’opposto, che il
pericolo avesse un fondamento e una consistenza obbiettivi, identifi-
cando una reale situazione di fatto: inteso come obbiettiva possibilità
(o probabilità) di un risultato dannoso, il pericolo veniva considerato
come uno stato di fatto contenente in sé le condizioni di un effetto le-
sivo 44. 

Ci si interrogò, altresì, sul grado di possibilità o probabilità neces-
sario per l’insorgenza della situazione di pericolo: un profilo questo as-
sai controverso, risolto dal codice tedesco a favore della probabilità. Il
nodo, nevralgico, era, però, rappresentato dal duplice rilievo del peri-
colo nelle fattispecie incriminatrici: il dibattito – denso di equivoci e di
‘insidie’ sul piano logico e terminologico – in ordine alla natura – con-
creta, reale, effettiva, propria o, all’opposto, astratta, generale, presunta,
impropria – del pericolo si intrecciò e si sovrappose all’indagine sui
reati di pericolo comune. Divenne dominante l’idea che – sul piano di-
sciplinare – la probabilità di lesione del bene assumesse una duplice
connotazione: dovesse, cioè, in alcune ipotesi, essere valutata generi-
camente, a prescindere dalle peculiarità del caso concreto (fatto consi-
derato di per sé pericoloso, in base alla propria normale potenzialità di
danno); in altre, invece, essere accertata dal giudice come realtà effet-
tiva, tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Le implicazio-
ni connesse all’una o all’altra soluzione si riflettevano indiscutibilmen-
te sul piano sia dell’elemento obbiettivo, sia dell’elemento subbiettivo,
influendo, altresì, sulla determinazione del momento consumativo del
reato.
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45 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 118.
46 V. STÜBEL, Ueber gefährliche Handlungen als für sich bestehende Verbrechen,

zur Berichtigung der Lehre von verschuldeten Verbrechen, nebst Vorschlägen zur ge-
setzlichen Bestimmung über die Bestrafung des ersteren, Neues Archiv des Criminal-
rechts, Bd. VIII (1826), 236 ss.; 249 ss.

47 Cfr. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 215.

Di pari passo con il consolidamento legislativo della categoria dei
delitti di pericolo comune, emerse la consapevolezza della specificità
del concetto di comune pericolosità, che trovava espressione nel c.d.
Kombinationsgedanke, ossia nell’indicazione dei delitti in esame come
«reati di lesione qualificata» (procurata lesione del bene giuridico con
conseguente messa in pericolo di ulteriori beni giuridici) 45. Il collega-
mento o il combinarsi della lesione con la messa in pericolo di beni ap-
partenenti a più soggetti, evidenziato per la prima volta da Stübel 46, si
realizza in modo particolarmente evidente in materia di incendio, ove
la fonte di pericolo comune non è rappresentata dall’azione di appic-
camento del fuoco a qualsiasi oggetto materiale, bensì dall’abbrucia-
mento di cose le cui qualità specifiche possano determinare «general-
mente» l’estensione degli effetti distruttivi oltre l’ambito dell’oggetto
immediatamente attaccato, cosicché tale «generale pericolosità» è ri-
tenuta sufficiente perché si possa ritenere già consumato il delitto. In
chiave più generale, nella prospettiva della «combinazione», si distin-
gue, così, tra danneggiamenti «qualificati» (vale a dire «trascendenti»,
«debordanti» e diffusivi), da un lato, e danneggiamenti «non qualifica-
ti» (i cui effetti, cioé, non si proiettano oltre l’oggetto materiale del-
l’azione), dall’altro. 

Prendendo le mosse dal Kombinationsgedanke, ciascun autore in-
quadra l’oggetto di tutela con accenti diversi: l’opinione prevalente
considera gli illeciti di pericolo comune come delitti contro la società
o, in alternativa, come reati contro i beni giuridici di spettanza collet-
tiva; v. Liszt ritiene, invece, preferibile collocarli tra i delitti contrasse-
gnati dal mezzo dell’aggressione; mentre Binding (che, come vedremo
in seguito, tendeva a svalutare l’efficacia del requisito dell’indetermi-
natezza delle vittime, quale connotato del danno potenziale), seguendo
un’ottica concretizzante e individualizzante, inserisce i reati in esame
nell’orbita dei delitti contro i beni giuridici dei singoli, quali compo-
nenti di un aggregazione solo relativamente autonoma e funzional-
mente diretta a completare e a rafforzare la tutela già predisposta me-
diante la previsione dei delitti contro la persona e la famiglia, da un la-
to, e dei delitti contro il patrimonio, dall’altro 47.
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48 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 118
49 V. RADTKE, ult. op. cit., 123.
50 V. RADTKE, ult. op. cit., 121.
51 Cfr. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil,

cit., 2 s., che concepisce il pericolo comune come il pericolo di lesione generale
(«als die Gefahr der allgemeinen Verletzung»).

5. L’indeterminatezza del pericolo (unbestimmt groß oder unbestimmt?)

Nell’evoluzione del dibattito sviluppatosi nella dottrina tedesca della
seconda metà del secolo XIX intorno ai gemeingefährliche Verbrechen,
ritroviamo in nuce i principali temi che, nel secolo successivo, avrebbe-
ro impegnato a lungo i dogmatici del pericolo: da quello – più volte di-
scusso – dell’effettivo significato da attribuire al connotato caratteriz-
zante dell’indeterminatezza delle vittime al problema – assai delicato –
della distinzione tra pericolo comune concreto e pericolo comune
astratto.

L’approfondimento della natura di questi illeciti spostò l’attenzione
dalla considerazione della minaccia incombente sulla amorfa colletti-
vità in sé e sulla generalità dei cittadini all’idea della messa in pericolo
di una «grande quantità» o moltitudine di membri della consociazione,
rispetto a beni giuridici individuali (vita, salute e patrimonio), ritenuti
socialmente rilevanti 48. Il tentativo di messa a fuoco dell’interesse tute-
lato mirava, in primo luogo, a rendere possibile la quantificazione
dell’illecito e della colpevolezza, difficilmente stimabili in relazione al-
la collettività e alla sua sicurezza; si riteneva, infatti, che il riferimento
a beni giuridici individuali avrebbe consentito sia di distinguere la mi-
naccia incombente sulla salute e sulla vita delle persone da quella pen-
dente sulle cose, sia di misurare la ‘ricaduta’ dell’azione incriminata sui
componenti della consociazione civile, collettivamente considerati 49. 

Il predetto mutamento di prospettiva – pericolosità della condotta
progressivamente valutata secondo un parametro individualistico e
non più genericamente collettivistico – costituì, altresì, l’occasione per
riflettere sul tipo e sull’intensità che la minaccia per i beni individuali
dovesse assumere perché si configurasse il pericolo comune: un aspet-
to questo assai delicato, che generò nella dottrina tedesca della seconda
metà del secolo diciannovesimo un acceso e articolato confronto di opi-
nioni, fecondo di sviluppi ulteriori 50. Sul presupposto – indiscusso –
che il pericolo derivante dalla condotta incriminata costituisse la ratio
della minaccia di pena, si vennero formando due orientamenti. Il pri-
mo ricollegava ai delitti in esame la messa in pericolo di un ambito di
persone o cose di grandezza o estensione indeterminata (unbestimmt
viele oder große) 51; il secondo riteneva, invece, che l’indeterminatezza
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52 Cfr. SIEBENHAAR, Der Begriff der Gemeingefärlichkeit und die gemeinge-
fährlichen Delikte nach dem Reichsstrafgesetzbuch, in ZSTW 4 (1884), 255 ss.; non
mancano, peraltro, tesi tendenti a sovrapporre le due ricostruzioni, con esiti sin-
cretistici (per una posizione intermedia, v., ad es., ROTERING, Gefahr und Gefähr-
dung im Strafgesetzbuche, in GA 31 (1883), 271)..

53 V. SIEBENHAAR, Der Begriff der Gemeingefärlichkeit, cit., 245, 256 ss., 267.
54 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 122.
55 V. RADTKE, ult. op. cit., 122; come rilevato da PARODI GIUSINO, I reati di perico-

lo, cit., 254, nota 178, si arrivò al paradosso di subordinare il carattere comune del
pericolo alla circostanza che il dolo dell’agente si rivolgesse ad un soggetto indeter-
minato, senza prendere di mira una particolare persona (in tal modo, il verificarsi
del pericolo comune finiva con il dipendere dal dolo).

non riguardasse tanto l’estensione, quanto, piuttosto, l’oggetto del pe-
ricolo: non, dunque, pericolo per molti, ma per persone o cose inde-
terminate, che potevano risultare anche una singola persona o una
pluralità determinata di soggetti, a condizione, però, che essi non fos-
sero determinati individualmente (unbestimmt) 52. L’interrogativo fon-
damentale – la cui risposta si rivela, tuttora, decisiva ai fini dell’inqua-
dramento della classe di reati in esame – divenne il seguente: la peri-
colosità comune dipende dal numero e dalla quantità indeterminati di
«oggetti» posti a repentaglio ( in riferimento all’estensione del perico-
lo) oppure dall’indeterminatezza dell’individualità dei medesimi (avu-
to, cioè, riguardo all’oggetto del pericolo)? 

L’accostamento della pericolosità comune alla messa a repenta-
glio anche di un singolo, purchè non determinato individualmente, si
ritrova, ad es., in Siebenhaar, il quale ricorre alla figura della c.d. rap-
presentanza (c.d. Repräsentationsgedanke), incentrata sull’idea del
singolo indeterminato quale esponente della collettività 53. Collegata
alla concezione della Gemeingefahr quale minaccia incombente sulla
generalità dei consociati, tale idea fu in un primo tempo applicata
agli oggetti di uso generale e collettivo, sul presupposto che la messa
in pericolo di ognuno di essi implicasse al contempo una minaccia
per molti altri individui indeterminati 54. La rappresentazione della
«totalità» attraverso l’«individuale indeterminato» fu trasposta da
Siebenhaar dal contesto degli oggetti e delle cose di uso collettivo a
quello dei beni giuridici individuali (vita, integrità fisica; salute; pa-
trimonio), tutelati mediante la previsione dei reati di pericolo comu-
ne. Essendo sufficiente un’azione che si rivelasse pericolosa per un
bene giuridico individuale, purché «indeterminato», veniva meno la
necessità di una condotta pericolosa per la collettività stessa, con no-
tevoli semplificazioni in chiave accusatoria 55. In quest’ottica, ad es.,
l’incerto e precario posizionamento di un vaso di fiori sulla balaustra
della finestra di un’abitazione posta al secondo piano di un edificio
poteva essere considerato una condotta «comunemente» pericolo-
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56 Cfr. HÄLSCHNER, Das gemeine deutsche Strafrecht, 2. Bd., Bonn, 1877, 603.
57 V. ROHLAND, Die Gefahr im Strafrecht, 2. Aufl., Leipzig, 1888, 52. 
58 V. ROHLAND, ult. op. cit., 52.
59 V. ROHLAND, ult. op. cit., 52.
60 V. ROHLAND, ult. op. cit., 52 s.

sa 56. Secondo Rohland, ad es., il pericolo comune non dipendeva tan-
to dal fatto che si mettesse in pericolo una quantità di persone deter-
minate o indeterminate, quanto piuttosto dalla circostanza che un
numero indeterminato di persone fosse esposto a pericolo, cosicché
la non preventivabilità dell’estensione del pericolo venne individuato
come criterio di riconoscimento della Gemeingefahr 57. In quanto rife-
rita ad una grandezza indeterminata, quest’ultima era integrata an-
che nel caso in cui, accidentalmente, una sola persona fosse stata in-
teressata dalla minaccia di danno: era sufficiente che potesse essere
messa in pericolo una cerchia indeterminata di persone 58.

La ‘doppia’ direttrice offensiva (persone e cose) insita nella Gemein-
gefahr rendeva, peraltro, necessario specificarne meglio l’intensità e la
quantità in rapporto rispettivamente ai beni personali e al patrimonio.
In questa direzione, Rohland osserva che, in quanto «indeterminata»,
la Gemeingefahr, debba e possa essere concepita in modo alternativo:
in rapporto all’indeterminatezza dell’estensione del pericolo (unbe-
stimmt groß) oppure in relazione all’indeterminatezza del destinatario
(unbestimmt). Rispetto al patrimonio, il pericolo comune deve essere
inteso come messa in pericolo – di estensione indeterminata – della
proprietà (sia essa individuale o spettante a più soggetti) 59. A differen-
za del danneggiamento semplice, il danno materiale di pericolo comu-
ne viene ritenuto configurabile esclusivamente in rapporto ad oggetti
materiali che – da soli o in collegamento con altri – siano, di regola, co-
sì ampi e estesi (campi, prati, foreste, ecc.) da rendere possibile lo sca-
tenamento di forze naturali e, con ciò, provocare un pericolo unbe-
stimmt gross, non dominabile dall’agente. Le qualità di determinati og-
getti o sostrati materiali (in primis, l’estensione spaziale) tali da rende-
re possibile lo scatenamento di forze naturali, divengono, dunque, il
contrassegno distintivo della Gemeingefahr, in riferimento alle offese
patrimoniali. Avuto riguardo, invece, alla vita e alla salute delle perso-
ne, il concetto di pericolo comune – secondo Rohland – prescinde dal
requisito dell’estensione dell’oggetto. In questo ambito, la non preven-
tivabilità dell’estensione del pericolo deve essere, piuttosto, considera-
ta in rapporto alla vita e alla salute della Mehrheit indeterminata delle
persone minacciate 60. Nel caso, ad es., del vaso pencolante sulla pub-
blica via, il pericolo – riguardando una persona non individuabile – as-
sume ugualmente natura comune: si tratta di una situazione che mi-
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61 V. ROHLAND, ult. op. cit., 62, secondo il quale le condotte sono di pericolo co-
mune nel senso che incorporano in sé o la possibilità della messa in pericolo di un
singolo soggetto, anche se indeterminato (come nel citato caso del vaso), oppure la
possibilità della produzione di un pericolo unbestimmt gross. 

62 V. ROHLAND, ult. op. cit., 65; sulla genesi e sullo sviluppo dell’illecito di polizia,
v. l’approfondita indagine di VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e di-
ritto penale artificiale, Torino, 2003, 39 ss.

63 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil,
cit., 6.

64 V. BINDING, ult. op. cit., 6, secondo il quale tale elemento concorrente può as-
sumere un triplice significato: 1) rilevare esclusivamente in rapporto alla determi-
nazione della misura della pena: il legislatore fa giocare la possibilità del pericolo
(in particolare, l’imprevedibile capacità di estensione della causa delittuosa e dei
suoi effetti) sul piano della minaccia della pena, cosicchè il pericolo (comune o spe-
ciale) diviene un fattore di aumento della pena; 2) incidere sulla conformazione
della fattispecie del delitto di lesione: il Tatbestand viene previsto in modo tale che
la lesione il più delle volte risulta, al contempo, una lesione pericolosa (il Tatbe-
stand integrato è allora o di pura lesione, come sub n. 1, oppure una lesione asso-
ciata ad un pericolo, speciale o comune); 3) determinare la configurazione della
produzione del pericolo (comune o speciale) quale elemento essenziale del Tatbe-
stand: o (ed è la soluzione preferibile) la conseguenza trova causa in una condotta
pericolosa colpevole (dolosa o colposa), oppure essa può essere concepita come
una condizione obbiettiva di punibilità (ossia come più grave evento del delitto di
lesione; il che la rende indipendente dalla colpevolezza dell’accusato); «tutte le pos-
sibilità illustrate – rileva Binding – hanno trovato espressione nella disciplina di
questa categoria di reati». 

naccia un bene individuale, ma indeterminato 61. Se è vero che, nel-
l’esempio citato, la pericolosità comune e generale della condotta fon-
da la rilevanza «sociale» o «collettivistica» dell’offesa, la manifestazio-
ne e la direzione necessariamente (e non solo accidentalmente) indivi-
duali della minaccia, fanno sì però che, secondo Rohland – l’offesa
debba essere ‘retrocessa’ nel settore delle violazioni di polizia, quale
mera disobbedienza 62. 

I reati di pericolo comune vengono, dunque, considerati come una
species del più vasto genus della repressione di condotte pericolose: in
proposito, Binding osserva che il legislatore può tener conto di una con-
dotta pericolosa in forme diverse: come delitto di polizia (Polizeidelikt),
come «puro» delitto di messa in pericolo (Gefährdungsverbrechen), o, in-
fine, come illecito di danno e al contempo fonte di ulteriore pericolo 63,
ed è proprio a quest’ultimo ambito che devono essere riportati, struttu-
ralmente, i reati in esame. Essi si presentano, infatti, come illeciti di le-
sione e al contempo come fonti di pericolo ulteriore: alla condotta-base
del danneggiamento si aggiunge il carattere qualificante della pericolo-
sità 64.
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65 V. BINDING, ult. op. cit., 4.
66 V. BINDING, ult. op. cit., 4.
67 V. BINDING, ult. op. cit., 4.
68 V. BINDING, ult. op. cit., 5.

6. La critica al requisito dell’indeterminatezza e la fondazione ‘quan-
titativa’ della Gemeingefahr nell’analisi di Binding

È intorno al profilo, nodale, dell’indeterminatezza dei destinatari
della Gemeingefahr che si registrano le maggiori controversie interpre-
tative. Assai significative si rivelano, sul punto, le osservazioni formu-
late da Binding, il quale mette in discussione il rilievo comunemente
assegnato all’«indeterminatezza del pericolo», censurando la tendenza
– propria di chi aveva inquadrato tale requisito nell’ambito della con-
trapposizione tra «privato» e «pubblico» (ovvero tra singolo e colletti-
vità) – ad elevare a contrassegno del pericolo comune il criterio del-
l’unbestimmt groß (estensione indeterminata) e a considerare il Pu-
blikum come quantità e numero indeterminati di persone, indifferenti
all’autore della condotta 65. In tal modo – si osserva – un sintomo, se
pur significativo, viene impropriamente elevato ad elemento concet-
tuale: in realtà, aggiunge Binding, il pericolo comune può essere sia
unbestimmt groß, sia di grandezza matematicamente determinabile 66.
L’esempio formulato in riferimento al § 323 RStGB (Schiffsstrandung)
lo dimostrerebbe in modo evidente: nell’accendere la miccia nella san-
tabarbara, il comandante di una nave da guerra, che conosce perfetta-
mente il numero delle persone che sono a bordo, realizza senz’altro
una condotta di pericolo comune, nonostante il pericolo sia esatta-
mente determinato, sia quanto ad estensione, sia quanto all’oggetto 67.
La medesima tendenza ad elevare uno dei sintomi o dei connotati
strutturali di alcuni dei reati in esame (solitamente i più gravi) a con-
trassegno concettuale dell’intera classe è ravvisata da Binding anche
nella ricorrente idea secondo cui l’agente non sarebbe in grado di cal-
colare la portata della sua azione; se si fonda il pericolo comune
sull’indeterminatezza della grandezza del pericolo, potendo quest’ulti-
ma essere anche minimale, si perde di vista la consistenza quantitati-
va e dimensionale minima che i fatti selezionati implicano struttural-
mente, finendo ancora una volta con il ricadere nel difetto insito nella
storia della classe in esame («a potiori fit denominatio») 68. 

Le osservazioni critiche si estendono, altresì, alla tesi – avanzata in
dottrina sull’erroneo presupposto dell’equiparazione tra messa in peri-
colo del singolo determinato e messa in pericolo individuale – secondo
cui la Gemeingefahr sarebbe ravvisabile anche nella messa a repenta-
glio di un’unica persona indeterminata, conformemente all’idea che il
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69 V. BINDING, ult. op. cit., 5.
70 V. BINDING, ult. op. cit., 5.
71 V. BINDING, ult. op. cit., 4.
72 V. BINDING, ult. op. cit., 4.

singolo ‘rappresenti’ la collettività. In riferimento all’esempio, sopra
ricordato, del vaso pericolante, ritenere che l’autore del fatto (che sa
ab origine che non correrà pericolo più di una persona) realizzi una
gemeingefährliche Handlung, significherebbe – a giudizio di Binding –
‘disintegrare’ e annullare il concetto stesso di pericolo comune 69. In
chiave propositiva, l’autore fonda la rilevanza di quest’ultima nozione
su una base essenzialmente ‘quantitativa’, ritenendo che per la sussi-
stenza della Gemeingefahr sia necessaria una tale estensione dell’og-
getto materiale che sul luogo del pericolo appaiano minacciati di le-
sione (non uno o due oggetti individuali, bensì) di regola, la generalità
dei plurimi oggetti che vi si trovano (cosicché rientrerebbe nel concet-
to in esame l’ipotesi, ad es., della messa in pericolo dei seicento abi-
tanti del villaggio) 70. 

Partendo dall’idea della Gemeingefahr quale pericolo di danno ge-
nerale, che lascia temere e presagire il diffondersi ulteriore della lesio-
ne, Binding evidenzia, poi, le difficoltà e le incertezze conseguenti alla
precaria distinzione tra Gemeingefahr e Sondergefahr 71, sottolineando
lucidamente la problematicità dell’inserimento del pericolo comune
tra gli elementi della fattispecie nelle ipotesi in cui – in difetto di tale
requisito (e in presenza, quindi, di un mero pericolo ‘speciale’) – la
condotta risulterebbe, invece, lecita: qui il confine tra straflos e strafbar
poggia su basi evanescenti e vacillanti, dipendendo, in sostanza, dal
grado di determinatezza e di razionalità con cui la predetta distinzio-
ne viene operata 72.

In sintesi, i termini del dibattito della dottrina tedesca possono es-
sere compendiati nelle due opposte formule definitorie di v. Liszt e di
Binding. Secondo il primo, con la locuzione ‘pericolo comune’ si do-
vrebbe fare riferimento allo stato di fatto in cui una cerchia di persone,
non individualmente determinata, è in pericolo, con la precisazione
che il pericolo comune per la vita o l’integrità fisica si deve ritenere
ugualmente sussistente anche se la violazione minaccia solo una sin-
gola persona o un numero limitato di persone, purché non individual-
mente determinate. Secondo, invece, quanto sostenuto da Binding
(che considera, come si è visto, fuorviante il rilievo attribuito all’inde-
terminatezza del danno), la cerchia degli oggetti minacciati deve esse-
re tale che sia suscettibile di lesione la generalità dei plurimi oggetti
che si trovano nel raggio di azione del pericolo, siano essi determinati
o meno. 
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73 Per un quadro delle teorie ottocentesche in materia di reati di pericolo, v.
HERZOG, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge. Studien
zur Vorlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich, Heidelberg, 1991,
1 ss.

74 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil, cit.,
4 (ove si precisa che il dolo si deve estendere alla produzione di predetto pericolo).

Le due distinte accezioni di pericolo comune – rispettivamente qua-
litativa e quantitativa – avrebbero condizionato, sovente in modo in-
consapevole, gli sviluppi legislativi della corrispondente categoria di
reati per tutto il corso del XX secolo.

7. Pericolo comune «concreto» e pericolo comune «astratto»

Di pari passo con l’approfondimento dogmatico degli illeciti di pe-
ricolo, divenne ineludibile il confronto tra il concetto ‘ordinario’ di
messa in pericolo (Gefährdung) e la nozione di pericolo comune (Ge-
meingefahr) 73. Com’è noto, il primo veniva inteso da Binding come vio-
lazione del divieto di non scuotere la certezza dell’esistenza di un de-
terminato bene; i divieti di messa in pericolo – si osservava – sono con-
tenuti in fattispecie autonome (e non all’interno di quelli di lesione, co-
sì come avviene, invece, negli illeciti di pericolo comune); per la sua
consumazione – aggiunge il grande criminalista – il delitto di pericolo
deve in ogni caso produrre una concreta messa in pericolo del bene
(«in esso è essenziale il pericolo concreto» e se, considerando lo spet-
tro di intensità, questo è privo di significato o trascurabile dal punto di
vista quantitativo, si deve concludere per la sua insussistenza) 74.

Così come per la corrispondente nozione generale di messa in peri-
colo, anche nell’ambito dei delitti in esame assunse un peso fonda-
mentale la distinctio tra le fattispecie incriminatrici radicate su una
nozione «astratta» (o, comunque, non concreta) di pericolo e quelle
fondate, invece, sulla necessità di accertare in concreto la probabilità
di lesione del bene, quale contrassegno essenziale del fatto. Per espri-
mere normativamente la «generale pericolosità della condotta» il legi-
slatore tedesco poteva scegliere tra il modello del pericolo concreto e
quello del pericolo astratto. Furono ragioni pragmatiche, legate a diffi-
coltà probatorie (specie in relazione all’accertamento dell’elemento
soggettivo), a far propendere l’ago della bilancia ora a favore dell’una
ora a favore dell’altra tecnica di anticipazione della tutela. In materia
di incendio, il legislatore prussiano (seguito poi da quello unitario) an-
corò la tipicità ad oggetti materiali ben determinati e selezionati se-
condo il grado di pericolo della diffusione del fuoco oltre l’oggetto del-
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75 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 137.
76 V. RADTKE, ult. op. cit., 137.
77 Cfr. ROTERING, Gefahr und Gefährdung, cit., 272 s.; sul punto, v., altresì, FLO-

RIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 219.
78 V. ROTERING, ult. op. cit., 276, il quale osserva che, in alcune ipotesi di perico-

lo comune, il legislatore configura come elemento di fattispecie un pericolo specia-
le concreto (ossia l’effettiva messa in pericolo di uno o più singoli determinati).

79 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil,
cit., 3.

80 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 121.

l’abbruciamento, privilegiando il modello di «pericolo astratto» 75. Vi-
ceversa, in materia di inondazione, si optò per la tecnica di incrimina-
zione alternativa, sul presupposto, derivato dalla comune esperienza,
della non rara verificazione di casi che, pur essendo astrattamente
qualificabili come ‘inondazioni’, non avevano in concreto rivelato al-
cun carattere di pericolosità comune 76. 

La dottrina approfondì gli elementi differenziali tra le fattispecie in
cui occorreva accertare in concreto l’esistenza del pericolo comune
quale elemento del Tatbestand (come nel caso dell’inondazione: §§ 312-
314 RStGB) e le ipotesi in cui la pericolosità comune costituiva il ca-
rattere regolare della condotta (pericolo comune astratto, come nel ca-
so dell’incendio e dell’esplosione) 77. Quest’ultima tecnica d’incrimina-
zione era stata adottata dal legislatore in riferimento alle ipotesi in cui
risultava possibile affermare che la condotta ponesse ‘normalmente’ in
pericolo la salute, la vita o le proprietà dei consociati (era il caso, ad
es., dell’incendio); in considerazione della difficoltà di determinare
preventivamente (o in modo sufficientemente preciso) le conseguenze
delle condotte generalmente pericolose, si ritenne necessario e fondato
punire la realizzazione del fatto in sé astrattamente pericoloso, anche
in difetto di un concreto pericolo per i beni di una pluralità di persone
individualmente indeterminata 78.

A fronte del possibile scarto tra tipicità e offensività, una parte del-
la dottrina mise in discussione la fondatezza di tale soluzione legislati-
va: si sottolineò che, «accontentandosi del pericolo astratto», la legge,
in realtà presumeva (o introduceva una finzione del) l’esistenza del rea-
le pericolo comune 79. Già in questa fase si avvertiva, dunque, l’estrema
problematicità dei casi in cui, ex post, si fosse acquisita la certezza ne-
gativa che il bene giuridico avesse corso un pericolo reale (mancato ve-
rificarsi di un’effettiva minaccia comune) 80. Influenzata dal concetto di
possibilità obbiettiva elaborato da v.Kries, la dogmatica applicò ai ge-
meingefährlichen Verbrechen l’idea che, ai fini dell’integrazione dell’ille-
cito, non fosse sempre necessario accertare la produzione di un effetti-
vo pericolo comune: la «generale pericolosità» divenne così il segno di-
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81 V. ROTERING, ult. op. cit., 276.
82 V. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonderer Teil, cit.,

2 s.
83 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit.,138.
84 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 211 s. 

stintivo dei corrispondenti reati, con la conseguente tendenza a
confondere concettualmente gli illeciti di pericolo comune con le vio-
lazioni di polizia generalmente pericolose: in difetto di pericolo comu-
ne o di pericolo speciale, c’era il rischio di punire la mera disobbedien-
za 81. L’instabilità e la precarietà dei connotati contenutistici della Ge-
meingefahr vanificavano il tentativo di determinare il livello ‘inferiore’
di rilevanza della corrispondente categoria di illeciti, alterandone, di ri-
flesso, l’autonoma funzionalità sistematica e politico-criminale. 

8. Il problematico ampliamento della classe dei reati di pericolo co-
mune

L’inclusione tra gli illeciti di pericolo comune, previsti ai §§ 315-
321 RStGB, di nuove fattispecie, come quelle aventi, ad es., ad ogget-
to le aggressioni agli impianti telefonici e del telegrafo e la messa in
pericolo dei trasporti (o il danneggiamento di impianti correlati alla
funzionalità dei trasporti) costituisce una significativa tappa del-
l’evoluzione storica in esame. Nella classe legislativa dei reati di peri-
colo comune vennero, infatti, ricomprese ipotesi aventi ad oggetto
condotte o mezzi che prescindevano dall’impiego di forze naturali,
con il conseguente offuscamento della valenza selettiva insita nei cri-
teri e nelle proprietà desumibili dall’osservazione dei tradizionali
eventi di pericolo comune ‘a base naturale’ (non dominabilità e auto-
noma forza del mezzo utilizzato). Come venne osservato in dottrina,
la forza espansiva dei mezzi adoperati e l’impossibilità dell’autore di
determinare e limitare gli effetti della propria condotta, si riscontra-
vano ormai solo in alcuni (quelli più gravi e storicamente risalenti)
tra i delitti in esame 82.

Le disposizioni incluse nel fronte di repressione del pericolo comu-
ne si incentravano, infatti, su mezzi di aggressione solo approssimati-
vamente assimilabili a vere e proprie forze naturali. Sulla base del fat-
to, ad es., che sia l’appiccamento del fuoco alle case di un villaggio co-
struito in legno, sia la manomissione di un binario ferroviario, poteva-
no comportare la lesione di una quantità indeterminata di beni 83, si af-
fermò la tendenza a svalutare la rilevanza dell’elemento del mezzo: a
divenire predominante ed assorbente fu la natura del pericolo 84. 
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85 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 127.
86 V. SIEBENHAAR, Der Begriff der Gemeingefärlichkeit, cit., 245 s.; 247; secondo

RADTKE (Die Dogmatik, cit., 127), tale processo di adattamento non riuscì del tutto,
giacché alcune delle fattispecie (come quella – prevista oggi al § 317 StGB – con-
cernente il disturbo delle comunicazioni telefoniche), dovrebbero, in realtà, più op-
portunamente essere trasferite tra i delitti contro ordine pubblico.

87 V. RADTKE, ult. op. cit., 127.
88 V. RADTKE, ult. op. cit., 124.
89 V. RADTKE, ult. op. cit., 124.

Alcune tra le «nuove» fattispecie ripetevano «strutturalmente» le
caratteristiche di un delitto ‘tradizionale’ come l’incendio: il nucleo
‘comune’ era rappresentato dalla circostanza che le aggressioni a de-
terminate installazioni o impianti potevano provocare (così come nel-
lo scatenamento delle «originarie» forze naturali: fuoco; acqua, ecc.)
lesioni – non controllabili sul piano delle conseguenze – in danno di
una moltitudine di beni giuridici individuali (vita, salute e proprie-
tà) 85. In tal modo, la classe dei reati di pericolo comune si estendeva
dall’incendio e dall’inondazione all’esercizio delle comunicazioni di
massa, rispecchiando l’adeguamento del diritto penale ai nuovi mezzi
e agli oggetti di aggressione introdotti dal progresso tecnico-scientifi-
co 86. Altre disposizioni si riallacciavano al modello risalente di peri-
colo comune sotto il profilo, invece, del collegamento della condotta
con un oggetto materiale che rappresentava simbolicamente i beni
protetti, incarnandone l’aggressione: l’attentato al traffico ferroviario
mediante il danneggiamento del binario dava, in questo senso, luogo
ad un danno potenziale sia per i beni giuridici individuali (persone
trasportate dal treno in arrivo), sia per la sicurezza in sé del traffico
ferroviario 87. 

Se nel caso degli attentati ai mezzi di trasporto si riusciva a trova-
re ancora un collegamento con il pericolo incombente su un rilevan-
te numero di beni giuridici, nell’ipotesi, invece, delle aggressioni al
traffico telegrafico e telefonico, il collegamento con le «tradizionali»
fattispecie di pericolo comune, poste a presidio della vita, salute e
della proprietà dei consociati, risultava assai labile. Non essendo
concepibile la concreta messa in pericolo di un singolo bene giuridi-
co, ci si collegò direttamente ai riflessi dell’offesa sulla collettività os-
sia alla dannosità comune della condotta 88. La necessità di tutelare
la sicurezza dei mezzi di comunicazione spostava nuovamente il ba-
ricentro teleologico della fattispecie sulla società come tale, colta
nell’ottica della libera e indisturbata disponibilità di strumenti fon-
damentali per la vita in comune (ossia, nel nostro caso, il funziona-
mento delle comunicazioni a livello interpersonale) 89. 

In seno all’Abschnitt XXVII del RStGB si venne così a creare un
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90 V. RADTKE, ult. op. cit., 126.
91 V. RADTKE, ult. op. cit., 128.
92 Cfr. KITZINGER, Gemeingefährliche Verbrechen, cit., 6.
93 Per una rassegna analitica dei Gefährdunsdelikte presenti nella legislazione

tedesca, v. BASSENGE, Der allgemeine strafrechtliche Gefahrbegriff und seine Anwen-
dung im zweiten Teil des Strafgesetzbuches und in den strafrechtlichen Nebengeset-
zen, Bonn, 1961, passim.

94 V. KITZINGER, ult. op. cit., 6.

dualismo tra condotte di ‘pericolo comune’ e condotte di «dannosità
comune»: con quest’ultima nozione, di incerto valore sistematico (po-
tendo estendersi a fattispecie assai distanti ed eterogenee), si designa-
vano sia le ipotesi in cui risultava difficile individuare un bene giuridi-
co individuale (e il rispettivo titolare), sia quelle in cui si sanzionavano
condotte idonee solo in via mediata a colpire beni individuali 90. 

In sintesi, dall’evolversi della disciplina legislativa emerge una con-
notazione progressivamente più ampia di pericolo comune, in termini
di «pericolo sociale», quale minaccia da intendersi incombente sulla
comunità, sulla vita in comune e sulle relazioni intersoggettive dei
membri della consociazione 91. Come è evidente, il tentativo di ricon-
durre ad una prospettiva unitaria e ad un’identica essenza le diverse
fattispecie risultava tutt’altro che agevole; venne, ben presto, forman-
dosi il convincimento che, sul piano della disciplina positiva, non fos-
sero individuabili veri e propri nessi intra-sistematici di collegamento.
Il fatto che il concetto di pericolo comune non venisse concepito dal le-
gislatore in modo uniforme nelle varie fattispecie e che le osservazioni
e i rilievi di carattere ‘trasversale’ assumessero, conseguentemente, un
valore piuttosto ‘relativo’, indusse gli interpreti a far dipendere il giu-
dizio definitivo sul significato di volta in volta attribuito dal legislatore
al concetto in esame dalla formulazione della singola norma: la nozio-
ne di Gemeingefahr doveva, cioè, essere ricostruita, caso per caso, in
base al tenore delle singole disposizioni 92. Emerse così la convinzione
che, nonostante l’intitolazione, le fattispecie previste nel titolo XXVII
del codice penale tedesco, lungi dal presentare un’essenza unitaria, si
fondassero in realtà su presupposti concettuali eterogenei 93; nell’insie-
me, esse formavano una categoria instabile, di notevole frammenta-
rietà e disorganicità, ‘qualificata’ dalla dottrina sulla base di fattori e
criteri diversificati, non di rado tra di loro incommensurabili (scatena-
mento di forze naturali, carattere quantitativamente indeterminato del
pericolo, direzione indeterminata o incontrollabilità del pericolo stes-
so da parte dell’agente; violazione della sicurezza, ecc.) 94. 

Il predetto processo di ampliamento e di generalizzazione finì, al-
tresì, con il porre in crisi l’idea ‘caratterizzante’ (emergente dalla rico-
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95 V. KITZINGER, ult. op. cit., 7.
96 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 362.
97 V. ARDIZZONE, ult. op. cit., 362.
98 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 184 ss.
99 V. ARDIZZONE, v. Incendio, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, 321, nota 4.

gnizione storica e sottesa al nucleo ‘originario’ dei delitti in esame) del
propagarsi della lesione oltre l’ambito di un numero di lesioni deter-
minate e particolari. La giustapposizione di nuove fattispecie, prive di
tale fattore qualificante, determinò l’«avvitamento» teleologico della
classe di reati intorno al residuale criterio aggregante dell’oggettività
giuridica, a scapito della valorizzazione delle potenzialità selettive in-
trinseche al pericolo comune già sul piano della tipicità in astratto. La
concezione del reato di pericolo comune quale illecito di lesione quali-
ficato 95, in conformità del Kombinationsgedanke disvelato da Stübel,
scontava, infatti, la frequente difficoltà di distinguere, in seno alle fat-
tispecie del RStGB, il profilo di immediata dannosità da quello di me-
diata o potenziale pericolosità. 

Le incertezze e le difficoltà concettuali, insite nell’incriminazione
del pericolo comune, indussero i legislatori di numerosi ordinamenti
europei a non seguire il modello adottato nel codice penale tedesco. La
disciplina francese si discostò da tale paradigma, considerando i fatti
in esame alla stregua di figure di danneggiamento, nelle quali privile-
giare la considerazione del danno nell’ottica di un pregiudizio di natu-
ra patrimoniale, fedele all’idea che le condotte dovessero essere valu-
tate solo per il danno specificamente arrecato alle singole vittime 96.
Come è stato osservato, «il concetto di comune pericolo fu aspramen-
te criticato dalla dottrina francese, che ne denunciò difetti e pericoli
applicativi, relativi alla sua indeterminatezza ed al problematico rap-
porto con le lesioni arrecate al bene del singolo» 97. Ispirato al criterio
della lesione della proprietà e al rifiuto della nozione di pericolo co-
mune 98, il paradigma francese raccolse adesioni in Belgio, Spagna,
Portogallo e Russia, nonché nel diritto penale inglese («malicious inju-
ries to property») e in quello degli Stati Uniti 99. Sul piano degli assetti
legislativi, si venne profilando un vero e proprio dualismo.

È al modello tedesco che (se pur con svolgimenti e sviluppi diffe-
renziati) si raccorda decisamente l’esperienza giuridica italiana. La
difficoltà e la complessità del concetto di pericolo comune hanno, in-
fatti, impegnato a lungo pratici e teorici, nel tentativo di decifrare la
peculiare struttura delle figure delittuose che ad esso facevano capo
nella disciplina del codice unitario. Se la categoria dei reati di pericolo
comune vede la prima espressione legislativa nel codice penale tede-
sco, è nella dogmatica della Scuola ‘classica’ che si rinvengono alcuni
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100 CARRARA, Atti preparatorii, in Reminiscenze di cattedra e foro, Lucca, 1883,
338.

tra i più significativi momenti di elaborazione concettuale. «Queste
idee – sottolinea Francesco Carrara – che già avevano balenato nella
mente di Filangieri, e che si erano enucleate e ridotte a dottrina scientifi-
ca dal Carmignani, hanno avuto per la solita vicenda del pensiero italia-
no la loro attuazione nel titolo 27 del nuovo codice dello Impero Tedesco;
perché è destino che l’Italia debba imparare dagli stranieri l’applicazione
di quelle verità che agli stranieri furono insegnate dagli italiani» 100.
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1 Cfr. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale. Introduzione e
analisi dei titoli, Padova, 2004, 161 s.

CAPITOLO II

LA RECEZIONE ITALIANA DELLA CATEGORIA
DEI REATI DI PERICOLO COMUNE

SOMMARIO: 1. Le matrici e i contenitori dei reati di pericolo comune nei co-
dici preunitari. – 2. L’inquadramento dei reati di pericolo comune nell’ambi-
to della tutela penale della «pubblica tranquillità». – 3. «L’eccesso del fatto so-
pra l’intenzione»: l’indagine carrariana sulla tutela della pubblica tranquil-
lità. – 4. Segue: «I delitti contro la pubblica sanità». – 5. Le sorti e l’influenza
del modello carrariano. – 6. L’adesione alla teorica tedesca del pericolo co-
mune: «il diritto di essere immuni» nella ricostruzione di Pessina.

1. Le matrici e i contenitori dei reati di pericolo comune nei codici
preunitari

Per comprendere meglio le modalità e i tempi con i quali é stata re-
cepita nell’ordinamento italiano la teorica tedesca del pericolo comu-
ne, dando luogo al substrato legislativo e dogmatico dei delitti contro
l’incolumità pubblica, è necessario accennare brevemente al ‘retroter-
ra’ di tale recezione. È noto come numerose tra le fattispecie attual-
mente collocate nell’ambito dei «delitti contro l’incolumità pubblica»
fossero già previste, sia pure con formulazioni approssimative e fram-
mentarie, nella legislazione penale preunitaria. Il riferimento è, da un
lato, alle risalenti incriminazioni dell’incendio e dell’inondazione, dal-
l’altro, alle prime disposizioni dirette a tutelare la sanità pubblica rin-
venibili, ad es., sia nel codice francese del 1791, che in quello napoleta-
no del 1819. Sistematicamente «forzate» in «contenitori» inidonei
strutturalmente e teleologicamente, le fattispecie «preunitarie» che ci
interessano risultavano ‘disperse’ in vari titoli eterogenei dei codici (o
in leggi speciali), vale a dire, per lo più distribuite alternativamente tra
i delitti contro il patrimonio e i delitti contro la persona, a seconda che la
condotta ricadesse su oggetti materiali, di consistenza patrimoniale o,
viceversa, fosse riconducibile ad un pericolo «comune» per le persone 1.



2 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 193.
3 V. FLORIAN, ult. op. cit., 195.
4 V. FLORIAN, ult. op. cit., 196.

Parallelamente, si registra la progressiva emersione dell’autonoma ca-
tegoria dei reati contro la sanità, ossia l’embrione del raggruppamento
di fattispecie poste a tutela della salute pubblica, destinato a confluire
successivamente nell’ambito della più ampia ed organica ‘cornice’ del-
la difesa penale della pubblica incolumità. 

Così, ad esempio, il codice penale toscano rimase fedele alla conce-
zione tradizionale, collocando i delitti di incendio (artt. da 429 a 441)
– cui erano equiparati in termini sanzionatori la c.d. ruina e la som-
mersione (artt. 442-444), nonché l’inondazione (artt. 445-447) – nella
rubrica dei «delitti contro gli averi altrui» (Libro II, Titolo VIII, Sezione
II, Capo I), nella sezione comprendente le figure delittuose contro il
patrimonio, dettate da scopi di danneggiamento o distruzione 2. Nel
Capo III della medesima Sezione era, altresì, previsto il danneggiamen-
to alle strade ferrate, in cui risaltava la struttura tipica del reato di peri-
colo comune (causazione di un pericolo alla vita o alla salute delle per-
sone, mediante il danneggiamento o la manomissione della strada fer-
rata) 3. Il codice toscano si discostava, invece, dalla tradizione, nel pre-
vedere – in seno al Titolo concernente i delitti contro la persona – un’ap-
posita aggregazione (Sezione I, Capo VI) avente ad oggetto l’avvelena-
mento di comune pericolo, che, oltre all’avvelenamento di cose desti-
nate alla consumazione pubblica, con pericolo per la vita e la salute di
un numero indeterminato di persone (art. 355), comprendeva il me-
scolamento di sostanze pericolose alla salute (art. 356) e altri delitti
commessi con frode (art. 357). Il dato saliente che emerge da quest’ul-
tima, significativa, opzione legislativa, presa a modello in sede di reda-
zione del codice unitario, è la prevalenza del «mezzo della frode»: posto
«fuori gioco» il diritto di proprietà, l’attenzione è rivolta al carattere di
comune pericolosità del danno alle persone che può derivare dalle con-
dotte prese in considerazione. 

Non dissimile si rivela l’impostazione del codice penale sardo-ita-
liano del 1859 in seno al quale, in conformità del modello «francese» di
incriminazione, nel Libro II, Titolo X, Capo II, tra i reati contro le per-
sone e le proprietà, era prevista una Sezione IV («dell’incendio e di altri
modi di distruzione, guasto o deterioramento») comprensiva – oltre che
delle tradizionali figure dell’incendio (artt. 650 ss.), della sommersione
e dell’inondazione (art. 658) – dei delitti di «guasti sulle strade ferrate»
e di «guasti o deterioramenti ai fili, macchine o apparecchi telegrafici
(art. 657) 4. Particolarmente significativa, in chiave storica, risulta l’ap-
posita classe prevista dal codice sardo in materia di «reati contro la sa-
nità pubblica» (Libro II, Titolo VI) ed inclusiva delle fattispecie di ille-
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5 V. FLORIAN, ult. op. cit., 197.
6 MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 412, il quale

sottolinea che gli effetti immediati intervenivano con funzione limitativa, a conte-
nere il delitto nel ristretto ambito di un attacco alla proprietà, o, come classificava
il codice toscano, «agli averi altrui». 

7 Cfr. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 205.

cita detenzione e di smercio non autorizzato di materie venefiche, di
vendita illecita di droghe, di uso di materie nocive negli alimenti o nel-
le bevande da parte dei rivenditori e di alterazione di vini e simili con
sostanze nocive da parte del trasportatore (artt. da 406 a 419) 5.

In questa prima fase di sviluppo storico, le incriminazioni si incen-
trano, soprattutto, sulla peculiare ed elevata pericolosità del mezzo
(nel caso, ad es., della c.d. mina, in primo piano è la polvere pirica).
Come rilevato da Marinucci, la caratterizzazione dei delitti è ancora
essenzialmente modale o strumentale; la menzione di un risultato as-
sume rilievo meramente teleologico: «fin quando (…) nel tipo sono en-
trati, nel ruolo di evento, soltanto gli effetti immediati dei mezzi cri-
minosi («distruzione», abbattimento», «pericolo di ruina») (…) il ful-
cro dell’illecito è stato il mezzo tipico: cioè l’insieme degli strumenti
criminosi» 6. Previsto in forma approssimativa ed embrionale, il «peri-
colo comune» non possiede, dunque, ancora una vera e propria valen-
za sistematica: «ristretto» nelle maglie dei delitti contro la proprietà,
tale concetto assume ancora contenuti ed espressioni legislative, per-
lopiù, frammentari e disorganici. Soltanto quando si pose il problema
dell’anticipazione prodromica della tutela rispetto ai beni di natura
personale, furono percepite la riduttività e l’incongruenza della persi-
stente collocazione di tali figure criminose nell’ambito della difesa del-
la proprietà. Fu allora che ci si avvide del fatto che, nelle fattispecie
c.d. di pericolo comune (incendio, inondazione, ecc.), la violazione del
patrimonio assumeva un valore incidentale e secondario, configuran-
dosi in taluni casi (incendio di cosa propria), addirittura come non ne-
cessaria. Il difetto del fine di lucro, da un lato, e l’intento di estendere
la tutela a beni poziori, dall’altro, imponevano di dare rilievo in sé al-
l’elemento qualificante della possibilità e della diffondibilità del dan-
no, a prescindere dal verificarsi di quest’ultimo 7. 

2. L’inquadramento dei reati di pericolo comune nell’ambito della
tutela penale della «pubblica tranquillità»

La natura autonoma dell’interesse sovraindividuale sotteso ai rea-
ti in esame era stata, peraltro, già colta e analizzata dalla dogmatica
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8 Come osservato da DONINI, Diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”,
in Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sus-
sidiarietà, Milano, 2004, 100 s., «nei penalisti liberali dell’Ottocento italiano, per
es., i reati di comune pericolo conservano un’oggettività giuridica tra l’ideale e
l’universale, tutta incentrata sull’idea di «tranquillità pubblica» o di «sicurezza»».

9 DE VERO, v. Ordine pubblico (Delitti contro), in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1995,
73.

10 V. DE VERO, ult. op. cit., 73.
11 V. FILANGIERI, La scienza della legislazione, III, Filaldelfia, 1807, 263; sul pun-

to, v. DE VERO, ult. op. cit., 73, il quale ricorda come, secondo Filangieri, «l’ordine
pubblico e la pubblica tranquillità richiede che si prevengano i grossi mali e i fune-
sti disordini nelle loro cause istesse».

12 Evidente, ad es., in ROMAGNOSI, Scritti diversi relativi al progetto del Codice pe-
nale pel Regno d’Italia, in Opere, IV, Milano, 1841, 1337.

13 DE VERO, ult. op. cit., 74.

della prima metà dell’Ottocento, che l’aveva inquadrata secondo una
peculiare ed originale prospettiva ricostruttiva, tendente a conside-
rare tali figure criminose in relazione al bene sociale della «pubblica
tranquillità». L’indagine storica non può, in effetti, prescindere dal
fatto che l’orientamento dominante in dottrina dall’età illuministica
fino all’avvento dei codici preunitari inserisce molti dei reati che noi
oggi includeremmo nell’ambito della tutela della pubblica incolu-
mità, tra i delitti contro la «pubblica tranquillità» 8. Una collocazione
sistematica quest’ultima che deve essere considerata nel «contesto
culturale dell’illuminismo giuridico-penale» 9: come è stato osserva-
to in dottrina, le nozioni di ordine pubblico, di tranquillità e sicu-
rezza pubblica «appartengono al patrimonio concettuale della legi-
slazione e scienza penale sin dalle origini delle moderne codificazio-
ni» 10. Inizialmente, la tutela dell’ordine pubblico (o della c.d. pace
pubblica) costituisce, infatti, anche a livello legislativo, il locus privi-
legiato del presidio penale di beni collettivi o sovra-individuali. Se-
condo Filangieri, ad es., l’ampia categoria dell’ «ordine pubblico»
comprende al proprio interno la maggior parte dei beni di rango so-
ciale e statuale, meritevoli di essere salvaguardati tramite fattispecie
incriminatrici volte a prevenire la realizzazione di condotte lesive
della tranquillità d’animo e dell’incolumità personale di una plura-
lità indeterminata di soggetti 11. La tutela penale di siffatti beni col-
lettivi, a forte «vocazione preventiva» 12, oscilla tra la protezione di
stati d’animo e la difesa di «condizioni di incolumità osservabili in
precisi contesti ambientali» 13. Così, ad es., nella prospettiva di Car-
mignani, volta a privilegiare l’aspetto «psicologico» della pubblica
tranquillità (in termini di «opinione della propria sicurezza»), tipolo-
gie criminose quali l’incendio e la demolizione degli argini di fiumi, si
affiancano a quelle della pubblica e privata violenza e dello scopeli-
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14 V. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, 1831 (trad. di Dingli; Milano,
1863, 285 ss.).

15 CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, II ed., 1882, § 786, 275; analoga-
mente, anche Puccioni sottolinea la necessità di autonomizzare la tutela della pub-
blica tranquillità, trattandosi di delitti «che spargono allarme e terrore nelle popo-
lazioni, in quanto che, non le sole proprietà vengono con i medesimi compromes-
se, ma l’incolumità e l’esistenza delle persone» (PUCCIONI, Il codice penale toscano il-
lustrato, Pistoia, 1858, V, 298).

16 V. P. ROSSI, Trattato di diritto penale, 1829, (trad. di Pessina), Torino, 1859,
202.

17 V. DE VERO, v. Sicurezza pubblica nel diritto penale, in Dig. disc. pen., XIII, To-
rino, 1997, 287.

18 Cfr. DE VERO, ult. op. cit., 286.
19 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 200 ss.

smo 14. Ciò che accomuna tali illeciti è la messa in pericolo (non di
una, ma) di un numero indeterminato di persone e di beni, che, co-
me tale, «turba ed atterrisce gli animi dei tranquilli ed onesti cittadi-
ni» 15. Non meno significativi gli spunti offerti dall’impostazione di
P. Rossi, il quale in accordo con una visione «antropocentrica» dei
beni collettivi, inquadra la sicurezza e la tranquillità pubblica, in ter-
mini individuali, rispettivamente in chiave «oggettiva» («non essere
minacciati da un pericolo reale») e «psicologica» («non temere niuna
cosa») 16. 

In questa fase di elaborazione dogmatica, gli attentati all’incolu-
mità dei cittadini sono, dunque, inquadrati secondo due varianti
prospettiche: l’una pone in primo piano la dimensione «materiale»
ed «effettiva» del pericolo (sicurezza); l’altra evidenzia i riflessi sog-
gettivi, l’allarme sociale, lo scuotimento e commozione dei consocia-
ti (tranquillità o opinione della sicurezza). Le due visuali corrispon-
dono, a ben vedere, alle due accezioni – oggettiva e soggettiva –
dell’ordine pubblico in senso materiale, ossia all’alveo concettuale
che, a quel tempo, accomunava la tutela dell’incolumità pubblica e la
protezione della sicurezza pubblica nell’unico e indistinto fronte pe-
nale di salvaguardia del bene sovraindividuale dell’integrità – esi-
stenziale e patrimoniale – di un numero indeterminato di persone 17;
non a caso, nella dottrina pubblicistica, sicurezza, incolumità e sa-
nità pubblica sono i profili fattuali che sostanziano l’ordine pubblico
in senso materiale 18. L’originaria fungibilità e contiguità tra i pre-
detti piani di tutela, aventi in comune il rango collettivo e meta-indi-
viduale dell’interesse protetto, è avvalorata sia dall’applicazione del
concetto di pericolo nelle leggi sugli attentati anarchici (uso di ma-
terie esplodenti con pericolo comune) 19, sia dalla sostanziale iden-
tità di direzione dei tentativi di concretizzazione dell’oggetto di tute-
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20 V. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Itinerari ed esiti di una verifica
dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988, 41 s.

21 DE VERO, v. Sicurezza pubblica, cit., 287, il quale propone di configurare la si-
curezza pubblica in termini di «integrità personale esistenziale di una pluralità in-
determinata di soggetti che siano compresenti in un medesimo e circoscritto con-
testo ambientale, tutelata a fronte di un immediato e manifesto dispiegarsi della
violenza fisica». I predetti caratteri distinguono la sicurezza pubblica dalla pubbli-
ca incolumità: secondo l’autore, tali beni sovra-individuali sono accomunati dal re-
ferente empirico di base dell’integrità di un numero indeterminato di persone, ma
sono distinti già nelle norme costituzionali.

22 CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, Parte speciale, Esposizione
dei delitti in specie, VI, II ed., Lucca, 1869, § 3014, nt 1.

23 CARRARA, Atti preparatorii, cit., 338.

la 20. Come osservato da De Vero, la dottrina penalistica ha poi cor-
retto l’individuazione delle componenti materiali dell’ordine pubbli-
co, espungendo da quest’ultimo «l’incolumità e sanità pubbliche che
corrispondono a beni collettivi di rilievo autonomo nell’impianto
della legislazione penale» 21. 

3. «L’eccesso del fatto sopra l’intenzione»: l’indagine carrariana sul-
la tutela della pubblica tranquillità

L’autore che ha valorizzato compiutamente la dimensione soggettiva
e psicologica della «tranquillità pubblica», intesa come opinione colletti-
va della sicurezza, è stato certamente Francesco Carrara. La sua analisi
si rivela di particolare interesse per la nostra indagine, nella misura in
cui pone al centro della tutela penale un’oggettività giuridica coinciden-
te, sostanzialmente, con quella sottesa ai reati di pericolo comune. In
continuità con gli insegnamenti del proprio maestro, Giovanni Carmi-
gnani, il grande criminalista lucchese identifica, infatti, nella «pubblica
tranquillità» l’oggetto giuridico di una distinta classe di delitti sociali,
con cui «si protegge la quiete morale compromessa per un subitaneo so-
spetto di comune pericolo» 22. Come osservato da Carrara in un celebre
scritto in materia di atti preparatori, con la «teorica» dell’incendio la
scienza moderna ha varcato il «confine fattizio» insito nell’inquadra-
mento di tale delitto nei limiti angusti dei reati naturali, ossia nella cate-
goria dei danni dati; alla luce dell’eccesso del fatto sopra l’intenzione, insi-
to nella struttura del pericolo comune, l’incendio viene ora più opportu-
namente e razionalmente considerato «un reato appartenente alla classe
dei delitti sociali aventi per obbiettivo la pubblica tranquillità, cioè un di-
ritto appartenente a tutti i consociati, reato dal quale è offeso ogni singolo
cittadino, e del quale ogni singolo cittadino ha interesse alla repressione» 23.
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24 CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, cit., § 3014.
25 CARRARA, ult. op. cit., § 3015.
26 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3015, v. sul punto, v. DE VERO, v. Ordine pubblico

(Delitti contro), cit., 75.
27 CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, cit., § 3015.

In ordine all’«idea» e al «contenuto della classe», Carrara osserva
che «tranquillità sotto il punto di vista interiore esprime uno stato rea-
le dell’anima consistente nell’assenza di ogni commozione violenta che
lo agiti specialmente per ira, per dolore, o per timore. Sotto il punto di
vista esteriore esprime quel corrispondente stato del corpo consistente
nell’assenza di movimenti straordinari impetuosi e convulsi. Quando
tali stati si contemplano in un numero indefinito di cittadini e possi-
bilmente in tutti, si usa la formula tranquillità pubblica. Quei fatti pei
quali si desta nell’animo di un numero indefinito di cittadini un con-
citamento di affetti dolorosi o trepidanti pei quali ne consegue lo agi-
tarsi di una moltitudine si dicono offensivi della pubblica tranquil-
lità» 24. 

Al fine di evidenziarne l’oggettività giuridica, Carrara caratterizza
i reati in esame in base a due idee che li distinguono, sul piano degli
effetti, rispetto al danno mediato, e, sul piano dell’elemento psicolo-
gico, dai reati che assumono ab origine natura sociale. In primo luo-
go, si tratta di differenziare l’offesa al sentimento collettivo di sicu-
rezza, che è alla base dei predetti illeciti, dall’ «effetto comune a tut-
ti i reati», consistente nell’ «eccitare nei consociati un senso di dolore
per lo accaduto ed un senso di timore svegliato dalla previsione di una
probabile ripetizione di quel fatto: questo non è che danno media-
to» 25. Da un lato, si pone l’allarme sociale, destato dalla generica
previsione e dal timore della reiterabilità del reato commesso (a pre-
scindere dalla sua natura), il quale diminuisce in misura maggiore o
minore «l’opinione della sicurezza in un numero indefinito di cittadi-
ni», creando il c.d. danno mediato (o lato politico) del malefizio;
dall’altro, c’è, invece, il vero e proprio «danno immediato», derivante
dalla classe speciale di reati contro la «tranquillità pubblica» 26. Car-
rara sottolinea la pregnanza dell’immediato effetto lesivo della opi-
nione collettiva della sicurezza, analizzandolo nei due profili, inte-
riore ed esteriore: «per costruire una classe speciale su quell’oggettivo
bisogna che la commozione indefinita degli animi, e il consecutivo agi-
tarsi delle moltitudini proceda dalle condizioni intrinseche al fatto me-
desimo, in quanto ne sorga il sentimento di proprio pericolo nelle pos-
sibili conseguenze del fatto stesso, indipendentemente da ogni previ-
sione del suo futuro rinnuovamento» 27. A ben vedere, viene posto in
evidenza – se pur in chiave soggettiva o psicologica (riguardo, cioè,
alla «tranquillità pubblica») – il Kombinationsgedanke utilizzato dal-
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28 CARRARA, ult. op. cit., § 3015; al § 3016 si precisa che «quest’effetto di straordi-
naria commozione della moltitudine può avvenire come conseguenza accidentale del
malefizio: ma ciò non deve considerarsi come ragione bastante per trasmutarne la
classe. Non può considerarsi a tal fine; perché non è un effetto costante del reato, ma
un evento eccezionale e straordinario. Non deve considerarsi a tal fine; perché è un
evento che non poteva presumersi preveduto dall’agente».

29 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3017.
30 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3017.

la dottrina tedesca per caratterizzare l’essenza e la struttura del pe-
ricolo comune. 

La compromissione della quiete morale a seguito di «subitaneo so-
spetto di comune pericolo» ossia l’effetto di «straordinaria commozione
della moltitudine», è il contrassegno che «trasmuta» il reato, imponen-
done la considerazione non più e soltanto alla stregua dell’offesa perse-
guita «soggettivamente» dall’agente (secondo la c.d. obbiettività ideolo-
gica), bensì in una prospettiva tesa a coglierne gli immediati e pernicio-
si riflessi sociali. «Allora» – osserva Carrara – «questa commozione inde-
finita delle moltitudini rappresenta un vero danno immediato derivante
da quel malefizio: danno che soverchiando nella sua politica importanza
il danno immediato che il colpevole voleva recare o recò ad un determina-
to individuo, o a una determinata famiglia, esige che portisi il fatto in una
classe speciale e il reato che pei fini dell’agente avrebbe appartenuto ai de-
litti naturali faccia passaggio nei delitti sociali; sicchè il danno immedia-
to recato a molti e la sua diretta diffondibilità determini la nozione e le mi-
sure del malefizio a preferenza del danno immediato che si arrecò o vole-
va arrecarsi dal colpevole con la lesione del diritto particolare» 28. 

Nell’intento di delimitare i reati in esame rispetto ad altri, in grado
di provocare nella collettività reazioni e timori similari, Carrara preci-
sa che – perché abbia luogo il «mutamento» del titolo del reato (ossia
la trasmutazione da delitto naturale a delitto sociale) – occorre, in pri-
mis, che il predetto riflesso immediato («commozione indefinita di un
numero indefinito di cittadini») rappresenti «una conseguenza ordina-
ria e costante della indole stessa del fatto» e non una mera «accidentalità
morale», inidonea di per sé a mutare il titolo del crimine (ma tutt’al più
incidente sulla quantità naturale di quest’ultimo) 29. Lo speciale effetto
commotivo che qualifica e distingue questa classe di illeciti riflette,
dunque, la trascendenza dell’offesa: «figlia di un senso di pericolo pro-
prio destato in ciascuno, o della coscienza che il fatto abbia aggredito tal
cosa a cui ciascuno sente di avere come membro di quella consociazione
un diritto», la commozione degli animi disvela la natura «sociale» del
crimine 30. 

Il secondo criterio di fondazione e di delimitazione categoriale è la
condizione che gli illeciti in esame debbano essere compiuti dall’agen-
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31 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3018, che osserva che «una seconda idea li circoscri-
ve. Il movimento della moltitudine può essere nei soli mezzi adoperati dallo agente o
può essere anche nel suo fine e questo fine può dirigersi alla lesione di un diritto so-
ciale di maggiore importanza»; sul punto v. DE VERO, v. Ordine pubblico (Delitti con-
tro), cit., 75.

32 CARRARA, ult. op. cit., § 3020.
33 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3020, in cui si precisa che questo carattere è pre-

sente in modo evidente nell’incendio, «che procacciato da mano malvagia può per
ventualità atmosferiche o per condizioni locali estendersi alla distruzione di tutta una
contrada e di un’intera città. Annunzio di incendio: si desta un sentimento di allarme
perché in esso si scorge una possibile causa di pericolo nostro o di persone a noi care
e chi sa di quanti (similmente nel guasto d’argini, sommersione, guasto di ferrovie,
falsi fari, violenza pubblica). Uno stato di patimento universale più o meno intenso e
più o meno prolungato secondo le circostanze. Riferire lo incendio ai danni dati è
(scientificamente almeno) uno errore perché limita la oggettività determinante i crite-
ri essenziali e misuratori del malefizio ad un rapporto di valore pecuniario che può es-
sere insignificante o minimo anche in casi per altre ragioni gravissimi e paurosi».

34 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3021 («da lato allo incendio vengono a schierarsi nel-
la presente classe altri delitti analoghi; nei quali se non ricorre un prolungamento di
situazione pericolosa per tutti come nello incendio, si trova peraltro ugualmente la
idea di un pericolo corso da un indefinito numero di persone ed una conseguente
commozione degli animi»). 

te con l’intento di offendere un diritto di pertinenza individuale, senza
essere intenzionalmente diretti alla aggressione di un «diritto universa-
le poziore»; se il fine del colpevole è rappresentato dalla lesione di un di-
ritto sociale, quest’ultimo prevale, come, criterio ordinario di qualifica-
zione del reato, sul «diritto alla quiete» offeso nei cittadini attraverso il
mezzo utilizzato, facendo sì che l’illecito debba essere considerato (non
già contro la pubblica tranquillità, ma) direttamente come (più grave)
attentato o aggressione contro lo Stato (in questo caso, infatti, il delitto
non perde la sua connotazione naturale, ma è già, ab origine, sociale) 31. 

Le specie delittuose ricondotte da Carrara alla categoria della pub-
blica tranquillità rispecchiano le caratteristiche appena evidenziate:
«la commozione di una moltitudine indeterminata di cittadini e possi-
bilmente di tutti, è lo effetto immediato e costante di quei malefizi che so-
nosi consumati con un mezzo non frenabile dalla mano stessa del colpe-
vole, nè da lui limitabile entro i confini dell’offesa allo individuo aggredi-
to, perché quel mezzo pone per sua natura ad immediato pericolo i dirit-
ti di un numero più o meno esteso ma sempre indefinito di altri cittadi-
ni, benchè non aggrediti intenzionalmente dal delinquente» 32. Oltre alla
figura ‘prototipica’ rappresentata dall’incendio 33; la categoria com-
prende, altresì, nell’ordine, la mina, il guasto d’argini, la sommersione,
il guasto di ferrovie, i falsi fari e, infine, la violenza pubblica 34. Que-
st’ultima fattispecie (inclusa tra quelle di pericolo comune in conside-
razione più dell’effetto commotivo che del mezzo impiegato o della
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35 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3022 ss. (v., in particolare § 3043). Intesa come in-
sieme di «atti esteriori assunti al fine di imporre mediante intimidazione la volontà
propria ad un numero indefinito di cittadini» (v. CARRARA, ult. op. cit., § 3042), la vio-
lenza pubblica –come osservato da De Vero – è «l’unico delitto che, nell’imposta-
zione del maestro lucchese riesce ad esemplificare una forma di tutela del senti-
mento collettivo di sicurezza distinta da quella sottesa all’incriminazione di fatti di
comune pericolo per l’incolumità pubblica» (DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e
reati associativi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 115).

36 CARRARA, ult. op. cit., § 3019.
37 Come rilevato da DE VERO, Tutela penale, cit., 44, «ove, per contro, il suscita-

re pubblico allarme e tumulto costituisca l’obbiettivo diretto dall’agente, in vista di
un più generale «rivolgimento della cosa pubblica», allora si è in presenza «in so-
stanza di un’aggressione contro lo Stato»; la prevalenza del diritto sociale posto in
pericolo, rispetto alla pubblica tranquillità, esclude che il fatto possa trovare collo-
cazione in quest’ultima classe».

materialità del fatto) racchiude in sé una gamma assai variegata di
condotte di intimidazione, poste in essere al fine di imporre la volontà
privata su quella pubblica e attuate con mezzi di tale potenza da poter
conseguire tale obbiettivo 35. 

È significativo il fatto che, nella prospettiva dell’autore, tesa a privi-
legiare il profilo dell’allarme sociale, il reato contro la pubblica tran-
quillità si atteggi (non già, come nella dottrina tedesca nei termini di il-
lecito di lesione qualificato dal pericolo nei confronti della collettività,
bensì al contrario) come reato di pericolo rispetto ad un diritto di per-
tinenza individuale, qualificato dalla lesione del diritto sociale alla
quiete. «Per tal guisa» – rileva Carrara – «è della essenza dei reati contro
la pubblica tranquillità che il loro danno immediato nel suo rapporto col
diritto aggredito sia in parte effettivo ed in parte potenziale soltanto. È
potenziale nel punto di vista del bene posto a pericolo: la casa o il cam-
po dei vicini non furono rispettivamente incendiate o inondate; ma lo po-
tevano e basta. È effettivo dal punto di vista del diritto alla quiete perti-
nente a tutti i cittadini che è stato realmente offeso da quei fatti in un nu-
mero più o meno esteso ma sempre indefinito di cittadini» 36. Emerge co-
sì l’idea che elemento costante di ogni reato contro la pubblica tran-
quillità sia un illecito di pertinenza individuale, con potenzialità diffu-
sive: l’agente deve, cioè, avere di mira l’offesa ad un diritto particola-
re 37. L’illecito-base, di pertinenza individuale, non deve necessaria-
mente concretizzarsi nell’effettiva lesione della res aggredita e può an-
che consistere nella mera messa in pericolo del diritto individuale pre-
so di mira dall’agente. In tal modo, la lesione della tranquillità pubbli-
ca non dipende tanto dall’entità del danneggiamento avvenuto (ossia
dalle dimensioni del risultato fenomenico effettivamente prodottosi),
ma, piuttosto, dalla forza espansiva e potenziale del mezzo utilizzato
(rilevando il timore di ciò che lo strumento utilizzato avrebbe potuto

40 Il danno qualificato dal pericolo



38 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3021.
39 Cfr. DE VERO, v. Ordine pubblico (Delitti contro), cit., 75 e ID., v. Sicurezza pub-

blica, cit., 286.
40 CARRARA, Atti preparatorii, cit., 338 ss.
41 CARRARA, ult. op. cit., 338.
42 Cfr. CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, cit., §§ 3020 e 3021.

cagionare, a prescindere dalle conseguenze reali): più che il «danno ef-
fettivamente recato», assume rilievo il «pericolo inerente al fatto», la sua
«potenzialità nociva» 38. Una caratterizzazione del substrato offensivo,
tutt’altro che trascurabile, che sarebbe stata valorizzata e sviluppata in
sede di codificazione, al fine della fondazione e della giustificazione
teorica della categoria di reati contro l’ordine pubblico che, come sot-
tolineato in dottrina, «vanta nella tradizione delle codificazioni penali
un ruolo di maggior contiguità e talora di fungibilità» con la classe dei
delitti contro incolumità e sanità pubblica 39.

Nella ‘trasmutazione’ dell’incendio da reato di danneggiamento a
delitto sociale contro la pubblica tranquillità sono già dati i presuppo-
sti per lo sviluppo ed il consolidamento dei reati che offendono diritti
universali, ovvero i delitti che minacciano «diritti eventualmente di tut-
ti», rispetto ai quali il legislatore può e deve anticipare la soglia di re-
pressione penale. Atti che risulterebbero preparatori (e, quindi, non pu-
nibili in riferimento alla lesione di un diritto o bene individuale), deb-
bono, invece, essere considerati punibili come delitti consumati a sé
stanti, se rivolti alla messa in pericolo di un diritto, come la pubblica
tranquillità, «appartenente a tutti i consociati» 40. 

È significativo il fatto che i principi elaborati in materia di incendio
vengano, ad es., utilizzati per la individuazione del fondamento dell’in-
criminazione della mera fabbricazione di bombe o di dinamite: in en-
trambi i casi, ciò che impone di superare «i limiti angusti dei reati na-
turali» è, ancora una volta, l’ «eccesso del fatto sopra l’intenzione» 41.
Oltre alle caratteristiche «tradizionali» del pericolo comune – utilizza-
zione di strumenti lesivi di naturale forza espansiva e «pericolo corso
da un indefinito numero di persone» – la difesa penale della pubblica
tranquillità presuppone, dunque, l’ulteriore evento o riflesso qualifi-
cante, rappresentato dalla «conseguente commozione degli animi» 42.
La tutela si estende ai sentimenti e alle opinioni collettivi di sicurezza e
di quiete sociali e non solo (come nel codice penale tedesco) all’effetto
immediato dell’oggettiva messa in pericolo dei beni della vita, della sa-
lute e del patrimonio del c.d. Publikum. La denominazione impiegata
nel titolo XXVII del codice imperiale tedesco (Gemeingefährliche Ver-
brechen) – osserva Carrara – è corretta e «differisce dalla nostra in que-
sto: che la nostra formula guarda l’ultimo effetto di tali reati, cioè il di-
sturbo alla pubblica tranquillità, laddove la formula Tedesca indica lo ef-
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43 CARRARA, ult. op. cit., § 3046, nt. 2.
44 Cfr. CARRARA, ult. op. cit., § 3173, ove, dato atto a Filangieri di aver inserito tra

i delitti contro la salute pubblica le fattispecie della comunicazione di contagio, la
fabbricazione e spaccio di veleni, la fabbricazione e vendita di poculi abortivi, l’in-
cendio e la vendita di cibi guasti e malsani, si sottolinea il rischio di confondere,
nell’ambito della tutela penale della pubblica sanità, «le trasgressioni di polizia coi
delitti; e quindi respingere fra le trasgressioni certi fatti che sono veri malefizi come
avvenne a Carmignani: oppure portare nel novero dei delitti certe commissioni o cer-
te omissioni che hanno il più vero carattere di contravvenzioni, come è avvenuto in
parecchi Codici contemporanei»; sulla progressiva sovrapposizione tra ius politiae e
ius criminale e sui prodromi di una «svalutazione della dimensione etica del reato»,
v. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 54 ss.

45 CARRARA, ult. op. cit., § 3170; sul punto, v., altresì, CADOPPI-VENEZIANI, Elemen-
ti di diritto penale. Parte speciale, cit., 164.

46 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3170: «che siavi una classe speciale di reati dei quali la
prominente oggettività giuridica trovisi nella sanità pubblica; e che siffatta classe per-
venga ai reati sociali, è agevole a dimostrarlo. Allo interesse che ha l’individuo affinché
non sia pregiudicata la salute del corpo, non solo per la diretta azione di mano nemica
ma neppure per la infezione di quelle sostanze (aria, acqua, vettovaglie) che sono rina-
scente alimento indispensabile alle sue forze vitali, corrisponde un diritto particolare. Ma

fetto immediato, cioè la situazione pericolosa dalla quale poi deriva il di-
sturbo alla pubblica tranquillità. In sostanza la idea alla quale le due for-
mule si inspirano è la identica» 43.

4. Segue: «I delitti contro la pubblica sanità»

L’idea – sottesa alla tutela della pubblica tranquillità – della «con-
versione» dell’offesa dal piano individuale al piano dell’intera conso-
ciazione, sulla base della peculiarità del danno immediato (a tutti co-
mune, in quanto insito nel singolo fatto e distinto dal mero danno me-
diato inteso come timore del possibile ripetersi della violazione) è, al-
tresì, alla base di un ulteriore raggruppamento di «delitti sociali» che
Carrara inserisce nel catalogo del Programma, sulla scorta delle indi-
cazioni e delle riflessioni di Filangieri 44. Di seguito all’analisi dei delit-
ti contro la pubblica tranquillità, Carrara si sofferma, infatti, sulla clas-
se dei delitti contro la pubblica sanità, parimenti qualificati da una pro-
spettiva di tutela volta a valorizzare il diritto sociale comune, qui rap-
presentato dal diritto universale – «spettante tutto a ciascuno di quei
consociati, e così tutto alla consociazione collettivamente guardata» 45 –
alla salute. Il passaggio dalla prospettiva particolaristica (tutela del di-
ritto particolare e individuale alla salute del proprio corpo) all’ottica
universale, si fonda sulla considerazione sociale della sanità quale di-
ritto del corpo sociale alla propria conservazione 46. 
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quando tali cose si contemplano in una moltitudine di uomini insieme agglomerati me-
diante stabile consociazione, viene a convertirsi il diritto individuale in un diritto socia-
le comune a tutti loro, perché o tutti effettivamente ne abbisognano e ne approfittano, o
perché un numero indeterminato dei medesimi può abbisognarne od approfittare. Il va-
so di acqua destinato a me solo, l’aria della mia camera, il vitto che a me solo è prepara-
to, saranno l’oggetto di un diritto particolare a me solo spettante. Ma se si guarda l’aria
che circonda una consociazione d’uomini, l’acqua che a tutti loro è destinata a soddisfa-
re la sete, le vettovaglie esposte a pubblica vendita in guisa che possano prendersi a cibo
da un numero indeterminato di quei consociati; è manifesto che in simili condizioni
l’aria, l’acqua e le vettovaglie divengono oggetto di un diritto universale spettante tutto a
ciascuno di quei consociati, e così tutto alla consociazione collettivamente guardata». 

47 CARRARA, ult. op. cit., § 3171.
48 CARRARA, ult. op. cit., § 3172, il quale aggiunge che «è innegabile che tutti gli

abitanti di una città hanno ugualmente diritto che non s’infetti l’aria che li circonda;
e chi viola tale diritto non offende un solo individuo od una sola famiglia determina-
ta, ma offende direttamente tutti i consociati, perché viola un diritto a tutti comune:
e lo stesso dicasi dell’acqua e di ogni altra cosa possibilmente accessibile all’uso di tut-
ti. Questo non è danno mediato che emerga dalla previsione della ripetizione del fat-
to; esso è veramente danno immediato inerente al singolo fatto che si contempla,
astrazione fatta dal suo possibile rinnuovamento. Ecco la idea della presente classe».

49 CARRARA, ult. op. cit., § 3175.
50 CARRARA, ult. op. cit., § 3175.

L’autore precisa il connotato universale di tale oggettività giuridica
nel rapporto con gli altri interessi di rango sociale: «comune a tutti i
consociati per conseguenza del fatto della consociazione», il diritto al
mantenimento della pubblica sanità non deriva, infatti, dalla società ci-
vile (come, ad es., il diritto alla pubblica giustizia, che non può essere
concepito senza la preventiva creazione di un ordine di giustizia), ma
discende direttamente, senza ulteriori mediazioni, «dal solo fatto della
consociazione naturale», ponendosi, appunto, quale fondamentale di-
ritto universale, «a tutti comune» 47. Nell’ambito della classe dei reati
contro la pubblica sanità, debbono trovare collocazione, secondo Car-
rara, «tutti gli atti pei quali certe sostanze inservienti alla nutrizione, al
mantenimento della vita di un aggregato di uomini, ed in generale alla lo-
ro necessità giornaliere verranno a corrompersi, ad infettarsi, ed a con-
vertirsi invece in causa di morbi, deteriorazioni di salute, ed anco morta-
lità di un numero indefinito di cittadini, e possibilmente ancora di tut-
ti» 48. Conformemente a tali caratteri distintivi, i titoli di reato contro
la pubblica sanità sono ridotti a due: il violato sepolcro e l’avvelena-
mento di comune pericolo. Con quest’ultima «formula generale», Carra-
ra si riferisce alla «diffusione dolosa di merci corrotte e insalubri e alla
dolosa comunicazione di contagio» 49. Non vi è spazio per altre fattispe-
cie: nonostante molti codici del tempo prevedessero ulteriori ed affini
figure criminose, si ritiene che debbano essere tenuti fuori dalla classe
in esame sia i fatti «informati da un carattere di straordinaria eccezio-
nalità», sia quelli che «non hanno le condizioni di veri delitti» 50. 
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51 Sul tema della depenalizzazione nel pensiero di Francesco Carrara, v. G.A. DE

FRANCESCO, Selezione degli illeciti e ‘depenalizzazione’ nel quadro del ‘Programma’ di
Francesco Carrara, in AA.VV., Depenalizzazione e circolazione stradale (Atti del con-
vegno Automobile Club Lucca 24 giugno 2000), Milano, 2002, 341 ss.

52 V. CARRARA, ult. op. cit., §§ 3176 e 3177, nota 2.
53 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3178.
54 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3179.
55 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3179.

Con sorprendente anticipazione di tematiche e problematiche al
centro del dibattito attuale, il criminalista lucchese ribadisce la neces-
sità, particolarmente stringente nel contesto della tutela della sanità
pubblica, di tenere ferma la distinzione ontologica e strutturale tra de-
litti e trasgressioni 51. La tendenza a considerare le seconde una sem-
plice degradazione dei primi rischia – secondo Carrara – di oscurare i
criteri «che separano a caratteri pronunciatissimi ed incancellabili» gli
uni dalle altre, dando luogo a discipline penali della sanità pubblica in-
congrue o irrazionali, in cui si confonde l’ottica preventiva con quella
repressiva, la cautela sanitaria con la procedura penale 52. Anche sul
piano della salvaguardia penale della pubblica sanità non vi può, dun-
que essere vero delitto se non ricorrono gli estremi o del danno effetti-
vo o dell’intenzione diretta a nuocere ad altri 53. 

In astratto, i fatti relativi alla somministrazione di sostanze nocive
alla salute (o alla comunicazione di morbi contagiosi agli uomini o
agli animali), che cagionino un danno effettivo, potrebbero astratta-
mente essere inquadrati nell’ambito delle figure di lesione colposa del
relativo diritto (o, in alternativa, in difetto di danno, come tentativo,
purché sia presente l’intenzione di nuocere ad altri). Ciò nonostante,
ritenuto non sempre sufficiente l’eventuale ricorso al titolo del delitto
naturale (lesioni, omicidio, ecc.), Carrara opta per l’inserimento di ta-
li fattispecie sotto il titolo speciale di avvelenamento di pericolo comu-
ne 54. Determinante, ai fini di tale speciale qualificazione, radicata sul-
la dimensione sociale dell’oggettività giuridica, diviene la considera-
zione che talora, quando la «potenza di nuocere» trascende la vittima
designata, minacciando anche «un numero indeterminato di cittadini,
la offesa immediata del diritto universale sviluppa il carattere di sociale
nel malefizio» (dando, appunto, luogo a un vero e proprio reato socia-
le): «è questo il criterio determinante che qui le richiama» 55. 

Ancora una volta emerge il Kombinationsgedanke: l’avvelenamento
perde la sua consistenza di veneficio ordinario e diviene di comune pe-
ricolo quando, pur essendo diretto contro una o più persone determi-
nate, si concretizza nella messa in pericolo di un numero indetermina-
to di persone. Per l’integrazione di tale fattispecie, è sufficiente il dan-
no potenziale e non è necessario attendere «la effettività di un nocu-
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56 CARRARA, ult. op. cit., § 3207: «se l’avvelenamento di cibo o bevanda fu diretto a
recar morte ad uno o più determinati individui, si ha il titolo di veneficio ordinario o
consumato, o mancato o tentato. L’avvelenamento di comune pericolo ha invece per
suo carattere speciale l’aggressione contro un numero indeterminato di persone, ha
per suo criterio essenziale il solo pericolo, e trova il suo momento consumativo nel so-
lo danno potenziale, senza aspettare l’effettività di un nocumento procurato a qualche
individuo».

57 V. CARRARA, ult. op. cit., §§ 3210 e 3212. Sottolineata la difficoltà di conside-
rare tra le cose destinate alla consumazione anche gli animali che si tengono per la
riproduzione (§ 3214), Carrara (al § 3216 ss.) prende in esame la fattispecie della
vendita di vittuaglie nocive per mescolanza, prevista dall’art. 356 del codice toscano,
sottolineando che «ciò che dà al fatto lo speciale carattere di aggressione alla pubbli-
ca sanità è la indole pericolosa delle sostanze sostituite, tanto se ciò siasi fatto per so-
la avidità di guadagno quanto per fine ostile» (v. § 3218). 

58 Tale orientamento è condiviso anche da Puccioni (Commento al codice pena-
le toscano, Pistoia, 1858, 298) e da Giuliani (Istituzioni di diritto criminale, II ed.,
1841, II, 81); per ulteriori approfondimenti della elaborazione dottrinale tedesca di
fine Ottocento in materia di tutela della tranquillità pubblica, quale sentimento col-
lettivo di sicurezza, v. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 40 ss.

mento procurato a qualche individuo» 56. L’«indefinita diffondibilità del
danno immediato», insita, ad es., nelle condotte criminose di propaga-
zione del contagio o della epizoozia, «la irrefrenabilità degli effetti mici-
diali per parte dello agente; il pericolo della salute di tutta una città; lo
spavento e la costernazione universale inseparabile dall’idea di un fatto
cotanto atroce» sono i caratteri distintivi dei reati sociali, che offendo-
no il bene della pubblica sanità 57. 

Anche se in primo piano è qui il pericolo oggettivo per la salute col-
lettiva, i requisiti perché il reato assuma un connotato sociale (sub spe-
cie di avvelenamento di pericolo comune), coincidono con quelli alla
base della classe dei reati contro la pubblica tranquillità, compreso il
riferimento al turbamento collettivo dei consociati.

5. Le sorti e l’influenza del modello carrariano

Merito di Carrara è quello di aver messo a fuoco i referenti – di va-
lore «sovra-individuale» – della pubblica tranquillità e della pubblica sa-
nità 58. Nel primo caso, l’intento è quello di privilegiare come specifico
oggetto di tutela lo «stato reale dell’animo consistente nell’assenza di
ogni commozione violenta»: una connotazione espressa in negativo, af-
fetta da un’ineliminabile componente valutativa, che viene controbi-
lanciata da Carrara mediante il riferimento a specifiche tipologie em-
pirico-criminose, caratterizzate da solida materialità e da spiccata of-
fensività. L’ispirazione liberale emerge, infatti, nell’ancoraggio della
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59 Sulla fattispecie della violenza pubblica, v. CARRARA, Programma, cit., § 3025 ss.
60 DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 43, nota 9.
61 V. FIORE, v. Ordine pubblico, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1087 s.

categoria a dati fattuali o modali quale la messa in pericolo di deter-
minati beni individuali e materiali, mediante l’impiego di mezzi crimi-
nosi irrefrenabili. 

Il vincolo di rilevanza della «pubblica inquietudine» alla presenza di
tali contrassegni materiali si attenua notevolmente in rapporto alla fi-
gura della violenza pubblica: qui la lesione del bene della pubblica tran-
quillità «non tanto emerge da certe materialità del fatto o dei mezzi, ma
dall’effetto stesso del commuovimento di molti cittadini concomitante
all’azione o dall’impero che la forza privata volle esercitare sulla volontà
dei più, o sulle autorità dello Stato» 59. Si tratta, dunque, di un «corpo
estraneo», che determina il rarefarsi della dimensione empirica e fat-
tuale dell’oggettività giuridica, in quanto l’offesa viene desunta, in ulti-
ma istanza, dall’entità dei riflessi «subbiettivi». In difetto di un sostra-
to materiale, pregno di offensività e di una condotta di pericolo comu-
ne in grado di assicurare l’attualità e l’immediatezza dello stato di «in-
quietudine collettiva», il rischio immanente è quello che «l’assenza di
«affetti dolorosi e trepidanti» assuma coloriture valorative sempre più
indefinite, fino a risultare contiguo con lo stesso ordine pubblico co-
siddetto ideale» 60 (quest’ultima potenzialità sarebbe stata in seguito,
infatti, ampiamente valorizzata dal legislatore). 

L’ancoraggio «garantistico» della struttura dei reati contro la pub-
blica tranquillità a precisi dati fattuali finiva, peraltro, con il restrin-
gere notevolmente i margini applicativi della categoria; rimanendo
«tagliate fuori» fattispecie come quelle dell’istigazione a delinquere e
dell’apologia, la repressione dei fenomeni associativi subiva un evi-
dente freno e contenimento, palesando la disfunzionalità dei linea-
menti categoriali in rapporto alle crescenti esigenze di mantenimento
coercitivo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In definitiva, la rico-
struzione carrariana dei profili di tutela della pubblica tranquillità ri-
sultava inidonea, nella sua genuinità materiale, a soddisfare le cre-
scenti esigenze di salvaguardia dei valori e dei principi ideali della con-
sociazione. 

I successivi sviluppi legislativi segnano, in effetti, un deciso distacco
dall’idea carrariana dell’indefinita commozione degli animi. Se la scuo-
la ‘classica’ aveva fondato l’autonomia della classe di reati contro la
pubblica tranquillità sulla qualità dell’offesa, il codice sardo-italiano
(Titolo VIII, artt. 426-480) riflette un deciso spostamento della preven-
zione degli illeciti sul pericolo di futuri reati, mediante una serie arti-
colata di fattispecie che procede dall’associazione di malfattori al con-
trollo preventivo di persone e di classi pericolose 61. Il passaggio suc-
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62 DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 52.
63 V. DE VERO, ult. op. cit., 52.
64 Per una (parziale) rivalutazione contemporanea di tale profilo, v. BETTIOL, Di-

ritto penale, parte generale, II ed., Padova, 1982, 313 s., il quale sottolinea che «il
concetto di pericolo è (…) un concetto normativo a sfondo emozionale», nella mi-
sura in cui pur essendo basato «su di un calcolo di probabilità e quindi frutto di un
procedimento intellettualistico, suscita pur sempre un senso di timore e di ango-
scia, richiama una reazione istintiva che nasce in tutti noi quando siamo minac-
ciati da un male, dalla probabile verificazione di un evento che tocca la sfera dei
nostri interessi vitali»; in senso analogo, nella dottrina tedesca, v. FINGER, Begriff der
Gefahr und Gemeingefahr im Strafrecht, in Festgabe für Reinhard von Frank, I, Tü-
bingen, 1930 (Neudruck Aalen, 1969), 249 s.

65 Cfr. Cass. 12 dicembre 1989, Massa, in Giust. pen., 1991, II, 210.

cessivo sarebbe stato «la progressiva emarginazione dal linguaggio le-
gislativo dei riferimenti alla tranquillità pubblica, a vantaggio dell’ordi-
ne pubblico» 62. Il codice Zanardelli accantonerà, infatti, la prima deno-
minazione, ponendo fine, sul terreno legislativo, al precario connubio
– sotto l’egida della tutela della pubblica tranquillità e del sentimento
collettivo di sicurezza – della pace e della incolumità dei consociati, ov-
vero i due profili di tutela che oggi ricondurremmo rispettivamente
all’ordine pubblico, da un lato, all’incolumità pubblica dall’altro 63. 

Ciò nonostante, l’elaborazione teorica sottesa alla classe dei delitti
contro la pubblica incolumità ha continuato ad esercitare sulla prassi
applicativa una profonda e duratura influenza, avuto riguardo, so-
prattutto, alla peculiare componente ‘emozionale’ del contenuto del-
l’evento. Echi dell’impostazione carrariana sono ancora rinvenibili
nella giurisprudenza degli ultimi decenni del secolo scorso: in effetti,
fino alla fine degli anni ottanta è possibile rinvenire ancora pronunzie
della S.C. che assegnano alla componente emotiva e soggettiva il ran-
go di vero e proprio requisito del pericolo comune 64. Individuando, in
particolare, nella pubblica commozione l’indefettibile riflesso «socia-
le» degli eventi disastrosi, si intendeva introdurre un criterio erme-
neutico integrativo, a valenza selettiva: ancora nel 1989 la Cassazione
affermava, ad es., che per l’integrazione della fattispecie della frana
era necessario «un esteso senso di allarme e pubblica commozione» 65.
La tesi secondo cui la nozione di disastro implicherebbe tale risultato
(e, correlativamente, questo dovrebbe derivare dall’entità del danno
alle persone) non trova più oggi espressione a livello giurisprudenzia-
le. Pur essendo formalmente superata, tale «idea» rimane, peraltro, ad
un livello «inconscio», condizionando più o meno consapevolmente le
scelte di qualificazione, soprattutto per quel che concerne le ipotesi di
continuità di tutela tra delitto e contravvenzione (come avviene, ad
es., in sede di delimitazione della fattispecie di crollo rispetto a quella
della rovina di edifici). 
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66 Cfr. DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 24 ss.
67 PESSINA, Elementi di diritto penale, cit., 397.

L’eredità più significativa della costruzione carrariana è, per così
dire, «sotterranea». Avuto riguardo all’evoluzione dei profili teleologi-
ci sottesi alla categoria dei reati di pericolo comune, si deve ricono-
scere che l’indagine carrariana è la prima ad aver affrontato e ap-
profondito il profilo, nevralgico, dell’oggettività giuridica. Proiettan-
dosi oltre l’effetto, primo ed immediato, delle figure criminose in esa-
me (pericolo comune) e volgendosi a considerare i riflessi «ultimi» (le-
sione della pubblica tranquillità), il criminalista lucchese muove alla
ricerca di un interesse unitario cui raccordare in chiave sistematica le
fattispecie delittuose. Al pari del pericolo comune, la lesione della
pubblica tranquillità, rientra anch’essa, però, nel risultato della con-
dotta, quale riflesso soggettivo della minaccia incombente sulla collet-
tività e non può, quindi, propriamente ‘incarnare’ l’interesse protetto.
Ciò nonostante, nella misura in cui aspira a superare la visuale della
connotazione effettuale della condotta, il modello carrariano svolge
una preziosa funzione «regolativa», indicando la direzione e ponendo
i presupposti, sul piano metodologico, per la fondazione e la configu-
razione di una oggettività giuridica cui fare riferimento in chiave si-
stematica 66.

6. L’adesione alla teorica tedesca del pericolo comune: «il diritto di
essere immuni» nella ricostruzione di Pessina

Tra gli esponenti dottrinali i quali criticarono l’inquadramento
carrariano dei reati di pericolo comune, deve essere ricordato, so-
prattutto, Pessina. Dopo aver rilevato che «il pericolo non minaccia la
tranquillità ma la sicurezza», ossia un dato obbiettivo, che si diffe-
renzia dal fatto subiettivo «della coscienza di esser sicuro», tale auto-
re sottolinea l’incongruenza del richiamo alla pubblica tranquillità:
«un uomo può esser sicuro infatti dai pericoli di ogni sorta, e, per erro-
nea coscienza non tenendosi sicuro, non è tranquillo; dove per l’oppo-
sto un altro uomo può erroneamente credersi sicuro da ogni pericolo
mentre gravi pericoli egli corre, epperò, mentre la sicurezza gli manca,
vivere tranquillo per l’efficacia dell’errore e dell’ignoranza sulla vera
condizione nella quale egli si trova» 67. A giudizio di Pessina, l’incri-
minazione dei reati di pericolo comune deve, invece, poggiare su ba-
si obbiettive: «elementi dinamici pericolosi» quali «il fuoco, l’acqua,
l’aria, l’elettricità», se scatenati e abbandonati a sé medesimi, produ-
cono effetti così rapidi, estesi e durevoli, da «minacciare le sostanze e
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68 PESSINA, ult. op. cit., 397.
69 PESSINA, ult. op. cit., 397.
70 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 205.

la vita non di un sol uomo ma di parecchi», cosicché, per evitare gran-
di disastri, «egli è mestieri che l’attenzione dei legislatori sia richiama-
ta e sulle precauzioni della diligenza necessaria al legittimo uso di que-
ste forze, e sul ricorso che l’uomo può farvi nei suoi scellerati intenti di
distruzione» 68. 

Sottolineata la necessità di attenersi ad una concezione «obbiettiva»
di sicurezza, Pessina ritiene che gli illeciti in esame (incendio, guasto
di ferrovie, avvelenamento di fonti allo spaccio di sostanze nocive alla
sanità, ecc.) «vengono pertanto a formare una categoria di reati contro
gli interessi legittimi della società umana, e più precisamente contro il di-
ritto di tutti ad essere immuni da disastri. In ciò si radica la denomina-
zione accolta da legislatori e da giuristi, dei reati di comune pericolo» 69.
Più che nella produzione di allarme sociale, l’essenza dei fatti crimino-
si in esame deve, dunque, essere individuata nella «potenza grande di
largo danno, che è nei medesimi insita» 70. 

Unitamente alla valorizzazione degli aspetti obbiettivi del pericolo,
occorre, peraltro, dare conto del fatto che l’attenzione riservata in dot-
trina agli effetti degli illeciti sotto il profilo dell’allarme (o sgomento
sociale) aveva contribuito a privilegiare una visuale sempre meno con-
dizionata dal mezzo utilizzato (scatenamento o arresto di forze natu-
rali) e progressivamente ‘sbilanciata’ sugli effetti e sui risultati ultimi
dell’illecito. Più che sull’aspetto modale, l’idea del pericolo comune si
radicò, cioè, gradualmente sulla natura del pericolo cagionato: titoli di
reato quali gli attentati alle strade ferrate, i danneggiamenti agli im-
pianti telegrafici e telefonici, l’adulterazione e la vendita di generi ali-
mentari con effetti dannosi per la salute umana, mal si adattavano al
modello tradizionale di pericolo comune, germinato in materia di in-
cendio ed incentrato sulla forza espansiva del mezzo e sulla non domi-
nabilità degli effetti. Superato, almeno in parte, il modello della de-
scrizione in chiave modale dei reati, il baricentro venne spostato, allo-
ra, sull’evento materiale del reato, ovvero sullo stesso pericolo comu-
ne. Come rilevato da Marinucci in relazione al delitto di ruina o crollo,
«a denotare formalmente il nuovo stato di cose, sono giusto le vicende
relative agli effetti naturali della condotta. Quelli immediati si sono
subbiettivizzati («a fine di distruggere edifici o cose indicati nell’arti-
colo precedente»), perdendo ogni influsso sull’oggettività: mentre ad
incarnarla sono, scopertamente, quegli effetti ulteriori e più largamen-
te offensivi, che i codici precedenti avevano lasciato fuori dei modelli
legali: il cosiddetto pericolo comune, ovvero, che è lo stesso, il perico-
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71 V. MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, cit., 412, il quale, pur sottolineando la
preminenza dell’evento, precisa che il mezzo rileva ancora nello schema delle in-
criminazioni, circoscrivendo la causazione penalmente rilevante (limitazione del
mezzo); sul rapporto tra le nozioni di incolumità pubblica e di pericolo comune, v.,
altresì, D’ORAZI, Distinzione ed interdipendenza tra i concetti di ‘comune pericolo’ e
‘pubblica incolumità’, in Crit. pen. e med. leg., Rass. trim. di dottrina, giurisprudenza,
medicina legale e delle assicurazioni, criminologia (anno XV), 1960, 235 ss.

lo per la pubblica incolumità» 71. Si trattava di autonomizzare e diffe-
renziare lo specifico profilo offensivo sotteso a tale peculiare tipologia
di pericolo. Rivelatisi anacronistici e inadeguati gli attuali «contenito-
ri» del pericolo comune, erano ormai maturi i tempi per l’effettiva re-
cezione legislativa del modello di incriminazione adottato nel titolo
XXVII del codice penale tedesco e fondato sul criterio del «pericolo co-
mune» in rapporto ai beni della vita, della salute e del patrimonio del-
le persone.
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1 Per il contenuto e gli aspetti differenziali dei singoli progetti, v. Relazione mi-
nisteriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, in Riv. pen., 1888, 197. Tra
i delitti che presentarono maggiori difficoltà di collocazione sistematica nell’ambi-
to dei progetti, spicca, in particolare, l’ipotesi della vendita di sostanze alimentari
adulterate o di specie deteriore da quella pattuita, ora inserita tra le frodi commer-
ciali, ora, invece, tra i reati contro la sanità pubblica.

CAPITOLO III

LA DISCIPLINA DEI «DELITTI CONTRO
L’INCOLUMITÀ PUBBLICA» NEL CODICE UNITARIO

SOMMARIO: 1. Il rilievo della nuova classe di reati nei lavori preparatori del
codice penale. – 2. La disciplina «dei delitti contro l’incolumità pubblica» nel
codice Zanardelli. – 2.1. Il Capo I: «Dell’incendio, dell’inondazione, della som-
mersione e di altri delitti di comune pericolo». – 2.1.1. Le disposizioni ‘comu-
ni’: le norme ‘restrittive’ del pericolo comune astratto e l’incriminazione del-
la realizzazione colposa. – 3. Il Capo II: «Dei delitti contro la sicurezza dei
mezzi di trasporto o di comunicazione». – 4. Il Capo III: «Dei delitti contro la
sanità ed alimentazione pubblica» e il Capo IV: «Disposizioni comuni ai capi
precedenti». – 5. Considerazioni d’insieme. – 6. Una figura trasversale: il «di-
sastro». – 7. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sotto il codice Zanar-
delli: l’oggettività giuridica e la teorica del pericolo. – 8. L’inquadramento
dell’incolumità pubblica quale interesse sociale che si sostanzia nella sicu-
rezza di tutti i cittadini: l’impostazione di Arturo Rocco.

1. Il rilievo della nuova classe di reati nei lavori preparatori del codi-
ce penale

La prima previsione di una classe di «delitti contro l’incolumità pub-
blica» risale al progetto Zanardelli del 1883. Pur con alcune differenze
di impostazione 1, gli schemi per un nuovo codice penale predisposti in
precedenza (dai progetti elaborati nel 1868 e nel 1870 al progetto Vi-
gliani, per giungere a quelli del Senato e della commissione ministe-
riale del 1876) si erano attenuti, nella sostanza, alla tradizione seguita
dai codici vigenti (in primis, quello sardo italiano del 1859 e quello to-
scano), ripartendo i reati in esame in due distinti titoli: quello dei «rea-
ti contro le proprietà commessi senza fine di lucro», da un lato, e quello



2 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit.,
197 s.

3 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit.,
198 (tale opzione fu, in sostanza, confermata nei successivi progetti Savelli e Pes-
sina).

4 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit., 197.
5 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit., 198.
6 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit., 198.
7 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, cit.,

198; sul punto, v., altresì, CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte specia-
le, cit., 162.

dei «reati contro la sanità pubblica», dall’altro 2. Richiamandosi al mo-
dello di incriminazione adottato nel codice penale tedesco, nel primo
progetto del 1883 Zanardelli raccolse, invece, i predetti reati in un uni-
co e speciale titolo (VII), sotto la denominazione «delitti contro l’ inco-
lumità pubblica». Oltre ai tradizionali reati di pericolo comune (Capo
I), il predetto Titolo VII comprendeva i delitti contro la sicurezza del
servizio ferroviario e telegrafico (Capo II) e contro la sanità e l’alimen-
tazione pubblica (Capo III) 3. La scelta a favore di un titolo distinto (ri-
badita con l’aggiunta, nell’ultimo progetto del 1887, di un Capo IV,
contenente «disposizioni comuni» ai capi precedenti) venne indicata
dal Guardasigilli nella relazione come «una delle notevoli innovazioni
che contraddistinguono lo schema da me lasciato in corso di studio nel
1883» 4.

Il carattere non «razionale» della tradizionale collocazione dei rea-
ti in esame tra quelli contro il patrimonio venne individuato nel fatto
che «essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche le persone,
dell’incolumità delle quali è giusto che la legge si mostri particolar-
mente sollecita» 5. Una volta sganciati dalla mera prospettiva di tutela
della «proprietà», tali illeciti dovevano essere considerati, soprattutto,
in riferimento alle persone, «ma con un carattere loro proprio, consi-
stente nel pericolo cui espongono intere famiglie e popolazioni e nel
conseguente allarme generale che destano» 6. Tale peculiarità impose
al legislatore penale – in conformità alla «moderna civiltà» – l’obbligo
di «apprezzare la vita e la salute dell’uomo al loro giusto valore, attri-
buendo ad esse una preminenza generale e costante in confronto alla
proprietà» 7. Né, d’altra parte, la valorizzazione di tale profilo di tutela
avrebbe potuto realizzarsi compiutamente collocando gli illeciti in
esame – anziché in nuovo e autonomo titolo di reati – nella classe dei
delitti contro la persona, giacché, non essendo «questi fatti, per indole
loro, contro determinate persone», bensì, come sottolineato «dai giuri-
sti alemanni», di pericolo comune, si rendeva, comunque, necessario
formare un titolo speciale. 
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8 Nella successiva Relazione finale al Re, il Guardasigilli sottolinea il grande in-
teresse delle disposizioni contenute nei Capi II e III: «le prime in considerazione del
crescente sviluppo dei mezzi meccanici di comunicazione e di trasporto; le altre, a
cagione della triste diffusione che ha preso la funesta adulterazione delle sostanze
medicinali e alimentari» (v. ZANARDELLI, Relazione finale al Re, XCVIII).

9 Cfr. CASTIGLIONI-MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, Torino, 1996, 615.
10 V. SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 45.
11 V. Relazione della Camera dei deputati sul progetto del codice penale del 1887,

Torino, 1888, CXC, 215.

La scelta di nominare tali illeciti come delitti «contro l’incolumità
pubblica» (e non «di pericolo comune») rappresentò una mera variante
terminologica adottata per coordinare «questa alle altre epigrafi» (os-
sia per utilizzare una denominazione idonea a rappresentare tutte le
varie fattispecie che formavano il Titolo e non soltanto il Capo I del
medesimo), «ma con eguale concetto», ovvero senza sostanziali diver-
genze dal modello di riferimento rappresentato dal codice penale tede-
sco 8. Come è noto, dal punto di vista etimologico, il termine «incolu-
mità» deriva dal latino incolumitas, indicativo della condizione di chi
è illeso, integro, sano, intatto, salvo, ecc. 9; riferito a cose o a persone,
il vocabolo incolume designava, infatti, l’assenza di danni: l’espressio-
ne latina «incolumis a calamitate» riflette chiaramente l’idea della sal-
vezza da una calamità (grandine, cattivo raccolto, moria del bestiame,
ecc.) o da una disgrazia (sciagura, caduta, distruzione, ecc.), mentre
nella lingua italiana incolume è chi esce sano e salvo, chi rimane inte-
gro e indenne, dopo aver corso un grave pericolo. Nel significato di im-
munità da danni, il termine incolumità venne adottato nel corso dei la-
vori preparatori, in collegamento con il concetto di danno collettivo e
diffuso alle cose 10. Non a caso, nella Relazione della Camera dei depu-
tati sul progetto del 1887, si chiarisce che columen era il sostegno ado-
perato dai Romani per indicare il puntello degli edifici che minaccia-
vano rovina; poteva, dunque, dirsi incolume la casa senza sostegno di
puntelli (o che di quest’ultimi non aveva necessità): «questa figura del-
l’edificio che non è minacciato da imminente rovina, bene esprimeva il
concetto del consorzio civile il quale può stare ritto da sé e non teme
alcuna sua prossima distruzione» 11. 

Nel condividere in pieno la necessità della formazione di un titolo
speciale di delitti a tutela della pubblica incolumità, le relazioni delle
commissioni della Camera e del Senato sul progetto di codice penale
del 1887, si soffermano sui contrassegni e sui caratteri degli illeciti di
pericolo comune. La pericolosità e la distruttività dei mezzi descritti
nelle fattispecie, l’estensione e la gravità degli effetti conseguenti, non-
ché lo sgomento e l’allarme destati nella collettività, giustificano ap-
pieno l’introduzione di un distinto titolo, a presidio della sicurezza co-
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12 «In tutti questi casi, anche quando non ci sia il pericolo delle persone, il che
raramente può avvenire, c’è tale un mezzo di distruzione, che riesce di spavento ge-
nerale, anche quando non abbia prodotto alcuno dei suoi sinistri effetti. La grande
facilità degli effetti che da questi mezzi potevano nascere, la loro estensione proba-
bile, la loro immensa gravità, bene a ragione consigliarono il Ministro guardasigil-
li ad aggruppare tutti i fatti di pericolo comune sotto l’unica rubrica intitolata: dei
delitti contro l’incolumità pubblica» (v. Relazione della Commissione della camera de-
putati, a cura del deputato Villa, cit. in FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pub-
blica, cit., 198 s.).

13 V. Relazione Commissione Senatoria (On. Costa), 1887, 170: «ogni qualvolta si
abbia un’azione atta a recar danno alle persone od alle cose, destinata, secondo l’in-
tenzione dell’agente, ad avere il proprio fine in sé stessa, e questa azione sia tale da co-
stituire, per necessità di cose, il pericolo di un danno indeterminato, eventuale, il dan-
no esiste indipendentemente dal concorso di qualsiasi danno effettivo: il quale, avve-
nuto, può aggravare o attenuare secondo la sua misura e la importanza la responsa-
bilità del delinquente, ma non potrebbe essere richiesto come elemento sostanziale
per costituirlo». È interessante rilevare come – secondo la successiva Relazione al co-
dice del 1930 (§ 464) – «dalla Relazione, con la quale il Progetto del codice penale del
1889 fu presentato dal Ministro alla Camera dei deputati, parve che si volesse tener
conto, per la formazione del nuovo titolo, di reati, che, pure offendendo la vita e la sa-
lute dell’uomo, non sono rivolti per l’indole loro contro determinate persone».

14 Relazione senatoria al progetto Zanardelli, cit., 170.
15 Relazione senatoria al progetto Zanardelli, cit., 170.

mune delle persone e dei beni 12. Particolare interesse presenta, so-
prattutto, la Relazione della commissione senatoria, a cura dell’onore-
vole Costa, la quale si sofferma sia sull’essenza della nuova classe di
delitti, sia su alcuni significativi aspetti problematici sottesi alle fatti-
specie inserite nel progetto. Si parte dal presupposto che la nuova clas-
se di reati si fondi sul pericolo di un danno indeterminato ed eventua-
le ossia sulla minaccia alla pubblica incolumità, intesa come pericolo
per la vita e l’integrità personale, a prescindere dal verificarsi di un
danno effettivo 13: «sia che si appicchi il fuoco ad un edificio per in-
cendiarlo; sia che si tolga una rotaja o si produca tale guasto a una
strada di ferro da renderla inservibile, sia che si avveleni una fonte o si
adulterino medicinali o vittuaglie destinate al commercio, qualunque
sia l’intento a cui mirava il delinquente, ad ogni altra considerazione
prevale quella del pericolo che a tutti sovrasta, tutti minaccia e tutti
coinvolge nella eventualità di un disastro, del quale niuno potrebbe, e
l’agente seppe che non avrebbe potuto, misurare le conseguenze» 14. 

Quest’ultimo concetto, ritenuto in sé chiaro e intelligibile, viene il-
lustrato sulla base di alcune esemplificazioni: chi, ad es., ha appiccato
il fuoco o tagliato l’argine, «nell’intento di creare una possibilità di
danno, ha compiuto tutto ciò che può essere richiesto per applicare,
secondo la diversa gravità ed estensione del pericolo, una proporzio-
nata sanzione penale» 15. Ad avviso del relatore della Commissione se-
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16 V. Relazione senatoria al progetto Zanardelli, cit., 170 e s.
17 Relazione senatoria al progetto Zanardelli, cit., 170.
18 V. Relazione senatoria al progetto Zanardelli, 171 ss., ove si fa, peraltro, nota-

re che, nelle fattispecie del progetto ministeriale del 1887, tale elemento ora è
espressamente richiamato (se pur con formule più o meno comprensive), ora non
viene esplicitato, «sebbene per alcune soltanto il richiamo possa ritenersi implici-
to». Si pone, dunque, il problema di stabilire se il concetto essenziale della minac-
cia alla pubblica incolumità, sub specie di pericolo per la vita e integrità persona-
le, «debba sempre essere espresso o possa ritenersi implicito nell’ordine dei fatti
che ad essi si riferiscono»; secondo il relatore, potrebbe giovare «alla chiarezza,
ma non può ritenersi necessario, ripetere in tutte le ipotesi penali comprese in
questo titolo, il concetto già espresso nella rubrica della minaccia alla pubblica in-
columità».

natoria, non è necessario che il danno colpisca direttamente le cose,
giacché «è insita nel fatto, e quindi deve essere presunta, la minaccia,
diretta o indiretta, prossima o remota alla incolumità pubblica», la
quale costituisce l’essenza del fatto punibile, cosicché le cose, i beni
materiali, rilevano solo come mezzi adoperati per consumare il reato e
come conseguenze o effetti che ne sono derivati 16. Se, dunque, non è
necessario che il danno investa direttamente le cose, sul piano pratico-
applicativo si ottengono significative semplificazioni: si riduce «ad un
concetto semplice e di facile dimostrazione la nozione di reato consu-
mato» e si eliminano «le questioni che si riferiscono all’esistenza, al-
l’estensione, all’entità del danno effettivo», nel senso che il giudice do-
vrà limitarsi a costatare «l’esistenza del fatto» e a fornire «le nozioni
necessarie per apprezzare la portata e misurarne le eventuali conse-
guenze» 17. Simili precisazioni – che ripropongono, in fondo, lo sche-
ma teorico adottato da Carrara in merito alla trasmutazione del reato
individuale in reato universale (e ai conseguenti riflessi sulla determi-
nazione del momento consumativo) – tendono ad evidenziare la prio-
rità dei diritti sociali primari rispetto agli interessi particolaristici per-
seguiti dall’agente: l’«elemento essenziale» di questa classe di delitti
viene, infatti, individuato nel danno o pericolo alla vita od alla salute
delle persone. 

Già in questa fase viene percepita l’importanza della distinzione
(ancora incerta, ma indubbiamente sottesa alle previsioni del progetto)
tra il pericolo quale requisito espresso ed essenziale della fattispecie e
il pericolo quale elemento inespresso e implicito nella descrizione del
fatto. Il relatore della Commissione senatoria sollevò alcuni dubbi in
ordine alla opportunità e alla legittimità di tale dualismo, sollecitando
una maggiore uniformità disciplinare 18. Raccogliendo tale indicazio-
ne, il Guardasigilli, introdusse alcuni correttivi nel testo definitivo, sen-
za, peraltro, venir meno alla scelta fondamentale di adottare un dupli-
ce registro in tema di pericolo: in alcuni casi prevederlo espressamente
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19 ZANARDELLI, Relazione finale al Re, § XCVIII. 
20 ZANARDELLI, Relazione finale al Re, § XCVIII; richiamandosi al rilievo critico

della relazione della Commissione senatoria in ordine al carattere ora espresso, ora
implicito, che nelle disposizioni assume il riferimento al pericolo per le persone, il
Guardasigilli osserva che tale inconveniente del Progetto è stato eliminato nel testo
definitivo ricorrendo a tre distinte soluzioni: «per talune ipotesi non occorreva fa-
re alcuna specificazione, poiché il pericolo personale, quello particolarmente per la
vita delle persone, si trova insito nel fatto: e sono le ipotesi degli artt. 312-314. Per
altri casi è insito nel fatto il pericolo per la salute o per l’integrità delle persone, co-
me nel capoverso dell’art. 300 e negli artt. 301, e dal 302 al 307, in relazione a casi
che sono in analogia con quel capoverso, e la legge ne tenne conto col comminare
la pena. Occorreva però prevedere espressamente e uniformemente, rispetto a que-
sti casi, il pericolo per la vita delle persone, che in alcune disposizioni andava con-
fuso col pericolo per le persone in genere, ed in altre era indicato con locuzioni di-
verse. Mi parve che fosse all’uopo opportuna una disposizione comune, ed è quella
che si legge nell’articolo 309. Finalmente, in altre ipotesi, che sono comprese nel ca-
po III, facea mestieri prevedere sempre e espressamente così il pericolo per la salu-
te come il pericolo per la vita delle persone. Il Progetto non li distingueva nell’art.

come requisito essenziale del fatto; in altri, non specificarne il ruolo
funzionale, ritenendolo già insito nella descrizione del tipo.

La scarsa consapevolezza delle implicazioni del binomio pericolo
concreto/pericolo astratto, dovuta alla ancora difettosa e incompleta as-
similazione delle acquisizioni dogmatiche della dottrina d’Oltralpe, si
sarebbe riflessa negativamente sulla formulazione del testo definitivo,
non scevro, come vedremo, da incoerenze e contraddizioni interne. Il ri-
chiamo alla dottrina tedesca del pericolo comune è, comunque, esplici-
to nella Relazione finale del Ministro al Re: «il concetto generale che do-
mina nelle disposizioni concernenti i delitti preveduti in questo titolo e
che ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza espansiva del nocu-
mento che è loro insito, sicché gli effetti che ne sogliono o possono con-
seguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un
infortunio pubblico; e perciò sono anche detti, con frase tolta alla giuri-
sprudenza tedesca, delitti di comune pericolo. Questo concetto, come
quello dell’incolumità pubblica, che dà nome alla presente categoria di
delitti, non si deve riferire, siccome fu opinato, ad un nocumento o pe-
ricolo esclusivamente personale, che non giustificherebbe la distinta for-
mazione del titolo in esame; ma ad un nocumento e ad un pericolo che
possono riguardare soltanto i beni, come in un incendio di edificii disa-
bitati o di prodotti del suolo, oppure promiscuamente i beni e le perso-
ne» 19. La condizione imprescindibile affinché il danno o il pericolo pos-
sa assumere carattere «comune» è, dunque, che esso investa o passi at-
traverso, in ogni caso, beni materiali. La Relazione al Re prosegue con
l’importante precisazione secondo cui «il pericolo per le persone e par-
ticolarmente per la vita delle persone, col carattere preindicato della
diffondibilità, deve imprimere una gravità particolare al fatto» 20. L’ac-
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303, corrispondente all’art. 318 del Codice, ed ometteva di prevedere il secondo, ri-
spetto alle disposizioni corrispondenti agli artt. 319, 320-321. Anche in questi casi,
pertanto, credetti giovevole lo stesso sistema, menzionando nei singoli articoli, ove
fosse necessario, il pericolo per la salute, e riservando ad una disposizione comune,
quella dell’art. 324, il pericolo per la vita».

21 Nell’ordine: dei delitti contro la sicurezza dello Stato; dei delitti contro la libertà;
dei delitti contro la pubblica amministrazione; dei delitti contro l’amministrazione
della giustizia; dei delitti contro l’ordine pubblico; dei delitti contro la fede pubblica.

centuazione della caratura offensiva che l’evento di pericolo comune de-
ve intrinsecamente presentare riflette la costante preoccupazione di dif-
ferenziare gli specifici ed autonomi profili di disvalore sottesi alla nuo-
va categoria di reati rispetto alle tipologie e alle modalità di offese già
considerate e disciplinate in altri comparti di tutela.

2. La disciplina «dei delitti contro l’incolumità pubblica» nel codi-
ce Zanardelli

Nel testo definitivo, la disciplina dei delitti contro l’incolumità pubbli-
ca viene inserita in un autonomo titolo del Libro II – il settimo – che
chiude le serie di incriminazioni poste a tutela di beni di carattere pub-
blicistico-sociale 21, precedendo le classi di incriminazioni concernenti
beni di ordine etico-morale e famigliare («dei delitti contro il buon costu-
me e l’ordine delle famiglie») e personale/individuale («dei delitti contro la
persona»; «dei delitti contro la proprietà»). Nel tutelare la sicurezza di be-
ni personali e patrimoniali della generalità dei consociati, il Titolo VII
funge, dunque, da ‘cerniera’ e da collegamento tra le incriminazioni po-
ste a tutela di interessi di rango sovraindividuale e le fattispecie incrimi-
natrici poste a presidio di beni di pertinenza individuale (o famigliare). 

Il predetto titolo si articola in quattro Capi, rispettivamente deno-
minati «dell’incendio, della inondazione, della sommersione e di altri de-
litti di comune pericolo» (Capo I: artt. 300-311), «dei delitti contro la si-
curezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione» (Capo II: artt. 312-
317), «dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica» (Capo III:
artt. 318-326) e, infine, «disposizioni comuni ai capi precedenti» (Capo
IV: artt. 327-330). 

2.1. Il Capo I: «Dell’incendio, dell’inondazione, della sommersione e
di altri delitti di comune pericolo»

Come si evince dall’intestazione (l’unica che faccia espresso riferi-
mento alla peculiare natura del pericolo), il Capo I racchiude, in pri-
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22 Art. 300: «Chiunque appicca il fuoco a un edifizio o a costruzioni di qualsiasi
natura, a prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad ammassi o depositi di ma-
terie combustibili, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La reclusione è da cin-
que a dieci anni, se il fuoco sia appiccato a edifizi destinati all’abitazione ovvero a edi-
fizi pubblici o destinati all’uso pubblico, a scopo di pubblica utilità o all’esercizio di
un culto, ovvero a opifizii industriali, a depositi di merci o a sorgenti o depositi di ma-
terie infiammabili o esplosive, a cantieri, a veicoli di strade ferrate, a cave, a miniere o
a foreste».

23 Art. 302: «Chiunque cagiona un’inondazione è punito con la reclusione da tre a
dieci anni». 

24 Art. 304: «Chiunque appicca il fuoco a navi o edifizi natanti di qualsiasi gene-
re, ovvero ne cagiona la sommersione o il naufragio, è punito con la reclusione da tre
a dieci anni»; come rilevato da FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit.,
280, la fattispecie di sommersione o naufragio, di recente formazione, presuppone
anch’essa –ma in misura minore rispetto ai reati precedenti – un carattere di peri-
colo indefinito e incommensurabile: è comunque reato di pericolo comune astrat-
to. Mentre con il termine sommersione si indica l’andare a picco (anche della nave
ancorata), l’espressione naufragio designa l’investimento della nave o il capovolgi-
mento della stessa durante il viaggio (senza sommersione). 

25 V. FLORIAN, ult. op. cit., 307.

mis, le figure originarie e tradizionali di comune pericolo, ovvero il
nucleo storico di incriminazioni incentrate sui pericoli indefiniti per
la vita, la salute e «le proprietà» delle persone, nonché sull’allarme so-
ciale, conseguenti allo scatenamento, incontrollato e incontrollabile,
di forze della natura. Sono puniti, in primo luogo, gli attentati «gra-
vissimi» (dolosi e colposi) alla pubblica incolumità, rappresentati dai
disastri prodotti con l’acqua e con il fuoco, come l’incendio (art.
300) 22, l’inondazione (art. 302) 23 e la sommersione o il naufragio (art.
304) 24. Per quel che concerne la fattispecie dell’incendio, più risalente
e tipica rappresentante della classe in esame, è evidente la nuova vi-
suale adottata dal legislatore, che non considera più tale illecito con
esclusivo riferimento all’oggetto materiale, in termini di danneggia-
mento realizzato col mezzo del fuoco (ossia di delitto contro la pro-
prietà). In sede di redazione dell’art. 300, tra le due alternative rappre-
sentate dal riferimento alla mera azione di «appiccare il fuoco» oppu-
re al fatto di «cagionare l’incendio» (fiamme in via di sviluppo, con ten-
denza diffusiva), i compilatori optano per la prima soluzione, riser-
vando l’impiego della seconda formula per la corrispondente ipotesi
colposa 25. La condotta di appiccamento del fuoco agli oggetti mate-
riali indicati nell’art. 300 determina lo «sganciamento» dal piano del
mero danneggiamento, nel senso che la presenza del pericolo comune
‘trasforma’ il fatto in un delitto contro la pubblica incolumità, vale a
dire, in un incendio. 

Seguendo le orme del legislatore tedesco, si adotta un modello di in-
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26 Sovente, in dottrina e in giurisprudenza, il pericolo presunto, sulla scia delle
indicazioni d’Oltralpe, viene anche denominato come pericolo astratto.

27 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 267 ss., il quale condi-
vide tale impostazione, sul presupposto che, altrimenti, si dovrebbe richiedere di
volta in volta il pericolo concreto. Dopo aver rilevato che non è necessaria una cau-
salità diretta, bastando quella indiretta (c.d. incendio per comunicazione o incendio
mediato, che poneva non pochi problemi sul piano dell’elemento soggettivo, nel ca-
so in cui l’incendio della seconda cosa non fosse voluto: le alternative erano, infat-
ti, la responsabilità per colpa o l’impunità), l’autore si sofferma sul delicato proble-
ma della determinazione del momento consumativo. Passate in rassegna le tre teo-
rie che si dividevano il campo – (a) insorgenza del pericolo; b) potenzialità della dif-
fusione autonoma; c) pericolo e diffusività del fuoco – Florian ritiene che il mo-
mento consumativo coincida con l’accensione del fuoco (essendo, peraltro, suffi-
ciente che la cosa bruci anche senza fiamma).

28 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 279.
29 Art. 301: «Chiunque, a fine di distruggere in tutto o in parte edifizii o cose indi-

cate nell’articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o mac-
chine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale
effetto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite». Il reato in esame ha in comu-
ne con l’incendio la forza distruggitrice, nonché la diffondibilità e indeterminatez-
za del pericolo: anche, in questo caso, gli oggetti dell’esplosione sono indicati dal le-

criminazione fondato sul pericolo comune astratto o presunto 26. Il de-
litto di incendio consiste, infatti, nell’appiccare il fuoco alle tipologie di
cose indicate dalla legge; la minaccia per la pubblica incolumità viene
ritenuta insita nel fatto stesso di dare fuoco agli oggetti materiali sele-
zionati e determinati dal legislatore, che fungono, in pratica, da sub-
strato materiale del pericolo comune e, al contempo, da ‘selettore’ tra
la fattispecie di incendio e la mera tutela della proprietà (nel senso che
se il fuoco viene appiccato a oggetti diversi, non rimane, eventualmen-
te, che da applicare la fattispecie di danneggiamento) 27. 

Parallela e affine all’incendio (nel presupporre lo scatenamento di
una forza naturale che sfugge al dominio dell’uomo e nella configura-
zione di delitto di pericolo comune astratto), la fattispecie dell’inonda-
zione (art. 302) si distingue da quella di cui all’art. 300 per la forma
causalmente orientata. Ad ulteriore riprova della necessità di eviden-
ziare il ‘calibro’ offensivo del fatto tipizzato, in dottrina si sarebbe pre-
cisato che la nozione di inondazione doveva essere intesa secondo il
linguaggio comune; il termine utilizzato dal legislatore implicava,
cioè, che dovesse trattarsi di un’inondazione di una certa gravità (co-
me nel caso dell’acqua che scorre entro ripari naturali o artificiali e li
oltrepassa, riversandosi sul territorio) 28.

Oltre alle due fattispecie collegate alle previsioni in materia di in-
cendio e di sommersione e naufragio, in funzione di integrazione e di
rafforzamento della tutela (all’incendio si raccorda, per assimilazio-
ne, la fattispecie di esplosione o reato di mina di cui all’art. 301 29,
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gislatore. In ordine al momento della consumazione, Florian osserva, incisivamen-
te, che mentre prima, nella considerazione della mina come delitto contro la pro-
prietà, esso veniva individuato nella distruzione, con l’avvento del pericolo comu-
ne, perché sorga la pericolosità astratta diviene sufficiente l’uso del mezzo: non oc-
corre più un’effettiva esplosione o distruzione (FLORIAN, ult. op. cit., 274). 

30 Art. 306: «Chiunque, distruggendo, rimuovendo o facendo mancare in qualsia-
si modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi segnali o altri artifizii, fa sorge-
re il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Qualora
segua la sommersione e il naufragio di una nave, si applicano secondo i casi, le di-
sposizioni dei due articoli precedenti»; in questo caso la previsione espressa del re-
quisito del procurato pericolo di naufragio rende il reato di pericolo comune con-
creto.

31 Art. 303: «Chiunque, rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comu-
ne difesa contro le acque o a comune riparo da infortuni, fa sorgere il pericolo di
un’inondazione o di altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto derivi l’inondazione o altro disastro, si applica la disposizione dell’artico-
lo precedente»; radicandosi sul pericolo di un disastro (e non sul pericolo di danno
alle persone od alle cose), il delitto di cui all’art. 303 c.p. veniva considerato come
un’ipotesi di pericolo comune astratto (v. FLORIAN, ult. op. cit., 286); l’eventuale ve-
rificarsi dell’inondazione o altro disastro dava luogo all’aggravante di cui al secon-
do comma.

32 Il requisito della comune difesa implicava che le opere oggetto di aggressione
dovessero essere poste a riparo non del singolo, ma della collettività.

33 Non a caso, l’aura ‘negativa’ individuata da Binding nelle sorti della dottrina
dei reati di pericolo comune ripete la stessa idea evocata dall’immagine della «cat-
tiva stella» e della «sciagura», posta alla base etimologica del vocabolo dis-astrum.

mentre l’art. 306, nel punire il procurato pericolo di naufragio me-
diante rimozione di segnali o tramite i c.d. falsi fari, si collega all’art.
304) 30, una considerazione a parte merita l’art. 303, il quale incrimi-
na il procurato pericolo «di un’inondazione o di altro disastro», me-
diante la rottura di argini, di dighe o di altre opere a comune difesa
contro le acque o a comune riparo da infortuni 31. Considerato nella
Relazione del Guardasigilli come reato «affine alla inondazione» (ma
impropriamente, giacché si trascura la circostanza che viene incrimi-
nato anche il far sorgere – nei modi indicati – il pericolo di altro disa-
stro, come tale evidentemente distinto dall’inondazione), il delitto di
cui all’art. 303 si impernia sulla condotta di «rottura» di una serie (so-
lo in parte predeterminata dal legislatore) di opere, aventi la funzione
di proteggere la collettività da calamità naturali («argini, dighe e altre
opere destinate a comune difesa contro le acque o a comune riparo da
infortuni») 32. 

Particolare interesse assume il riferimento normativo al concetto di
disastro, contenuto nella descrizione dell’evento («pericolo di inonda-
zione o di altro disastro»), giacché, come vedremo meglio in seguito, è
proprio su tale schema concettuale che poggia la classe dei delitti con-
tro l’incolumità pubblica 33. Si tratta di una nozione accostata nella Re-
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34 Art. 307: «Chiunque, per impedire l’estinzione di un incendio o le opere di dife-
sa contro un’inondazione, una sommersione od un naufragio, sottrae, occulta o ren-
de inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione o alla difesa, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni».

35 Art. 309: «Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti abbia pro-
dotto pericolo per la vita delle persone, la pena in essi stabilita è aumentata della
metà». A proposito di questa circostanza aggravante, il Guardasigilli chiarisce (nel-
la Relazione finale) che in alcune fattispecie del testo definitivo il pericolo per le per-
sone (e, segnatamente, quello per la vita delle persone), «si trova insito nel fatto»
(artt. 312-314), mentre in altre ad essere implicita è la minaccia per la salute o per
l’integrità delle persone (artt. 300/2, 301-307).«Occorreva però prevedere espressa-
mente e uniformemente, rispetto a questi casi, il pericolo per la vita delle persone,
che in alcune disposizioni andava confuso col pericolo per le persone in genere, ed
in altre era indicato con locuzioni diverse. Mi parve che fosse all’uopo opportuna
una disposizione comune; ed è quella che si legge nell’articolo 309» (v. ZANARDELLI,
Relazione finale al Re, XCVIII, 121 s.).

36 V. FLORIAN, ult. op. cit., 236.

lazione finale a quella di «calamità» o «infortunio pubblico», la cui
estensione e il cui contenuto rimangono imprecisati: si intende fare ri-
ferimento al significato comune del termine o si sottintende un’acce-
zione tecnica? Presente anche in altre disposizioni del Capo I e del Ca-
po II, la nozione legislativa di disastro assume da subito contorni pro-
blematici, ponendo non poche difficoltà logico-concettuali in fase di
sussunzione. 

2.1.1. Le disposizioni ‘comuni’: le norme ‘restrittive’ del pericolo comune
astratto e l’incriminazione della realizzazione colposa

Rimane, a questo punto, da accennare alle disposizioni di cui agli
artt. da 307 a 311, le quali, nell’insieme, formano un aggregato di di-
sposizioni comuni al Capo I, in chiave di rafforzamento, di specifica-
zione o di estensione del campo di applicazione della disciplina previ-
sta dalle disposizioni precedenti. È il caso, anzitutto, della fattispecie
‘accessoria’ di cui all’art. 307, che incrimina le condotte di sottrazione,
di occultamento e di guasto di mezzi destinati alla prevenzione o alla
neutralizzazione dei disastri di cui agli artt. 300-304, realizzate per im-
pedire l’estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un’inon-
dazione, una sommersione od un naufragio 34; dal canto suo, l’art. 309
contempla una circostanza aggravante in caso di creazione di pericolo
per la vita delle persone, in occasione della realizzazione di uno dei de-
litti dolosi di cui al Capo I 35.

Una particolare attenzione deve, peraltro, essere riservata alle due
disposizioni «comuni» di cui agli artt. 308 e 310: si tratta di due previ-
sioni che, incidendo sul concetto normativo di pericolo comune astrat-
to, ne restringono l’area di applicazione 36. La prima disposizione a
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37 Art. 308: «Le disposizioni degli articoli dal 300 al 305 si applicano anche a colui
che, commettendo su edifizii o cose di sua proprietà alcuno dei fatti preveduti negli ar-
ticoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone, o cose altrui della specie indi-
cata nei detti articoli. Se il fatto sia diretto al fine preveduto nell’articolo 414, la pena è
aumentata da un sesto a un terzo». La realizzazione del fatto al fine di lucrare l’assi-
curazione (fine di frode), in difetto dell’elemento del pericolo comune, viene, dunque,
sussunta sotto l’art. 414 c.p. Nella Relazione finale al Re, II, CXXIV, si osserva, infat-
ti, che «prescindendo dalla frode, che nel più dei casi si accompagna all’incendio del-
la cosa propria e che non costituisce oggetto del presente  capo, si può porre il fuoco
a cose proprie, o con l’intendimento di appiccarlo alla cosa altrui, ed allora si ha il ca-
so ordinario, né occorrono speciali disposizioni; o col disegno di abbruciare soltanto
la cosa propria. In questo caso, o dall’incendio non derivò alcun pregiudizio, e il fat-
to non è penalmente imputabile, mancandovi ad un tempo l’intenzione e l’evento; ov-
vero dall’incendio della cosa propria derivò danno e pericolo di danno alla cosa altrui
od alle persone, e il detrimento avvenuto era prevedibile, ed allora il colpevole si pu-
nisce per incendio volontario, applicandogli le sanzioni penali stabilite per i diversi
casi negli articoli precedenti. Consimile disposizione era scritta nei progetti anterio-
ri a quello del 1883; il quale, come si fece di poi e come fa l’attuale Progetto, la ripro-
dusse, estendendola, però, oltre che all’incendio, a tutti i disastri prodotti sia con l’ac-
qua sia col fuoco, che naturalmente devono soggiacere alle stesse norme». 

38 V. PESSINA, Elementi di dir. penale, cit., 406; sul punto v., altresì, FLORIAN, ult.
op. cit., 241.

39 FLORIAN, ult. op. cit., 243 e s., il quale rileva che, mentre il legislatore tedesco

«valenza restrittiva» concerne le ipotesi in cui i disastri previsti agli
artt. da 300 a 305 (commessi con il mezzo del fuoco, dell’acqua o di
esplosivi ovvero relativi a natanti) siano realizzati dall’agente «su edi-
fizii o cose di sua proprietà», con danno o messa in pericolo di perso-
ne o cose altrui 37. Mentre i fatti di disastro commessi su cose altrui so-
no previsti nella forma del delitto di pericolo comune astratto (artt.
300-305), l’appartenenza dell’oggetto materiale del reato all’agente de-
termina una significativa variante di disciplina: per la punibilità è ne-
cessario che l’agente effettivamente danneggi o esponga a pericolo
persone o cose altrui, cosicché il pericolo comune assume natura con-
creta 38. 

Una così notevole «discriminazione» nella regolamentazione dei di-
sastri era destinata a sollevare vivaci critiche in dottrina. Sul presuppo-
sto che il pericolo comune sussistesse a prescindere dalla proprietà, di-
pendendo piuttosto dalla natura della cosa o della situazione, si sareb-
be sottolineato che, nelle ipotesi contemplate dall’art. 308, l’unica diffe-
renza era rappresentata dal venir meno della lesione secondaria ed ac-
cessoria della proprietà, che lasciava il campo alla sola lesione princi-
pale della incolumità pubblica. «Se il pericolo comune esiste per pre-
sunzione» – osserva Florian – «apparisce superflua l’indagine, se il mez-
zo con cui fu cagionato sia in proprietà dell’agente o no», cosicché l’art.
308 altro non è, se non «un residuo ed una traccia del vecchio modo di
considerare cotesti delitti col criterio della lesione della proprietà» 39. 
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aveva riservato all’incendio di cosa propria una disciplina differenziata, avuto ri-
guardo soltanto ad alcune ipotesi, considerate meno gravi, «il nostro legislatore ha
seguito la tradizione nella misura più ampia. Secondo il codice penale italiano, in-
fatti, la disposizione particolare relativa all’incendio della cosa propria, abbraccia
tutte le forme dell’incendio, ed anzi comprende anche i delitti di esplosione, d’inon-
dazione, di procurato pericolo di inondazione o d’altro disastro, di incendio, som-
mersione, o naufragio di natanti, ed, infine, l’ipotesi che gli accennati delitti sieno
commessi su opere e cose appartenenti allo stato; cosicché il codice nostro ha ac-
colto la tradizione, allargandola».

40 V. FLORIAN, ult. op. cit., 237, il quale sottolinea come Lucchini, avesse osser-
vato che «il progetto incriminava come incendio o come sommersione anche l’in-
cendio o la sommersione di uno schifo, di un albero, di una casa abbandonata o di-
roccata, ecc., ipotesi nelle quali non avvi possibilità di pericolo per le persone né
per altre proprietà». Se la cosa poteva ammettersi allorquando i reati in esame era-
no compresi tra quelli contro la proprietà, in considerazione della natura di dan-
neggiamento insita in tale fatti, con l’avvento del pericolo comune «dovevasi prov-
vedere a distinguere in modo speciale quei casi di lieve entità, nei quali manca la
caratteristica di tale pericolo comune».

41 In seguito, la Relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1929
avrebbe sottolineato l’incongruenza della limitazione di siffatta previsione al solo
Capo I («non si comprende il perché del differente trattamento fatto ai delitti pre-

«Speciale forma delittuosa», non ancora presente nei Progetti e in-
trodotta per la prima volta nel testo definitivo, la fattispecie dell’art.
310 c.p. prevede, invece, che «nei casi preveduti negli articoli preceden-
ti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun’al-
tra cosa o a pericolo alcuna persona, in vece delle disposizioni contenu-
te negli stessi articoli si applicano quelle dell’articolo 424» (in tema di
danneggiamento). L’art. 310 segna, dunque, i limiti minimi di applica-
bilità delle fattispecie dolose del Capo I, introducendo un’ipotesi di ve-
ra e propria mutazione del reato. Se la cosa è di lieve entità e non è
esposta a danno alcuna altra cosa o persona, il fatto – che, altrimenti,
in difetto di tale previsione, rileverebbe come delitto di pericolo co-
mune astratto, ricadendo nella presunzione legislativa di pericolosità
(senza possibilità di provare il contrario) – viene punito come danneg-
giamento 40. Nella Relazione finale, il Guardasigilli motiva così l’«im-
portante» innovazione: «non occorrono molte parole per farne inten-
dere il fondamento e i motivi; imperocché, ove ad esempio, sia dato
fuoco a una cosa di lieve entità, senza che il fuoco si possa apprende-
re ad altre cose di qualche valore e senza che alcuna persona sia stata
esposta a pericolo, vengono a mancare i caratteri dei delitti in esame,
viene a mancare l’obbiettività giuridica che li contraddistingue, cioè la
pubblica incolumità. Il fatto non cesserà di essere delittuoso; ma ca-
drà sotto un altro titolo, e precisamente quello del danneggiamento,
quando si verifichino gli estremi materiali e morali che lo rendono pe-
nalmente imputabile. La disposizione dell’art. 310 compie così l’uffi-
cio di integrare la nozione dei singoli reati preveduti nel Capo I 41, in-
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veduti nel Capo II»: v. Relazione del Guardasigilli, in Lavori preparatori, Vol. V, Pt.
II, 1929, 214; d’ora in avanti denominata come Relazione Ministeriale). 

42 ZANARDELLI, Relazione finale al Re, XCIX.
43V. FLORIAN, ult. op. cit., 239; altre critiche riguardano sia l’inapplicabilità della

disposizione in esame a tutte le previsioni del Capo, sia, per converso, il limite di
applicabilità dell’art. 310 al solo Capo I; perplessità sono avanzate, inoltre, in rela-
zione all’idea del legislatore secondo cui la non lieve entità della cosa dovrebbe es-
sere sempre indice del pericolo, giacché l’entità della cosa non può decidere del pe-
ricolo comune, se nessuna cosa è stata danneggiata o nessuna persona è stata mes-
sa in pericolo.

44 Art. 311: «Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria
arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un
incendio od un’esplosione, un’inondazione, una sommersione od un naufragio, una
rovina o altro disastro di comune pericolo, è punito con la detenzione sino a trenta
mesi e con la multa sino a lire mille. Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle perso-
ne, la detenzione è da sei mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila; e, se
derivi la morte di alcuno, la detenzione è da uno a dieci anni e la multa è superiore al-
le lire mille». 

dicandone direttamente uno degli estremi, che sarebbe stato assai ma-
lagevole enunciare espressamente» 42. 

A ben vedere, l’art. 310 c.p. fissa, dunque, nell’ambito del Capo I,
il confine tra la tutela della pubblica incolumità e la difesa della pro-
prietà, nel senso che circostanze fattuali dell’offesa all’altrui pro-
prietà, predeterminate dal legislatore, possono far venir meno il pe-
ricolo comune, determinando la «degradazione» del fatto da delitto
di pericolo comune a delitto di danneggiamento. Nel prevedere i fat-
tori di limitazione della tutela all’altrui proprietà, l’art. 310 c.p. po-
stula un giudizio di pericolo concreto ed effettivo – ossia la necessità
di un’apposita verifica circa l’entità della cosa (lieve o meno) o la
mancata esposizione a pericolo di persone o cose altrui – all’interno
di fattispecie, in prima battuta, sottratte al vaglio giudiziale di peri-
colosità reale. Una previsione del genere era, peraltro, destinata a
rendere «incerta e oscillante» la tenuta sistematica e l’applicazione
delle fattispecie modellate sul pericolo comune astratto. In senso cri-
tico, Florian rileva che, essendo stati i reati di incendio e di inonda-
zione (nonché altri disastri) considerati dal legislatore «di comune
pericolo per la potenzialità loro e la diffondibilità dei mezzi di di-
struzione, indipendentemente dalla realtà del pericolo», l’introdu-
zione di un limite all’estensione e portata della astrazione finisce con
l’«adulterare» e «imbastardire» la teorica stessa del pericolo comune
astratto 43. 

Il Capo I si chiude con l’art. 311 che estende la punibilità all’ipotesi
di realizzazione colposa di uno di disastri di cui agli artt. 300-306 o di
«una rovina o altro disastro di comune pericolo» 44. Al di là del dato,
singolare ed eccezionale, della punibilità dei fatti colposi anche in di-
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45 Nella Relazione al progetto del 1887, si legge che «sebbene, per regola, non
s’imputino i fatti colposi quando non produssero danno, o il danno che ne derivò è
reintegrabile o sia reintegrato dall’agente, ciò non può ammettersi nell’incendio,
nell’inondazione e nelle altre figure di delitto delle quali ho sopra discorso. Questi
fatti mettono a troppo grave repentaglio la pubblica incolumità, perché non abbia-
no da essere repressi con pena restrittiva della libertà, quand’anche siano commes-
si per mera imprudenza» (Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il re-
gno d’Italia, cit., 198).

46 FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 305.
47 V. FLORIAN, ult. op. cit., 306.
48 Piena corrispondenza, quanto all’elemento materiale, si registra tra i casi di

inondazione, di sommersione e di naufragio.

fetto di un evento di danno 45, l’incriminazione di questi delitti costi-
tuisce una scelta in linea con la tradizione legislativa. L’innovazione
introdotta dal codice italiano è, semmai, quella di accorpare in un’uni-
ca disposizione i delitti di pericolo comune determinati da colpa. Acu-
tamente rilevato che «le forme colpose prevedute dall’art. 311 non so-
no semplicemente riproduzione delle forme dolose, colla sola variazio-
ne dell’elemento soggettivo», giacchè «per talune forme», il contenuto
è, in realtà, «diverso e peculiare» 46, Florian osserva che «dal punto di
vista sistematico, non sarebbe lecito considerare il contenuto dell’art.
311 semplicemente come la riproduzione dei delitti preveduti negli ar-
ticoli precedenti, sotto l’aspetto e colla sola variante della colpa. Trat-
tasi, invece, di un delitto, o di una serie di delitti, a sé» 47. La parziale
autonomia dell’art. 311 si coglie nel confronto con l’art. 300 (mentre
quest’ultimo punisce come incendio il fatto di appiccare il fuoco a og-
getti legislativamente determinati, il primo prevede, invece, l’ipotesi
che sia stato «cagionato» colposamente un incendio, a prescindere dal-
la tipologia di oggetto materiale) o con l’art. 301 (collocare mine non
equivale ancora a cagionare un’esplosione) 48. 

A prescindere da ulteriori ‘discrasie’ (le ipotesi dolose di cui agli
artt. 303 e 306 – rispettivamente: pericolo di inondazione e di naufra-
gio – non sono richiamate nell’art. 311), particolare interesse assume il
riferimento conclusivo dell’art. 311 alla «rovina o altro disastro di peri-
colo comune», quale evento passibile di imputazione colposa. Si tratta
di un’endiadi cui avrebbe fatto ricorso anche la disciplina del codice
del 1930, con una differenza di non poco conto: mentre, infatti,
nell’art. 311 assume rilievo la rovina o il disastro «di pericolo comune»,
cosicché quest’ultimo connotato diviene un requisito costitutivo di tut-
te le figure criminose ivi richiamate, che assumono, pertanto, natura
di reati di pericolo comune concreto, nel codice successivo (artt. 434 e
449) si sarebbe fatto riferimento soltanto al concetto di disastro, senza
ulteriori qualificazioni in ordine alla comune pericolosità.
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49 Nell’ambito dei c.d. delitti ferroviari, gli artt. 312 e 314 c.p. incriminavano ri-
spettivamente il procurato pericolo doloso e colposo di «disastro ferroviario»; l’art.
313 provvedeva, invece, a sanzionare sia il danneggiamento del materiale ferrovia-
rio (nella forma del pericolo comune concreto), sia il lancio di corpi contundenti o
di proiettili contro i treni (in accordo al modello del pericolo comune astratto o pre-
sunto). Nel settore dei delitti contro le telecomunicazioni, l’art. 315 puniva l’inter-
ruzione del servizio telegrafico e telefonico, mentre, in chiave di ausilio ermeneuti-
co, l’art. 316 puntualizzava la nozione legislativa sia di strade ferrate, sia di tele-
grafi; infine, l’art. 317 puniva il danneggiamento di altre vie ed opere di comunica-
zione per terra o per acqua. 

50 FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 316, in riferimento ai la-
vori preparatori.

3. Il Capo II: «Dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto
o di comunicazione»

Il Capo II comprende, in sostanza, le fattispecie poste a tutela delle
pubbliche vie di comunicazione (e, in particolare, le strade ferrate: c.d.
delitti ferroviari) e dei mezzi di telecomunicazione (telegrafo e telefo-
no) 49. Il legislatore decide di includere tali figure delittuose (fino a quel
momento disciplinate come meri danneggiamenti) nel Titolo VII, in
considerazione «della potenza indeterminata di danno per il numero
delle vite umane che possono venir sacrificate, per gli ingenti valori
che possono andare distrutti e per lo spavento e la commozione che il
fatto suscita nell’animo di ognuno» 50. Dalla motivazione addotta si
comprende come l’elemento tradizionale dell’abuso delle forze natura-
li (perno del pericolo comune), non costituisca affatto il contrassegno
distintivo di queste fattispecie (se tramite la tutela del servizio ferro-
viario si proteggono, in via mediata, anche gli utenti, lo stesso non può
dirsi in riferimento ai mezzi di comunicazione). In quest’ambito, oltre
ai beni della vita, della salute e delle ‘proprietà’, sono, infatti, esposti a
pregiudizio anche interessi economici («ingenti valori possono andare
distrutti») e psicologici (spavento e commozione) della società, cosic-
ché, in realtà, ad essere presi in considerazione sono i profili più signi-
ficativi (in primis, la sicurezza) della funzione sociale ed economica
dei trasporti e delle comunicazioni. 

Da qui la decisione di includere in un Capo, autonomo e distinto,
fattispecie non assimilabili a quelle di pericolo comune «in senso stret-
to», di cui al Capo I; se nell’ambito delle ipotesi criminose concernenti
il trasporto ferroviario, permane un certo raccordo con il concetto ori-
ginario e «naturalistico» di pericolo comune (nel senso che la velocità,
l’elevata quantità di persone trasportabili e le forze meccaniche impli-
cate possono, di fatto, rendere tale mezzo di trasporto pericoloso quan-
to una vera e propria forza naturale), negli illeciti aventi ad oggetto i
mezzi di telecomunicazione (telegrafo e telefono), la predetta assimila-
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51 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 319, secondo il quale
«devesi andare ancora più in là e riconoscere che il pericolo può riguardare qua-
lunque bene giuridico».

52 ZANARDELLI, Relazione finale al Re, CI.
53 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 358.

bilità viene, evidentemente, meno. Esclusa ogni affinità rispetto allo
scatenamento di forze naturali, si passa, dunque, dal piano modale a
quello dei riflessi sociali del fatto, ponendo in primo piano la valenza
collettiva del mezzo di telecomunicazione. È, infatti, il pericolo di «le-
sioni giuridiche con direzione indeterminata» a giustificare l’inclusione
di queste peculiari forme di offesa in un concetto di pericolo comune,
che la dottrina tende sempre più a concepire come ‘trascendente’ i beni
tradizionali della vita, della integrità personale e del patrimonio 51.

4. Il Capo III: «Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubbli-
ca» e il Capo IV: «Disposizioni comuni ai capi precedenti». 

Il Capo III contempla le «frodi od imprudenze che si commettono
nell’industria e nel commercio di sostanze alimentari, medicinali ed al-
tre che interessano la pubblica igiene e sanità» 52. In parte già previsti
nel codice del 1859, gli illeciti in materia di sanità ed alimentazione
pubblica trovano la loro matrice storica sia nella comprensiva figura –
elaborata dai Pratici – del falso, sia (così come era già avvenuto nel di-
ritto territoriale prussiano) nell’ipotesi criminosa della truffa del pub-
blico (Betrug des Publikums) 53. Dal punto di vista politico-criminale, il
legislatore unitario avrebbe potuto scegliere tra due tecniche discipli-
nari alternative (e corrispondenti agli orientamenti dominanti nei co-
dici dell’epoca), che potremmo indicare, rispettivamente, come pro-
spettiva individualistica (o particolaristica) e prospettiva collettivistica.
Mentre il primo indirizzo tendeva a inserire i reati in esame nell’ambi-
to o dei delitti contro la persona (in considerazione del potenziale dan-
no alla salute degli individui) o dei delitti contro il patrimonio (sotto
l’aspetto della frode), il secondo orientamento privilegiava, invece, la
dimensione sociale del bene, ponendo in primo piano il danno o il pe-
ricolo per la collettività (come nel caso, già citato, del diritto territo-
riale prussiano che aveva incluso tra i danneggiamenti di pericolo co-
mune le ipotesi di corruzione di alimenti, di epizoozie e di avvelena-
mento di pascoli collettivi). All’interno di questo secondo orientamen-
to, di impronta collettivistica, era, poi, possibile distinguere due indi-
rizzi: quello, seguito ad es. dai codici iberici, a favore di un’autonoma
previsione degli illeciti in esame, sotto la denominazione di «reati con-
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54 Sul punto, v. FLORIAN, ult. op. cit., 360.
55 Inseriti, nei primi progetti, nel titolo, a sé stante, dei «reati contro la sanità

pubblica», gli illeciti in esame furono poi inclusi nei progetti successivi (1883 e
1887) tra i reati di pericolo comune. 

56 CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, VII, Torino, 1896, 433 ss.
57 La fattispecie dell’avvelenamento o corruzione di pericolo comune di acque e

sostanze alimentari ha origine nell’elaborazione tedesca: considerato nell’età del
diritto comune come veneficio o danneggiamento (se pur più gravemente sanzio-
nato), l’avvelenamento di sorgenti e pascoli venne, come si è già visto, inserito dal
diritto territoriale prussiano nell’ambito dei reati di pericolo comune. Nel codice
penale del 1889 l’uso e la destinazione pubbliche rispecchiavano, appunto, il con-
cetto di pericolo comune.

tro la pubblica salute» e quello, di ispirazione tedesca, a favore dell’in-
serimento di tali fattispecie nel più generale ed ampio alveo dei reati di
pericolo comune 54. 

La scelta del legislatore italiano ricade, per l’appunto, su quest’ulti-
ma opzione 55, incentrando la repressione sulla creazione del pericolo
comune per la salute delle persone: d’altro canto, fin dal progetto Za-
nardelli del 1887, nel disciplinare questa materia ci si era distaccati
dalla mera ottica patrimoniale. Come osservato da Crivellari in rela-
zione alla formulazione definitiva, «nelle nozioni di questi delitti è sta-
ta omessa la clausola del «fine di lucro», che figurava nei progetti an-
teriori, perché sembrò superfluo e pericoloso indicare un elemento
che d’ordinario è già inerente al fatto; mentre poi la ragione essenzia-
le del reprimere, in questa materia, non è l’avidità del guadagno che
informi il fatto, turpe per altra guisa, ma l’inganno ed il pericolo gra-
vissimo che ne proviene» 56. Ancora più «distanti» (nel confronto con
le ipotesi di cui al Capo II), dal tradizionale contrassegno categoriale
rappresentato dall’abuso di forze o energie naturali, le forme di offesa
tipizzate nelle fattispecie in esame vengono accostate alle tradizionali
figure di delitti di pericolo comune in virtù dell’indeterminabilità del-
le persone suscettibili di essere offese. Sono proprio l’intrinseca esten-
sibilità o diffondibilità del danno e il difetto di una direzione lesiva in-
dividuale predeterminata a giustificare l’inclusione nel Titolo VII del-
le fattispecie delittuose poste a tutela della sanità ed alimentazione
pubblica. 

La disciplina del Capo III si articola in tre nuclei di fattispecie cri-
minose: il corrompimento o l’avvelenamento di acque potabili o di ali-
menti di uso comune, con pericolo per la salute delle persone (art.
318) 57; le frodi nella produzione e nel commercio di generi di prima
necessità e di medicinali, con pericolo per la salute delle persone (artt.
319-321) e, infine, le frodi nel commercio di sostanze alimentari, sen-
za pericolo per la salute delle persone (artt. 322 e 326). A prescindere
dalla prima fattispecie (di rara verificazione concreta), in ordine al se-
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58 A proposito delle frodi industriali o commerciali nei generi di prima necessità
o in altri oggetti, «dall’uso dei quali può derivare grave pregiudizio alla vita od alla
salute delle persone», nella Relazione al progetto del 1887 (II, CXXVI, 170) si osser-
va che «queste frodi costituiscono uno degli argomenti cui devono volgersi con più
affettuosa sollecitudine le cure del legislatore. È infatti uno dei delitti più turpi ed
in pari tempo de’ più esiziali, quello di chi non esita ad avvelenare le fonti della vi-
ta nelle popolazioni, somministrando ad esse derrate alimentari, le quali, per inte-
ressate adulterazioni, o sono immediatamente nocive, o non hanno quelle qualità
nutritive e riparatrici che il loro nome o il loro prezzo promettono. E la necessità
della repressione è tanto maggiore quanto più in questa materia l’arte della frode
ha fatto rapidi progressi, e, profanando le stesse conquiste della scienza, ha preso
spaventevoli proporzioni. Il danno e la vergogna riescono poi maggiormente gravi
perché di questi inganni sono principalmente vittime le classi più numerose, le ple-
bi indigenti, le quali assai meno delle altre hanno modo di scegliere nei proprii ac-
quisti, nei mezzi di loro nutrimento».

59 Nell’ambito di tale secondo raggruppamento è possibile distinguere tre specie
criminose. In primo luogo, all’art. 319, si incrimina la contraffazione o adultera-
zione in modo pericoloso per la salute sostanze medicinali o alimentari od altre co-
se destinate ad essere poste in commercio, ovvero la messa in commercio di tali so-
stanze contraffatte od adulterate. Si tratta di forme particolari di frode, in cui il da-
to predominante ed assorbente del pericolo alla salute giustifica il collegamento
con il settore del pericolo comune; la destinazione al commercio appare la nota co-
mune e indispensabile, senza la quale non può esservi né frode, nè pericolo comu-
ne (alla base c’è l’idea che l’azione sia dettata da fini di lucro). In secondo luogo,
l’art. 320 punisce la vendita o la messa in commercio di sostanze alimentari non
contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute, senza che ciò sia noto al com-
pratore. Infine, l’art. 320 incrimina la somministrazione non esatta di sostanze me-
dicinali. Per tutte e tre le fattispecie citate viene prevista, all’art. 322, la punibilità
della corrispondente realizzazione colposa.

60 Mentre l’art. 323 prevede la punibilità della realizzazione in forma colposa
dei fatti previsti dall’art. 318 all’art. 322, l’art. 324 disciplina, invece, l’ipotesi in cui
uno dei fatti previsti agli articoli precedenti produca un pericolo per la vita delle
persone, prevedendo una apposita circostanza aggravante.

condo raggruppamento 58, si deve sottolineare il criterio predominante
del pericolo comune, che prende il sopravvento sul connotato della fro-
de, giustificando l’incriminabilità della forma colposa (art. 323), di per
sé difficilmente compatibile con l’idea stessa della frode 59. In ordine al
terzo nucleo di incriminazioni (frodi nel commercio di sostanze ali-
mentari, non genuine, ma non pericolose per la salute pubblica, da un
lato (art. 322), deficienza o rincaro di sostanze alimentari procurato
con frode, dall’altro (art. 326)) si deve sottolineare la mancata previ-
sione dell’elemento del pericolo comune. Si tratta, infatti, di semplici
frodi, lesive dell’altrui patrimonio, che risultano arbitrariamente ed er-
roneamente incluse tra i delitti contro incolumità pubblica, giacché in
queste ipotesi il pericolo per le persone è assente o assai remoto: in pri-
mo piano si pongono, semmai, l’inganno al pubblico e la frode com-
merciale, ossia la lesione dell’ordine economico 60..
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61 A proposito della particolare tecnica di comminatoria delle sanzioni, v. MARI-
NI, v. Incolumità pubblica (delitti contro la), Noviss. Dig. it., App., IV, Torino, 1983,
153, nota 6, il quale osserva come «il regime sanzionatorio, oltre che dalle singole
previsioni incriminatrici, doveva ricavarsi dalle clausole generali, collocate alla fi-
ne del Titolo dedicato ai reati in esame, che, per di più (cfr., ad es., l’art. 327 del co-
dice del 1889), operavano ulteriori rinvii a disposizioni aventi oggetti giuridici di-
versi e, comunque, eterogenei rispetto a quello costituito dalla pubblica incolu-
mità».

62 DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 17.

Il quarto (e conclusivo) Capo (artt. 327-330) racchiude una serie di
disposizioni circostanziali, riguardanti gli effetti letali o lesivi per le
persone (art. 327), il tempo di commissione del reato (art. 328), la spe-
ciale qualità del soggetto attivo (art. 329), la tenuità del pericolo deri-
vato e la condotta operosa tenuta dal reo dopo la commissione del de-
litto e coordinata al danno prodotto (art. 330). Si tratta di circostanze
aggravanti e ‘minoranti’, comuni all’intero titolo, fondate rispettiva-
mente sull’aumento della «quantità politica» del delitto dovuta alla
«maggior audacia» del reo e al più grave danno possibile o effettivo de-
rivato, o, viceversa, sulla tenuità del pericolo o sul pentimento operoso
del reo. Nel complesso, il regime sanzionatorio, oltre che dalle singole
previsioni incriminatrici, viene, dunque, fatto dipendere dalle «clauso-
le generali» collocate nel capo conclusivo del titolo 61.

5. Considerazioni d’insieme

Delineate, in sintesi, le modalità con le quali il legislatore unitario
intese adeguare la disciplina dei reati di pericolo comune al modello di
incriminazione adottato nel codice tedesco, deve essere condivisa
l’opinione dottrinale secondo la quale l’impianto sistematico e classifi-
catorio del titolo VII del codice 1889 rispecchia il prioritario obbietti-
vo legislativo di «risolvere alcune disarmonie classificatorie dei codici
preunitari, garantendo una disciplina organica di condotte volte ad
esiti affini e finora disseminate qua e là nell’ordinamento penale e di
registrare definitivamente in precise scelte d’ordine positivo le espe-
rienze felicemente concluse dalla dottrina e dalla giurisprudenza tede-
sca, con l’individuazione della nuova categoria dei reati di comune pe-
ricolo» 62. Al di là della denominazione formale, la nuova categoria dei
reati contro la pubblica incolumità viene modellata in tendenziale
conformità del duplice requisito tradizionalmente alla base del criterio
del pericolo comune: potenza espansiva e diffusiva del danno; indeter-
minatezza delle potenziali vittime. 

Non vi è dubbio, inoltre, che la nozione di pubblica incolumità è
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63 DEAN, ult. op. cit., 18; secondo LAI, v. Incolumità pubblica (delitti contro la),
Enc. giur. Treccani, XVI, 1989, 2, «la configurazione unitaria dei delitti contro in-
columità pubblica, attuata nel codice Zanardelli unicamente per evidenziare la po-
tenziale diffusività del danno insita nelle condotte incriminabili, operava una for-
ma di tutela di più ampio raggio rispetto a quella che sembrerebbe attuata dal co-
dice vigente: anche il pericolo per le cose assumeva rilevanza nell’economia delle
fattispecie delittuose ivi previste».

64 V. DEAN, ult. op. cit., 24 ss.
65 V. DEAN, ult. op. cit., 6.

strettamente e indissolubilmente legata «al concetto di comune peri-
colo che connota effettualmente le diverse condotte unitariamente
considerate» 63. Nella disciplina del codice Zanardelli, pericolo comu-
ne e incolumità pubblica tendono, infatti, a compenetrarsi funzional-
mente e ad essere utilizzati «promiscuamente» 64. Essendo il criterio
del ‘comune pericolo’ ancora associato all’idea tradizionale dello sca-
tenamento di forze naturali, si ricorre alla ‘capiente’ nozione di incolu-
mità pubblica allo scopo di includere nell’omonima classe tipologie cri-
minose nelle quali il contrassegno ‘cardine’ della diffondibilità del dan-
no si radica su fenomenologie cui risulta estraneo l’impiego di forze o
di energie naturali. Una volta superata la rigida corrispondenza biuni-
voca tra pericolo comune e scatenamento (o arresto) della forza ele-
mentare della natura e preso in considerazione l’insieme di nuove for-
ze o energie (elettricità, vapore, ecc.), si punta ad includere nella clas-
se in esame figure di reato destinate a fronteggiare i nuovi pericoli
creati dall’evoluzione dei rapporti sociali e dal progredire della scienza
e della tecnica. Si tratta di fattispecie criminose (come, ad es., gli at-
tentati alle strade ferrate, i guasti al telegrafo o al telefono, l’adultera-
zione degli alimenti), ben lontane dall’archetipo dell’incendio, che
pongono la necessità di superare una visuale circoscritta al mero mez-
zo di produzione della minaccia per la pubblica incolumità. 

La prospettiva ‘unitaria’ (tesa, cioè, a riunire in un’autonoma cate-
goria incriminazioni prima «ambiguamente vaganti» tra oggettività
giuridiche improprie ed eterogenee) 65, viene attuata tenendo presenti,
soprattutto, quei connotati caratterizzanti – indeterminatezza del peri-
colo, diffusibilità del danno, indeterminatezza delle vittime – che fun-
gono da «setaccio» nella selezione delle incriminazioni. In primo pia-
no, si pone la natura del pericolo, che deve essere comune, ovvero in-
combente su una pluralità indeterminata di cittadini, in relazione al
diritto di proprietà o alla vita e/o integrità fisica. Tra i vantaggi offerti
dalla nuova soluzione classificatoria, vi è, soprattutto, quello di con-
sentire l’anticipazione del momento consumativo: la traslazione delle
fattispecie in esame dall’angusta visuale della mera tutela del patrimo-
nio al piano della protezione della pubblica incolumità, consente la ri-
cercata anticipazione della soglia di perfezione del reato (così, ad es.,
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66 Sul piano della tecnica di formulazione si registravano, dunque, multiformi
tipologie di fattispecie: dai reati di evento (reati causalmente orientati: artt. 302, 304
seconda parte, 311; fattispecie di danneggiamento: artt. 313 primo comma, 317) ai
reati di pericolo (di mera condotta: artt. 300, 301, 304 prima parte, 307, 313 secon-
do comma, 320; di evento pericoloso, consistenti o nel tenere condotte facenti sor-
gere il pericolo di un disastro nominato o innominato, con un aggravamento della
pena nel caso in cui quest’ultimo si fosse verificato: artt. 303, 306, 312, 314; o nel te-
nere condotte determinate che ponessero in pericolo la salute delle persone: art.
318).

67 Su tale profilo, v. infra sub Parte II, Cap. III, § 3.
68 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 227. Partendo dal pre-

supposto che il pericolo rimanga obbiettivamente il medesimo, sia che provenga da
una condotta dolosa, sia che costituisca il prodotto di un comportamento colposo
(anzi nella maggior parte dei casi i delitti di pericolo comune provengono da col-
pa), l’autore ritiene che la tutela degli interessi generali della collettività imponga
l’incriminazione della realizzazione colposa: nonostante il fatto che, di regola, i fat-
ti colposi non si imputino quando non hanno prodotto danno, qui il pericolo per l’
incolumità pubblica comporta necessariamente l’estensione della repressione; ul-
teriori problemi inerenti l’elemento soggettivo sorgono, poi, in relazione alla vo-
lontà o meno delle eventuali conseguenze dannose derivate dal delitto (in generale,
sull’elemento subbiettivo, v. FLORIAN, ult. op. cit., 224 ss.).

nel caso del c.d. delitto di mina (art. 301), per l’integrazione del reato
non è più necessaria l’effettiva distruzione od esplosione, essendo suf-
ficiente la mera collocazione della sostanza esplosiva o della materia
infiammabile). 

La scelta di ricorrere a fattispecie formulate in chiave di pericolo 66

pone, altresì, la delicata questione della configurabilità o meno del ten-
tativo negli illeciti in esame: un interrogativo che la dottrina tende tra-
dizionalmente a risolvere in senso positivo o negativo, a seconda che la
fattispecie risulti (rispettivamente) di pericolo comune presunto o di
pericolo comune concreto 67. Un’alternativa, quest’ultima, che risulta
determinante anche in rapporto all’atteggiarsi del coefficiente subbiet-
tivo: se nei delitti di pericolo comune presunto appare sufficiente il do-
lo dell’azione (o dell’omissione) e la coscienza del pericolo è, per così
dire, «implicita» (sul presupposto che non si possa richiedere nell’ele-
mento soggettivo ciò che non compare nell’elemento oggettivo), vice-
versa, nei delitti di pericolo comune concreto, il coefficiente doloso de-
ve estendersi alla messa a repentaglio dell’interesse protetto (in questo
caso si fa, infatti, riferimento al c.d. doppio dolo) 68.

Nel complesso, la disciplina adottata dai compilatori risente anco-
ra del carattere innovativo della soluzione sistematica. Privo di reali
precedenti legislativi ‘pre-unitari’, il titolo in esame si era venuto for-
mando soltanto negli ultimi progetti del nuovo codice, palesando in-
coerenze e disarmonie. Al di là delle imperfezioni tecnico-redazionali,
sul piano della razionalità e congruenza delle scelte politico-criminali,
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69 Cfr. MARINI, v. Incolumità pubblica, cit., 153.
70 Secondo LAI, v.Incolumità pubblica, cit., 7, «la distribuzione delle materie tra

i diversi capi seguiva – nel codice abrogato – un criterio di classificazione fondato
sull’affinità strutturale esistente tra le diverse ipotesi delittuose, raggruppate in
funzione dell’oggetto avuto di mira dal soggetto agente».

71 V. Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il Regno d’Italia, cit.,
198: «conforme al principio generale adottato in tutto il Progetto, non figura la cir-
costanza, che qui era preveduta come diminuente, della entità del danno; tanto più
che in questa materia il danno economico è un elemento accessorio del reato. Però ne
terrà conto il giudice nel commisurare la pena ed in correlazione agli altri elementi». 

non si può fare a meno di osservare come le fattispecie incluse nella
salvaguardia della pubblica incolumità riflettano, in taluni casi, ogget-
tività giuridiche eterogenee e problematicamente interferenti tra di lo-
ro. Alle previsioni poste a tutela della incolumità fisica e della salute
delle persone e del patrimonio, si aggiungono, infatti, non pochi «cor-
pi estranei» (frutto di una visione sistematica ancora approssimativa),
rappresentati, nell’ordine, dalla truffa in danno all’assicurazione rea-
lizzata mediante l’incendio di cosa propria (art. 308/2), dalla frode in
commercio di sostanze alimentari (art. 322) e dal procurato rincaro o
sparizione di alimenti (art. 326), i quali riflettono oggetti giuridici «di-
stanti» (come nel caso della sicurezza ed economia dello Stato) o sol-
tanto accidentalmente connessi rispetto al bene categoriale 69. 

L’«ampio» e comprensivo (per molti versi ancora imprecisato) con-
cetto di pubblica incolumità sotteso al Titolo in esame è il risultato,
dunque, di alcune approssimazioni nella selezione delle fattispecie,
dovute sia al persistente metodo casistico, sia, soprattutto, al perdu-
rante legame con la tradizionale prospettiva secondo cui la potenziale
diffusività del danno potrebbe anche essere riferita al piano dei danni
materiali in sé (ossia al mero pericolo per le cose) 70. In effetti, anche se
il danno effettivo alla proprietà assume ora un valore secondario ed
eventuale (nel senso che non sempre è necessaria la realizzazione di un
effettivo danno economico) 71, non vi è dubbio che, in questa fase evo-
lutiva, il concetto di pubblica incolumità è ancora legato all’idea della
immunità del patrimonio dei consociati da danni estesi, notevoli e in-
genti.

6. Una figura trasversale: il «disastro»

Si è accennato ai caratteri della potenza e diffusività del danno e
della indeterminatezza delle vittime potenziali, quali tendenziali tratti
di unione delle diverse fattispecie incluse nel titolo in esame: ebbene,
dalla trama delle previsioni emerge, quale figura «trasversale», la no-
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72 V. Grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano, 1987, 568.
73 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 287.
74 FLORIAN, ult. op. cit., 308.

zione di disastro, la quale pare riassumere i connotati strutturali del
pericolo comune, incorporando in sé la violazione dell’oggettività giu-
ridica categoriale. Derivazione del vocabolo latino dis-astrum (nel si-
gnificato originario di «cattiva stella», sfortuna, ecc.), nel linguaggio
comune il termine disastro designa una calamità, un evento catastrofi-
co e, per estensione, un grave danno, così da assumere anche il signifi-
cato di incidente che arrechi danni di vaste e notevoli proporzioni o
provochi la morte di molte persone 72. 

L’espressione disastro (ricorrente, in modo espresso, in almeno due
Capi) viene utilizzata dal legislatore del 1889 per designare l’evento dei
reati previsti da quattro disposizioni incriminatrici: la rottura di argi-
ni o di opere a comune difesa contro le acque o a comune riparo da
infortuni (art. 303); la fattispecie di realizzazione colposa di uno dei
delitti del Capo I (art. 311); il disastro ferroviario (art. 312) e la corri-
spondente ipotesi colposa (art. 314). Alternativamente previsto come
possibile accadimento futuro (vale a dire come evento di pericolo: pe-
ricolo di disastro) oppure come accadimento già avvenuto, in termini
di evento di danno (disastro) e, in quest’ultimo caso, per lo più in veste
di circostanza aggravante, il concetto in esame appare fin dall’inizio
caratterizzato dal fatto che la propria potenziale valenza sistematica e
di raccordo è compromessa dalla endemica incertezza dei confini ap-
plicativi, problematicamente oscillanti tra quelli segnati dal significa-
to «comune» del termine e quelli indotti da un’accezione tecnica e nor-
mativa. In seno alla disciplina del codice Zanardelli è, peraltro, possi-
bile distinguere due figure di disastro: una «generica» o «innominata»
ed una speciale (le quali sono rispettivamente previste nel Capo I e nel
Capo II). 

Partendo dal primo ambito, la species innominata è preceduta dal-
l’aggettivo «altro» e funge da figura complementare o «di chiusura» ri-
spetto agli ulteriori eventi di pericolo comune, nominati dal legislato-
re. Nell’art. 303, essa è prevista in aggiunta all’evento della inondazio-
ne, risultando pressoché «indeterminabile a priori», giacché, sul pre-
supposto che il disastro possa essere di qualunque specie, l’unico dato
di riferimento viene individuato nell’intrinseca pericolosità comune (o,
almeno, nella capacità di apportare un simile pericolo) 73. Nell’art. 311,
l’ipotesi innominata chiude l’elenco degli eventi di pericolo comune
già nominati nelle corrispondenti fattispecie dolose, venendo generi-
camente concepita come «qualunque fatto od evento dannoso o peri-
coloso per la collettività, in qualsiasi modo generato» 74: in giurispru-
denza avrebbe, ad es., trovato sistemazione sotto tale denominazione
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75 V. Cass. 10 gennaio 1902, in Riv. pen., LVI, 706, n. 7.
76 V. CARRARA, Programma del corso, cit., § 3151 ss.
77 V. CARRARA, ult. op. cit., § 3151.
78 Cfr. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 328.
79 V. FLORIAN, ult. op. cit., 327 ss.

lo scoppio di una macchina a vapore 75. In entrambe le norme citate,
date l’elasticità e la genericità dei connotati, il disastro appare, dunque,
una figura difficilmente predeterminabile a priori e, comunque, sol-
tanto apparentemente residuale, poiché l’indefinitezza strutturale si ri-
vela consentanea a favorire molteplici e disparate applicazioni prati-
che, funzionali ad innumerevoli esigenze di difesa sociale.

Nel Capo II, la figura in esame assume, invece, un carattere specia-
le (o settoriale). Nel quadro dei delitti contro la sicurezza delle strade
ferrate, il disastro individua, infatti, l’unico ed esclusivo evento della
fattispecie: nel procurato pericolo di disastro ferroviario (art. 312) e, in
modo non dissimile, nella corrispondente ipotesi colposa (art. 314), es-
so designa, in termini di pericolo, l’evento di un reato a forma libera
(causazione di pericolo di disastro sulle strade ferrate). Nel disciplina-
re le fattispecie in materia di mezzi di trasporto, il legislatore utilizza
sostanzialmente lo stesso termine (disastro di ferrovia) di cui si era av-
valso (pur senza definirlo) Francesco Carrara per individuare la tipo-
logia di guasto di ferrovia meritevole di essere inclusa tra i delitti con-
tro la pubblica tranquillità, in contrapposizione ai meri danneggia-
menti arrecati al convoglio (c.d. danni dati) 76. In riferimento alla pre-
visione dell’art. 454 del codice toscano, il criminalista lucchese aveva,
peraltro, evidenziato il connotato distintivo alla base di tale nozione,
ossia la potenza sempre indeterminata di danno, sia con riferimento al-
le proprietà e alle vite umane, sia con riferimento allo spavento e com-
mozione universale (vero e proprio «perno» teleologico della categoria
carrariana) 77. L’autorevole precedente dogmatico non era stato preso
in debita considerazione nel corso dei lavori preparatori (nei quali non
vi è, in effetti, traccia di ulteriori spiegazioni o definizioni): l’unico da-
to emergente è che il disastro viene tendenzialmente concepito come
evento riguardante e le persone e le cose 78. Valutata negativamente la
scelta legislativa di ricorrere ad un termine indeterminato e non defi-
nito a livello legislativo (o di lavori preparatori), la dottrina intrapren-
de il tentativo di puntualizzare i confini e il contenuto dell’incerta no-
zione impiegata dal legislatore per designare l’evento della messa in
pericolo del trasporto ferroviario ovvero il disastro ferroviario. 

Tra le varie ricostruzioni, spicca per chiarezza quella proposta da
Florian 79, il quale, sulla scorta della progressiva elaborazione giuri-
sprudenziale, individua tre requisiti ‘caratterizzanti’. In primis, quello
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80 FLORIAN, ult. op. cit., 329, secondo il quale gravità ed estensione si ricavano
dal linguaggio comune e dai lavori preparatori; la stessa Cassazione (con sentenza
14 novembre 1903, in Cass. un., XV, 165) aveva, peraltro, affermato che «il disastro
deve essere rappresentato da un danno per intensione e estensione grave e com-
plesso».

81 FLORIAN, ult. op. cit., 331.
82 V. FLORIAN, ult. op. cit., 335.
83 Cfr. FLORIAN, ult. op. cit., 335.

inerente al substrato dell’evento, ovvero «un danno abbastanza grave
ed esteso a persone od alle cose» 80; in secondo luogo, trattandosi di di-
sastro speciale (artt. 312 e 314), il carattere ferroviario dell’oggetto ma-
teriale della messa in pericolo e, infine, «la caratteristica del pericolo
comune, che deve verificarsi, potenziale o effettivo» 81 (questa nota di-
stintiva era intesa in giurisprudenza come estensione del «pericolo
corso» e dell’allarme destato, in piena sintonia con la ricostruzione
carrariana). 

Uno dei più dibattuti tra i problemi applicativi posti dalla previsio-
ne legislativa del disastro ferroviario, fu quello concernente la distin-
zione dell’ipotesi del mero pericolo di disastro (previsto come evento
costitutivo) da quella del cd. disastro avvenuto (considerato come
evento circostanziale). Si trattava, in altri termini, di determinare le
condizioni materiali per il passaggio dalla sfera del pericolo a quella
dell’ effettiva realizzazione dell’accadimento temuto. Sul presupposto
che il pericolo potesse sussistere a prescindere dalla presenza o dalla
effettività del danno materiale, la Corte di Cassazione si orientò nel
senso di considerare giuridicamente avvenuto il disastro ogni qualvol-
ta fosse derivato un danno effettivo o reale a persone o cose; in questa
direzione, l’entità e la gradazione del danno necessario a tramutare il
pericolo di disastro in disastro avvenuto vennero fatte dipendere dalla
latitudine della pena minacciata, richiedendosi solo che l’estensione
del danno non risultasse minima ed incalcolabile 82. Si ritenne, pertan-
to, avvenuto l’evento di disastro in presenza sia di danni a cose e di
morte di persone, sia di danni a cose e di lesioni anche lievissime a una
o più persone, sia, infine, di meri danni alle cose 83. 

L’orientamento tendente a svalutare l’intensità e l’estensione del
danno reale in favore dell’elemento dell’allarme sociale, fu, peraltro, vi-
vacemente criticato in dottrina, a causa dell’indeterminatezza dei pre-
supposti e dell’eccessivo rigore e assolutezza delle conclusioni. Se, da
un lato, si convenne che, senza danno reale, non poteva darsi il disastro
avvenuto, dall’altro, non si doveva trascurare la circostanza, fonda-
mentale, che non ogni danno era di per sé idoneo a far ritenere inte-
grati gli estremi del disastro reale. Ritenendo a tal fine insufficiente un
danno reale lieve, la dottrina sottolineava come sul giudice gravasse il
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84 V. FLORIAN, ult. op. cit., 332 s.
85 FLORIAN, ult. op. cit., 215.
86 V. ULLMANN, Die Brandstiftung, in Vergleichende Darstellung des Deutschen

und ausländischen Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. IX, Berlin, 1906, 33.
87 V. FLORIAN, ult. op. cit., 215, che si richiama all’opinione prevalente in Ger-

mania (e, in particolare, a quella di Geyer, Hälschner, Janka e Wachenfeld).

compito di commisurare, con apprezzamento di fatto, il grado di lesi-
vità dell’accadimento, stabilendo se quest’ultimo dovesse essere valu-
tato come un evento finale e conchiuso (c.d. disastro avvenuto) o inve-
ce come un mero stato di fatto «intermedio», suscettibile potenzial-
mente di degenerare in un evento macro-lesivo (c.d. pericolo di disa-
stro). 

In sede di precisazione delle caratteristiche del substrato materiale,
la dottrina ritenne che il danno dovesse risultare grave, esteso e com-
plesso 84. Nell’individuare nella gravità, nell’estensione e nella com-
plessità i requisiti strutturali del substrato materiale dell’evento disa-
stroso, erano stati, per la prima volta, fissati i presupposti per l’enu-
cleazione di una nozione astratta e generale di disastro, in grado di fun-
gere da schema-base di riferimento per la descrizione e la sussunzione
del pericolo comune, nonché di assumere – sul piano politico-crimina-
le – le forme e i connotati di volta in volta richiesti dagli ambiti specia-
li o dai contesti ‘settoriali’ di riferimento (disastro ferroviario, disastro
nautico, ecc.).

7. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sotto il codice Zanardel-
li: l’oggettività giuridica e la teorica del pericolo

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, a cavaliere tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, approfondì ulteriormente l’es-
senza e l’oggetto della classe dei delitti contro la pubblica incolumità.
Per quel che concerne il bene giuridico, si acquisì consapevolezza del
fatto che, nella prospettiva di tutela delle persone e dei beni, il criterio
del «pericolo comune» fungeva da strumento di difesa contro «il peri-
colo oscuro, indeterminato, anonimo che minaccia tutti e nessuno» 85,
contro «le cause di cambiamenti possibili» 86. Si venne consolidando
l’idea che i principali oggetti di tutela fossero beni giuridici di rango
collettivo: anche se i diritti dei singoli possono essere effettivamente le-
si o messi in pericolo, «primeggia qui, in ogni caso, il diritto della ge-
neralità, della sicurezza generale, della incolumità materiale della
compagine sociale», così da far rientrare questi delitti «tra quelli con-
tro la società» 87. Tale aspetto sarebbe stato colto efficacemente dal
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88 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, VI, To-
rino, 1935, 365.

89 V. FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 216.
90 V. FLORIAN, ult. op. cit., 205.
91 V. CARRARA, Programma del corso, cit., § 3158.

Manzini nel definire la pubblica incolumità come quel bene «che con-
siste nel complesso delle condizioni garantite dell’ordine giuridico, che
assicurano la vita, l’integrità personale, la sanità, il benessere e la pro-
prietà, considerati come beni di tutti indipendentemente dai singoli in-
dividui» 88.

La percezione progressivamente più chiara della connotazione
pubblicistica e collettivistica dell’oggetto di tutela – sicurezza generale
delle persone e dei beni contro un pericolo indeterminato (ossia la pos-
sibilità di un danno indefinitamente diffondibile) – contribuì a chiari-
re il significato della diversa denominazione adottata nel codice pena-
le italiano («delitti contro la pubblica incolumità») rispetto a quella uti-
lizzata nella codificazione tedesca («delitti di pericolo comune»). Le
due denominazioni non si ponevano, in effetti, in contraddizione tra di
loro, limitandosi semmai ad esprimere «due diversi aspetti della cosa
medesima»: mentre la formula tedesca poneva in primo piano il con-
tenuto e il risultato del delitto, quella italiana valorizzava, invece, l’og-
getto della tutela 89. In proposito, avrebbe assunto una notevole impor-
tanza l’individuazione dei beni giuridici cui applicare la tecnica di tu-
tela fondata sul pericolo comune. All’impostazione dominante secon-
do cui essi si sarebbero concretizzati nella vita, nella salute e nella pro-
prietà dei consociati, si venne affiancando la diversa tesi secondo cui,
in linea di principio, qualunque bene giuridico di rango sociale sareb-
be stato suscettibile di essere incluso nel predetto modello di tutela.

L’assetto sistematico introdotto dal codice Zanardelli favorì, inol-
tre, l’approfondimento dogmatico del concetto di pericolo (ancora si-
gnificativamente ritenuto da Florian appartenere «piuttosto alla filo-
sofia che al diritto penale») 90. Inteso ora come possibilità, ora come
probabilità di un evento dannoso, il concetto penalistico di pericolo ri-
sentiva dell’impostazione «obbiettivistica» di Carrara, il quale, come è
noto, aveva distinto tra il c.d. pericolo appreso (radicato sulla previsio-
ne umana di un pericolo futuro, riferita a dati che non fondano anco-
ra la realtà di una minaccia attuale, come nel caso, ad es., dell’ammas-
so di combustibili in un luogo abitato) e il c.d. pericolo corso, concepi-
to non già come una mera previsione umana, bensì come «fatto positi-
vo esistito in un certo momento nel quale è imminente la lesione del
diritto aggredito» (ossia come lo stato di realtà del pericolo, che assu-
me una consistenza obbiettiva in termini di rischio di lesione) 91. L’opi-
nione dominante approdò al convincimento che il concetto di pericolo
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92 V. FLORIAN, ult. op. cit., 208, che aderisce alla teoria obbiettiva (possibilità che
il pericolo si tramuti in violazione del diritto), pur non eliminando ogni riferimen-
to al soggettivo: un giudizio sull’esistenza del pericolo è ritenuto inevitabile, giac-
ché è necessaria una rappresentazione soggettiva mediante un apprezzamento sin-
tetico delle circostanze (occorre, cioè, dimostrare la sussistenza di circostanze e
condizioni reali che rendano possibile il danno).

93 V. FLORIAN, ult. op. cit., 223, che include tra le prime quelle previste agli artt.
308, 311, 312, 314 e 318 c.p. e tra le seconde quelle contemplate agli artt. 300, 301,
302, 303, 304, 306, 307, 313, 315, 317, 319, 320 e 321 c.p.

94 Cfr. Cass. 5 giugno 1899, in Riv. pen., I, 152; Cass. 6 dicembre 1899, Cass. un.
XI 461; Cass. 17 ottobre 1901, in Giust. pen., VIII, 88.

95 In materia di disastro ferroviario, v. Cass. 6 dicembre 1899, in Cass. un., XI,
461; Cass. 17 dicembre 1901, in Giust. pen., VIII, 88.

96 V. FLORIAN, ult. op. cit., 217.

dovesse essere inteso come possibilità/probabilità obbiettiva della vio-
lazione del diritto. 

La nuova classe di delitti contro l’incolumità pubblica divenne così
il locus privilegiato nel quale sperimentare le implicazioni del concet-
to di pericolo: non a caso, le prime elaborazioni teoriche in materia si
registrano in materia di disastro ferroviario 92. Sulla base della summa
divisio, di matrice tedesca, tra pericolo reale (o concreto) e pericolo
astratto (termine con il quale veniva, in sostanza, designato il pericolo
per lo più attualmente denominato come presunto), venne esaminata
la disciplina del codice italiano in ordine alla rilevanza espressa o me-
no del pericolo comune nell’ambito delle fattispecie del titolo VII. A se-
conda che il requisito della pericolosità comune fosse espressamente
incluso nel contenuto del delitto (con la conseguente necessità di ac-
certare la realtà o effettività del potenziale offensivo) o, viceversa, non
fosse esplicitata, essendo ritenuta una nota costante ed immancabile
del fatto, si distinse tra fattispecie di pericolo comune concreto e fatti-
specie di pericolo comune astratto 93.

Per quel che concerne, invece, l’interpretazione dell’oggetto del peri-
colo comune, si registra anche nell’esperienza italiana la varietà di ve-
dute già riscontrata nell’esperienza tedesca. In giurisprudenza, fermo
restando il requisito dell’indeterminatezza delle persone (o delle cose)
messe a repentaglio (in caso di offesa rivolta contro persone determi-
nate sarebbero subentrati i titoli delittuosi contro la persona) 94, il pe-
ricolo comune venne, perlopiù, inteso in senso ‘quantitativo’, come pe-
ricolo generale, cui risultasse esposto un considerevole numero di per-
sone (o una notevole quantità di cose) 95. In dottrina il panorama delle
opinioni risulta più variegato, non mancando autorevoli prese di posi-
zione a favore della accezione qualitativa di indeterminatezza. Ritenu-
ti requisiti necessari sia la potenza espansiva del danno, sia l’indeter-
minatezza delle cose e delle persone esposte a pericolo 96, Florian aderì
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97 V. FLORIAN, ult. op. cit., 214 ss.; 217.
98 V. FLORIAN, ult. op. cit., 217.
99 DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 18.
100 ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 362, secondo il quale «un lungo e

complesso processo interpretativo è stato necessario per la utilizzazione più linea-
re del concetto di comune pericolo ai fini della tutela della pubblica incolumità».

101 Sul punto v. DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 25 ss.

alla tesi secondo cui il pericolo comune avrebbe potuto anche riguar-
dare un solo individuo (o un singolo bene), purché indeterminato 97.
Tale assunto si fondava sul contenuto dell’art. 310 c.p., in base al qua-
le un delitto previsto nel Capo I perdeva la propria caratteristica di co-
mune pericolo, «se la cosa (fosse stata) di lieve entità e non (fosse) sta-
ta esposta a danno alcun’altra cosa o a pericolo alcuna persona» (con
la conseguenza che la messa in pericolo di un singolo individuo o di
una singola cosa sarebbe stata sufficiente a determinare l’insorgenza
del pericolo comune) 98.

Le osservazioni che precedono sembrano, dunque, avvalorare la te-
si, recentemente sostenuta, secondo cui «il concetto di comune perico-
lo subisce nel tempo variazioni sensibili, geneticamente significative,
per la nozione di pubblica incolumità» 99. Si tratta di un processo evo-
lutivo che tende ad adeguare il contenuto originario del criterio del pe-
ricolo comune alle nuove esigenze teleologiche emerse sul piano ap-
plicativo, cosicché, nel complesso, è possibile ravvisare «un ordine di
successione storica dal concetto di comune pericolo a quello di perico-
lo per la pubblica incolumità, per effetto di uno svolgimento specifica-
tivo del primo verso il secondo» 100. In questo senso, la tutela a vasto
raggio predisposta dal codice Zanardelli, con le proprie incongruenze
e incoerenze disciplinari, rappresenta la «fase di passaggio» dal tradi-
zionale e risalente inquadramento «individualistico» (tra i «delitti con-
tro la persona» o tra «i delitti contro il patrimonio») alla successiva e
compiuta valorizzazione del profilo collettivistico e sociale, che avreb-
be ricevuto la propria consacrazione con il codice Rocco. Uno stadio
evolutivo intermedio, in cui, accantonata l’accezione modale del crite-
rio del pericolo comune, l’attenzione viene polarizzata – in chiave si-
stematica – sulla natura e sulle caratteristiche dell’evento (indetermi-
natezza delle vittime; diffusibilità del danno), in correlazione teleolo-
gica con i beni della vita, dell’integrità fisica, della salute e del patri-
monio dei consociati. La dottrina successiva avrebbe cercato di supe-
rare il primato dei dati strutturali ed effettuali del fatto, fondando la
classe dei reati in esame, in chiave selettiva, su un bene categoriale in
grado di comprendere e di collegare fattispecie così eterogenee, e, so-
prattutto, di supportare le multiformi e sopravvenute esigenze di tute-
la 101. Sul piano ermeneutico, il successivo spostamento del baricentro
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102 Ar. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle
teorie generali del reato e della pena, Torino, 1913, 597.

103 Ar. ROCCO, ult. op. cit., 598; sulla differenza qualitativa, nel pensiero di Roc-
co, tra gli interessi individuali e gli interessi collettivi e, in seno a questi ultimi, tra
gli interessi delle collettività determinate e quelli della generalità dei componenti la
società, v. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tute-
la processuale, Napoli, 1999, 104 s., secondo il quale la distinzione tra bisogni e in-
teressi della popolazione (beni e interessi sociali «non specificamente statuali o
pubblici o politici) e quelli dello Stato-apparato (beni statuali o pubblici o politici)
dimostrerebbe la non estraneità del principio personalistico alla tradizione del tec-
nicismo giuridico.

104 DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 105, il quale – in riferi-

del reato dai connotati del fatto tipico al piano dell’oggettività giuridi-
ca, avrebbe, peraltro, indebolito il potenziale selettivo intrinseco al pe-
ricolo comune, innescando un processo di astrazione e pubblicizza-
zione dell’oggetto di tutela, i cui esiti si sarebbero riflessi problemati-
camente sul piano dell’offensività. 

8. L’inquadramento dell’incolumità pubblica quale interesse sociale
che si sostanzia nella sicurezza di tutti i cittadini: l’impostazione
di Arturo Rocco

Un contributo fondamentale alla percezione della natura autonoma
del bene meta-individuale dell’«incolumità pubblica» è quello di Arturo
Rocco ne «L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale». Nell’esami-
nare il sistema dei beni e degli interessi giuridici, l’autore analizza gli og-
getti di tutela facenti capo alla società civile, intesa come «la indetermi-
nata pluralità, la massa variabile degli individui, cittadini o stranieri che
compongono la popolazione dello Stato (popolo, pubblico), in quanto
sono legati da bisogni e quindi da interessi e da scopi comuni» 102. «Som-
ma» di cittadini, in posizione intermedia tra l’individuo (elemento costi-
tutivo dell’aggregato sociale) e lo Stato (sintesi o risultante degli indivi-
dui) e trascendente la famiglia, la società civile è considerata «come il
soggetto di una quantità di bisogni che sono i bisogni dell’esistenza so-
ciale o bisogni sociali e si distinguono così dai bisogni individuali o pri-
vati, che dai bisogni statuali o pubblici. I mezzi di soddisfazione di que-
sti bisogni sono i beni della vita sociale o beni sociali a cui fa riscontro
una particolare categoria di interessi che sono gli interessi sociali» 103. 

Come è stato osservato in dottrina, «motivo di grande interesse» è
dato dal «substrato materiale» di tutti gli interessi, anche quelli collet-
tivi o pubblici, che Rocco individua nei bisogni dell’uomo, «nelle di-
verse manifestazioni della sua esistenza» 104. Nonostante il difetto di ti-
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mento a Ar. ROCCO (ult. op. cit., 583) – sottolinea che in tal modo l’uomo, con i suoi
bisogni, viene a costituire il «referente materiale» dell’oggetto giuridico del reato.

105 V. Ar. ROCCO, ult. op. cit., 598 s.
106 Ar. ROCCO, ult. op. cit., 598, il quale, affermando che «la società ci appare,

dunque, bensì come un soggetto di interessi penalmente tutelati, cioè di interessi
giuridici, non già come un soggetto di diritti veri e propri, cioè come una persona
giuridica» pare in tal modo discriminare tra la società (ossia le aggregazioni non
personificate, tra le quali anche la famiglia e la comunità internazionale) e le col-
lettività personificate (come, ad es., lo Stato), che sono titolari di diritti soggettivi. 

107 Ar. ROCCO, ult. op. cit., 598; sul punto, v. DE VITA, I reati a soggetto passivo in-
determinato, cit., 137 s.

108 Ar. ROCCO, ult. op. cit., 599.
109 Secondo ARDIZZONE, v. Comune pericolo (delitti colposi di), in Dig. disc. pen.,

II, Torino, 1988, 391, «anche Arturo Rocco non si sottrasse all’ambiguità della di-
rezione lesiva espressa dall’originario concetto di comune pericolo (…). E, almeno
nel panorama italiano, bisogna attendere fino al 1929 perché si chiarisse in modo
esplicito che il comune pericolo indica il pericolo per la vita e l’incolumità delle per-
sone e che del pericolo e dal danno alle cose si tiene conto in quanto da esso possa
sorgere pericolo per la vita e la incolumità delle persone».

tolarità di diritti soggettivi, in quanto soggetto autonomo di interessi,
la società è riconosciuta dal diritto penale come meritevole di tutela in
riferimento sia ai rapporti tra individuo e aggregato civile, sia agli in-
teressi e ai beni giuridici di natura sociale che, data la dimensione in-
corporea del loro titolare, assumono natura parimenti immateriale 105.
Pur essendo titolare di interessi e ponendosi in posizione mediana tra
l’individuo e lo Stato, la società «non forma tuttavia oggetto di un par-
ticolare diritto», cosicché non è configurabile «un diritto di società di-
stinto dal diritto che si riferisce all’individuo (diritto privato) e da quel-
lo che si riferisce allo Stato (diritto pubblico)» 106. Conseguentemente,
l’interesse sovraindividuale viene caratterizzato come relazione che
concerne un numero indeterminato di persone, ossia la «massa varia-
bile degli individui», con la negazione della possibilità di soggettiviz-
zare la tutela in capo alla collettività come tale, mediante quelli che og-
gi chiameremmo enti esponenziali 107. 

Tra gli interessi «sociali» penalmente rilevanti, accanto all’ordine
pubblico, alla fede pubblica, alla morale pubblica e alla religione, è po-
sta «l’incolumità pubblica, cioè la sicurezza di tutti i cittadini in gene-
re senza determinazione e limitazione di persone (collettività dei citta-
dini, società, pubblico) contro i danni fisici personali (alla vita, alla sa-
lute) e patrimoniali derivanti dallo scatenamento, ad opera dell’uomo,
delle forze naturali, dall’alterato funzionamento dei mezzi di trasporto
e di comunicazione, dalla alterazione di sostanze alimentari e medici-
nali destinate al pubblico, ecc.» 108. La definizione di incolumità pub-
blica riflette, in omaggio alla tradizione, il perdurante peso assunto dal
bene del patrimonio nell’ambito del pericolo comune 109. Arturo Rocco
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110 V. Ar. ROCCO, ult. op. cit., 600.

precisa, infatti, che, sul piano penale, l’ordinamento protegge il bene
incorporeo e immateriale della immunità di tutti i cittadini dai predet-
ti danni personali e patrimoniali, mediante le sanzioni comminate in
materia di pericolo comune, di sicurezza dei mezzi di trasporto e di co-
municazione e, infine, di sanità e alimentazione pubblica 110. Assunto
come contrassegno distintivo dei delitti che formano uno dei tre fron-
ti di tutela, in stretta correlazione con l’impiego di forze naturali, il pe-
ricolo comune diviene una delle varianti strutturali, inidonea a riassu-
mere e rappresentare, a livello categoriale, l’intero corpus di incrimi-
nazioni, diretto a presidiare la sicurezza dei cittadini (quale sintesi di
interessi personali e patrimoniali e trasposizione/trasfigurazione so-
ciale di beni individuali). Accentuando lo iato tra bene sociale e diritti
dei singoli consociati, l’identificazione del bene protetto nella sicurez-
za della consociazione civile finisce con l’imprimere alla prospettiva di
tutela penale della pubblica incolumità un carattere immateriale e
astratto, riflesso inevitabile del processo di pubblicizzazione degli og-
getti di tutela, i cui esiti si sarebbero concretizzati nella codificazione
del 1930.
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PARTE II

I «DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ
PUBBLICA» NELLA DISCIPLINA

DEL CODICE ROCCO





1 V. MARINI, v. Incolumità pubblica, cit., 154, il quale sottolinea il miglioramen-
to del sistema precedente, nonché la razionalizzazione, l’omogeneizzazione e l’eli-
minazione di interferenze tra interessi categoriali diversi.

2 V. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, in PADOVANI-STORTONI, Diritto
penale e fattispecie criminose, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, II
ed., Bologna, 2002, 51.

CAPITOLO I

I LINEAMENTI DELLA DISCIPLINA
SECONDO L’OTTICA ORIGINARIA

SOMMARIO: 1. L’assetto originario. – 2. Le modifiche successive. – 3. La proli-
ferazione delle leggi speciali e complementari: dal «pericolo» al «rischio». –
4. La restrizione della nozione di incolumità pubblica. – 5. L’incolumità pub-
blica quale «sicurezza di tutti i cittadini in genere». – 6. Il criterio generale di
caratterizzazione: il «comune pericolo». – 7. Le tecniche di anticipazione
della tutela: pericolo comune presunto e pericolo comune concreto. – 8. La
problematizzazione delle categorie penalistiche.

1. L’assetto originario

La disciplina dei reati contro l’incolumità pubblica prevista nel co-
dice penale del 1930 presenta sia significativi profili di innovazione,
sia rilevanti aspetti di continuità rispetto all’assetto della codificazione
del 1889; al perfezionamento e alla razionalizzazione di precedenti
scelte politico-criminali 1, fa riscontro il perpetuarsi di ambiguità e in-
certezze. Avuto riguardo alla tecnica organizzativa adottata nell’ambi-
to della parte speciale, i delitti contro l’incolumità pubblica sono previ-
sti nel titolo VI («Dei delitti contro l’incolumità pubblica»), nell’ambito
dei fatti lesivi di maggior rilievo per la collettività, ‘a cavaliere’ tra la tu-
tela dell’ordine pubblico e la tutela della fede pubblica. In seno al mo-
dello di progressione discendente cui si ispira il codice vigente, l’inte-
resse di natura sociale rappresentato dall’incolumità pubblica è, dun-
que, tutelato in posizione intermedia tra i beni pubblici e quelli priva-
ti, «in una dimensione fortemente «istituzionale», com’è reso evidente
dall’iterativo ripetersi della qualificazione di ‘pubblico’» 2. Nella proie-



3 V. PADOVANI, ult. op. cit., 67.
4 V. PADOVANI, ult. op. cit., 57.
5 V. PADOVANI, ult. op. cit., 64 s.
6 V. DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 9 ss.
7 DEAN, ult. op. cit., 25.
8 V. DEAN, ult. op. cit., 17 e 26.
9 Per l’aggettivo «agnostico», v. DEAN, ult. op. cit., 25.

zione «pubblicistica onnivora e pervasiva» della parte speciale 3, anche
l’ambito in esame risente della tendenza alla esasperata pubblicizza-
zione degli oggetti di tutela che si manifesta nella «subordinazione
funzionale» degli interessi della società civile «alle esigenze superiori
dello ‘stato etico’» 4. L’oggettività giuridica «incolumità pubblica» è, in-
fatti, concepita secondo un’ispirazione autoritaria, in cui risalta il pri-
mato dello Stato sulla società civile; ne è un chiaro esempio l’introdu-
zione nel Titolo VI del delitto di strage (art. 422 c.p. 1930), che, in pre-
senza dei requisiti prescritti, prende il sopravvento sulla tutela predi-
sposta (mediante la fattispecie di omicidio) nell’ambito dei delitti con-
tro la persona 5. 

Al di là della continuità «formale» che le due codificazioni presen-
tano nell’intestazione del rispettivo titolo, non vi è dubbio che lo sche-
ma unitario seguito dal legislatore del 1930 nel plasmare la presente
classe di delitti rifletta una maggiore valorizzazione dell’intrinseca au-
tonomia della oggettività giuridica 6. La codificazione precedente ave-
va, infatti, utilizzato il riferimento alla pubblica incolumità senza so-
stanziali divergenze rispetto alla locuzione «delitti di pericolo comune »
adottata nella legislazione tedesca, nel senso che le due nozioni erano
state per lo più utilizzate promiscuamente nella letteratura penalistica,
come «diversi aspetti di una formulazione sostanzialmente identica» 7.
La disciplina prevista dal codice Zanardelli risultava, in sostanza, an-
cora polarizzata sul criterio «effettuale» della natura del pericolo, che
doveva risultare «comune», ossia connotato dai caratteri della indeter-
minatezza e della diffusibilità 8. Il «salto di qualità» ricercato dal legi-
slatore del 1930 consiste nel tentativo di fondare l’autonomia e l’omo-
geneità della classe di delitti in esame non più esclusivamente su un
dato strutturale, descrittivo, e «agnostico» quale il pericolo comune 9,
bensì sull’attribuzione di una solida funzione coesiva e unitaria all’in-
teresse protetto, quale criterio di collegamento sistematico. A differen-
za della disciplina previgente, che si richiamava alla locuzione «inco-
lumità pubblica» esclusivamente nell’intestazione del titolo corrispon-
dente, l’attuale codice si riferisce, infatti, espressamente a tale nozione
«anche all’interno di singole fattispecie, laddove l’offesa a tale bene as-
surge a dato tipico, mentre il comune pericolo è nominato esclusiva-
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10 V. RIONDATO, Nota introduttiva ai delitti contro l’incolumità pubblica, in Com-
mentario breve al codice penale, a cura di F. Stella e G. Zuccalà, IV ed., Padova,
2003, 1245.

11 V. MARINI, v. Incolumità pubblica, cit., 154.
12 Relazione ministeriale, cit., 211.
13 Cfr. Relazione ministeriale, cit., 211.

mente nelle rubriche dei tre capi in cui si articola lo stesso titolo se-
sto» 10.

L’esigenza politico-criminale di attrarre nella costellazione di delit-
ti in esame nuove tipologie criminose (o di ampliare quelle già previ-
ste) e la difficoltà di individuare un valido criterio di collegamento sul
piano obbiettivo, agevolarono l’adozione di un fattore di aggregazione
astratto, in grado di incorporare modalità di offesa multiformi, soven-
te assai distanti tra di loro e di «dischiudere», al contempo, ambiti più
ampi ed eterogenei di tutela. Il conseguimento di tale obbiettivo pre-
supponeva, in primo luogo, la rivisitazione di alcuni profili di valore,
tradizionalmente inclusi nell’oggettività giuridica della pubblica inco-
lumità. Per quel che concerne la concezione e l’estensione della classe,
il nuovo codice si discosta dal precedente, sia per l’eliminazione di ta-
lune fattispecie poste a tutela di interessi eterogenei ed interferenti, er-
roneamente incluse dai compilatori nel raggruppamento 11, sia, so-
prattutto, con riferimento al ruolo e al significato della componente
della lesione patrimoniale.

Come è stato già anticipato, sul piano contenutistico, la disciplina
introdotta dal codice Rocco amplia, modifica e completa in modo pe-
netrante quella previgente. Ponendo l’attenzione alle innovazioni più
evidenti, si può notare come l’intervento di adeguamento e di comple-
tamento fosse reso necessario dal carattere anacronistico o lacunoso
ormai assunto da alcune delle previsioni ereditate dalla precedente co-
dificazione. «Le necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuo-
ve attività – precisa la Relazione ministeriale – hanno suggerito il com-
pletamento di alcune previsioni delittuose già contenute nel Codice in
vigore, con riferimento ad oggetti attinenti all’economia commerciale
e industriale dei tempi» 12. L’adeguamento alle nuove esigenze si con-
cretizza nell’inclusione – in seno alla fattispecie dell’inondazione (art.
426 c.p.) – delle ipotesi della valanga e della caduta di una frana e del-
l’ipotesi della caduta di un aeromobile nella fattispecie dell’art. 428
c.p.; nella considerazione degli aeromobili nell’attentato alla sicurezza
dei pubblici trasporti (art. 432 c.p.); nella estensione della tutela sia
agli impianti per la produzione dell’energia elettrica e del gas (art. 433
c.p.), sia agli altri apparecchi destinati a pubblica difesa da disastri o
infortuni (art. 436 c.p.) 13. Nuove tipologie delittuose sono la strage
(art. 422 c.p.), collocata nel codice previgente tra i delitti contro l’ordi-
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14 Tale «nuova sistemazione» – precisa la Relazione ministeriale (cit., 211 s.) – è
dovuta al fatto che «l’elemento preponderante del delitto è riposto nella diffusibilità
del danno ad un numero indeterminato di persone, ossia in un attentato alla inco-
lumità pubblica. Può, senza dubbio, dalla consumazione del delitto, restare offeso
anche l’ordine pubblico, ma il criterio della prevalenza del bene giuridico leso,
adottato nella classificazione dei reati, giustifica la collocazione della strage tra i
delitti contro la pubblica incolumità».

15 Secondo DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 7, ciò potrebbe insinuare «ragio-
nevoli perplessità sulla compiutezza di una classificazione pur delineata con con-
sapevole disegno». «La prospettiva unitaria» – prosegue l’autore citato – «tenace-
mente perseguita con la formazione di un’autonoma classe di violazioni contro la
pubblica incolumità pare, a prima vista, dissolversi nell’evanescenza di un’indica-
zione soltanto formale, alla quale contrasta la sostanziale eterogeneità delle singo-
le fattispecie. Si ha quasi l’impressione che il tentativo di una classificazion unita-
ria sia destinato ad esaurirsi nell’originalità, e, forse, nell’eleganza dell’intitolazio-
ne accolta; ma che la nozione dell’incolumità pubblica, al di là delle apparenze le-
gate ad una suggestiva nomenclatura, sveli ben presto con la propria insufficienza,
gli insuperabili limiti della pretesa volta a ridurre condotte irrimediabilmente di-
verse in un’unica ed autonoma classe, costretta ad avvicinare alle classiche fatti-
specie dell’incendium, del naufragium e della ruina, le violazioni antinfortunistiche,
il commercio di sostanze alimentari contraffatte, l’agevolazione dolosa di sostanze
stupefacenti, ed a prevedere, accanto a delitti gravissimi, come la strage e l’epide-
mia, azioni e omissioni soltanto colpose di danno e di pericolo».

ne pubblico 14, l’epidemia (art. 438 c.p.), il crollo di costruzioni (o altri
disastri dolosi: art. 434 c.p.), nonché le ipotesi del commercio clande-
stino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa
dell’uso di tali sostanze (artt. 446 e 447 c.p.). Vengono, poi, espunte
dalla nuova disciplina (e collocate in altri Titoli) alcune delle previsio-
ni presenti nel codice del 1889 (artt. 308/2, 315, 322, 326) e già in pre-
cedenza ritenute in dottrina quali «corpi estranei» (in quanto attinenti
ad interessi categoriali eterogenei: patrimonio, economia pubblica, in-
dustria, commercio).

Osservando nel loro insieme le fattispecie incriminatrici contenute
nel titolo VI, non si può non convenire con l’opinione dottrinale tesa a
sottolineare che la «sensazione immediata che accompagna il primo
approccio» a tali disposizioni «non è così esaltante: il distacco talvolta
incolmabile che sembra differenziare tra loro le condotte previste da-
gli artt. 422-452 c.p.» fa, in effetti, sorgere più di un dubbio o perples-
sità 15. Il dato più evidente è costituito dalla eterogeneità del contenuto
delle singole fattispecie, che sembrano «forzate» in un medesimo con-
tenitore, in rapporto ad un’oggettività giuridica prima facie inidonea a
ricomprenderle nella loro varietà e ad esprimerne l’omogeneità, sul
piano dell’offesa. 

Dal punto di vista tecnico, la disciplina si caratterizza, per un verso,
per la «esemplare minuziosità», per l’altro, per l’«eccesso di frammen-
tarietà», che finisce con il creare «vuoti di tutela», derivanti sia da una
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16 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1260 s.

«ipervalutazione dell’ambito di operatività dei reati comuni», sia da
«valutazioni di opportunità» connesse alla ritenuta prevalenza di inte-
ressi economici sulla tutela del bene protetto 16. Consapevole dell’ine-
vitabile difficoltà di far fronte all’insorgenza di nuove fonti di pericolo
e di fenomenologie di danno, il legislatore affida, peraltro, alla figura
generale di disastro innominato (artt. 434) il compito di colmare le già
preventivate lacune emergenti sul piano applicativo. Si tratta, infatti,
di un complesso normativo in progress, concepito come ‘fisiologica-
mente’ proiettato ad estendersi elasticamente e a recepire nuove esi-
genze di tutela. 

Seguendo un criterio sostanzialmente descrittivo dell’assetto inter-
no (e, per certi versi, assimilabile a quello già adottato dal legislatore
del 1889) nell’ambito del Capo I, avente ad oggetto i «delitti di comune
pericolo mediante violenza», è possibile distinguere tra le fattispecie di
pericolo comune più risalenti, caratterizzate dallo scatenamento di for-
ze della natura, come il fuoco (artt. 423-425), l’acqua, la neve, il ghiac-
cio, ecc. (artt. 426 e 427); quelle concernenti l’ambito dei trasporti, del-
le costruzioni e degli impianti e dei servizi pubblici (artt. 428-434 c.p.)
e quelle, infine, relative all’ambiente di lavoro (art. 437 c.p.). Rispetto ai
predetti raggruppamenti operano, poi, in direzione «trasversale» le fat-
tispecie «preventive» di cui agli artt. 435 e 436 c.p., nonché, in funzio-
ne integrativa, l’ipotesi di disastro innominato prevista all’art. 434 c.p.
Una funzione «dominante» e prevalente nel Capo I, assume, infine,
l’art. 422 c.p., tendenzialmente suscettibile di sostituirsi, in presenza
del contrassegno del fine di uccidere, a tutte le fattispecie di pericolo
comune mediante violenza, allorquando i fatti da esse previsti non ri-
sultino altro che i mezzi utilizzati per la consumazione di tale delitto.

Sulla base dello stesso metro «descrittivo», nell’ambito delle previ-
sioni contenute nel Capo II, avente ad oggetto i «delitti di comune peri-
colo mediante frode», era originariamente possibile individuare tre
gruppi di figure criminose: le fattispecie incentrate su condotte di av-
velenamento, di adulterazione, di corrompimento, e di contraffazione
di acque, di sostanze alimentari e di altre cose destinate al commercio
(artt. 439-441 c.p.); le ipotesi criminose relative al commercio o som-
ministrazione di acque, di alimenti o altre cose, da altri avvelenate,
adulterate, contraffatte o contraffatte o di sostanze alimentari nocive,
di medicinali (guasti o irregolarmente ceduti) (artt. 442-445 c.p.) e, in-
fine, le fattispecie aventi ad oggetto condotte correlate al commercio,
alla somministrazione o all’agevolazione dell’uso di sostanze stupefa-
centi (artt. 446-447 c.p.). Completa il quadro la fattispecie dell’epide-
mia (art. 438 c.p.), che svolge, nel capo in esame, una funzione, per
certi versi, «parallela» a quella svolta in seno nel Capo I dall’ipotesi del-
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17 Comune è la disposizione di cui all’art. 448 c.p., in materia di pene accessorie.

la strage, in quanto la previsione dell’epidemia prevale sulle altre in-
criminazioni, ogni qual volta i fatti da queste previsti si rivelino moda-
lità concrete della diffusione di germi patogeni 17. 

Il Capo III comprende, infine, i «delitti colposi di comune pericolo»,
ossia le fattispecie colpose corrispondenti alle figure dolose previste
nei due Capi che precedono (artt. 449, 450 e 451 c.p., in relazione alle
fattispecie di comune pericolo mediante violenza; l’art. 452 c.p., in ri-
ferimento ai delitti di comune pericolo mediante frode).

2. Le modifiche successive

L’originario assetto del Titolo VI ha subito nel tempo relativamente
poche modifiche o innovazioni. Rispetto ad altri comparti di tutela, la
classe dei delitti contro la pubblica incolumità si caratterizza per la so-
stanziale stabilità disciplinare, dovuta (probabilmente) al ridotto tasso
di politicità (e, conseguentemente, allo scarso indice di ‘redditività’ po-
litica) che la materia (per l’elevato tecnicismo che la caratterizza) pre-
sentava sino a qualche tempo fa. Ciò premesso, si deve, comunque, da-
re atto di alcuni significativi interventi legislativi che hanno modifica-
to l’iniziale quadro normativo. 

Prendendo le mosse dalle modifiche di carattere «trasversale», as-
sumono rilievo i riflessi indiretti che la soppressione e la sostituzione
della pena di morte con quella dell’ergastolo – sancita, in generale per
i delitti contemplati dal codice penale dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944,
n. 224 – hanno comportato sul trattamento sanzionatorio degli illeci-
ti più gravi tra quelli previsti nel titolo in esame, in quanto produttivi
la morte di più persone (ossia le ipotesi di cui agli artt. 422/1, 438/2 e
439/2 c.p., che oggi, dunque, non risultano più punibili con la pena di
morte ma, semmai, con quella dell’ergastolo). Tenuto conto che que-
st’ultima sanzione era già prevista in relazione ad ipotesi di minore
gravità (morte di una persona) in ciascuna delle tre disposizioni cita-
te, l’intervento di modifica ha livellato in modo ingiustificato il tratta-
mento di ipotesi di disvalore tutt’altro che omogeneo, cosicchè sul
piano sistematico, è stato equiparato il trattamento sanzionatorio di
ipotesi aventi una diversa portata offensiva (tanto da aver determina-
to, in origine, una comminatoria edittale ben differenziata). Come au-
torevole dottrina ha rilevato in chiave generale, nei casi in cui la pena
di morte viene abolita per ragioni che non attengono con i «rapporti
di gravità relativa delle varie ipotesi criminose», si finisce con il com-
primere «la scala penale originariamente strutturata su quei rapporti,
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18 V. PADOVANI, Commento all’art. 1, legge 13. ottobre 1994, n. 589 (Abolizione del-
la pena di morte nel codice penale militare), in Leg. pen., 1995, 372.

19 V. PADOVANI, ult. op. cit., 373.
20 V. infra sub Cap. IV, Sez. I, § 3.

introducendo una macroscopica sperequazione per eccesso nei con-
fronti dei reati originariamente sanzionati con l’ergastolo» 18. Fin tan-
to che non si proceda al «necessario riequilibrio sanzionatorio», atte-
nuando il trattamento «dei reati puniti con la detenzione perpetua (e,
corrispondentemente e di conseguenza, quello di tutti i reati)», la se-
gnalata sperequazione persiste nella sua evidente «irragionevolez-
za» 19. La soppressione e la sostituzione della pena di morte con l’er-
gastolo si riflette, altresì, indirettamente, sul trattamento sanzionato-
rio di illeciti, come quelli colposi contro la salute pubblica, la cui pena
viene determinata per relationem rispetto a quella comminata per la
corrispondente ipotesi dolosa. È il caso, ad es., dell’art. 452/1, n. 1, c.p.,
che prevedeva in origine la pena della reclusione da tre a dodici anni nei
casi in cui la disposizione dolosa di riferimento (art. 438 o 439 c.p.) sta-
bilisse la pena di morte. La soppressione di quest’ultima fa sì che at-
tualmente a tutti i fatti puniti con l’ergastolo – ab origine (art. 452/1, n.
2, c.p.) oppure in sostituzione della pena capitale (art. 452/1, n. 1, c.p.) –
si ricolleghi la sanzione dell’ergastolo, cosicché, anche in quest’ambito
si ripete l’iniquo effetto di livellamento e di compressione del tratta-
mento. 

Per quel che concerne le modifiche apportate alla disciplina del
Capo I, particolare rilievo assume la recente riforma con la quale il le-
gislatore ha «autonomizzato» la fattispecie dell’«incendio boschivo»
(originariamente prevista come circostanza aggravante del reato di
cui all’art. 423 c.p.). L’intervento di riforma (art. 1, D.L. 4 agosto
2000, n. 220, conv. con modif. in legge 6 ottobre 2000, n. 275; in se-
guito riproposto con il medesimo testo dall’art. 11, primo comma,
legge 21 novembre 2000, n. 353: «legge quadro in materia di incendi
boschivi») con il quale il legislatore ha introdotto nel codice penale il
nuovo articolo 423-bis (delitto di incendio boschivo), ha, altresì, inci-
so, in funzione di coordinamento, sul contenuto di altre disposizioni
del titolo relative all’incendio, segnando una significativa tappa
nell’evoluzione della disciplina legislativa in esame. La predetta inno-
vazione non si segnala soltanto per il sovvertimento del criterio siste-
matico di ripartizione dei delitti colposi e dolosi, adottato dal legisla-
tore del 1930 20, bensì si rivela, denso di implicazioni problematiche,
soprattutto per quel che concerne i rapporti con l’oggettività giuridi-
ca di categoria. Gli interessi e i beni sui quali ha inciso il legislatore
del 2000 appaiono, infatti, non del tutto omogenei rispetto al bene
giuridico categoriale, cosicché, nell’insieme, l’intervento di riforma
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21 Al di là dell’aumento dell’importo minimo della multa originariamente com-
minata agli artt. 441, 443, 444 e 445 c.p., ad opera in un primo tempo dell’art. 3, leg-
ge 12 luglio 1961, n. 603 e, in seguito, dell’art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689.

22 Per i controversi rapporti tra le figure delittuose di matrice codicistica e quel-
le previste dalla predetta legge speciale, v. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubbli-
ca (delitti contro la), in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 567.

23 Sul riordino della disciplina penale degli stupefacenti operato dal legislatore
con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 308 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina de-
gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza»), che riunisce e coordina tra loro le disposizioni di cui
alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, al D.L. 22 aprile 1985, n. 144, conv. con modif.
in legge 21 giugno 1985, n. 297, al D.L. 1 aprile 1988, n. 103, conv. con modif. in leg-
ge 1 giugno 1988, n. 176, al codice di procedura penale e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162, v. GRILLO, v. Stupefacenti, in PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi
penali complementari, Padova, 2003, 1953 ss.

24 Ragioni di completezza impongono, altresì, di ricordare la breve permanen-
za, in seno al Capo II, di una disposizione, inserita all’art. 448-bis c.p. dal D.L. 15
dicembre 1979, n. 625, che, sotto la rubrica «casi di non punibilità», prevedeva
un’ipotesi di recesso dal reato con riferimento ad alcuni tra i più gravi dei delitti
previsti al Capo I e II del Titolo VI. La predetta disposizione, completamente mo-
dificata in sede di conversione (l.6 febbraio 1980, n. 15) è stata poi trasferita, extra
codicem, in una norma autonoma. Un ultimo cenno merita, invece, il profilo delle
sanzioni sostitutive. Come è noto, in origine l’art. 60, legge 24 novembre 1981, n.
689, prevedeva, secondo una logica di prevenzione generale, una articolata serie di
esclusioni oggettive alla sostituibilità delle pene detentive brevi, tra le quali rientra-
vano anche i reati previsti agli artt. 443, 444, 445 e 452 c.p. La Corte Costituziona-
le era, peraltro, intervenuta, medio tempore, per limitare il raggio delle esclusioni,

ha influito negativamente sulla tenuta sistematica della classe di de-
litti in esame.

Passando ai delitti di comune pericolo mediante frode, l’innovazione
più significativa 21 appare quella relativa al «micro-sistema» che in ori-
gine disciplinava la materia del traffico e dell’uso di stupefacenti. Co-
me già anticipato, in precedenza, l’art. 446 c.p. incriminava il com-
mercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, mentre
all’articolo successivo si prevedeva l’ipotesi relativa all’agevolazione
dolosa dell’uso di tali sostanze. A seguito della legge 22 ottobre 1954, n.
1041, che ha disciplinato ex novo la materia relativa alla produzione, al
commercio e all’uso degli stupefacenti, le due disposizioni codicistiche
hanno mantenuto un (problematico) ruolo residuale e marginale 22, fi-
no ad essere soppresse ad opera dell’art. 108, legge 22 dicembre 1975,
n. 685 23. Si deve, altresì, segnalare come l’art. 1, D.L. 18 giugno 1986,
n. 282, conv. in legge 7 agosto 1986, n. 462, abbia, da un lato, reintro-
dotto l’art. 446 c.p. (oggi disciplinante i casi di «confisca obbligatoria»)
e, dall’altro, introdotto l’attuale comma 2 dell’art. 448 c.p., che prevede
le pene accessorie conseguenti alla condanna per taluno dei delitti pre-
visti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 c.p. 24. 
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stabilendo con, le sentenze nn. 78 del 1997 e 291 del 1998, l’illegittimità dell’art. 60,
legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esso eccettuava dalla sostituibilità rispetti-
vamente i reati previsti dagli artt. 452/2 e 444 c.p. (v. Corte Cost. 24 marzo 1997, n.
78, in Giur. cost., 1997, 759, con nota critica PAGLIARO, Sproporzione «irragionevole»
dei livelli sanzionatori o sproporzione «irrazionale»?, ivi, 774 ss.; v., altresì, MICHE-
LETTI, Sanzioni sostitutive consentite anche per il delitti colposi contro la salute pub-
blica, in Dir. pen. e proc., 1997, 1348 ss.; Corte Cost. 18 luglio 1998, n. 291, in Cass.
pen., 1998, 3199). Per effetto della recente abrogazione dell’art. 60, legge n. 689 del
1981, ad opera dell’art. 4/1, lett. c), legge 12 giugno 2003, n. 134, non vi sono più
ostacoli di natura obbiettiva nemmeno alla sostituibilità delle pene detentive brevi
irrogate per i reati di cui agli artt. 443, 445 e 452/1-3 c.p. (per un’analisi dei conte-
nuti della riforma e per un quadro dell’attuale disciplina, v. MANNOZZI, v. Sanzioni
sostitutive, in PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari,
Padova, 2003, 1743 ss.).

25 V., ad es., il R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nel-
la produzione e nel commercio di sostanze agrarie e di prodotti agrari (sul punto v.
MANZINI, Trattato di diritto penale, cit. (1935), 337).

26 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1260 s.

3. La proliferazione delle leggi speciali e complementari: dal «perico-
lo» al «rischio»

L’esperienza applicativa dei delitti contro l’incolumità pubblica è
condizionata dalla progressiva espansione e dalla crescente importan-
za assunta dalla legislazione complementare ed accessoria, che si in-
terseca con la disciplina codicistica (soprattutto sul versante della tu-
tela della salute pubblica), creando non pochi problemi di coordina-
mento (ulteriormente acuiti dal ruolo sempre più significativo delle
fonti comunitarie). Se al momento in cui fu varata la nuova codifica-
zione erano già previste numerose leggi o testi speciali di settore (so-
prattutto in materia di alimenti) 25, non vi è dubbio che, come è stato
rilevato in dottrina, a partire dalla promulgazione del codice Rocco, «il
rapporto numerico tra il complesso dei reati di fonte codicistica e quel-
lo dei reati previsti in altre leggi è andato sempre ingigantendosi a fa-
vore di quest’ultimi», cosicché attualmente il complesso delle fattispe-
cie previste dal codice si configura come «il vertice di un sistema san-
zionatorio costituito da molti sistemi normativi», concernenti specifi-
che attività o fonti di pericolo 26. 

Innumerevoli e disparati sono stati, in effetti, i comparti interessati
dal ricorso a provvedimenti legislativi – corredati di sanzioni penali e
amministrative – diretti a fronteggiare nuove fenomenologie di danno
o di pericolo oppure ad estendere (o integrare) la tutela già predispo-
sta a livello apicale dalle fattispecie codicistiche. Il moltiplicarsi degli
interventi normativi e l’emersione di nuove ipotesi criminose hanno
inciso sulla prassi applicativa delle fattispecie delittuose di cui al Tito-
lo VI, dando luogo a distorsioni e deformazioni prospettiche, derivan-
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27 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione sulle frodi agrarie, in Aspetti penali del
diritto agro-ambientale ed agro-alimentare, Atti del convegno A. Carrozza, a cura di A.
Germano e E. Rook Basile, Milano, 1999, 24, il quale sottolinea che quando si di-
sciplinano gli additivi lo si fa in funzione del rischio e del pericolo per la salute
(l’additivo potrebbe non essere direttamente pericoloso, ma costituire un fattore di
rischio, se combinato con altre sostanze o assunto per lunghi periodi di tempo). 

28 V. PADOVANI, ult. op. cit., 24.
29 Per un’analisi della disciplina prevista in materia di tutela penale dell’am-

biente delle leggi complementari, v., in materia di acqua e mare, VERGINE, Com-
mento al D. Lgs. 152/1999 e alla legge 979/1982, in PALAZZO-PALIERO, Commentario
breve alle leggi penali complementari, Padova, 2003, 5 e ss.; 73 e ss.; in materia di in-

ti sia dalla difficoltà di coordinamento tra il piano codicistico e quello
delle leggi speciali (o complementari), sia dalla frequente duplicazione
e sovrapposizione degli strumenti di tutela. 

L’ambito della salvaguardia della salute pubblica in rapporto agli il-
leciti alimentari è quello risultato oggetto di maggiori interventi nor-
mativi. È proprio qui che si avverte con particolare intensità l’esigenza
di ulteriore anticipazione della tutela rispetto a quella garantita dalle
fattispecie di cui agli artt. 439 ss. c.p., che – in quanto volte a evitare
che determinate situazioni di pericolo si evolvano in un danno colletti-
vo – non consentono di attuare un fronte di prevenzione assestato già
sulla soglia del rischio, ossia ad uno stadio di tutela prodromico ri-
spetto al pericolo. Se, come osservato da Padovani, il rischio «rappre-
senta una situazione in potenziale evoluzione verso il pericolo, in pre-
senza di fattori determinati, sui quali occorre intervenire per scongiu-
rare il verificarsi stesso del pericolo», non è più sufficiente limitarsi ad
evitare il pericolo (ed ancor meno il danno) alla salute, perché ciò equi-
varrebbe a creare vuoti o lacune di tutela: le esigenze di prevenzione
della società contemporanea impongono di ridurre o circoscrivere, al-
la radice, la possibilità stessa che sorgano pericoli, orientando la disci-
plina già in funzione del rischio per il bene protetto 27. Quest’ultima di-
rettrice di politica legislativa, che ha trovato una prima, significativa,
espressione nel settore agro-alimentare, è stata seguita anche in altri
ambiti interferenti con la categoria di delitti in esame. Il riferimento è,
soprattutto, al settore normativo della sicurezza del lavoro, e, in parti-
colare, al D.Lgs. n. 626 del 1994, che, come è noto, si è distaccato dal-
la prospettiva del pericolo per l’incolumità personale del lavoratore,
approdando ad una disciplina incentrata sul rischio nell’ambiente di
lavoro, in cui la funzione della sicurezza deve essere gestita e organiz-
zata al fine di minimizzare le possibilità che situazioni o fattori di ri-
schio si evolvano verso il pericolo 28. 

La tendenza a degradare la soglia di tutela al di sotto del livello del
pericolo è ulteriormente accentuata dal progressivo rilievo assunto in
ambito interno ed europeo, specie in materia di tutela ambientale 29,
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quinamento atmosferico, v. MARTINI, Commento alla legge 615/1966, al D.P.R.
203/1988 e al D. Lgs. 372/1999, in PALAZZO-PALIERO, Commentario breve, cit., 39 e ss.;
dello stesso autore, in materia di rifiuti, v., altresì, il commento al D. Lgs. 22/1997,
in PADOVANI, Leggi penali di udienza, Milano, 2003, 535 e ss.; sempre in materia di ri-
fiuti, v., inoltre PIETRINI, Commento al D. Lgs. 22/1999, in PALAZZO-PALIERO, Com-
mentario breve, cit., 79 e ss.

30 V. l’art. 130 R Trattato U.E. e l’art. 174 Trattato CE, da un lato; nonché le sen-
tenze nn. 127 del 1990 e 312 del 1996 della Corte Costituzionale, dall’altro: sul pun-
to, v. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose, in Ind. pen.,
2002, 261, secondo la quale «la presenza di ‘nessi non verificati’ non può condurre
a negare la rilevanza causale dei rischi, né a giustificare l’omissione delle cautele
necessarie». 

31 V. TORRE, ult. op. cit., 261.
32 Per una sintetica rassegna dell’evoluzione legislativa del più significativo ed

emblematico ambito complementare di tutela della salute pubblica, ovvero quello
degli illeciti in materia agro-alimentare, v. infra sub Cap. IV, Sez. III, § 6; sulla ten-
denza – propria del diritto penale ‘moderno’ – a collocare il fulcro d’azione nel «ri-
schio» v. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione de diritto
penale dei codici?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1228 ss.

33 RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1260 s.

dal c.d. principio precauzionale 30, secondo il quale il legislatore do-
vrebbe intervenire, imponendo cautele, prima ancora che la scienza
determini rigorosamente i processi causali e le conseguenze dannose
oppure faccia chiarezza sugli effetti nocivi 31. A fronte dell’incertezza e
della ‘crisi di autorità’, del sapere scientifico, si delinea l’apertura della
prevenzione penale ad una prospettiva prodromica rispetto al perico-
lo; in questa direzione, si creano i presupposti per un’estensione della
logica della riduzione del rischio (già presente nell’ordinamento in te-
ma di sicurezza del lavoro), quale rimedio alla asserita «emergenza
tecnologica» ed all’inerzia del legislatore. 

Nel complesso, si può, dunque, osservare come la disciplina codi-
cistica in materia di incolumità e di salute pubblica sia stata progres-
sivamente affiancata da un ulteriore piano di tutela, volto a far avan-
zare la soglia di punibilità al livello della produzione di situazioni di
rischio, al fine di soddisfare ineludibili esigenze di estensione del
fronte di prevenzione di danni o pericoli collettivi 32. Mentre il bari-
centro delle fattispecie codicistiche (specialmente di quelle previste a
tutela della salute pubblica) appare proiettato verso il danno (comu-
ne), come è stato osservato in dottrina, rare si rivelano «le ipotesi di
reati extra-codice in cui la lesione alla salute è requisito di tipicità, o
che comunque si fondano su valutazioni di astratta pericolosità per la
salute» 33. 

Alla luce di tale quadro normativo, la necessità – sottolineata in dot-
trina – di evitare che il modello del rischio e quello del pericolo con-
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34 PALIERO, Conclusioni, in www.petrolchimico.it (documentazione integrale de-
gli atti del processo di primo grado avente ad oggetto la vicenda giudiziaria ineren-
te al Petrolchimico di Porto Marghera).

35 Cfr. PADOVANI, Diritto penale, VII ed., Milano, 2004, 129 s. In definitiva, in que-
st’ambito di tutela, è, semmai, la relazione prospettica (o il confronto) tra pericolo
astratto e rischio quella che, soprattutto in prospettiva di riforma, pare assumere un
reale rilievo dogmatico e politico-criminale.

creto siano sovrapposti o confusi concettualmente, non può che essere
condivisa. Dal punto di vista epistemologico, un conto è la valutazione
del rischio, un conto il giudizio di pericolo; se quest’ultimo si fonda su
leggi probabilistiche, il primo si regge sull’universo del rischio statisti-
co commisurato alle popolazioni e ai grandi gruppi 34. Peraltro, non è
da credere che la suddivisione delle prospettive tra tutela codicistica e
diritto penale accessorio, nella materia in esame, possa essere traccia-
to, alla luce della sensibilità attuale, secondo criteri di radicale con-
trapposizione. La stessa propensione teleologica ad arginare il verifi-
carsi di situazioni potenzialmente pregiudizievoli, induce la prassi ap-
plicativa a sviluppare soluzioni sempre meno condizionate dalla scelta
di ancorare le fattispecie del titolo VI ad un giudizio di pericolosità,
nettamente distinto dalla logica di rischio. D’altronde, come si vedrà in
seguito, una corretta interpretazione delle fattispecie in esame sembra
allontanarsi, anche nei casi prima facie riconducibili ad una più o me-
no concreta pericolosità, da un’ottica di valutazione proiettata verso
specifici esiti offensivi.

Le forme di anticipazione della tutela incentrate dal legislatore sul-
l’espressa messa in pericolo dell’interesse tutelato (particolarmente
numerose nel Capo II), non assumono, a ben vedere, una connotazio-
ne di reale concretezza, giacché il riferimento all’interesse diffuso e il
momento prescelto per il giudizio di pericolo, conformano la prognosi
secondo una prospettiva astratta e generica, necessariamente distinta
da quella «individualizzante» sottesa al pericolo concreto in senso
stretto. Tenuto conto della generalizzazione delle caratteristiche per-
sonali delle vittime potenziali e del parametro di valutazione utilizza-
bile, il pericolo comune si rivela ontologicamente «distante» dalla ten-
denziale concretezza del giudizio correlato alla messa a repentaglio di
beni personali di singoli individui determinati. Più che il pericolo ef-
fettivo (ossia la probabilità di danno di uno o più interessi concreta-
mente individuati), qui rileva l’attitudine lesiva prodromica per la sa-
lute di una qualunque pluralità di consociati, in termini di potenzialità
lesiva generica 35. 
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36 V. PALAZZO, v. Persona (delitti contro la), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983,
295, il quale sottolinea come tale affinità sia comprovata dal fatto che «il codice si-
ciliano del 1819 e quello toscano del 1853 collocavano tra i delitti contro la persona
rispettivamente i reati di spaccio di sostanze nocive e di ‘avvelenamento di comune
pericolo’»); sulla diffusività del pericolo, che crea un particolare allarme sociale,
quale nota costante della struttura materiale degli odierni delitti contro la pubblica
incolumità, v. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, cit., 164, i
quali sottolineano che la «potenzialità espansiva del pericolo incide inevitabilmen-
te (…) sul problema della individuazione delle vittime dei reati de quibus». 

37 V. PALAZZO, v. Persona (delitti contro la), cit., 295 s.; sul ‘plurimo sistema di tu-
tela’ apprestato dal nostro codice alla vita e all’integrità fisica dell’essere umano, v.
F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro la persona, Padova, 1996, 146; sul punto,
v., altresì, CANESTRARI, Delitti contro la vita, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di
parte speciale, III ed., Bologna, 2003, 314. Secondo Canestrari, mentre nelle figure
delittuose previste nel Titolo XII il bene della vita «viene in considerazione non so-
lo quale bene individuale e indisponibile, ma altresì quale bene ‘singolare’, nel sen-
so che esso viene tutelato in quanto l’aggressione venga a colpire una o più perso-
ne determinate», nei reati contro la vita e l’incolumità pubblica «la vita e l’incolu-
mità fisica delle persone acquistano significato in una dimensione transindividua-
le. Codesti reati incriminano condotte di particolare potenza espansiva o diffusi-
vità, tali da produrre effetti che trascendono i singoli individui, mettendo a repen-
taglio la vita, l’integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone.

4. La restrizione della nozione di incolumità pubblica

La creazione ad opera del codice Zanardelli e la successiva conser-
vazione ad opera del codice Rocco di una classe di reati posti a tutela
dell’incolumità pubblica pongono l’esigenza di una delimitazione di ta-
li delitti rispetto alle categorie di illeciti il cui campo di applicazione ri-
sulta suscettibile di interferire e di sovrapporsi con il fronte di preven-
zione penale del pericolo comune. Nell’ambito della parte speciale (Li-
bro II), le figure delittuose previste nel Titolo VI ‘precedono’ logica-
mente il complesso di norme aventi ad oggetto i delitti contro la perso-
na (Titolo XII), le quali non esauriscono, dunque, le esigenze di tutela
dell’essere umano. I delitti di comune pericolo contro l’incolumità
pubblica sono quelli che presentano, in effetti, le maggiori affinità e
contiguità con i delitti contro la persona, e dai quali si differenziano
«per un carattere fondamentale»; e, cioè, «per la ‘diffusività’ della ca-
pacità offensiva della condotta, cui consegue naturalmente la ‘indeter-
minatezza’ delle vittime, effettive o solo potenziali» 36. Tale connotato
distintivo si contrappone al carattere strutturale, tendenzialmente tipi-
co dei delitti contro la persona, costituito «da un lato, dal contenuto
propriamente e direttamente ‘offensivo’, sotto forma di lesione o sem-
plice messa in pericolo, di uno degli attributi essenziali della persona-
lità umana» e, dall’altro, dalla «unicità o quanto meno la ‘determina-
tezza’ della vittima o delle vittime» 37. Al duplice dato caratterizzante –
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Per tale ordine di ragioni la messa in pericolo del bene-vita, all’interno di queste fat-
tispecie ‘vaganti’ di pericolo, viene normalmente equiparata alla lesione», al con-
trario di quanto avviene nei delitti contro la persona.

38 Sullo stretto collegamento tra il concetto di incolumità pubblica e la tecnica
di anticipazione della tutela, v. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte
speciale, cit., 165; secondo ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex
artt. 439 e seguenti codice penale, in Resp. civ. e prev., 1980, 36, sarebbe un «criterio
di collettività e di indeterminatezza» a fungere da «elemento discretivo tra i delitti
contro la pubblica incolumità e quelli contro la persona».

39 Cfr. Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale, IV, Pt. I, Roma,
1929, 310.

40 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 362, il quale osserva che «in primo
luogo, è stato necessario chiarire che del pericolo o del danno alle cose si doveva te-
nere conto solo in quanto da esso poteva sorgere pericolo per la vita e la incolumità
delle persone. Sicché, nella prospettiva di tutela della incolumità fisica della gene-
ralità delle persone, il significato di comune pericolo si è ristretto rispetto alla for-
mulazione originaria del concetto». Come sottolineato da ALESSANDRI, Il pericolo per
l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art. 437 c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1969, 260, «se il codice Zanardelli esplicitamente comprendeva nel novero delle of-
fese alla pubblica incolumità anche i fatti che esponevano a pericolo solo le cose,
nella codificazione del 1930 l’oggettività giuridica della categoria è definita con
esclusivo riferimento ai beni della vita e dell’integrità fisica della persona»; analo-
gamente, secondo FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, III ed., I, Bologna,
2002, 483, «nell’attuale accezione codicistica il bene della incolumità pubblica va
inteso in senso restrittivo: cioè esso abbraccia soltanto la vita, l’integrità fisica e la
salute delle persone; del danno o del pericolo alle cose si tiene conto soltanto se ne
possa derivare un rischio a carico di esseri umani».

diffusività degli effetti della condotta e pluralità indeterminata di indi-
vidui: nell’insieme: diffondibilità dell’offesa «in incertas ac plurimas
personas» – corrisponde una specifica e distinta tecnica di anticipazio-
ne della tutela 38.

Se la potenza espansiva del nocumento e la diffondibilità degli ef-
fetti delle condotte tipizzate al di là degli immediati oggetti materiali
dell’azione (sino a coinvolgere un numero indeterminato di persone o
cose, determinando un evento di portata disastrosa), continuano a
fungere da criteri sistematici di aggregazione 39, nel nuovo codice si
corregge e si precisa restrittivamente la direzione di tutela. Per far sì
che l’oggettività giuridica si potesse stagliare con maggior precisione,
assolvendo più efficacemente alla funzione sistematica di fondamento
unitario della costellazione di reati in esame, si ritenne necessario re-
stringere il contenuto della nozione di incolumità pubblica. L’intento
di distinguere tra oggettività giuridica e dato effettuale della condotta
determinò la riduzione del raggio di tutela sotteso alle incriminazioni,
che fu, appunto, orientato alla difesa della vita, dell’integrità fisica e
della salute di un numero indeterminato di persone 40; nella Relazione
ministeriale al Progetto definitivo di codice penale si sottolinea, infatti,
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41 V. Relazione ministeriale, cit., 212.
42 V. Relazione ministeriale, cit., 212 s.; secondo SANTORO, Manuale di diritto pe-

nale, III, Parte speciale, cit., 46, si rivela inesatta l’affermazione (contenuta nella Re-
lazione e condivisa dalla dottrina del tempo), secondo cui, in tal modo, la nozione
di incolumità sarebbe assunta nel suo preciso significato etimologico: in realtà, os-
serva l’autore, «etimologicamente il nome «incolumità» si riferisce alle cose, ed an-
che alla cosa singola, avendo il significato di immunità da danni».

come il «concetto generale» di incolumità pubblica che «domina e
spiega» il complesso dei delitti previsti nel titolo VI «si allontani» da
quello seguito dal legislatore del 1889 41. 

Depurate le fattispecie incriminatrici dai residui riflessi del mezzo
utilizzato, il disvalore del fatto viene, dunque, «concentrato» nella rea-
lizzazione di un pericolo per un «numero indeterminato» di persone,
con esclusione di ogni considerazione autonoma della lesione patri-
moniale, che, come tale, rimane ‘assorbita’ nell’offesa di rango sociale.
Mentre nella legislazione previgente era stata inclusa nel titolo di de-
litto contro la pubblica incolumità anche l’ipotesi di danno o di espo-
sizione a pericolo delle «sole cose», nei lavori preparatori si precisa che
nella nuova disciplina «la nozione di incolumità è assunta nel suo pre-
ciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e
l’integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti, che possono espor-
re a pericolo un numero indeterminato di persone, sono presi in con-
siderazione in questo Titolo. Del danno o pericolo alle cose si tiene
conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e per
l’integrità delle persone» 42. 

Il ruolo svolto dall’offesa patrimoniale rappresenta, in effetti, un
aspetto assai problematico. Se il requisito «caratterizzante» della dif-
fusibilità del danno o del pericolo deve essere teleologicamente circo-
scritto ai beni personali primari (vita, integrità fisica e salute), il dan-
no materiale (o la minaccia incombente sulle cose) può assumere ri-
lievo nella misura in cui il pericolo possa ripercuotersi diffusivamente
sui beni personali di una pluralità indeterminata di individui. In caso
contrario, indipendentemente dalla entità quantitativa del danno alla
proprietà, il fatto potrà (eventualmente) rilevare come reato contro il
patrimonio. 

Fondamentali, per cogliere, il senso dell’innovazione ‘restrittiva’ ap-
portata dal legislatore del 1930, sono le osservazioni contenute nella
Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale in ordine
al rapporto intercorrente tra i delitti in esame e quelli contro il patri-
monio. Posto di fronte al dubbio se riprodurre o meno nella nuova di-
sciplina la disposizione dell’art. 310 c.p. 1889 (la quale, come si ricor-
derà, prevedeva l’applicabilità delle disposizioni in materia di danneg-
giamento, invece di quelle di comune pericolo previste nel Capo I del

I lineamenti della disciplina secondo l’ottica originaria 101



43 V. Relazione ministeriale, cit., 214.
44 V. Relazione ministeriale, cit., 214.
45 V. Relazione ministeriale, cit., 215.
46 V. Relazione ministeriale, cit., 215; «nei delitti contro la pubblica incolumità –

osserva SANMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 33 – l’accento si sposta dal rapporto
patrimoniale che ha per oggetto la cosa (sostanza o utilizzabilità) alla necessità di
tutelare la vita e l’integrità fisica delle persone da quei fatti che possono esporre a
pericolo detti beni».

Titolo VII, allorquando la cosa fosse stata «di lieve entità» e non fosse
«stata esposta a danno alcun’altra cosa o a pericolo alcuna persona»), il
legislatore del 1930 riconosce, in primis, la fondatezza della necessità,
sottesa all’art. 310 c.p. 1889, di una «distinzione obbiettiva dei fatti di
danneggiamento» dai disastri di pericolo comune 43. Una distinzione
che, prima ancora che sul piano giuridico, rileverebbe «nel mondo na-
turale»: «l’incendio si distingue, per le sue proporzioni e per la sua dif-
fusibilità, e per la difficoltà di spegnimento, dal semplice abbrucia-
mento di oggetti; come il riversamento di una grande massa di acqua,
che inonda e distrugge tutto quanto le si para innanzi, non è a confon-
dersi con il piccolo, irregolare rigurgito di acque, causato da danni ap-
portati alle dighe o ad altri ripari» 44. Ne consegue che gli uni e gli altri
fatti dovranno essere contemplati e disciplinati rispettivamente nei ti-
toli posti a tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio. Si giunge,
così, al punto decisivo. Nell’introdurre la disposizione dell’art. 310 c.p.
1889, «quel legislatore non si rese conto dei veri termini del problema,
che non era già quello di vedere se un reato contro la pubblica incolu-
mità possa ridursi ad un semplice danneggiamento, bensì quell’oppo-
sto: se un danneggiamento possa sboccare in un reato contro la pub-
blica incolumità» 45.

La «depurazione» della classe dei delitti contro la pubblica incolu-
mità dalle ipotesi di mera lesione patrimoniale, impone una riconsi-
derazione della prospettiva adottata nel 1889 nella delimitazione re-
ciproca dei due ambiti di tutela. Si osserva, infatti, che talune ipotesi
di danneggiamento, caratterizzate o dal peculiare mezzo utilizzato
(come, ad es., l’appiccamento del fuoco) o dallo specifico oggetto ma-
teriale (navi, dighe, strade ferrate, ecc.), possono rivelarsi pericolose
per la pubblica incolumità «perché sono suscettibili di uno sviluppo
idoneo a conferire nella multiforme varietà dei casi, alla condotta in-
criminata, nel suo svolgimento e nei suoi risultati, quel carattere di
diffusibilità del danno, che identifica (…) i delitti di comune perico-
lo» 46. Tali fatti di danneggiamento non potranno più rilevare nel-
l’ambito della protezione del patrimonio, bensì dovranno essere con-
siderati tra i delitti di comune pericolo, giacché l’esito offensivo, rap-
presentato dal predetto pericolo alla pubblica incolumità, «deve pre-
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47 V. Relazione ministeriale, cit., 215.
48 V. Relazione ministeriale, cit., 215; come rileva SANMARCO, ult. op. cit., 33, il

problema «non è tanto quello di vedere se i delitti contro pubblica incolumità pos-
sono essere ricondotti a semplici fatti di danneggiamento, ma è di costatare se le
concrete caratterizzazioni effettuali assumano nel caso singolo quella intrinseca
diffusibilità e dimensione che costituisce un pericolo per la pubblica incolumità».

49 V. infra sub § 7.
50 SANMARCO, v. ult. op. cit., 33; secondo ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Par-

te speciale, II, XII ed., Milano, 1997, 3, è necessario che gli effetti negativi trascen-
dano i singoli beni colpiti o minacciati, si propaghino o possano propagarsi ad un
numero indeterminato di individui, pregiudicando la sicurezza sociale, intesa co-
me bene collettivo.

valere in confronto dell’elemento patrimoniale che direttamente li af-
ferisce» 47. 

Sul piano metodologico, da ciò discende la necessità di ribaltare la
prospettiva seguita nel codice Zanardelli: «non si tratta, insomma di
degradare, come fa l’attuale codice, l’incendio, l’inondazione, il nau-
fragio, la sommersione, in danneggiamento, perché i fatti realmente
non costituiscono un incendio, una inondazione, un naufragio, ma di
riconoscere che alcune volte fatti di danneggiamento debbono essere
compresi tra i delitti di comune pericolo, perché effettivamente pro-
dussero pericolo per la pubblica incolumità» 48. Vedremo, in seguito,
come a questa «speciale» visuale del legislatore corrisponda, sul piano
disciplinare, l’impiego di una particolare tecnica di incriminazione,
fondata sull’uso di proposizioni condizionali incentrate sul verificarsi
del pericolo per il bene protetto 49.

Non si prendono più le mosse «dall’alto» (ossia dal livello di tutela
della pubblica incolumità), per poi, semmai, «degradare» il fatto al
piano ‘inferiore’ della salvaguardia penale del patrimonio. Nella pro-
spettiva introdotta nel 1930, si procede «dal basso», dalla considera-
zione dell’elemento «basico» e «pregiudiziale» di un fatto di danneg-
giamento, accertando se l’eventuale presenza di taluni contrassegni
strutturali («pericolo comune»), imponga di «elevare» tale ipotesi a de-
litto contro la pubblica incolumità: il reato di pericolo comune non è,
dunque, altro che un’ipotesi di «danneggiamento qualificato». Perché
esso venga ad esistenza, si debbono riscontrare gli estremi di un dan-
no alle cose, connotato da specifici requisiti, quantitativi e qualitativi,
che trascendano l’orizzonte meramente patrimoniale. In tal caso, il fat-
to di danneggiare non assume più autonomo rilievo, ma «funge da
ponte eventuale, da conseguenza collaterale al verificarsi di quel peri-
colo per l’incolumità pubblica, che in definitiva caratterizza e circo-
scrive la rilevanza penale di certuni accadimenti» 50. Per converso (e
qui si apprezza la mutata configurazione dell’oggettività giuridica), un
fatto di danneggiamento, anche esteso e diffuso, non assume di per sé
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51 Esso potrà, se del caso, rilevare ai sensi dell’art. 419 c.p. come devastazione o
saccheggio.

52 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, II
ed., Padova, 2002, 130.

53 V. F. MANTOVANI, ult. op. cit., 130.

rilievo nell’ambito della tutela della pubblica incolumità, qualora fac-
ciano difetto la direzione e la ricaduta su una pluralità di persone (os-
sia i contrassegni della diffusività e della indeterminatezza delle vitti-
me, sottesi al rinnovato e restrittivo concetto di pericolo comune) 51. 

In altri termini, l’idea tradizionale del reato di pericolo comune
quale danneggiamento generalizzato, di particolare gravità ed esten-
sione, connotato dalla diffusibilità del danno o del pericolo e dall’inde-
terminatezza delle vittime, atto a colpire beni patrimoniali e persona-
li, cede il passo ad una nuova e più evoluta visione della tutela, orien-
tata alla salvaguardia di beni esclusivamente personali, in cui il dan-
neggiamento funge da mezzo offensivo di beni «superiori». In quest’ot-
tica, i più risalenti tra i reati di pericolo comune diventano «reati di
danneggiamento ultrapatrimoniale (o reati mediante danneggiamen-
to)», in cui la peculiare natura (o la destinazione) della cosa danneg-
giata, il particolare mezzo usato, l’evento prodottosi o il fine persegui-
to, determinano la necessità di considerare la lesione patrimoniale co-
me una prima ed immediata fase di un processo offensivo, che tra-
scende i limiti del danno (o del pericolo) alle cose 52. 

Tutto ciò, peraltro, induce ad interrogarsi relativamente alla rile-
vanza attribuibile al danneggiamento attraverso il quale si realizza il
reato di pericolo comune: si tratta di un profilo di disvalore assorbito
nella più ampia offesa dell’interesse superindividuale o, invece, si deve
ritenere che il danneggiamento patrimoniale sia suscettibile di rilevare
autonomamente ex art. 635 c.p., quale fatto offensivo dell’altrui patri-
monio, concorrendo con il delitto di pericolo comune? In dottrina e in
giurisprudenza è assolutamente prevalente la tesi secondo cui, essendo
il danneggiamento patrimoniale una fattispecie generica rispetto ai
predetti reati di danneggiamento ultrapatrimoniale, esso troverebbe
applicazione, «nella sua funzione sussidiaria, nei soli casi in cui il fatto
non integri gli estremi di taluno» di tali reati, dando luogo, nel caso
contrario, ad una ipotesi di concorso apparente di norme 53. Tale im-
postazione si rivela ineccepibile per quel che concerne l’esito del con-
fronto logico-strutturale tra gli elementi costitutivi del danneggiamen-
to patrimoniale e quelli propri del delitto di pericolo comune: è eviden-
te che le due norme regolano la stessa materia ex art. 15 c.p. e che il de-
litto di pericolo comune, in quanto unilateralmente speciale, risulta
prevalente sulla norma sussidiaria di cui all’art. 635 c.p. In considera-
zione del fatto che, dal punto di vista strutturale, pressoché tutte le fat-
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54 Delitti contro il patrimonio; delitti contro la persona; delitti contro l’ordine
pubblico; delitti contro l’economia pubblica e delitti contro la personalità dello
Stato.

55 «Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repres-
sione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assem-

tispecie incriminatrici previste nel titolo VII presuppongono che il pe-
ricolo comune germini da una situazione di danneggiamento materia-
le, si può osservare come l’estromissione del profilo patrimoniale
dall’interesse protetto abbia comportato la mutazione della connota-
zione offensiva dei reati contro la pubblica incolumità. Il fatto che il
prodursi dell’offesa di rango sociale ‘passi’ necessariamente attraverso
la realizzazione di un danneggiamento, doloso o colposo (o, comun-
que, di una modificazione materiale), fa sì che il delitto di pericolo co-
mune appaia come una specie di reato complesso, in cui l’offesa patri-
moniale risulta ‘assorbita’ nella violazione del diritto superindividuale,
in quanto obbiettivamente strumentale alla produzione del pericolo co-
mune. Se nella disciplina del codice Zanardelli il danno patrimoniale
giocava un ruolo ambivalente, potendo rilevare sia come mezzo di rea-
lizzazione del pericolo comune, sia come direzione della proiezione te-
leologica (evento temuto), la successiva espunzione dall’oggetto giuri-
dico categoriale del profilo di valore correlato al patrimonio comporta
che l’offesa a questo interesse sia ‘degradato’ ad un mero fattore stru-
mentale rispetto all’offesa di beni personale. Il che non incide, comun-
que, sulla persistenza – nell’attuale disciplina – della natura necessaria-
mente plurioffensiva del delitto di pericolo comune.

La soluzione ‘restrittiva’ adottata nel 1930 impone, infine, la neces-
sità di delimitare reciprocamente le specie di danneggiamenti «qualifi-
cati» (o «trascendenti»), in varia guisa previste in distinte sedi del co-
dice 54: devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), in seno alla
protezione della personalità dello Stato, devastazione e saccheggio
(art. 419 c.p.), con riferimento all’ordine pubblico; le disposizioni di
cui agli artt. 423 ss. c.p., avuto riguardo alla pubblica incolumità. Sul
piano della tecnica di incriminazione, emerge, infatti, l’eccessiva fram-
mentarietà delle disposizioni, che rende ardua l’opera di delimitazione
e di coordinamento rispetto alle fattispecie incriminatrici previste in
comparti di tutela interferenti con quello in esame. L’individuazione
della natura dei rapporti tra le varie fattispecie è resa difficoltosa dal
fatto che la traslazione dell’offesa da un piano all’altro dipende, spes-
so, dalla presenza di un determinato dolo specifico, che finisce con il
fungere da selettore delle qualificazioni. 

La recente introduzione ad opera della legge 14 febbraio 2003, n. 34
della nuova fattispecie codicistica di cui all’art. 280-bis c.p. (Atto di ter-
rorismo con ordigni micidiali o esplosivi) 55, accentua ulteriormente ta-
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blea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997 e norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno»; per un approfondito commento di predetta legge,
v. NOTARO, La convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristi-
ci mediante utilizzo di esplosivi (legge 14 febbraio 2003, n. 349), in Leg. pen., 2004,
207 ss.

56 Sul punto, v. NOTARO, ult. op. cit., 212 s.
57 V. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni espolosivi: le modi-

fiche al codice penale, in Dir. pen. e proc., 2003, 938 s.

le profilo problematico. Nel punire con la pena da due a cinque anni,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per finalità di
terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o, comunque,
micidiali, il legislatore ha inteso creare una nuova tipologia di danneg-
giamento ultrapatrimoniale, incentrata sul dolo specifico del terrori-
smo. Se il bene oggetto di tutela diretta è la personalità dello stato, non
vi è dubbio che tale fattispecie incriminatrice presenti, indirettamente,
uno stretto nesso operativo e funzionale con la salvaguardia della pub-
blica incolumità, giacchè non pochi risultano i momenti di interferen-
za applicativa rispetto ai delitti di comune pericolo. Il complesso in-
treccio di interessi sotteso alla nuova fattispecie codicistica è confer-
mato dalla previsione circostanziale prevista all’art. 280-bis/4 c.p., la
quale stabilisce la sanzione della reclusione da cinque a dieci anni se
dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità 56. Il delicato coor-
dinamento tra i due versanti di tutela non può, allora, che prendere le
mosse dalla clausola di riserva iniziale di cui all’art. 280-bis/1 c.p., lad-
dove si prevede che la sfera di applicazione della nuova fattispecie sia
residuale, subordinata cioè alla condizione che il fatto non sia già con-
templato da una fattispecie più grave 57. 

Ritornando alla restrizione del concetto di incolumità pubblica, si
rileva come la modificazione del raggio teleologico del tradizionale
concetto di pericolo comune (comprensivo della tutela della mera sfe-
ra patrimoniale), indotta dall’approfondimento del tema della difesa
prodromica di beni di natura personale, non trovi, peraltro, un’effetti-
va corrispondenza sul piano morfologico delle fattispecie. Al di là del-
le variazioni contenutistiche e della razionalizzazione della tecnica le-
gislativa, l’ossatura fondamentale delle principali previsioni – incen-
trate dai compilatori sulla presunzione del pericolo comune – rimane
inalterata rispetto all’impianto normativo previgente, il che comporta,
non pochi riflessi problematici sull’assetto degli stadi di tutela e sul
piano dell’offensività. Al parziale mutamento dell’oggetto ‘finale’ di tu-
tela corrisponde, infatti, la trasformazione della natura delle fattispe-
cie. Se le ipotesi di danneggiamento qualificate dal pericolo di disastro
previste dal codice Zanardelli, in quanto radicate anche sulla tutela di
beni patrimoniali, potevano – nel caso di verificazione dell’evento ulte-
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58 V. infra sub § 7.
59 V. DONINI, Teoria del reato. Un’introduzione, Padova, 1996, 147.
60 V. DONINI, ult. op. cit., 147.
61 V. DONINI, ult. op. cit., 148, il quale osserva che, con l’introduzione di reati di

mera condotta, finisce con l’incepparsi «l’estensione della causalità dalla modifica-
zione dell’oggetto materiale/evento (=singolo elemento del fatto) all’offensività che
l’intero fatto rappresenta ad un bene esterno al fatto stesso», cosicché, in presenza
di «interazioni multifattoriali inerenti a beni diffusi o collettivi», l’«epistemologia
dell’accertamento» tende a complicarsi.

62 A fronte del deficit di ‘afferrabilità’ del bene, «prospetticamente» ora più di-
stante dal senso comune, e della connaturata astrazione e sublimazione degli ob-

riore – assumere il carattere (lato sensu) di reati aggravati dall’evento,
l’esclusione dal raggio di tutela dei profili patrimoniali comporta, di ri-
flesso, la frattura tra oggetto materiale della condotta e obbiettivi di tu-
tela, suggerendo, semmai, la qualificazione degli eventi (in precedenza
concepibili come aggravatori) in termini di condizioni di punibilità 58. 

Il processo di emancipazione dell’oggettività giuridica da profili di
tutela patrimoniali, pur se colti in una dimensione meta-individuale,
segna anche il distacco dall’idea, insita nel «modello classico dell’offe-
sa al bene giuridico» come scolpito da v. Liszt, secondo cui la messa in
pericolo o lesione del bene – inteso «quale ‘concetto’ espressivo degli
interessi e dei valori che gravitano intorno alle cose della vita» – dove-
va passare attraverso «l’aggressione ad un oggetto materiale (corpo
umano, cosa mobile, casa di abitazione, libro contabile, documen-
to)» 59. Come è stato osservato da Donini, «la tipizzazione legislativa
dell’oggetto materiale, quale punto di riferimento della condotta e tra-
mite per la realizzazione dell’evento, «significava» ad un tempo l’og-
getto giuridico, perché l’azione si esteriorizzava verso una persona o
una cosa le quali ‘incorporavano sensibilmente’ l’interesse protetto» 60.
Con l’enucleazione di un’oggettività giuridica come quella della inco-
lumità pubblica (strettamente ancorata al danno a cose materiali sul
piano modale dell’offesa, ma finalisticamente trascendente rispetto al-
la tutela del patrimonio), viene meno la corrispondenza biunivoca tra
cose materiali e beni, ossia quell’incorporazione tra oggetto materiale
ed interesse protetto che fino ad allora aveva consentito di ‘assimilare’
«le categorie causali proprie della spiegazione dell’evento alle catego-
rie teleologiche e normative della ricostruzione dell’offesa»: il fatto che
la condotta non incorpori più il bene e che quest’ultimo vada rintrac-
ciato «oltre» la dimensione material-fenomenica, problematizza note-
volmente l’accertamento dei profili dell’offesa 61. La proiezione ultra
factum della dinamica del reato imprime all’elemento oggettivo e sog-
gettivo una torsione teleologica, che degrada la lesione o il pericolo
materiale ad elemento strumentale o modale di un’offesa di rango so-
ciale e meta-individuale a substrato personale 62. Pur tuttavia, la circo-
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biettivi di tutela, sbilanciati in senso ideal-pubblicistico, nella prassi applicativa si
è rinunciato spesso soltanto formalmente al nuovo paradigma positivo di trascen-
denza dell’offesa alla pubblica incolumità rispetto al piano del danno al patrimo-
nio. Per lungo tempo, soprattutto in giurisprudenza, si è rimasti legati – più o me-
no consciamente – all’idea della persistenza di profili di tutela delle cose materiali
in sé, in un complesso (e sovente equivoco) intrecciarsi di profili modali del fatto e
di traiettorie teleologiche della prevenzione, in parte dovuto al mantenimento di
tecniche di anticipazione della tutela in origine concepite e modellate secondo esi-
genze di tutela che si estendevano ai beni patrimoniali.

63 L’interesse protetto risulta complesso: per il legislatore, l’oggetto di tutela sot-
teso all’incolumità pubblica, intesa come sicurezza, si sostanzia, infatti, nella vita,
nell’integrità fisica e nella salute dei membri della collettività (cfr. PICCININO, I delit-
ti contro la salute pubblica, Milano, 1968, 19). Per quel che concerne il concetto di
vita, non sorgono particolari problemi definitori (come ritenuto tradizionalmente,
essa può essere ricavata ex adverso da quello di morte, come stato di animazione
dell’essere umano): esso è il referente di valore, finale ed estremo, cui si rapporta te-
leologicamente l’intera disciplina del titolo. Qualche cenno meritano le altre due
nozioni, le quali sono impiegate dal legislatore in un significato più rigoroso e cir-
coscritto, di quanto si potrebbe a prima vista ritenere. Secondo RIONDATO, Nota in-

stanza che il referente teleologico si caratterizzi in guisa di un interes-
se di natura personale, rende problematico ictu oculi tracciare un ca-
nale di collegamento atto ad esprimere l’inerenza del pericolo a tale ul-
timo ambito di tutela; la «presunzione» – non più fondata sul dato na-
turale dell’offesa (anche) a beni patrimoniali – si proietta su di un da-
to ulteriore, senza che rispetto a quest’ultimo risultino immediata-
mente apprezzabili elementi di fatto che quella immanente teleologia
siano in grado di supportare. 

A fronte di questo mutato paradigma, nel valutare il significato del-
la fattispecie rispetto ai beni coinvolti, una corretta tecnica normativa
dovrebbe, allora, introdurre nel fatto tipico una più intensa correlazio-
ne tra tipologia di condotta ed oggetto della tutela; ciò che avviene, a
ben guardare, in maniera sovente episodica, scontando, altresì, la ri-
comprensione nel temuto esito offensivo di una variegata gamma di in-
teressi personali, dalla vita all’integrità fisica, alla salute. Maggiormen-
te circoscrivibile, in una simile ottica, appare semmai il nesso di colle-
gamento evincibile dalle fattispecie preordinate alla tutela della pub-
blica salute, dove emerge, in effetti, un rapporto di omogeneità (per co-
sì dire) tra tipologia e mezzi della condotta e minaccia al bene della
«salute». E non è un caso, a ben guardare, che nella tradizione di alcu-
ni codici unitari, i delitti contro la proprietà si presentassero assai più
vicini, nell’ottica di una proiezione verso beni di natura personale, alla
logica della tutela dell’incolumità pubblica (secondo il modello vigen-
te), rispetto alle fattispecie attualmente incluse nel Capo I, frequente-
mente collocate in passato tra i delitti contro la proprietà. Nonostante
tale differenza, resta, tuttavia, il fatto che il riferimento comune alla
nozione di pubblica incolumità 63 – per la prima volta concepita alla
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troduttiva, cit., 1249, la lesione dell’integrità fisica può comprendere sia la «mera
sensazione fisica di dolore (da considerare, nel delitto di percosse, come danno
all’incolumità, sia pur nella prospettiva della tutela anticipata), sia la malattia nel
corpo o nella mente (considerata nel delitto di lesioni personali come danno all’in-
columità)». È stato, altresì, rilevato come il significato dell’espressione integrità fi-
sica debba essere indirettamente ricavato dai precetti – contenuti tra i delitti con-
tro la persona – delle percosse e delle lesioni «dalle quali si evince che la persona fi-
sica, in relazione alle sue componenti fisio-psichiche, può essere violata nella pro-
pria integrità (e nel diritto alla tutela di tale integrità) non solo da qualsiasi proces-
so patologico del corpo o della mente da cui necessiti (…) un particolare tratta-
mento terapeutico (…), ma anche da una semplice violenta manomissione» (PICCI-
NINO, I delitti contro la salute pubblica, cit., 19). In questo senso, il legislatore inten-
de preservare i consociati dalla minaccia di aggressioni «violente» e diffusive, ope-
ranti dall’esterno (prodotte dallo scatenamento di forze naturali o dalla messa in
moto od omesso governo di ulteriori fattori dinamici di pericolo, più o meno pre-
ventivamente tipizzati), che possono pregiudicare tale stato di integrità fisica.
All’interesse della «salute pubblica» si riferiscono, invece, espressamente numerose
fattispecie delittuose di cui al Capo II. Tale riferimento normativo, che non trova ri-
scontro a livello di tutela individuale, nel titolo XII, pone problemi di inquadra-
mento e di coordinamento sia rispetto all’interesse categoriale, sia rispetto alla
componente della integrità fisica. Dal primo punto di vista, si è rilevato come, in ef-
fetti, alla differenza nominale tra incolumità e salute non corrisponda un’effettiva
diversità dei profili di tutela: la salvaguardia della salute è, piuttosto, concepita co-
me un settore della più generale tutela dell’incolumità pubblica (sul punto, v. RION-
DATO, Nota introduttiva, cit., 1249). Le fattispecie che si raccordano al bene della sa-
lute pubblica sono, cioè, caratterizzate dal fatto di «canalizzare» e circoscrivere
l’offesa alla vita o all’integrità fisica attraverso il riferimento ad una serie determi-
nata di oggetti materiali (acque, alimenti, medicinali, ecc.)»: v. PADOVANI, L’organiz-
zazione della parte speciale, cit., 75. In sintesi, il legislatore, in seno ad un titolo ge-
nericamente incentrato sulla difesa dell’«incolumità pubblica», ha configurato due
sottosistemi normativi (corrispondenti sostanzialmente ai primi due Capi), che
presentano un diverso grado di generalità, in relazione alla tutela dei beni della vi-
ta e dell’integrità fisica. Il settore dei reati avverso la salute pubblica è caratterizza-
to e qualificato dalla specificità e dalla peculiarità delle forme di aggressione alla vi-
ta e all’integrità fisica, ma non si riferisce, in ultima istanza, ad un oggetto di tute-
la distinto o ulteriore rispetto a quello, più generale, sotteso all’intero titolo (secon-
do RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1249, «la distinzione tra integrità fisica-incolu-
mità e salute (…) consente di ricomprendere in quella di incolumità tutto quanto
attenga alla salute. E in definitiva, non si rinvengono ragioni per negare che all’in-
terno del Titolo VI le nozioni di incolumità e salute coincidano – semmai, le moda-
lità di aggressione al bene circoscrivono la tipologia dell’offesa nelle singole figure
criminose»). Il diverso aspetto modale dell’aggressione alla vita o all’integrità fisica
è, dunque, alla base della distinzione interna tra l’incolumità in genere e la salute in
particolare dei consociati.

stregua di una caratterizzazione (non più patrimoniale, ma) personale
degli interessi coinvolti – impone oggi di indagare più a fondo i conno-
tati qualificanti del sostrato di valore che in essa si trova racchiuso. Sol-
tanto a seguito di una simile indagine, sarà allora possibile tratteggiare
i metodi di approccio sul piano ermeneutico al contenuto specifico dei
singoli gruppi di fattispecie e di ciascuna di esse in particolare; ciò al fi-
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64 Come rilevato da ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 364, «il bene della
pubblica incolumità viene appena tratteggiato nei suoi contorni definitori. Si sup-
pone che alla sua comprensione sia bastevole il riferimento alla interpretazione co-
mune della espressione, sicché se ne indica il contenuto mediante la trasposizione
del significato filologico del termine».

65 V. retro sub Parte I, Cap. III, § 8.
66 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 193, il quale precisa «che la sicurezza delle cose viene in considerazione so-
lo in quanto implichi anche la sicurezza delle persone».

67 SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 46.

ne anche di prospettare eventualmente, de iure condendo, soluzioni
normative quanto alla loro collocazione sistematica, ovvero concer-
nenti le modalità di tecnica normativa da ritenersi più appropriate ri-
spetto alle esigenze (ed alle garanzie) postulate dalla realtà attuale.

5. L’incolumità pubblica quale «sicurezza di tutti i cittadini in ge-
nere»

Inteso come «caratteristica offensiva del comune pericolo», il bene
della pubblica incolumità diviene, dunque, la «proiezione teleologica
delle condotte tipizzate», ponendo non poche difficoltà definitorie e di
inquadramento 64. Nelle prime riflessioni dottrinali e applicazioni giu-
risprudenziali, è percepibile l’influsso determinante dell’accezione so-
cial-statuale di incolumità pubblica proposta ne «L’oggetto del reato»
da Arturo Rocco, in riferimento alla «sicurezza di tutti i cittadini in
genere» contro i danni fisici personali e patrimoniali derivanti dai de-
litti in esame 65. 

La sottolineatura del contrassegno «pubblicistico» del bene cate-
goriale emerge con chiarezza nelle prime analisi che individuano l’og-
getto generico della tutela penale «nel complesso delle condizioni ga-
rantite dall’ordine giuridico, che costituiscono la sicurezza della vita,
dell’integrità personale o della sanità, come beni di tutti e di ciascuno,
indipendentemente dalla loro appartenenza a determinate perso-
ne» 66. Prodotto di un accentuato astrattismo, il richiamo alla «sicu-
rezza della convivenza sociale» o alla «sicurezza collettiva» riflette la di-
stinzione qualitativa tra il piano dell’offesa all’incolumità individuale
e quello dell’aggressione alla sicurezza fisica della comunità, «con ri-
ferimento alla immunità delle persone da danno o pericolo nella fisi-
ca esistenza della collettività» 67. Al centro dell’attenzione si pongono,
dunque, la vita, l’integrità fisica e la salute della consociazione, intesi
come beni meta-individuali, di rango sociale: ad essere minacciata
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68 Secondo MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930,
cit. (1935), 194, «gli effetti di certe azioni o omissioni individuali, trascendono i sin-
goli colpiti o insidiati, in quanto si propagano o possono propagarsi ad un numero
rilevante o indeterminabile di individui, pregiudicando o minacciando la sicurezza
della convivenza sociale».

69 Sul numero rilevante di beni giuridici a carattere superindividuale o colletti-
vo, privi spesso di substrato materiale concretamente aggredibile, con conseguente
incremento delle fattispecie di pericolo astratto, quale caratteristica «post-liberale»
del Codice Rocco, anticipatrice di «possibile modernità penalistica», v. FIANDACA-
MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 26
s.; 34.

70 Su tale profilo (con particolare riferimento ai reati in materia di circolazione
stradale), v. KRÜGER, Die Entmaterialisierung beim Rechtsgutsbegriff, Berlin, 2000,
45 ss.

71 Sulla progressiva crisi del diritto penale ‘classico’, v. PIERGALLINI, Danno da
prodotto. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, 33 ss., che, avuto ri-
guardo ai conflitti sociali in tema di danno da prodotto, evidenzia la crescita e la
complessità delle fenomenologie dannose della post-modernità, rilevando sia l’ele-
vata problematicità degli accertamenti causali, sia la deformazione evolutiva della
categoria della colpevolezza.

nella prospettiva di tutela del titolo in esame, non è (o meglio non è
soltanto) la concreta pluralità indeterminata di persone su cui incom-
be o infierisce il delitto di pericolo comune, bensì la società civile,
complessivamente considerata, nel proprio interesse a rimanere esen-
te o immune da disastri 68, secondo una tendenza ‘autoreferenziale’
(ricorrente nel nuovo codice) alla ‘sublimazione’ pubblicistica degli
interessi tutelati. 

Come è stato messo in evidenza in dottrina, nella misura in cui
estende la tutela a beni ad ampio spettro, di carattere superindividua-
le, che trascendono la natura circoscritta ed afferrabile dei beni dei
singoli, il codice Rocco «apre» a un «nuovo diritto penale del perico-
lo», posto a salvaguardia «delle complessive condizioni di sicurezza
della collettività», secondo un processo di modernizzazione di im-
pronta «post-liberale», volto sia ad adeguare la legislazione positiva al-
lo sviluppo tecnologico, sia a perfezionare le strategie preventive delle
nuove tipologie di rischio sociale 69. Estendendo la protezione penale a
beni connotati da elevata spiritualizzazione e volatilizzazione 70 e per-
fezionando le tecniche di anticipazione della tutela ereditate dalla pre-
cedente codificazione, il codice Rocco introduce, in effetti, molteplici
fattori di «rottura» del c.d. diritto penale classico, ancorato alla tutela
di beni afferrabili e alla lesione quale forma tipica e paradigmatica del-
l’offesa penalmente rilevante, ponendo, in nome della prevenzione, i
presupposti della successiva e progressiva crisi della funzione delimi-
tativa e critica del bene giuridico, nonché dell’oscuramento delle diret-
tive politico-criminali di proporzione e di sussidiarietà 71. 
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72 Sulla difficoltà di inquadrare i nuovi pericoli «connotati da ampia diffusività
e da genesi causale complessa o ignota», v. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis
ed altri, p. 128 dell’originale (concernente la nota vicenda giudiziaria relativa al Pe-
trolchimico di Porto Marghera).

73 Cfr. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2004, 74.

74 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1244; SANMARCO, v. Incolumità pubblica,
cit., 31.

La valenza post-liberale delle scelte di criminalizzazione adottate
in seno alla nuova codificazione è particolarmente percepibile
nell’ambito di tutela della pubblica incolumità, ove non difettano mo-
delli di tipizzazione «aperti» e a «maglie larghe», suscettibili di essere
valorizzati e riconvertiti in chiave preventiva e repressiva, al fine di
fronteggiare le eventuali lacune di disciplina che l’ordinamento pena-
le presenti in rapporto alle fenomenologie di pericolo più allarmanti,
emergenti sul piano dei rapporti socio-economici. A fronte del «ri-
schio» da «ignoto tecnologico» 72 ed alla limitatezza ed inadeguatezza
degli strumenti offerti dal tradizionale diritto penale d’evento rispetto
ai pericoli provenienti da cause di cui non è certa la pericolosità o di
cui siano ancora oscuri i meccanismi di produzione del danno (an-
ch’esso sconosciuto) 73, le esigenze generalpreventive e di difesa socia-
le impongono la ricerca di nuovi e diversi spazi e moduli repressivi,
meno esposti al rischio di tensioni con le categorie fondamentali e
con i canoni di garanzia e, quindi, suscettibili di ricevere una suffi-
ciente «legittimazione». In questa direzione, le fattispecie a ‘torsione
preventiva’ di cui al titolo in esame, saldandosi ad un interesse supe-
rindividuale, generale ed astratto, si prestano «naturalmente» a sup-
portare il tentativo di adattare il diritto penale alle complesse feno-
menologie di pericolo diffusivo venutesi progressivamente a collocare
al centro delle esigenze di tutela. Ne consegue il rischio di un’utilizza-
zione strumentale e utilitaristica delle fattispecie, prospetticamente
sbilanciata sul dato sostanziale delle istanze di prevenzione e di tute-
la, che tenda alla «trasfigurazione» applicativa del pericolo comune,
finendo con il perdere di vista e alterare gli equilibri sistematici e i
confini della tipicità sottesi alle figure delittuose poste a tutela della
pubblica incolumità. 

Nel sottolineare che il delitto di pericolo comune incide sulle con-
dizioni necessarie per la «sicurezza fisica» della consociazione, i primi
commentatori della nuova codificazione individuano già nell’annulla-
mento di uno di tali presupposti un’offesa di danno al bene tutelato,
nel senso che la tutela si orienta «non al danno immediato, bensì al
danno potenziale e probabile» tanto più rilevante quanto più diffondi-
bile 74. In quanto compromissione della sicurezza collettiva, il pericolo
per la incolumità pubblica diviene così «modalità esclusiva ed autono-
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75 V. RIONDATO, ult. op. cit., 1244.
76 Ritenuto solo apparente il conforto alla tesi offerto dal sistema delineato dal

legislatore del 1930, RIONDATO, ult. op. cit., 1244, critica, peraltro, le tesi avanzate in
dottrina secondo cui in realtà esisterebbero casi di danno effettivo (artt. 422/1, 438,
426 c.p.): «non è corretto – rileva Riondato – ricondurre alla nozione di danno
all’incolumità pubblica il danno che riguardi soltanto le cose o comunque la mera
modificazione di cose sia pure ingente. Inoltre, così risulterebbe insoddisfatto il
presupposto che ‘la sicurezza delle cose viene in considerazione solo in quanto im-
plichi anche la sicurezza delle persone’».

77 V. Cass. 18 novembre 1985, Petroni, in Riv. pen., 1987, 381; Cass. 21 novem-
bre 1984, Mirabella, in Riv. pen., 1986, 122.

78 Cfr. ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute, cit., 36; SANMARCO, v. Incolumità
pubblica, cit., 31; mentre ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 393, sottolinea la ne-
cessità di considerare «l’esigenza di tutela delle condizioni di sicurezza della collet-
tività, in relazione alla quale si provvede alla scelta delle condotte da inserire nelle
fattispecie intestate ai delitti di comune pericolo».

79 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 367.

ma di lesione» 75. La circostanza che, nella disciplina codicistica, si fac-
cia riferimento esclusivamente al «pericolo per la pubblica incolu-
mità» e difetti un richiamo testuale all’ipotesi del danno, sembra con-
fermare la validità di tale tesi 76, la quale avrebbe ricevuto, anche dopo
l’avvento della Costituzione, adesioni in giurisprudenza 77 e svolgimen-
ti ulteriori in dottrina 78.

A ben vedere, la proposta ricostruzione dell’offesa alla pubblica in-
columità in termini esclusivi di pericolo, ovvero di anticipazione della
tutela, si profila densa di aspetti problematici. Il convincimento tradi-
zionale che il bene categoriale sia tutelato alla soglia del pericolo 79

sembra poter assumere un significato compiuto a condizione che – al-
meno teoricamente – sia possibile spostare in avanti la soglia di tutela;
che vi sia, cioè, un’alternativa alla predetta anticipazione della soglia di
punibilità, essendo possibile – almeno virtualmente – postulare anche
la forma della lesione. Ci si chiede: nella sua configurazione astratta e
istituzional-pubblicistica, il bene in esame potrebbe davvero essere
soggetto «a danno»? In realtà, la possibilità di un danno effettivo al
«bene» della pubblica incolumità si rivela meramente teorica (al pari,
ad es., della lesione della personalità dello Stato, della fede pubblica,
ecc.). Si tratta piuttosto di un interesse sociale offendibile «di riflesso»,
mediante le condotte di pericolo comune selezionate nel titolo in esa-
me, le quali mettono a repentaglio le condizioni di sicurezza della con-
sociazione. 

Il dato più significativo è, dunque, costituito dal fatto che l’inte-
resse risulta offendibile secondo un’unica modalità, cosicché la sua
qualificazione in termini di pericolo o di lesione assume un inevitabi-
le margine di relatività. Lo conferma l’opinione dottrinale secondo
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80 DONINI, v. Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, 226.
81 DONINI, op. ult. cit., 226.
82 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 367 s.
83 V. DE VERO, Introduzione al diritto penale, Torino, 2002, 161, secondo cui «il

progressivo ampliamento dello spettro di utilità e, quindi, della consistenza propri

cui tali delitti non potrebbero essere annoverati tra i reati di pericolo.
Nella visione di Arturo Rocco, essi, infatti, non producono alcun dan-
no e si perfezionano a prescindere da una lesione effettiva. Nella mi-
sura in cui incidono sull’interesse sociale rappresentato dall’interesse
della consociazione sociale a rimanere esente da disastri, le offese di
pericolosità comune possono essere qualificate come effettivamente
lesive dell’oggettività giuridica di rango sociale. Quest’ultimo assunto
deve essere, altresì, posto in collegamento con la generale posizione
di ‘subordinazione’, sotto il profilo gnoseologico, della dogmatica e
della teoria del reato, ispirate al tecnicismo giuridico e alla legge in
senso formale: partendo dal presupposto che «ogni incriminazione
che il legislatore avesse voluto introdurre, tutelava eo ipso un interes-
se», si riteneva, infatti, che, quand’anche l’interesse si identificasse in
uno scopo preventivo, «la norma, nondimeno, era ritenuta contenere
necessariamente l’offesa di un bene sotto la forma di una fattispecie
di effettivo pericolo, se non di lesione» 80. Sul versante dei rapporti tra
tecniche di anticipazione di tutela e piano dell’offesa, essendo preclu-
sa la possibilità di adottare un metodo critico fondato «su un punto
di vista esterno alla logica dell’incriminazione», perdeva di significa-
to la stessa distinzione tra pericolo concreto e pericolo presunto: se
«ogni norma incriminatrice non poteva – dal ‘suo’ punto di vista – che
ritenere ‘effettivamente’ pericoloso un certo fatto, se lo prevedeva co-
me reato, la reale offensività del reato (presunta o meno) non era in
discussione» 81. La configurazione «astratta» e «ideale» del valore tu-
telato, che annulla la distanza prospettica tra danno e pericolo, è il
prodotto della distinzione ancora incerta e in fieri tra il piano del dan-
no ed il pericolo che investe il concreto oggetto materiale della con-
dotta e la qualifica di danno o pericolo per l’incolumità della colletti-
vità 82. 

Il concetto di sicurezza fisica della consociazione, destinato ad in-
globare, nella prospettiva unitaria fortemente perseguita dal legisla-
tore del 1930, fattispecie dalla struttura e dal contenuto estremamen-
te eterogenei, risulta, peraltro, inevitabilmente indeterminato e inde-
finito. Volto ad esprimere l’omogeneità della natura e del contenuto
delle offese, esso finisce con il coincidere «con quelle generiche «con-
dizioni della pacifica convivenza sociale» che, come è stato osservato,
dovrebbero costituire la ratio costante di ogni norma incriminatrice,
piuttosto che l’oggetto di talune di esse» 83. Frutto dell’ottica giuspo-
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di un bene, non deve mai andare a scapito della sua puntuale identificabilità all’in-
terno di una serie di interessi che insieme concorrono al (ma nessuno dei quali può
identificarsi col) mantenimento delle condizioni essenziali della convivenza civile».

84 Cfr. DE VERO, ult. op. cit., 151 ss.
85 A giudizio di PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 270, la sicurezza, se rife-

rita alle persone, si identifica in una situazione di fatto esente da pericolo per l’in-
columità delle persone medesime e rappresenta, quindi, non già il bene tutelato,
bensì le condizioni di fatto che ne assicurino l’effettiva protezione; dal canto suo,
RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1245 s., ritiene che si debba respingere «l’implica-
zione della sicurezza nella definizione del bene»: «il menzionato riferimento alla si-
curezza nella definizione del bene tutelato pare sottendere l’opinione secondo cui
nel pericolo comune si avvera e si esaurisce l’offesa per l’incolumità pubblica, sic-
ché il passaggio dal pericolo al danno segnerebbe il momento in cui non è più l’in-
columità pubblica ad essere danneggiata, ma l’incolumità individuale (…). Pertan-
to il bene incolumità pubblica non avrebbe una propria autonomia concettuale,
trattandosi di una costruzione dipendente dalla mera tecnica di tipizzazione, ispi-
rata al modello del reato di pericolo, cioè la tecnica del pericolo comune adottata
nel plasmare fattispecie che, di principio, sarebbero rivolte alla tutela dell’incolu-
mità individuale rispetto, però, ad accadimenti lesivi di una pluralità di persone».

86 ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.

sitivistica-metodologica, tale «corto circuito» tra ratio ed oggetto del-
la tutela penale pregiudica le funzionalità politico-garantistiche ed
ermeneutiche del «bene» incolumità pubblica 84, insinuando il dub-
bio che nella sua formulazione retorica, esso possa tutt’al più svolge-
re, sul piano formale, una funzione di mera classificazione e di cata-
logazione. La predetta concezione «istituzionale» del bene tutelato
avrebbe, come vedremo, attirato le critiche di quanti, in seguito, ne
evidenziarono la debolezza sistematica e dogmatica, nonché la «di-
stanza» prospettica dall’assetto di valori sotteso alla Carta costituzio-
nale 85. 

6. Il criterio generale di caratterizzazione: il «comune pericolo»

Nell’ottica del legislatore, i delitti inclusi nel titolo VI condividono il
medesimo criterio di individuazione e di caratterizzazione: il pericolo
comune, il quale è «il contrassegno di una condotta che offende il bene
della pubblica incolumità» 86, ossia il «trasformatore» della qualità
dell’offesa, che comporta l’elevazione del fatto dalla dimensione di tute-
la di beni individuali alla prospettiva, superiore e preordinata, della sal-
vaguardia di interessi di rango sociale. Utili indicazioni, ai fini della de-
terminazione concettuale di tale criterio distintivo, emergono dalla Re-
lazione ministeriale, ove si pone più volte l’accento sui requisiti comuni
alle figure criminose previste nel titolo VI, i quali sono individuati nella
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87 Relazione ministeriale, cit., 211 ss.
88 ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 393; sul requisito dell’indeterminatezza,

v. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 261.
89 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.
90 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 193.
91 Sul punto, v., altresì, ZERBOGLIO, I delitti contro la pubblica incolumità, in Trat-

tato di diritto penale, Milano, 1916, 84.
92 Lavori preparatori, cit., 312 (in evidente continuità con l’idea carrariana del-

l’«eccesso del fatto sopra l’intenzione»).

«potenza espansiva del nocumento», nella «diffusibilità del danno ad un
numero indeterminato di persone», con la (già citata) precisazione se-
condo cui«solo i fatti che possono esporre a pericolo un numero inde-
terminato di persone sono presi in considerazione in questo Titolo» 87. 

La diffusibilità del danno o del pericolo personale e l’indetermina-
tezza delle vittime rappresentano, dunque, in continuità con la tradi-
zione, le peculiarità strutturali dei fatti di pericolo comune, ovvero le
«caratteristiche precipue di una condotta incidente sulla sicurezza di
un indeterminato numero di persone» 88. Si tratta di due requisiti di ar-
dua determinazione e definizione, la cui utilizzazione congiunta con-
sente al legislatore di calibrare la tutela dell’interesse sociale su un pia-
no qualitativamente distinto ed ulteriore rispetto a quello della difesa
dell’incolumità individuale; come è stato osservato in dottrina, «nessu-
no dei due requisiti, da solo, sarebbe capace di approdare a questo ri-
sultato»: al piano delle offese individuali sono, infatti, riferibili, singo-
larmente, sia il pericolo come probabilità di danno (è il caso del tenta-
tivo), sia il dato dell’indeterminatezza della vittima (come nelle ipotesi
dell’aberratio ictus, del dolo indeterminato) 89. È, dunque, il combinarsi
dei connotati strutturali della diffusività del pericolo e dell’indetermi-
natezza delle vittime a fondare l’autonomia dell’offesa «comune» ri-
spetto a quella meramente individuale. Nella definizione di pericolo co-
mune proposta dal Manzini – «la possibilità (pericolo remoto) o la pro-
babilità (pericolo prossimo) di un pericolo più grave di quello attual-
mente già sorto ovvero di un danno per un numero indeterminato di
persone, prodotto da una modificazione del mondo esterno favorevole
all’azione di cause dannose» 90 – emergono sia il mantenimento della
«teorica obbiettiva», sia il ruolo ineliminabile del pericolo eminente-
mente diffusivo, quale costante criterio strutturale 91. Il concetto in que-
stione viene, infatti, inteso come potenzialità plurilesiva indeterminata,
qualificata dal «carattere comune di attacco alla pubblica incolumità,
prevalente all’attacco alla persona o alla cosa direttamente colpita» 92. 

L’avvento della nuova disciplina scontava, peraltro, le incertezze e
le difficoltà che la teorica del pericolo comune, ereditata dall’esperien-
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93 Come rilevato da ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 392, «seguendo il signi-
ficato qualitativo, il comune pericolo indica la messa in pericolo della generalità,
attraverso il pericolo di un bene specifico che si assume rappresentativo della ge-
neralità, essendo per puro caso specificatamente in pericolo».

94 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.
95 La nozione di pericolo adottata dal codice – «attitudine oggettiva e reale a

produrre un evento, prescindendo dalle astratte eventualità e dalle sensazioni
della persona» (v. Lavori preparatori del codice penale, cit., 311) – ricalca la defi-
nizione, precedentemente fissata da Ar. Rocco, in termini di modificazione este-
riore, volontariamente cagionata o non impedita, avente in sé la potenza di pro-

za giuridica tedesca, da tempo trascinava con sé in ordine al secondo
requisito: quello dell’indeterminatezza delle vittime. Rimasto irrisolto
sotto il codice Zanardelli, il «nodo gordiano» della spiegazione del si-
gnificato da attribuirsi a tale concetto riemergeva a livello dogmatico,
e, soprattutto, sul piano applicativo; la risalente problematicità di tale
profilo non trovava, peraltro, nella disciplina del codice indicazioni o
appigli interpretativi idonei a far superare l’impasse. Sia il modello
«qualitativo» (unbestimmt), incentrato sull’indeterminabilità ex antea
della cerchia di persone minacciate oppure sulla non individualità del
destinatario del pericolo (che poteva essere anche un singolo, secondo
la già nota teoria della «rappresentanza») 93, sia quello «quantitativo»
(unbestimmt groß), radicato sull’elevato o considerevole numero delle
persone coinvolte nel pericolo, prestavano il fianco a rilievi critici, a
causa della relatività delle motivazioni sottese alle due opzioni 94, inca-
paci di «spiegare» in modo esaustivo e coerente la caratterizzazione
«comune» del pericolo nelle singole fattispecie incriminatrici. La cicli-
ca oscillazione tra le due soluzioni, che si registra nella letteratura pe-
nalistica, conferma l’intrinseca problematicità della questione, che in-
cide negativamente sulla funzionalità e sulla tenuta sistematica della
tecnica di incriminazione fondata sul pericolo comune, pregiudicando
altresì – sul piano della tutela – la precisazione dei rapporti tra incolu-
mità dell’individuo, incolumità di una pluralità di persone e incolu-
mità, infine, della collettività. 

7. Le tecniche di anticipazione della tutela: pericolo comune presun-
to e pericolo comune concreto

Tra gli elementi di continuità tra il codice Zanardelli e il codice
Rocco si registra il mantenimento sia della accezione «oggettiva» di
pericolo, sia della distinzione tra pericolo presunto (sovente indica-
to, sulla scia della dottrina tedesca, anche con il termine «astratto»)
e pericolo concreto (o effettivo) 95. Ricalcando l’impostazione adotta-
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durre la perdita o la diminuzione di un bene, il sacrificio e la restrizione di un in-
teresse.

96 Relazione ministeriale, cit., 213; da parte di alcuni commentatori (SALTELLI-
ROMANO DI FALCO, Commentario teorico-pratico del codice penale, III ed., Torino,
1956, III, 520), si osserva che alla consumazione del reato di pericolo presunto (o
astratto) basta «che il fatto, in che il delitto consiste(va), fosse compiuto, senza che
ne dovesse necessariamente derivare un pericolo alla vita o all’incolumità persona-
le, ossia un pericolo effettivo o concreto; così l’incendio, l’inondazione, il naufragio,
il disastro ferroviario (sono) reati di pericolo presunto o astratto, perché (consisto-
no) in fatti che per la loro natura e per l’id quod plerumque accidit, hanno in sé stes-
si la potenza espansiva del nocumento all’incolumità personale»; sul punto, v., al-
tresì, ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 261, il quale pone in re-
lazione le figure di pericolo presunto con le origini della classe, incentrate sulla pe-
ricolosità del mezzo e sulla potenza espansiva del nocumento.

97 In dottrina, si osserva, infatti, che nella relazione del Guardasigilli si consi-
derano reati di pericolo presunto juris et de jure un buon numero di reati posti a tu-
tela dell’incolumità pubblica e della salute pubblica (v. PARODI GIUSINO, I reati di pe-
ricolo, cit., 390).

98 Relazione ministeriale, cit., 213.
99 V. Relazione ministeriale, cit., 218, a proposito del delitto di incendio.
100 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 194.
101 V. SANMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 34.

ta dai compilatori del 1889, la Relazione al Progetto definitivo preci-
sa che «debbono ritenersi delitti di pericolo comune astratto quelli,
per i quali il pericolo è presunto dal legislatore, e perciò basta che il
fatto assunto ad elemento della incriminazione sia compiuto, perché
il delitto debba ritenersi consumato» 96. Sulla base dell’id quod ple-
rumque accidit, il legislatore presume che ad alcuni accadimenti ca-
gionati dall’uomo inerisca il contrassegno strutturale e distintivo del
pericolo comune (diffusività del danno e pericolo per le persone) 97.
«Sono fatti – si osserva ancora nella Relazione – che per il loro ca-
rattere e per quanto avviene nel maggior numero dei casi, hanno in-
sita questa potenza espansiva del nocumento, che è essenziale per
questi delitti. Così è a dirsi per l’incendio, per l’inondazione, per il
naufragio, per il disastro ferroviario» 98. Si ritiene, dunque, che la
causazione di tali eventi «basti a creare la possibilità di un danno
d’indefinita estensione» 99: una presunzione legislativa di carattere
assoluto, fondata sulla natura del fatto, che, nella logica dei compi-
latori e dei primi commentatori, non pare ammettere prova in con-
trario 100. Tale presunzione di pericolo (che è riferita ora al pericolo
comune, ora al pericolo per la pubblica incolumità, senza una reale
distinzione tra le due nozioni), si raccorda strettamente ai lineamen-
ti strutturali e alla dimensione caratterologica del fatto e delle sue
conseguenze 101.
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102 Relazione ministeriale, cit., 214.
103 RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1254 s., con riferimento a App. Aquila, 3 ot-

tobre 1970, in Foro it., 1971, II, 214 (relativamente al disastro del Vajont).

Nel maggiore numero dei casi, tali peculiarità implicano e incorpo-
rano già una minaccia per il bene tutelato, rendendo superflua la veri-
fica giudiziale della reale esistenza del pericolo comune. In presenza di
predetti requisiti, non occorre provare l’insorgenza del pericolo, giac-
ché la possibilità dell’offesa al bene collettivo è già stata considerata in
sede di selezione dei lineamenti strutturali. I fatti ai quali viene appli-
cata questa tecnica di incriminazione presentano agli occhi del legisla-
tore una così generale e pressoché costante pericolosità, da divenire
«tipicamente pericolosi», cosicché il giudice si deve limitare a verifica-
re se la situazione concreta inglobi o meno in sé i fattori su cui si fon-
da la presunzione operata a monte dal legislatore in ordine alla possi-
bilità dell’offesa. «Per disposizione di legge» – si osserva nella Relazio-
ne – il pericolo inerisce «a determinate forme di azione o omissione, e
perciò basta voler queste, perché sia completo l’elemento soggettivo
rapportato all’elemento oggettivo del reato» 102. 

Al fine di rafforzare l’efficacia generalpreventiva delle previsioni, il
legislatore inibisce al giudice un’autonoma interpretazione – teleologi-
camente correlata al piano dell’offesa – degli elementi della fattispecie
incriminatrice, vincolandolo alla verifica di specifici e circoscritti con-
notati fattuali dell’evento. Il fatto risulta così «decontestualizzato» in
rapporto alle coordinate spazio-temporali e depurato da ogni valuta-
zione dei concreti riflessi offensivi sull’interesse tutelato. L’intento è
quello di impedire giudizi di valore, ossia di evitare di scindere la veri-
fica della tipicità dal piano dell’offesa: nel caso dell’art. 423/1 c.p., ad
es., il giudice deve limitarsi ad accertare se la situazione concreta as-
suma i contorni di un incendio o, al contrario, di un semplice abbru-
ciamento di oggetti. In caso di riscontro positivo degli estremi dell’in-
cendio, egli non potrà prendere in considerazione altre circostanze
concomitanti, né verificare l’effettiva pericolosità del fatto. 

L’attenzione si sposta, dunque, sui contrassegni strutturali e sugli
indicatori presuntivi del pericolo comune (proporzioni, diffusibilità,
ecc.), che debbono essere valutati dal giudice nella situazione concre-
ta. Si tratta, come osservato in dottrina, di requisiti «in sé considerati
(cioè indipendentemente dalle altre circostanze in cui si verificano,
ovvero in astratto)», di «caratteristiche qualitative e quantitative pro-
prie dei fenomeni dello stesso genere che secondo l’esperienza che ha
guidato il legislatore nella redazione della norma hanno prodotto peri-
colo per le persone (c.d. capacità intrinseca di porre in pericolo l’inco-
lumità pubblica)» 103.

Le fattispecie tradizionalmente ascritte alla categoria dei reati di
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104 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 279, il quale osserva che sono pro-
prio i fatti più pericolosi quelli per i quali il legislatore si affida al pericolo astratto,
mediante criteri standardizzati, «mentre nelle ipotesi di minor pericolosità esige
una verifica caso per caso».

105 Relazione ministeriale, cit., 222.
106 In riferimento all’art. 310 c.p. 1889, nella Relazione ministeriale, cit., 214, si

sottolinea che «nel mondo naturale, prima ancora che in quello giuridico, l’incen-
dio si distingue, per le sue proporzioni e per la sua diffusibilità, e per le difficoltà di
spegnimento, dal semplice abbruciamento di oggetti».

107 V. infra sub Cap. IV, Sez. II, § 2.1, nonché, soprattutto, sub Cap. III, § 3.1 e ss.

pericolo presunto non forniscono, peraltro, alcuna indicazione circa i
connotati su cui si fonda la presunzione: i fatti tipici, regolarmente e
altamente pericolosi 104, vengono, perlopiù, individuati mediante
espressioni e termini dotati di particolare pregnanza semantica, che
dovrebbero riassumere le proprietà e le qualità giustificative della pre-
sunzione di pericolo. I concetti di sommersione, inondazione, incendio,
frana, naufragio, ecc., vengono, cioè, assunti dal legislatore nel loro «si-
gnificato comune» (senso «filologico corrente») 105, senza ulteriori de-
finizioni, come se l’utilizzazione di tali termini sia di per sé idonea a
garantire un modello di riferimento sufficientemente determinato,
evocativo dei contrassegni fattuali sottesi alla presunzione. In realtà, la
trasposizione di regole di comune esperienza in espressioni di uso co-
mune non è in grado – da sola – di fungere da modello di orientamen-
to: si rende necessario esplicitare, figura per figura, i lineamenti strut-
turali essenziali in cui si materializza il pericolo comune e sui quali
poggia la valutazione presuntiva. Un compito, quest’ultimo, che la giu-
risprudenza aveva già svolto sotto il codice previgente e che ha conti-
nuato a svolgere, arricchendo le criptiche e sintetiche fattispecie, di re-
quisiti imperniati su profili quantitativi, modali, strutturali, a seconda
della tipologia del reato di pericolo presunto. Da qui il ruolo fonda-
mentale del «diritto vivente», finalizzato ad agevolare e ad arricchire di
contenuti l’asettica verifica di conformità della situazione concreta al-
la scarna descrizione legislativa del fatto e ad orientare il giudice nella
delicata opera di distinzione obbiettiva dei semplici fatti di danneggia-
mento dagli eventi disastrosi. Così, ad es., sul piano della distinzione
giudiziale tra incendio e semplice danneggiamento (abbruciamento di
oggetti), sulla scorta di talune indicazioni contenute nella Relazione al
progetto 106, si è consolidato da tempo l’orientamento giurisprudenzia-
le secondo cui contrassegni distintivi del primo debbono essere consi-
derati la non controllabilità, le notevoli proporzioni, la potenza di-
struttrice e la difficoltà di spegnimento del fuoco 107. 

È, peraltro, necessario fin d’ora porre in evidenza il preminente si-
gnificato assunto dalla verifica dei riflessi che la già esaminata restri-
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108 In materia di disastro aviatorio, cfr. ZINCANI, Il pericolo nei reati contro l’in-
columità pubblica, in AA.VV., Questioni di diritto penale, Il processo Salvemini, a cu-
ra di S. Canestrari e B. Giangiacomo, Torino, 2004, 99.

zione della sfera di tutela adottata dal legislatore del 1930 comporta
sulle numerose presunzioni di «comune pericolo mediante violenza»,
le quali, a ben vedere, continuano a fondarsi sull’idea che ad ogni in-
cendio (di cosa altrui), ad ogni sommersione (di nave altrui), ecc., cor-
risponda un’offesa all’interesse della pubblica incolumità. Orbene, se
la rigidità e la regolarità di tale corrispondenza «biunivoca» potevano,
in effetti, assumere un senso compiuto allorquando il raggio di tutela
comprendeva il patrimonio (ogni incendio di cosa altrui implica inevi-
tabilmente un danno patrimoniale), nella nuova prospettiva di tutela,
avulsa dalla protezione penale della proprietà (e circoscritta ai beni
personali di una pluralità indeterminata di consociati), la presunzione
di pericolosità finisce con il risultare incongrua, sia sul piano empirico-
criminologico, sia, soprattutto, in rapporto al piano dell’offensività. 

Venuta meno l’autonomia del substrato di valore patrimoniale, il
mantenimento della presunzione iuris et de iure di pericolo comune,
originariamente riferibile ad una prognosi di danno patrimoniale 108,
quale risultante offensiva minima e pressoché certa della situazione ti-
pizzata, risulta ingiustificato, provocando effetti distorsivi e defor-
manti in fase di sussunzione e di descrizione dell’evento. Come vedre-
mo meglio nel prosieguo dell’indagine, l’amputazione del ‘braccio’ di
tutela volto a fronteggiare il pericolo comune per le cose determina, di
riflesso, nell’ambito del pericolo presunto, la necessità di integrare la
scarna (e funzionalmente incongrua) descrizione legislativa del fatto
di elementi ulteriori, di porzioni inespresse della tipicità in astratto,
volti, in funzione selettiva, ad adeguare surrettiziamente e indiretta-
mente la struttura della fattispecie alla restrizione dell’orbita di tutela
introdotta nel 1930. Ne deriva una sorta di «correzione» giurispruden-
ziale di una tecnica presuntiva in cui si annidano ancora esigenze te-
leologicamente connesse ad interessi ormai estranei alla categoria dei
delitti in esame. Espressione di una direttrice politico-criminale ormai
inattuale, la prospettiva di tutela dei beni patrimoniali, lungi dall’esse-
re ‘superata’, esercita tuttora una vischiosa influenza sugli equilibri si-
stematici e dogmatici, assurgendo a «convitato di pietra», se non addi-
rittura a vera e propria ‘tabe’, che si insinua patologicamente nelle ma-
glie delle figure delittuose. 

Alla tecnica di incriminazione fondata sulla presunzione del peri-
colo, si contrappone, d’altronde, quella basata sulla necessità di un ap-
posito accertamento giudiziale circa l’effettiva e reale pericolosità co-
mune del fatto. Nell’ottica dei compilatori, non tutti i fatti incriminati
nel titolo hanno, per loro natura, in sé stessi la potenza espansiva del
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109 Relazione ministeriale, cit., 213.
110 V. Relazione ministeriale, cit., 213, in cui si chiarisce che «in relazione a que-

sta seconda categoria di delitti contro la pubblica incolumità, sorge la necessità di
determinare il concetto di pericolo accolto dal Progetto, e giova, perciò, avvertire
che si è inteso respingere così la teorica subbiettiva, che ha riguardo alle sensazio-
ni del paziente, come la teorica così detta mista, che fa risiedere il pericolo nella
duplice condizione dell’apprezzamento subbiettivo e della reale produzione
dell’evento. Ha, invece, aderito il Progetto alla dottrina secondo la quale ricorre
l’elemento indispensabile previsto per la sussistenza di alcune ipotesi di delitti con-
tro la pubblica incolumità, solo quando oggettivamente la pubblica incolumità ha
corso pericolo».

111 Relazione ministeriale, cit., 213.
112 SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Commentario, cit., 520.

danno all’incolumità personale: «vi sono altri casi, invece, nei quali so-
lo eventualmente il pericolo per la pubblica incolumità può accedere
all’attività del colpevole, e per tali ipotesi il Progetto, come viene già
praticato dal codice in vigore, prevede espressamente la condizione
che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità» 109. Questa se-
conda categoria di illeciti, caratterizzata dalla esplicita previsione del
pericolo per la pubblica incolumità tra gli elementi della fattispecie,
impone al giudice di accertare che la pubblica incolumità abbia ogget-
tivamente corso pericolo 110. 

Il fatto che il pericolo sia espressamente previsto o meno tra i re-
quisiti della fattispecie diviene, in tal modo, il criterio di discrimina-
zione – formale – tra reati di pericolo comune presunto (talora indicato
con la denominazione «astratto») e reati di pericolo comune concreto
(o effettivo). L’adozione di quest’ultima tecnica di incriminazione pone
il duplice problema della qualificazione del ruolo di volta in volta as-
sunto dal pericolo concreto all’interno della fattispecie e dei criteri da
utilizzare in sede di accertamento giudiziale. Sotto quest’ultimo aspet-
to, nella Relazione al progetto ci si limita a rimettere all’organo giudi-
cante l’arduo compito di determinare le modalità con cui affrontare
l’indagine sulla reale messa in pericolo del bene: «il verificare quando
ciò possa dirsi avvenuto presuppone un giudizio di fatto, un apprezza-
mento di merito, spesso una valutazione di elementi tecnici, che deb-
bono essere riservati al magistrato, essendo impossibile dettare norme,
che astrattamente siano sufficienti a dare l’indirizzo da seguire nella
decisione delle varie fattispecie» 111. Di fronte alla «molteplice varietà
dei casi che possono verificarsi» 112, la «scelta» del legislatore è quella
di rinunciare a dettare norme specifiche, affidando al giudice il compi-
to di fondare il giudizio di pericolo su tutte le circostanze del caso.

Per quel che concerne, invece, la posizione funzionale del pericolo ef-
fettivo all’interno della fattispecie, tale elemento è previsto ora con rife-
rimento alla condotta (come nel caso dell’art. 441 c.p.), ora in relazione
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113 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.
(1935), 194.

114 Relazione ministeriale, cit., 214.
115 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 363 s., che sottolinea l’ottica di se-

verità, lontana dai principi di responsabilità personale, sottesa a tale scelta tecnico-
legislativa.

116 V. Relazione ministeriale, cit., 213, in cui si sottolinea che la condizione di pu-
nibilità «consente di mettere in rilievo tutta l’importanza che, nei riguardi di que-
ste figure delittuose, ha l’applicazione dell’articolo 48 (ora 44) del Libro I, secondo
il quale, quando per la punibilità del reato la legge richieda il verificarsi di una con-
dizione, il colpevole risponde del reato, ancorché l’evento, da cui dipende il verifi-
carsi della condizione non sia da lui voluto»; sul tradizionale indirizzo giurispru-

all’oggetto materiale (come avviene nell’art. 444 c.p.), ora, con riguardo
all’evento; è proprio quest’ultima designazione a risultare decisamente
prevalente nell’economia delle fattispecie (artt. 423/2, 428/3, 433/1,
434/1 c.p. in riferimento alla pubblica incolumità; artt. 424/1, 427/1,
429/1, 431/1 c.p., in relazione al verificarsi del disastro nominato; 432/1
c.p., avuto riguardo alla sicurezza dei trasporti). Delle funzioni astrat-
tamente attribuibili al pericolo concreto – evento costitutivo, aggravato-
re e condizionante la punibilità – è la terza ad assumere il primato
nell’ottica dei compilatori, tanto è vero che nei primi commenti, il peri-
colo reale (che deve essere, cioè, provato di caso in caso) viene, addirit-
tura, già preventivamente qualificato, in generale, come «condizione di
punibilità del fatto» 113. I lavori preparatori depongono in tal senso: do-
po avere accennato all’acceso contrasto di opinioni che si era andato
sviluppando sotto il codice Zanardelli tra coloro i quali sostenevano che
il pericolo concreto dovesse essere considerato elemento essenziale del
reato (e, come tale, incluso nell’oggetto del dolo) e quelli che, invece, in-
quadravano il medesimo tra le condizioni di punibilità (escludendo la
necessità dell’imputazione subbiettiva), la Relazione precisa che il «Pro-
getto non offre possibilità di ulteriore discussione su tale argomento,
perché le locuzioni usate nei vari articoli lasciano chiaramente intende-
re che si tratta di reati condizionati al sorgere del pericolo, e la disposi-
zione dell’articolo 48» – ora 44 – «stabilisce categoricamente quale sia il
regolamento dell’elemento subbiettivo nel reato condizionato» 114. La
funzione dogmatica e politico-criminale assegnata dai compilatori alle
condizioni di punibilità si concretizza nell’elevare considerevolmente il
livello sanzionatorio, polarizzando l’attenzione sul verificarsi di un
evento di particolare gravità rispetto all’azione base genericamente pe-
ricolosa 115. Non vi possono, dunque, essere dubbi in ordine alla precisa
volontà del legislatore di configurare «l’effettivo sorgere del pericolo per
la pubblica incolumità, prevista in rapporto ad alcuni fatti, perché rien-
trino nelle ipotesi contenute in questo Titolo» come «speciale condizio-
ne di punibilità», soggetta a un criterio oggettivo di imputazione 116. Ta-
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denziale, condiviso dalla dottrina meno recente, secondo il quale nei reati di peri-
colo concreto il pericolo si pone quale condizione di punibilità, estranea, in quan-
to tale, all’oggetto del dolo, v. NAPPI, Condotta ed evento nei reati di pericolo, in Giur.
it., 1983, II, 57.

117 Cfr. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 546.
118 V. DONINI, Le condizioni obbiettive di punibilità, in St. iuris, 1997, 597.
119 V. D’ASCOLA, Reato e pena nell’analisi delle condizioni obbiettive di punibilità,

Napoli, 2004, 130.
120 In generale, sulla disciplina prevista dall’art. 44 c.p., v., per tutti, BRICOLA, Pu-

nibilità (condizioni obbiettive di), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1968, 588 ss.

le orientamento, sostenuto in origine anche dalla dottrina 117, si sareb-
be poi radicato solidamente sul terreno giurisprudenziale. 

8. La problematizzazione delle categorie penalistiche

Nel complesso, la disciplina dei delitti di comune pericolo implica,
dunque, alcune significative deviazioni dalle regole e dagli schemi uti-
lizzati nella teoria generale del reato; la ‘curvatura’ preventiva impres-
sa dal legislatore alle fattispecie poste a tutela della pubblica incolu-
mità comporta, cioé, un’indubbia ‘problematizzazione’ delle categorie
di parte generale. La diversità strutturale e teleologica che i presuppo-
sti e gli stadi di tutela, sottesi alla disciplina in esame, presentano ri-
spetto a quelli su cui si fonda la disciplina di parte generale (per lo più
«pensata» in rapporto ad aggressioni aventi ad oggetto i diritti sogget-
tivi individuali), crea tensioni e dissonanze che si manifestano, soprat-
tutto, sui piani della causalità e della colpevolezza. L’identificazione
dell’elemento ‘connettivo’ dell’apparato preventivo nelle condizioni ob-
biettive di punibilità è alla base della peculiarità dei presupposti ri-
chiesti per la determinazione del nesso causale e della colpevolezza,
con indubbi vantaggi pratici sul piano dogmatico e politico-crimina-
le 118. Come è stato di recente sottolineato, le «congenite e ineliminabi-
li difficoltà in sede di accertamento della responsabilità penale, sia sul
terreno del dolo, che su quello del nesso di causalità materiale» che af-
fliggono il settore dei reati contro la pubblica incolumità, a causa
dell’‘inafferrabilità intrinseca’ del bene protetto, possono essere ridotte
e notevolmente semplificate grazie alla qualificazione dell’evento peri-
coloso in termini di condizione obbiettiva di punibilità 119. 

All’originario inquadramento del pericolo per la pubblica incolumità
nell’ambito dell’art. 44 c.p. 120, corrisponde, ancora, nella prassi giuri-
sprudenziale, la tendenza a ricorrere al meccanismo di imputazione ob-
biettivo al fine di ‘scavalcare’ le problematiche probatorie del caso con-
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121 V. D’ASCOLA, Reato e pena, cit., 131 s.
122 DONINI, La causalità omissiva. Significato teorico e pratico delle tendenze at-

tuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 70.

123 Cfr. DONINI, Le condizioni di punibilità, cit., 597.
124 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 274.
125 DONINI, Le condizioni di punibilità, cit., 597.
126 DONINI, ult. op. cit., 596.

creto e di valorizzare appieno le istanze generalpreventive 121. Nella mi-
sura in cui la responsabilità viene tradizionalmente ancorata a modelli
preventivi incentrati sul pericolo presunto e sulla previsione di eventi
configurati come condizioni di punibilità, la sfera di incriminazioni in
esame costituisce, in effetti, un significativo esempio di «flessibilizza-
zione» ante litteram del paradigma classico del diritto penale, «con il
suo statuto di garanzie tradizionalmente fondate sulla responsabilità
individuale e per fatto proprio, sull’evento, sulla causalità, ecc.» 122.

Tra i principali nodi problematici si pone, indubbiamente, quello
della causalità. Non vi è dubbio che il legislatore fosse consapevole del-
la complessità assunta in questo specifico settore di tutela dall’accerta-
mento eziologico: il principale rimedio fu, per l’appunto, individuato
nel massiccio ricorso alle condizioni obbiettive di punibilità 123. In que-
sto senso, appare significativa l’indicazione dei primi commentatori se-
condo cui il riferimento normativo al pericolo o disastro quale deriva-
zione dal fatto – previsto nelle proposizioni condizionali – dovrebbe es-
sere inteso, al di là della necessità di un effettivo collegamento, come
mera insorgenza di uno stato di pericolo 124. Le proposizioni condizio-
nali si rivelano, in effetti, dei formidabili strumenti di semplificazione,
giacché, come è stato rilevato in dottrina, la riconducibilità di eventi di
pericolo di disastro o di disastro a condizioni di punibilità fa sì che non
sia più richiesta «una prova rigorosa della causalità-imputazione og-
gettiva rispetto al fatto base (soprattutto in relazione all’art. 41 cpv.
c.p.)» 125. Sotto quest’ultimo profilo, è stata sottolineata l’indifferenza al
fortuito delle proposizioni condizionali: «una cosa è la causalità/condi-
cio sine qua non di cui all’art. 40 c.p.; altra cosa è l’imputazione ogget-
tiva di cui all’art. 41 cpv. c.p.», cosicché «mentre nulla esclude che una
condizione obbiettiva di punibilità sia – secondo la previsione legale –
dipendente dalla condotta tipica come da una conditio sine qua non
(…), viceversa la circostanza che si possa affermare che tale evento non
rileva se determinato da concause eccezionali, fortuite, ecc. lo esclude
sicuramente dal novero delle condizioni di punibilità: perché è nella lo-
gica delle condizioni che si possano verificare per caso fortuito» 126. 

I lineamenti della disciplina secondo l’ottica originaria 125



127 V. DONINI, Teoria del reato, cit., 407 s., il quale precisa come «le condizioni
obbiettive – allo stato della vigente legislazione – non si imputano, ma rilevano sol-
tanto, pur contribuendo decisivamente (…) alla qualificazione dell’illecito come
reato».

128 V. BRICOLA, Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione, in
AA.VV., La responsabilità dell’impresa per i danno all’ambiente e ai consumatori, Mi-
lano, 1978, 75 ss.; su questa tematica, v. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel
sistema italiano: profili sanzionatori, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, 1 ss.; 13, ove si
sottolinea come, anche in conseguenza delle «attuali carenze proprie delle diverse
forme di tutela civile e amministrativa in materia di prodotti difettosi», nell’ambito
della prevenzione e della repressione dei rischi e dei danni da prodotto il diritto pe-
nale assuma in Italia un ruolo centrale. In realtà, sottolinea Bernardi, «l’opzione
penalistica viene preferita anche per altre ragioni, riconducibili in estrema sintesi
al crescente timore in ordine alle potenzialità lesive dei prodotti, specie ove essi –
come oramai il più delle volte accade – presentino i (…) caratteri di serialità e dif-
fusività. Timore che induce il legislatore a privilegiare, tra gli strumenti punitivi a
sua disposizione, quelli più incisivi sul piano pratico così come sul piano simboli-
co: vale a dire, per l’appunto, quelli di carattere penale»; in tema, v., altresì, HASSE-
MER-MUÑOZ-CONDE, La responsabilidad por el producto en derecho penal, Valencia,
1995, passim. In un recente ed approfondito studio monografico sulle implicazioni
dogmatiche e politico-criminali della responsabilità penale per il danno da prodot-
to, Piergallini ha esaminato gli effetti collaterali e i nuovi grandi rischi delle inno-
vazioni tecnologiche (atomiche, chimiche, ecologiche, ecc.), evidenziando come la
loro complessità renda problematica sia l’individuazione delle cause, per via delle
interazioni complesse (c.d. causalità multipla, fenomeno del c.d. black box, ecc.),
sia l’attribuzione delle responsabilità. In particolare, sottolineata la non ‘decrittabi-
lità’ di disastri e malattie, l’autore segnala la conformazione ‘reticolare’ assunta dal-
la causalità in questo settore di responsabilità e il conseguente declino dei parame-
tri deterministici, inidonei a spiegare nomologicamente gli eventi ridescritti, con
notevoli problemi di riconoscibilità del rischio (v. PIERGALLINI, Danno da prodotto,
cit., 12 ss.). Come osservato dall’autore, il danno da prodotto ha un «rilievo para-
digmatico nella relazione tra società del rischio e diritto penale» ovvero nella ten-
denza alla devoluzione a quest’ultimo della gestione dell’inquietudine e alla insicu-
rezza collettiva, in funzione di stabilizzazione delle aspettative e di orientamento
sociale. Sullo sfondo della dimensione globale dei danni della post-modernità, i
contrassegni distintivi dell’area del danno da prodotto vengono, infatti, individuati
nella presenza di pericoli diffusi e capillari per la salute dei consumatori (il germe
del danno circola e si riproduce con il prodotto, potendo così attingere un numero
indeterminato di vittime, senza alcuna limitazione spazio-temporale, generando la
c.d. vittimizzazione di massa), nella problematica emersione di «trame causali

L’inapplicabilità alle condizioni dello «statuto dell’imputazione
dell’evento del reato, costituito dagli artt. 41 cpv., 43, 45, 47, 49 cpv.
c.p. (imputazione oggettiva e soggettiva)» produce il risultato di sot-
trarre dall’imputazione oggettiva e soggettiva una parte consistente (e,
non di rado, significativa della fattispecie), «facendola fuoriuscire dal
fatto e rendendola un ‘evento condizionante’» 127. Il che si rivela parti-
colarmente consentaneo alla tendenza all’affievolimento dei parametri
causali connaturata, ad es., alla sfera di responsabilità del produttore
in relazione alla dannosità del prodotto 128. 
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oscure» (con conseguente crisi della causalità deterministica) e, infine, nel cre-
scente rilievo assunto dall’attività di organizzazioni complesse da cui proviene il
danno (con l’emersione del c.d. autore diffuso, riflesso della polverizzazione del
soggetto attivo in una pluralità di centri decisionali (PIERGALLINI, Danno da prodot-
to, cit., 22 ss.).

129 DONINI, Le condizioni di punibilità, cit., 597; sulla tendenza del diritto penale
contemporaneo alla svalutazione dell’elemento psicologico, v., altresì, SGUBBI, Il
reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale,
Bologna, 1990, 56 ss.

130 Secondo DONINI, Teoria del reato, cit., 190, nei reati di pericolo presunto, la
ricostruzione del dolo e della colpa assume forme e contenuti differenti rispetto al
modello di parte generale incentrato sul paradigma dei reati di evento. In tali ipo-
tesi, un evento naturalistico «di regola non c’è», ossia è eccentrico rispetto al fatto
tipico, rendendo superflua la concreta prevedibilità al momento dell’effettuazione
della condotta (il risultato non rientra nell’oggetto del dolo); laddove sia previsto,
l’evento naturalistico è, comunque, soltanto «in genere» espressivo di un’offesa na-
turalisticamente afferrabile in concreto; per quel che concerne, poi, l’evento in sen-
so giuridico, Donini osserva che, essendo esso presunto o incorporato nella «tipi-
cità formale» dell’azione od omissione, oggetto del dolo finisce con l’essere la me-
ra condotta, avulsa dalla prospettiva di un evento lesivo e dalla stessa pericolosità
ex antea, propria del tentativo, cosicché il dolo stesso si riduce, in pratica, alla sui-
tas, mentre la colpa «è quasi tutt’uno con quel medesimo ‘dolo’, la mera qualifica-
zione della sua antidoverosità», venendo, altresì, meno la possibilità di distinguere
tra il dolo e la colpa cosciente» (v. DONINI, Teoria del reato, cit., 191 s.). Nei reati di
pericolo non concreto, la linea di demarcazione tra dolo e colpa appare, infatti, di-
versa rispetto a quella degli illeciti di lesione e di pericolo concreto: come rilevato
da Canestrari, «il reo che esegue con coscienza e volontà la condotta tipica, nella
consapevolezza dei requisiti che fondano la pericolosità implicitamente ‘incorpo-
rata’ nella descrizione del tipo, agisce con dolo riguardo al pericolo astratto, a pre-
scindere dal suo atteggiamento soggettivo in relazione alla presenza degli elemen-
ti formulati dal legislatore», cosicché, assumendo l’agente necessariamente il ri-
schio e non potendo confidare nella sua non verificazione, la realizzazione colpo-
sa in questo tipo di reati «può avvenire soltanto nella forma della colpa ‘incoscien-
te’ (in vista del bene giuridico protetto)» (CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa co-
sciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano,
1999, 244).

Un ulteriore riflesso della disciplina è dato dalla ’ontologica «rare-
fazione» dell’accertamento dell’elemento psicologico, il quale subisce
un accentuato processo di semplificazione, in dipendenza delle pro-
posizioni condizionali, le quali offrono l’ulteriore e rilevante vantaggio
che «non è parimenti richiesto l’accertamento del dolo, né rileva un
eventuale errore, in relazione a tali eventi» 129. Più in generale, la scel-
ta di incriminare il pericolo comune implica di per sé pregnanti rifles-
si sul piano della colpevolezza. Se è vero che il concetto e le forme di
dolo variano al variare del sostrato di fatto della tipicità oggettiva, nel-
le ipotesi di pericolo comune, essendo l’evento di danno fuori del fat-
to, il dolo risulta avere un oggetto diverso da quello dei tradizionali
reati di evento 130. Originariamente concepita come «terreno di coltu-
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131 Cfr. DONINI, Il delitto contravvenzionale. ‘Culpa iuris’ e oggetto del dolo nei rea-
ti a condotta neutra, Milano, 1993, 257 ss.; CANESTRARI, L’elemento soggettivo nei rea-
ti di pericolo concreto, in St. iuris, 2001, 533.

ra» di presunzioni di colpevolezza 131, quella dei delitti contro l’incolu-
mità pubblica costituisce, in definitiva, una disciplina geneticamente
subordinata alla «tirannia» della responsabilità obbiettiva. Oltre alle
già citate condizioni di punibilità, anche l’originario regime di impu-
tazione obbiettiva delle circostanze aggravanti contribuiva a confina-
re entro limiti assai angusti le capacità selettive del principio di colpe-
volezza.
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1 Cfr. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 69.

CAPITOLO II

L’OGGETTIVITÀ GIURIDICA CATEGORIALE
NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO

COSTITUZIONALE

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. L’incolumità pubblica quale
«bene collettivo». – 3. La concretizzazione e la personalizzazione dell’ogget-
to di tutela: l’incolumità pubblica quale bene scomponibile in autonomi in-
teressi individuali. – 4. Le ricostruzioni alternative al modello «monistico»
di oggetto di tutela. – 5. L’incolumità pubblica quale interesse diffuso. – 6. La
pervasiva logica «preventiva» intrinseca alle incriminazioni. – 7. L’anticipa-
zione di tutela tra interesse individuale e interesse diffuso. – 8. La prospetti-
va costituzionalmente orientata e la «chiave» di legittimazione della catego-
ria. – 9. L’indicazione generica dell’oggetto di tutela quale fattore di astra-
zione in funzione preventiva. – 10. La diffondibilità del pericolo e l’indeter-
minatezza delle vittime quali connotati tipici del pericolo comune. – 11. In-
columità e salute pubblica quali ‘pre-condizioni’ strumentali al dispiegarsi
di ulteriori strategie di controllo sociale.

1. Considerazioni preliminari

Delineati sommariamente i profili di continuità che, nella discipli-
na attuale, gli stadi di tutela presentano rispetto alle tecniche di antici-
pazione della soglia di punibilità ereditate dal precedente codice, si
tratta, a questo punto dell’indagine, di abbandonare l’ottica adottata
dai compilatori, passando ad esaminare più da vicino i profili dell’og-
getto giuridico, alla luce dei principi e dei valori costituzionali. 

L’avvento della Costituzione repubblicana si riflette in varia guisa
sull’inquadramento e sui profili ermeneutico-applicativi delle fattispe-
cie delittuose in esame; in rapporto all’oggettività giuridica categoria-
le, esso determina la conversione «personalistica» di reati originaria-
mente concepiti in forma accentuatamente istituzionalistica e pubbli-
cistica 1. L’indagine sul bene della pubblica incolumità riceve nuova
linfa dal primato della persona consacrato nell’art. 2, con riferimento



2 Per una distinzione degli interessi superindividuali «a seconda della loro per-
tinenza», v. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in AA.VV., Bene giuridico e
riforma della parte speciale, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1985, 299 ss.

sia ai diritti inviolabili dell’uomo come singolo, sia alla tutela delle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Alla valorizzazione dei
profili superindividuali e collettivi di interessi natura personale 2, cor-
risponde – sul piano della tutela – il ruolo primario svolto dai delitti
contro l’incolumità pubblica; per altro verso, l’elevazione della salute a
«fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (art.
32 Cost.), pone in primo piano la necessità di presidiare tale bene con
lo strumento penale avverso forme di offesa potenzialmente plurilesi-
ve. Sul piano ermeneutico-applicativo, i principi consacrati dalla Car-
ta fondamentale schiudono, inoltre, spazi per nuove soluzioni: al tec-
nicismo avalutativo subentra il ricorso a metodi teleologici, che con-
sentono l’adattamento della complessa disciplina prevista nel titolo VI
al rinnovato catalogo costituzionale degli oggetti di tutela. Depurate
dalla loro connotazione ‘statualistica’ ed ‘autoritaria’, le fattispecie de-
littuose in esame sembrano adattarsi, in linea di principio, alla tavola
di valori e di principi consacrati nella Carta Costituzionale: i profili
contenutistici della disciplina codicistica appaiono prestarsi a fungere
da base di partenza per il conseguimento di ulteriori e innovativi ob-
biettivi di tutela. Alla sostanziale «tenuta» della categoria in relazione
al nuovo assetto di valori e principi fissati dalla Costituzione, dovuta
anche all’evanescente tasso di ‘politicità’ sotteso alla materia, ha fatto
riscontro una cospicua serie di critiche rivolte in chiave politico-costi-
tuzionale alla conformazione di singole fattispecie del titolo VI. Come
vedremo in seguito, le censure più significative hanno riguardato, so-
prattutto, la struttura di talune norme di pericolo in relazione al prin-
cipio di offensività. 

La tendenza a trattare dei reati di pericolo in genere, trascurando
il terreno di coltura specifico di tale tecnica di tutela (pericolo indivi-
duale, pericolo comune, ecc.), ha, peraltro, finito con il porre in se-
condo piano la fisionomia dell’oggetto giuridico categoriale, sovente
riguardato come un’entità pre-data e aproblematica. Per rimanere al
problema del rispetto del principio di offensività, come osservato da
Palazzo, «l’esatta individuazione della soglia di tutela sulla quale si at-
testa una determinata fattispecie è relativa, dipendendo ovviamente
essa dal bene giuridico di riferimento che si assume tutelato dalla nor-
ma. Ed è noto come purtroppo l’identificazione del bene giuridico sia
operazione fatalmente caratterizzata da un ampio margine di incer-
tezza se non di arbitrarietà: la stessa fattispecie che, assunto per ipo-
tesi un determinato bene ad oggetto di tutela, risulta essere di perico-
lo presunto, può diventare addirittura di lesione se si assume un di-
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3 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul conte-
nuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 361.

4 V. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999, 156.
5 V. PALAZZO, ult. op. cit., 156.
6 Cfr. SANMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 29; sul punto, v., altresì, RIONDATO,

Nota introduttiva, cit., 1245 s.
7 Cfr. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1246.
8 Cfr. SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 46.

verso bene» 3. L’individuazione della forma di tutela conforme al prin-
cipio di offensività presuppone, infatti, risolto il preliminare proble-
ma dell’individuazione dei beni giuridici che possono aspirare alla tu-
tela penale 4; a seconda dell’interesse o bene assunto ad oggettività
giuridica, una medesima figura criminosa può essere qualificata in
modo diverso quanto al suo contenuto di disvalore (reato di lesione,
di offesa, di pericolo, di pericolo concreto, di pericolo presunto, ecc.):
dai margini di manipolazione insiti in tale operazione discende, dun-
que, la relatività delle classificazioni proposte 5. 

2. L’incolumità pubblica quale «bene collettivo»

Con l’intento di superare l’ambiguo ed inadeguato riferimento alla
sicurezza collettiva, la dottrina contemporanea ha tentato di ricostrui-
re diversamente il contenuto del bene categoriale, ponendolo in rela-
zione con la tutela di interessi ora individuali, ora di una pluralità di
persone, ora, infine, della comunità sociale, in sè. Muovendo dalla ori-
ginaria e tradizionale ricostruzione dell’oggettività giuridica in termi-
ni di sicurezza collettiva, un primo indirizzo ermeneutico, valorizzando
il concetto di pericolo comune, ne ha messo a fuoco il carattere «so-
vraindividuale», sul presupposto che le offese insite nei fatti incrimi-
nati nel titolo VI debbano essere riferite ai beni di un’entità collettiviz-
zata 6. La tesi – avanzata in primis da Antolisei – secondo cui i reati in
esame – dati i caratteri della diffondibilità dell’offesa e dell’indetermi-
natezza delle persone in pericolo – sarebbero vaghi (o vaganti), viene
respinta, in quanto si fonderebbe sul fuorviante presupposto della mo-
bilità della lesione. L’indirizzo collettivistico sottolinea, invece, che
l’offesa non è affatto vagante, se riferita all’intera consociazione 7. Si
muove, ad es., in questa direzione una successiva impostazione dottri-
nale, che inquadra la pubblica incolumità come interesse tipico della
comunità attaccata dalla singola condotta criminosa 8, precisando che
ciò che differenzierebbe tale nozione dall’incolumità individuale sa-
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9 V. SANTORO, ult. op. cit., 46; sul punto, v., altresì, RIONDATO, Nota introduttiva,
cit., 1245 s.

10 V. DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 15.
11 Si allude alla tendenza a individuare il bene categoriale sulla base del perico-

lo incombente, per poi derivare natura e contenuto del pericolo nuovamente dal-
l’incolumità pubblica, secondo un criterio definitorio, per l’appunto, tautologico (v.
DEAN, ult. op. cit., 33, nota 51).

12 V. DEAN, ult. op. cit., 34.
13 V. DEAN, ult. op. cit., 34.
14 V. DEAN, ult. op. cit., 36.
15 V. DEAN, ult. op. cit., 39 ss.

rebbe il riferimento teleologico della lesione – nel momento della com-
missione del fatto – ad una pluralità di consociati, in cui l’individuo
forma parte della massa 9. 

Non vi è, peraltro, dubbio che il tentativo più organico di rivisita-
zione del carattere «collettivistico» dell’oggettività giuridica sia quello
compiuto da chi propone una ricostruzione sistematica delle fattispe-
cie in esame, tesa ad evidenziarne il comune e unitario fondamento
«istituzionalistico» 10. Evidenziati i limiti e le insufficienze di talune
tautologiche definizioni, che rimandano a multiformi soggetti passivi
del reato (stato, società, collettività, massa, pubblico, ecc.) 11, l’incolu-
mità pubblica viene identificata in un interesse di pertinenza interin-
dividuale, di cui deve essere portatrice una generalità di persone 12. Il
dato saliente di questa prospettiva di inquadramento è dato dall’acce-
zione comunitaria di collettività, quale referente di valore che non si
esaurisce nella mera plurisoggettività e si presenta, invece, qualitativa-
mente distinto e autonomo dagli interessi dei soggetti che la compon-
gono 13. Sganciata dalla considerazione quantitativa (ossia dal numero
e dagli interessi dei componenti), la minaccia per la pubblica incolu-
mità dovrà, quindi, essere rapportata alla sicurezza della vita della co-
munità sociale e sarà ritenuta sussistente quando, per la potenza
espansiva del danno minacciato, le condizioni di sicurezza della co-
munità possano essere intaccate definitivamente 14. L’incolumità pub-
blica è vista, cioè, come un interesse di natura collettiva, di cui è tito-
lare la comunità sociale aggredita dal singolo delitto, sia che essa si
identifichi nella consociazione nel suo complesso, sia in comunità par-
ticolari (da quelle di lavoro, agli ordini o altre forme di consociazione,
eventualmente anche occasionali, come l’insieme di più persone du-
rante un viaggio) 15. Nella concezione in esame, i beni dei singoli con-
sociati non sono considerati in sé, ma nella loro proiezione comunita-
ria; vi è invece un interesse specifico e autonomo della comunità, di
volta in volta evidenziato dalle singole norme, nella quale si trasferi-
scono gli interessi dei singoli che sicuramente possono con quello re-
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16 V. DEAN, ult. op. cit., 40.
17 Sul punto, v. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 59.
18 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.
19 V. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 5; una rinnovata versione della te-

si della plurioffensività si ritrova nell’impostazione di LAI, v. Incolumità pubblica,
cit., 1 ss.

20 Sui reati a soggetto passivo indeterminato, in cui l’interesse offeso appartie-

stare esposti a pericolo o danneggiati, ma che non possono, sotto il
profilo dell’oggettività giuridica, recuperare la loro individualità, defi-
nitivamente compromessa dall’integrazione istituzionale, cosicché
l’autonomia del singolo è residuale e circoscritta soltanto a chi abbia
effettivamente subìto un danno 16. È in questa visione, astratta, del be-
ne categoriale, che si inserisce la precisazione che l’offesa all’interesse
così delineato deve necessariamente proiettarsi oltre la situazione di
pericolo comune realizzata dalla condotta e, cioè, deve trascendere, in
virtù della indeterminatezza del pericolo e della diffusibilità del danno,
l’ambito dell’oggetto materiale in concreto aggredito (bene individua-
le), sino a mettere a repentaglio l’interesse interindividuale sotteso alla
specifica comunità di riferimento. 

3. La concretizzazione e la personalizzazione dell’oggetto di tutela:
l’incolumità pubblica quale bene scomponibile in autonomi inte-
ressi individuali

All’indirizzo dottrinale secondo cui la pubblica incolumità esprime-
rebbe un’entità a sé stante, distinta dalla incolumità di tutti i singoli in-
dividui, si è venuto contrapponendo un diverso orientamento che, va-
lorizzando il primato della tutela della persona desumibile dal modulo
organizzatorio della Carta Costituzionale 17, ha offerto una nuova chia-
ve di lettura improntata al principio personalistico. La tendenza a de-
terminare il contenuto del bene tutelato in chiave comparativa rispet-
to a quello dell’incolumità individuale porta a considerare l’essenza
collettivistica a base personale del bene tutelato in termini esponen-
ziali rispetto al piano della tutela del singolo 18. Il graduale processo di
concretizzazione del bene giuridico prende le mosse dalla (già ricorda-
ta) idea di Antolisei secondo cui i delitti in esame avrebbero in realtà
un carattere plurioffensivo, incidendo sia sull’interesse pubblicistico
della sicurezza collettiva, sia su quello particolare delle singole perso-
ne concretamente colpite o messe in pericolo dai singoli fatti delittuo-
si, in relazione ai beni individuali della vita, dell’integrità fisica e della
salute 19. Concepiti come delitti vaghi (o vaganti) 20, in considerazione
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ne genericamente ad una collettività indeterminata, v. F. MANTOVANI, Diritto penale,
parte generale, IV ed., Padova, 2002, 240.

21 V. ALESSANDRI, Il pericolo per la pubblica incolumità, cit., 272.
22 FIANDACA, Il ‘bene giuridico’ come problema teorico e come criterio di politica

criminale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 72.
23 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I, cit., 484; sul punto, v. AR-

DIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365, e F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte gene-
rale, cit., 210, secondo il quale la salute e la sicurezza collettiva vanno inquadrati
come beni-mezzo rispetto ai beni-fine dei diritti della persona umana, i quali sono
tutelati in quanto strumentali, e nei limiti di tale strumentalità, alla conservazione
della persona umana, nella sua duplice dimensione individuale e sociale.

24 Cfr. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, Dei delitti e delle pene, 1984, 462.
25 Cfr. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1246, in riferimento a FIANDACA, Il ‘bene

giuridico’ come problema teorico, cit., 72.

della potenza espansiva del nocumento e della indeterminatezza delle
potenziali vittime, i reati in esame, come osservato da Alessandri, si
collegano all’astratta e nebulosa nozione di incolumità pubblica, la
quale finisce con l’unificare una classe di figure criminose la cui pecu-
liarità (specie nelle fattispecie di pericolo) starebbe nel particolare ed
anticipato atteggiarsi della tutela di beni in sé individuali, indipenden-
temente dalla loro pertinenza ad uno o più soggetti determinati 21.

Nel solco dell’impostazione seguita da Antolisei, per uscire dalla va-
ghezza e dall’astrattismo della nozione di pubblica incolumità (nonché
dalle incertezze insite nella nozione di pericolo comune), alcuni auto-
revoli esponenti della dottrina hanno avanzato la tesi secondo cui que-
st’ultima non differirebbe qualitativamente dai beni individuali con-
creti, ma ne rappresenterebbe, piuttosto, la sintesi. 

Secondo Fiandaca, «beni collettivi, come ad es. la salute, non pos-
sono essere concepiti come separati dai singoli individui: in questo
senso la tutela della salute o della stessa incolumità pubblica non si ri-
solve nella tutela di beni completamente autonomi, ma concretizza
una tutela «anticipata» della vita e dell’integrità dei singoli» 22. Il riferi-
mento all’incolumità pubblica consentirebbe, dunque, di proteggere i
beni individuali delle persone, ma anticipatamente e a prescindere dal
loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati 23. Volto a ren-
dere più tangibile il disvalore categoriale, questo orientamento pone in
primo piano gli interessi individuali della persona, concependo l’inco-
lumità pubblica come un bene privo di un’effettiva autonomia sul pia-
no ontologico 24. Riflesso della tecnica di tipizzazione incentrata sul
pericolo comune, la nozione di pubblica incolumità si rivela, piuttosto,
come un’astrazione concettuale riassuntiva dei singoli beni concreti,
appartenenti alle singole persone che ne sono titolari 25. In termini
qualitativi, l’offesa all’incolumità pubblica non presenterebbe, dunque,
una gravità diversa rispetto a quella arrecata ai beni individuali: rivol-
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26 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.
27 Cfr. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 271.
28 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 484.
29 Su tali profili, v. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in AA.VV., Bene giuridico e

riforma della parte speciale, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1985, 341; ANGIONI, Conte-
nuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 56 ss.; secondo ARDIZ-
ZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365, il criterio quantitativo si riconosce nella ten-
denza all’abbandono del comune pericolo per l’esigenza di tutela del bene colletti-
vo, privilegiando i visibili esiti lesivi sulle singole vittime.

30 Sul punto, v. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i
reati di attentato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 716.

31 V. FIANDACA, Il ‘bene giuridico’ come problema teorico, cit., 72.

te in linea di principio alla salvaguardia dell’incolumità individuale, le
norme in esame, grazie alla tecnica del pericolo comune, consentireb-
bero di presidiare la vita, l’integrità fisica e la salute dei singoli ad uno
stadio ulteriormente anticipato, in considerazione dell’indetermina-
tezza delle vittime. In altri termini, l’incolumità pubblica identifiche-
rebbe un «espediente concettuale» 26, utilizzato per intensificare e am-
pliare la tutela già apprestata – sul piano dell’incolumità individuale –
mediante il tentativo, vale a dire una semplice ‘espressione di comodo’
che consente di raggruppare una serie di figure che tutelano in modo
obbiettivo alcuni beni individuali 27. Conseguentemente, svalutando il
dato pluralistico e privilegiando l’accezione qualitativa di pericolo co-
mune, si è ritenuto che le norme in esame si applichino sia in riferi-
mento ad una collettività di persone (ad es., agli operai di una fabbri-
ca), sia ad un singolo individuo, purché non individualmente determi-
nato 28. 

Tenuto conto della vaghezza e della genericità della connotazione
‘pubblicistica’ impressa originariamente dal legislatore alla nozione di
pubblica incolumità, l’impostazione in esame pone in evidenza l’esi-
genza di una maggiore concretizzazione e specificazione del bene 29, al
fine di garantirne la funzione limitatrice e garantista. Apprezzabile,
nella misura in cui prende le distanze dall’equivoca ‘pseudo-oggettività
giuridica’ della ‘sicurezza collettiva’, la visione dell’incolumità pubbli-
ca quale anticipazione ed amplificazione della tutela dell’incolumità
individuale avvicina sensibilmente i reati di pericolo comune ai delitti
contro la persona (esito che trova riscontro, ad es., nell’Alternativ
Entwurf, che al § 151 ricomprende la causazione del pericolo comune
tra i delitti contro la persona) 30. Non a caso, si è auspicata una nuova
partizione codicistica che collochi i delitti di pericolo comune e quelli
contro la salute come bene collettivo, subito dopo i tradizionali delitti
contro la persona 31: «l’ordine di successione dovrebbe, poi, seguire as-
sumendo come criterio il grado di prossimità via via decrescente tra
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32 V. FIANDACA, ult. op. cit., 72.
33 V. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 272.
34 V. LAI, v. Incolumità pubblica, cit., 2.

tutela del bene collettivo e tutela di beni appartenenti alla singola per-
sona: esemplificando, ai delitti di comune pericolo dovrebbero in tal
modo seguire quelli contro l’ambiente (bene meno scomponibile in au-
tonomi interessi individuali) e poi quelli contro l’amministrazione del-
la giustizia, la pubblica amministrazione, ecc.» 32. 

4. Le ricostruzioni alternative al modello «monistico» di oggetto di
tutela

Nel convincimento che la ricerca di una nozione generale di pub-
blica incolumità non possa approdare a risultati certi o proficui, è sta-
ta avanzata l’idea che il predetto concetto, generico e sfuggente, possa
assumere una specifica concretezza solo nel contatto con la singola
fattispecie, assumendo ora una connotazione qualitativa che privilegia
l’indeterminatezza delle potenziali vittime, ora invece una caratteriz-
zazione quantitativa, legata al dato pluralistico e dimensionale. In que-
sta direzione, si è osservato che, ad es., nel caso dell’art. 437 c.p., la
connessione con la categoria generale dell’incolumità pubblica avviene
sulla base dell’indeterminabilità dei soggetti coinvolti e della diffusi-
vità delle dinamiche offensive nell’ambiente di lavoro, secondo un’ac-
cezione «qualitativa» di pericolo comune (messa in pericolo di un sin-
golo ed indeterminato individuo) che prende il sopravvento su quella
«quantitativa» (rapportata, invece, alla dimensione o alla complessità
dell’ambiente di lavoro) 33. Nella misura in cui coglie la concreta mo-
dulazione interna (o intrasistematica) dell’interesse categoriale, lo
spunto in esame si rivela un utile strumento di comprensione dei di-
versi e distinti livelli di offensività sottesi alle incriminazioni in esame.

Sempre nell’ambito delle ricostruzioni alternative al modello mo-
nistico dell’oggetto di tutela, occorre dar conto di ulteriori opinioni
dottrinali volte – da nuove e diverse angolazioni – a sostenere la natu-
ra plurioffensiva dei reati contro l’incolumità pubblica. Secondo
un’impostazione, ad es., l’oggetto giuridico non coinciderebbe intera-
mente ed esaustivamente con quello formalmente dichiarato dal legi-
slatore, ma sarebbe più articolato e complesso 34. La nozione ‘siste-
matica’ di incolumità pubblica non varrebbe più, cioè, in relazione al-
le singole fattispecie, le quali, a seconda delle varie situazioni ipotiz-
zate dalle norme, tutelerebbero, in realtà, diversi interessi, «afferenti
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35 LAI, ult. op. cit., 2.
36 V. LAI, ult. op. cit., 2, che propone una rinnovata ‘teoria della plurioffensività’,

in base alla quale l’incolumità pubblica identificherebbe un generico interesse di
categoria, ma sarebbero in realtà molteplici gli interessi specifici tutelati da ogni
singola norma incriminatrice. Secondo LAI (op. ult. cit., 3), il problema della collo-
cazione dell’offesa penalmente rilevante all’interno delle fattispecie di pericolo de-
ve essere impostato tenendo conto che il binomio pericolo/danno all’interno della
categoria in esame assume un diverso profilo, se si parte dall’idea di un interesse di
categoria generale o, viceversa, più correttamente si ammette l’esistenza di una plu-
ralità di interessi specifici tutelati da ogni fattispecie: in questo secondo caso «ogni
offesa penalmente rilevante è offesa di lesione», con la conseguente negazione di
autonoma rilevanza della nozione di messa in pericolo come aspetto contenutisti-
co dell’offesa insita nel fatto di reato. Secondo l’impostazione in esame, il signifi-
cato della locuzione messa in pericolo della pubblica incolumità riveste più che al-
tro carattere descrittivo, «posto che di danno nei confronti della stessa non avreb-
be senso parlare, giacché si finirebbe con il dare vita a locuzioni evanescenti e di
poco momento sul piano pratico». A giudizio dell’autrice (op. ult. cit., 3), se si vuo-
le rimanere legati alla distinctio pericolo/lesione, l’offesa nei confronti della pubbli-
ca incolumità può essere configurata solo nei termini di pericolo: il passaggio dal-
la messa in pericolo al danno segnerebbe il momento in cui non è più la pubblica
incolumità, ma quella individuale, a essere danneggiata, a seguito della scissione e
della diversificazione del concetto unitario, della individualizzazione dell’interesse
protetto, nonché della puntualizzazione dell’offesa nei confronti del singolo titola-
re. La «rinnovata» tesi della natura plurioffensiva dei fatti costitutivi dei reati con-
tro l’incolumità pubblica si fonda, dunque, sulla combinazione dell’interesse col-
lettivo dal punto di vista contenutistico con gli interessi individuali dei singoli ef-
fettivamente offesi dal fatto.

37 LAI, ult. op. cit., 2.

di volta in volta alla tranquillità o sicurezza collettiva, all’integrità fi-
sica, al lavoro, alla salute, configurati come beni appartenenti a tutti i
soggetti e a ciascuno di essi» 35, cosicché al generico interesse catego-
riale di rango collettivo farebbero da ‘contraltare’ più interessi speci-
fici e individuali tutelati dalla singola norma incriminatrice 36. Parti-
colare interesse assume, in questa direzione, l’osservazione secondo
cui, le cose assumerebbero di per sé rilievo nell’ambito degli interessi
tutelati. «Ad un’analisi più approfondita» – si è osservato in dottrina –
«non sembra potersi escludere, in seno all’oggettività giuridica dei
reati che si esaminano, la rilevanza del profilo relativo alla tutela del-
le cose nella loro fisica esistenza: a voler negare una simile possibilità
si rischierebbe di accedere ad un’interpretazione riduttiva della realtà
normativa che, soprattutto nella previsione di alcune circostanze ag-
gravanti (425 c.p.), mostra di voler senz’altro attribuire rilievo al pro-
filo relativo alla tutela delle cose materiali oggetto della condotta cri-
minosa» 37. La valorizzazione dei nessi tra le predette fattispecie cir-
costanziali e l’oggettività giuridica di categoria si rivela particolar-
mente significativa se collegata alla recente introduzione nel Capo I
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38 CORBETTA, Il nuovo delitto di ‘incendio boschivo’: (poche) luci e (molte) ombre,
in Dir. pen. e proc., 2000, 1175.

39 La predetta disposizione prevede che «le disposizioni della presente legge so-
no finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschi-
vo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita».

40 V. CORBETTA, Incendi boschivi: in vigore la legge quadro, in Dir. pen. e proc.,
2001, 52. 

41 V. Cass. 30 aprile 2001, Cassavia, in Cass. pen., 2002, 594, con nota NUZZO, Pri-
me applicazioni della norma sull’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), ivi, 595 ss.

42 V. CUPELLI, Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423-bis c.p.)
fra emergenza e valore simbolico del diritto penale, in Ind. pen., 2001, 193.

43 CORBETTA, Il nuovo delitto di ‘incendio boschivo’, cit., 1175.

del Titolo VI della fattispecie autonoma dell’incendio boschivo (art.
423-bis c.p.), in precedenza prevista, per l’appunto, dall’art. 425, n. 5,
c.p., in veste di circostanza aggravante dell’incendio. Rinviando al
prosieguo dell’indagine per quel che concerne i profili strutturali del-
la nuova fattispecie di incendio boschivo, si tratta, a questo punto, di
considerarne l’oggettività giuridica. Secondo l’opinione prevalente in
dottrina e giurisprudenza, non sarebbe tanto (o soltanto) il tradizio-
nale referente di valore dell’incolumità pubblica l’oggetto di tutela
sotteso alla nuova figura delittuosa. Si è osservato, infatti, che non è
sufficiente limitarsi a considerare la collocazione sistematica e il rap-
porto di specie a genere rispetto alla fattispecie dell’incendio: il fatto
che sia stata elevata a fattispecie autonoma una previsione originaria-
mente circostanziale dovrebbe indurre «ad una più attenta riconside-
razione del bene tutelato» 38. In questa prospettiva, si è sostenuto che
il bene tutelato dall’art. 423-bis c.p. non sarebbe l’incolumità pubbli-
ca, bensì, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge quadro (legge
353/2000) 39, il patrimonio boschivo 40. Anche la giurisprudenza, in oc-
casione delle prime applicazioni della nuova norma, ha affermato che
la volontà del legislatore sarebbe quella di tutelare, mediante l’aggra-
vamento sanzionatorio, il bene primario (e insostituibile per la qua-
lità della vita) costituito dal patrimonio boschivo nazionale 41. Richia-
mando l’attenzione sul contenuto della circostanza aggravante spe-
ciale di cui all’art. 423-bis/4 c.p., che comporta l’aumento delle pene
previste dai primi due commi se «dall’incendio deriva un danno gra-
ve, esteso e persistente all’ambiente», quale approfondimento dell’of-
fesa tipica 42, si è venuta consolidando l’opinione secondo cui il legi-
slatore avrebbe voluto accordare una protezione al bene dell’ambien-
te, mediante la salvaguardia del patrimonio boschivo, «che a sua vol-
ta è strumento per assicurare l’integrità di altri beni di rango prima-
rio, come la salute umana delle generazioni presenti e future, l’equili-
brio climatico, la purezza dell’aria, ecc.» 43. Proiettando strumental-
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44 Cfr. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, cit., 167, i
quali ritengono l’art. 423-bis c.p. un significativo esempio di «legislazione emer-
genziale», di indubbia valenza ‘simbolica’.

45 V. CORBETTA, Il nuovo delitto di ‘incendio boschivo’, cit., 1175 s.; CUPELLI, Il le-
gislatore gioca col fuoco, cit., 193 s., in riferimento alle osservazioni di MARINUCCI-
DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, 543, secondo cui «ferma re-
stando l’incriminazione di (…) svariati disastri, assicurata dalle norme che tutela-
no la pubblica incolumità (…), il legislatore deve intervenire anticipatamente, pre-
sidiando con la sanzione penale già (…) il patrimonio boschivo». 

46 Si veda, ad es., l’opinione di NUZZO, Prime applicazioni, cit., 596, secondo il
quale la «ratio dell’art. 423-bis c.p. è quella di apprestare attraverso la protezione
della ricchezza forestale, la tutela dell’ambiente, come insieme di fattori che, nella
complessità delle loro relazioni, formano il quadro, l’habitat e le condizioni di vita
dell’uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti». 

47 V. Cass. 30 aprile 2001, cit., 594, secondo cui «può ravvisarsi un rapporto di
specialità soltanto tra la figura del danneggiamento seguito da incendio ex art. 424
e quella del danneggiamento comune ex art. 635»; a sostegno dell’ammissibilità del
concorso tra il delitto di incendio boschivo e quello di incendio comune, nel caso in
cui l’incendio commesso in danno di boschi, selve o foreste, ecc. abbia anche crea-
to anche pericolo per la vita e/o l’incolumità fisica di un numero indeterminato di
persone, v. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, I, I delitti di comune peri-
colo mediante violenza,in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di G. Mari-
nucci e G. Dolcini, II, Milano, 2003, 213 s., secondo il quale «la questione va impo-
stata tenendo conto della diversità dei beni protetti». La predetta conclusione non
sembra, peraltro, condivisibile, in quanto finisce con il fondare il concetto di «stes-
sa materia» di cui all’art. 15 c.p. sul dato della eterogeneità dei referenti di valore,
quando da tempo si è pervenuti alla conclusione che il presupposto per la configu-
rabilità del concorso apparente – valutazione dell’identità di materia – è rappresen-
tato dal confronto logico-strutturale tra gli elementi che costituiscono le due o più

mente la protezione del patrimonio boschivo verso la salvaguardia di
interessi di importanza fondamentale connessi alla persona (salute in-
dividuale e collettiva) e verso il soddisfacimento di esigenze di mante-
nimento di determinati standard di «qualità della vita», si è giunti a
proporre una peculiare ricostruzione del delitto in termini di pluriof-
fensività 44. Superando la distinzione tra beni strumentali e finali, si è
sostenuto che il predetto bene ambientale sarebbe autonomamente tu-
telato, a prescindere dall’offesa per i beni finali: in altri termini, l’art.
423-bis c.p. dovrebbe essere letto come una fattispecie di danno, svin-
colato in via diretta ed immediata, dalla tutela dell’incolumità pubbli-
ca, che assumerebbe il ruolo di un interesse pur sempre collocato in
posizione retrostante 45. La visione del bene ambientale del patrimonio
boschivo come oggetto diretto di tutela della fattispecie prevista dal-
l’art. 423-bis c.p. 46, al di fuori, dunque, della logica del pericolo, che
rimarrebbe sullo sfondo, ha indotto la S.C. a ritenere che il reato di in-
cendio boschivo possa concorrere con quello di danneggiamento non
sussistendo fra le due ipotesi alcun rapporto di specialità 47. Un esito
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fattispecie convergenti (v. la fondamentale impostazione di G.A. DE FRANCESCO, Lex
specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980, 45
ss.). Alla luce di tale più razionale criterio, appare davvero difficile negare che l’art.
423-bis c.p. sia legato alla previsione dell’incendio ordinario da un rapporto di spe-
cialità unilaterale per specificazione, avuto riguardo all’oggetto materiale, con con
la conseguente sussistenza di una chiara ipotesi di concorso apparente.

48 In particolare, è stata sottolineata la difficile conciliabilità della tesi della
identità qualitativa del bene categoriale rispetto all’incolumità individuale con la
contestuale affermazione secondo cui il bene del singolo rileverebbe a prescindere
dall’individualizzarsi del bene stesso in uno o più soggetti determinati. Quest’ulti-
ma implicazione, che finisce con il mantenere i reati in esame nell’orbita dei beni
superindividuali, stride, in effetti, con la polarizzazione della categoria sui beni in-
dividuali, soprattutto per quel che concerne i riflessi sul delicato profilo della tito-
larità del bene e della connessa disponibilità da parte del titolare, ex art. 50 c.p. (v.
ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 366). D’altra parte, anche le tesi che si muo-
vono in direzione opposta, sul versante collettivistico-comunitario, non sono im-
muni da incertezze e ambiguità. Come è stato rilevato da Ardizzone, la definizione
di pubblica incolumità quale interesse della comunità sociale alla sicurezza del
proprio ordine istituzionale, proposta da Dean – oltre a non attribuire maggiore de-
terminatezza al fatto rispetto al tradizionale riferimento alla pubblica incolumità –
scambia l’oggetto sostanziale generico della tutela (ossia l’interesse dello Stato ad
assicurare le condizioni di esistenza della vita in comune) con l’oggetto sostanziale
specifico, vale a dire il singolo bene protetto dalla norma penale (v. ARDIZZONE, v.
Incolumità pubblica, cit., 366). Secondo quanto osservato da RIONDATO, v. Rovina di
edifici, Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 164, «l’insieme degli interessi individuali si de-
linea secondo una mera relazione di occasionalità rispetto alla fonte del pericolo e
non in rapporto all’appartenenza del soggetto ad una determinata collettività por-
tatrice di un interesse proprio di una categoria di persone». 

che, oltre a fondare l’apparenza del concorso sulla tesi (quanto meno
discutibile) dell’eterogeneità degli interessi tutelati, sembra porsi in
contraddizione con le stesse radici storiche del pericolo comune, po-
nendo, ancora una volta, in evidenza, il problematico aspetto dei mar-
gini di attuale rilevanza e/o autonomia del danno al patrimonio nel-
l’ambito dell’offesa all’incolumità pubblica. 

5. L’incolumità pubblica quale interesse diffuso

L’orientamento volto a concretizzare il bene categoriale, scompo-
nendolo in singoli interessi individuali e collegando i due piani – col-
lettivo ed individuale – in termini di strumentalità del primo rispetto al
secondo, non si sottrae ad alcune critiche, fondatamente mosse in dot-
trina 48. Ad un esame più attento, non pare incongruo affermare che
una corretta ricostruzione dell’oggettività giuridica categoriale do-
vrebbe evitare, in realtà, sia il rischio di «appiattire» la nozione di in-
columità pubblica al livello di tutela dell’incolumità individuale (quale
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49 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1247, che sottolinea come «si tratti co-
munque di un fascio di aggressioni a singoli individui, ciò che implica un accerta-
mento dello stesso genere in entrambi i casi, pur in presenza di diversi gradi di an-
ticipazione di tutela».

50 RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1247; secondo la Relazione al Progetto di rifor-
ma del codice penale elaborato dalla c.d. Commissione Grosso, «il bene della pubbli-
ca incolumità ha una natura diversa dalla vita ed incolumità individuale solo in rife-
rimento alla capacità diffusiva di certe condotte pericolose. Con la conseguenza ulti-
ma che la ritenuta anticipazione della tutela si riferisce, da un lato, non tanto al be-
ne dell’incolumità pubblica ma a quelli individuali della vita ed integrità personale,
e, dall’altro, trova la sua ragion d’essere nella particolare pericolosità diffusiva delle
condotte aggressive» (v. Commissione per la riforma del codice penale, Delitto tentato
e delitti di attentato, Sottocommissione Grosso-Siciliano-Palazzo, in www. giustizia.it).

51 PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizza-
zione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 473.

danno o pericolo per il singolo indeterminato), sia di ‘volatilizzare’, ra-
dicalizzando la valenza collettivistica, il referente di valore nell’empi-
reo delle astrazioni concettuali, trascurando l’innegabile rapporto te-
leologico che l’oggetto giuridico categoriale – pur trascendendolo –
mantiene con il piano dell’incolumità individuale. 

Dal primo punto di vista, se è vero che l’offesa all’incolumità pub-
blica non può essere ricostruita a prescindere dal contenuto materiale
dell’incolumità individuale 49, non si può, peraltro, negare il rilievo at-
tribuito al dato pluri-personalistico e collettivistico e, cioè, il fatto che
il legislatore, sul piano della valutazione normativa, abbia assunto gli
interessi individuali in una dimensione unitaria e indistinta (pluralità
come tale). In dottrina è stato, in proposito, osservato che «i beni indi-
viduali sono percepiti secondo un principio pluralistico che segna il li-
mite del rapporto con i beni stessi e quindi la differenza tra incolumità
individuale e incolumità pubblica» 50. 

Dal secondo punto di vista, il rischio è quello di una deformazione
«pubblicistica» del bene, ovvero di un’eccessiva distanza prospettica
tra il piano individuale e quello superindividuale, quale effetto della
«iper-idealizzazione» e della trascendenza della tutela rispetto alle po-
sizioni individuali. Al fine di evitare tale squilibrio, è necessario tenere
presente che, come autorevolmente sottolineato, gli interessi superin-
dividuali, non possono non avere a loro fondamento un bisogno indi-
viduale, «pur differenziandosi da quest’ultimi per l’ampiezza e la por-
tata dell’offesa di cui essi sono suscettibili. In sostanza gli interessi dif-
fusi e/o collettivi sono caratterizzati dal fatto – per così dire – di omo-
geneizzare, coagulare, amalgamare una serie indeterminata di posi-
zioni di vantaggio o di bisogno individuale, così che l’offesa all’interes-
se superindividuale si rivela, se non sempre a capacità diffusiva inde-
terminata, certamente capace di incidere – mediatamente – su una plu-
ralità (pur sempre) di posizioni individuali» 51.
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52 V. P.J.A. von FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Re-
chts, Giessen, 1847 (rist. anast. 1986), § 388, 616; i delitti in esame vengono qualifi-
cati da Petrocelli come quei delitti che, svolgono «per propria natura il loro effetto
lesivo entro un raggio d’azione indefinito e in relazione a categorie indefinite di
soggetti» (PETROCELLI, Principi di diritto penale, I, Napoli, 1955, 221).

53 V. MARINI, Lineamenti del sistema penale, III ed., Torino, 1993, 527.
54 V. FIORE, Diritto penale, pt. gen., I, Torino, 1993, 161.
55 Sul difetto di visibilità vittimologica, v. DE VITA I reati a soggetto passivo inde-

terminato, cit., 4 s., che sottolinea come gli effetti nocivi degli illeciti (come, ad es.,
è avvenuto nel caso Seveso) siano difficilmente controllabili e, di fatto, assai poco
controllati dalle vittime che non hanno piena consapevolezza della reale portata
dell’offesa. Come rilevato da Piergallini a proposito del carattere ‘megalico’ dei pe-
ricoli per la società civile, derivante dalla gravità impressionante degli eventi lesivi
o dalla loro spesso incontenibile diffusività, nel settore del danno da prodotto le vit-
time non sono riconoscibili ex antea, nel senso che gli individui possono essere col-
piti tutti allo stesso modo e questa soggezione globale al rischio incrementa il sen-
so di insicurezza e precarietà collettiva; al fenomeno della vittimizzazione di massa
fa, poi, riscontro, nella società post-industriale, quello della ‘deindividualizzazione’
degli agenti, nel senso che gli eventi sono riconducibili a strutture complesse: poi-
ché i processi decisionali risultano «senza soggetto», non è possibile individuare
uno o più soggetti determinati cui riferire la responsabilità (v. PIERGALLINI, Danno
da prodotto, cit., 14 ss.).

56 V. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 5 ss., il quale, con ri-
ferimento a PICA, Economia pubblica, Torino, 1987, 133, rileva che i beni che ven-
gono offesi dai reati a soggetto passivo indeterminato presentano i requisiti che
l’economia pubblica riconosce ai ‘beni pubblici puri’ ossia l’indivisibilità e l’impos-
sibilità di esclusione, cosicché le offese ai primi finiscono per costituire ‘mali pub-
blici’; come rilevato da DENTI, v. Interessi diffusi, in Noviss. Dig. it., App., IV, Torino,
307, «caratteristica comune agli interessi che si definiscono diffusi è il riferimento
ad un bene non suscettibile di appropriazione esclusiva e rispetto al quale il godi-

Ai fini di una corretta impostazione dell’indagine, occorre, ancora
una volta, ritornare all’inquadramento – risalente a Feuerbach – dei
reati di pericolo comune in termini di delitti «vaghi» (o «vaganti»)
(«Vage Verbrechen») 52, e all’attuale opinione secondo cui questi ultimi,
‘riqualificati’ e inclusi nella più generale categoria dei «reati a soggetto
passivo indeterminato», aggredirebbero «interessi ancora indivisibi-
li» 53, appartenenti «ad una cerchia indeterminata di soggetti» 54. Il
connotato della ‘vaghezza’, ora riferito al piano della vittima (‘sfumata’
e ‘diffusa’) 55, ora invece, più problematicamente, all’oggetto giuridico
e alla relativa offesa, pone l’esigenza di approfondire quella che sino a
questo momento è stato designata genericamente come natura ‘collet-
tivistica’ dell’interesse categoriale. Come è stato evidenziato in una re-
cente elaborazione dottrinale, l’incolumità pubblica rientra, infatti, tra
quelli che possono essere indicati come beni «a titolarità diffusa», ade-
spoti, non personalizzabili (non riferibili, cioè, ad un singolo soggetto),
nel senso che è impossibile individuarne un titolare esclusivo 56. La ti-
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mento dei singoli, o dei gruppi, non è limitato dal concorrente godimento degli al-
tri membri della collettività. In altri termini (e per usare una terminologia ben no-
ta alla giustizia amministrativa) se l’interesse che sta alla base delle situazioni sog-
gettive tradizionali è, per sua natura, differenziato, il proprium dell’interesse diffu-
so è di essere, per sua natura, indifferenziato».

57 Per un’angolazione penalistica del tema degli interessi diffusi, v. SGUBBI, Tu-
tela di ‘interessi diffusi, in Quest. crim., 1975, 439 ss.

58 Secondo RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1247, «più che all’interesse colletti-
vo si può, semmai, fare riferimento all’interesse diffuso, per esprimere la rilevanza
generale dell’interesse al bene dell’incolumità; fermo restando, però, che, in quan-
to ad oggetto, l’interesse diffuso non si distingue dall’interesse generale e da quello
pubblico in particolare».

59 Sulla riferibilità di interessi diffusi come l’incolumità e la salute pubblica al-
la collettività locale e nazionale, v. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale
d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 131.

60 Per la connotazione dell’interesse diffuso come «stato psico-sociale di tensio-
ne tra un bisogno e un bene ripetuto tendenzialmente all’infinito sì da riguardare
vaste masse per definizione indifferenziate di soggetti», v. NIGRO, Le due facce
dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, in
Foro it., 1987, V, 8.

61 V. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, cit., 299, il quale precisa che
sul piano della tutela penale, a tale «spersonalizzazione» corrisponde, in concreto,
il manifestarsi della fenomenologia dell’offesa «in un ambito spaziale e personale
più o meno esteso, ma pur sempre circoscritto».

62 V. ALPA, v. Interessi diffusi, in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, 610.

tolarità dell’interesse, indivisibile e insuscettibile di appropriazione
esclusiva da parte di un soggetto determinato, spetta, infatti, ad una
collettività diffusa 57.

In considerazione della fecondità di tale inquadramento 58, pare op-
portuno mettere a fuoco – nell’ambito dell’insieme dei beni superindi-
viduali – i tratti distintivi dell’interesse diffuso 59, la cui essenza è data
dalla compresenza di due elementi: un’esigenza umana individuale,
vale a dire la tensione di un soggetto verso un bene primario, da un la-
to, e la natura comune dell’oggetto di tutela rispetto al quale i conso-
ciati risultano ugualmente interessati, dall’altro 60. Pur essendo fruiti
individualmente dai singoli, gli interessi diffusi rilevano infatti, come
«interessi di massa, riferibili impersonalmente al «pubblico» o a gran-
di categorie di soggetti» 61. Sul piano definitorio, l’interesse diffuso vie-
ne variamente caratterizzato. Esso viene talora indicato come un inte-
resse «senza struttura», in quanto si moltiplica indefinitamente in ca-
po ad un numero imprecisato e imprecisabile di portatori; ora, invece,
come un tertium genus tra il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, in
collegamento con un bene non suscettibile di godimento esclusivo, a
causa dell’essenza ‘cinetica’ e non organizzata (né organizzabile a prio-
ri) dell’interesse, che riguarda un numero illimitato di soggetti 62. Altre
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63 DENTI, v. Interessi diffusi, cit., 306; secondo Donini, sono diffusi «gli interessi
che (solitamente, ma non solo, offendibili da parte di comportamenti ‘seriali’) non
fanno capo ad un titolare singolo, ad un soggetto determinato (persona fisica o giu-
ridica), ma riguardano un gruppo o contesto sociale (ad es. abitanti di un territo-
rio) i cui singoli componenti possono usufruire individualmente del ‘bene’ (es. am-
biente, salute pubblica), senza che la loro identificazione risulti ‘strutturata’ in un
gruppo meglio definito come portatore qualificato e differenziato di un interesse ad
esso specifico in quanto dotato di soggettività. Nel momento in cui tali interessi si
strutturano in formazioni sociali più definite, capaci di rappresentanza più asso-
ciata ed esponenziale, si tende a definirli ‘collettivi’, come tali suscettibili di una tu-
tela processuale più qualificata» (DONINI, Teoria del reato, cit., 140, nota 53).

64 In generale, sulle problematiche connesse alla protezione penale degli inte-
ressi collettivi, v. MARCONI, La tutela degli interessi collettivi in ambito penale, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1979, 1052 ss.; per la sottolineatura del fatto organizzatorio, qua-
le elemento centrale e ordinatore dell’interesse collettivo, v. FERRARA, v. Interessi
collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale ecc.), in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino,
1993, 487, secondo il quale «gli interessi collettivi hanno il proprio punto di coagu-
lo presso un ente esponenziale di un gruppo non occasionale e quindi fornito di
sufficiente forza e consistenza organizzativa, di modo che esso diviene concreta-
mente il centro di imputazione di siffatti interessi superindividuali»; sulla distin-
zione tra interessi collettivi e interessi diffusi v., altresì, BALDELLI-BOUCHARD, Le vit-
time del reato nel processo penale, Torino, 2003, 11 ss.

65 ALPA, v. Interessi diffusi,op. cit., 610.
66 V. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 17 ss.; 41 ss.

volte, infine, si ritiene che tale fenomeno sia caratterizzato dalla «con-
titolarità di situazioni di interesse da parte di pluralità di soggetti non
identificati o identificabili in base alla preesistenza di rapporti giuridi-
ci rispetto al bene» 63. 

I problemi maggiori riguardano la delimitazione di tale categoria
rispetto a quella degli interessi collettivi in senso stretto (o corporati-
vi). Secondo la dottrina, l’elemento discriminante è dato dal fatto che i
secondi riguardano gruppi organizzati, cui si connette rilevanza da
parte del legislatore nella misura in cui si traducono in interessi propri
della categoria di appartenenza, implicando, per ciò stesso, un feno-
meno di «settorializzazione» 64. Gli interessi diffusi, invece, sono ade-
spoti e al contempo più ampi, perché non traggono forza, né sono qua-
lificati «sulla base dell’appartenenza al gruppo» 65: essi attengono di-
rettamente alla società civile, a collettività indeterminate di cittadini,
assurgendo a situazioni giuridiche sovra-individuali, non ancora spe-
cificate, di cui è impossibile trovare una titolarità determinata (o
esclusiva) e i cui tratti essenziali sono dati, appunto, dalla natura ge-
nerale, indivisibile e dalla non rivalità nel consumo, alla pari dei c.d.
beni pubblici puri, dai quali, però, si distinguono per la natura umana
ed essenzialmente omogenea del bisogno primario che tendono a sod-
disfare 66. 

A differenza dell’interesse legittimo, che esprime «una situazione
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67 FERRARA, v. Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale ecc.), cit., 485;
490; all’interesse diffuso come interesse «capace di frammentarsi nella pluralità di
situazioni soggettive ad esso sottese e facenti capo a persone isolate», quale «coa-
cervo di tensioni individuali dominate dal comune riferimento ad un bene giuridi-
co idoneo a soddisfare congiuntamente la pluralità di situazioni suscettibili di ag-
gregazione e coagulo», fa riferimento MARCONI, La tutela degli interessi collettivi,
cit., 1063.

68 V. DE VITA I reati a soggetto passivo indeterminato, op.cit., 19 s., il quale ricor-
re alla «distinzione che il diritto costituzionale opera tra Stato-comunità (o Stato-
società) e Stato-governo (o Stato-soggetto) per affermare l’appartenenza degli inte-
ressi diffusi al primo e la mera strumentalità del secondo».

69 Secondo DE VITA, ult. op. cit., 31 ss., «lo stesso art. 32 Cost., nel qualificare ap-
punto la salute come fondamentale diritto dell’individuo, opera contestualmente
un richiamo all’interesse aggiuntivo che la collettività ha su quel medesimo bene, la
cui natura, tuttavia, resta individuale». 

di vantaggio a carattere materiale, qualificata, personale e, soprattut-
to, differenziata, essendo riferibile ad un preciso soggetto» considera-
to uti singulus, (si pensi alla titolarità dell’interesse ad impugnare),
l’interesse diffuso è, invece, «per definizione, magmatico e indifferen-
ziato, potendo radicarsi presso collettività oltremodo vaste e, persino,
presso l’intera collettività dei cittadini» 67. È stato, in questa direzione,
evidenziato che il «punto di partenza» per cogliere l’essenza degli in-
teressi diffusi debba essere individuato nella «società civile» (stato-co-
munità, intermedio tra Stato e cittadini), nel senso che tali interessi
«trovano la loro origine nelle ‘autonomie sociali’ e individuano, inve-
ce, nello Stato lo strumento per la loro soddisfazione», cosicché, pur
non essendo di titolarità dello Stato-organizzazione, hanno, comun-
que, natura pubblica, nella misura in cui, nella loro indivisibilità, «co-
stituiscono il tessuto connettivo della compagine sociale, il sistema
dei ‘bisogni comuni’», sul quale poggia l’organizzazione politica sta-
tuale 68. 

Al di là delle diverse nuances, la caratterizzazione della società civi-
le – di cui l’uomo fa parte sia come singulus, sia uti socius – quale luo-
go d’origine dell’interesse diffuso, riflette la duplicità di rapporti – pri-
vati e pubblici – di cui può essere oggetto lo stesso bene, a seconda del-
la prospettiva di valore, ossia del diverso profilo di utilità o di rilevan-
za preso in considerazione. Nel caso, ad es., della salute, è possibile ap-
prezzare la compresenza dell’interesse del singolo alla conservazione
del proprio stato di salute e di quello – sovraindividuale, non titolariz-
zabile e trascendente il piano individuale – che si concretizza nella re-
lazione tra siffatto bene e la collettività 69. 

La diversità qualitativa (pubblico/privato) degli interessi che posso-
no insistere sullo stesso bene rappresenta, dunque, la «chiave di lettu-
ra» utile per ‘decifrare’ la complessa natura del bene sotteso ai delitti in
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70 È proprio nella dialettica tra ‘pubblico’ e ‘privato’ che debbono essere inqua-
drate le delicate problematiche sostanziali e (soprattutto) processuali (relativa-
mente alla rappresentanza in giudizio e all’accesso alla tutela giurisdizionale, en-
trambe complicate dall’impossibilità di trovare uno o più titolari determinati della
situazione giuridica) sottese alla categoria degli interessi diffusi. Come rilevato, da
Pulitanò, «la tutela degli interessi diffusi costituisce uno dei temi nuovi, introdotti
o sviluppati dalla riflessione – e anche dalla prassi giudiziaria – a partire dagli anni
’‘70», allorquando la denuncia del «sottoutilizzo» dello strumento penale si raccor-
dava all’accentuazione ideologica «connaturata ad una fase pionieristica, in cui si
trattava di legittimare l’inserzione degli interessi diffusi nell’orizzonte della discus-
sione giuridico-penale, alla stregua di valori di immediata risonanza politica» (PU-
LITANO’, La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche, in AA.VV., Beni e
tecniche della tutela penale, a cura del CRS, Milano, 1987, 33 s.). Se, storicamente,
osserva Pedrazzi, «la legge penale sostanziale può rivendicare una primogenitura
nell’individuazione e protezione degli interessi diffusi, come provano le categorie
tradizionali dell’incolumità pubblica, del sentimento religioso, del buon costume»,
rivelandosi, in virtù della propria connotazione «obbiettiva», particolarmente adat-
ta a presidiare «interessi spersonalizzati», le maggiori difficoltà di subbiettivizza-
zione si pongono, sul versante processuale, sul piano della legittimazione degli en-
ti esponenziali, «compressa tra il monopolio della pubblica accusa e la finalizza-
zione risarcitoria dell’azione civile» (PEDRAZZI, Interessi economici, cit., 300). In uno
scritto successivo, l’autorevole esponente della dottrina italiana sottolinea come gli
interessi diffusi, nei quali si concretizza il limite dell’utilità sociale sancito dall’art.
41/2 Cost., si schierino in una posizione antagonista rispetto all’autonomia im-
prenditoriale, rilevando come si tratti di «un ambito di tutela in cui la sanzione pe-
nale trova un impiego elettivo: di fronte a una vittimizzazione a larghissimo raggio
la risposta repressiva non solo è invocabile dal crescente allarme sociale, ma è la
più agevolmente praticabile» (PEDRAZZI, L’evoluzione del diritto penale economico,
in Studi in onore di G. Vassalli, I, Milano, 1991, 620, ove le due direttrici principali
della tutela degli interessi diffusi sono individuate nella tutela del consumatore e
nella tutela dell’ambiente). Nel quadro del tema della giustiziabilità degli interessi
diffusi, il problema consiste nell’ardua ricerca di una «via di uscita» dalla indiffe-
renziazione della posizione delle «vittime», ovvero nella individuazione di «indici
di qualificazione e differenziazione per agevolarne la protezione giudiziale» (in
questa direzione, i criteri utilizzati nel diritto amministrativo, ad es. in materia am-
bientale, per la «giuridicizzazione» dell’interesse diffuso risultano, come è noto, da
un lato, la previa partecipazione procedimentale dell’attore collettivo alla procedu-
ra amministrativa e, dall’altro, il criterio fisico spaziale della vicinitas, ossia dell’in-
sediamento abitativo e della localizzazione sul territorio interessato dall’atto impu-
gnato del soggetto portatore dell’interesse superindividuale): cfr. FERRARA, v. Inte-
ressi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale ecc.), cit., 490 ss.; sul punto, v., altre-
sì, DENTI, v. Interessi diffusi, cit., 306. L’interesse protetto deve, cioè, essere concre-
to e, quindi, localizzato in un particolare ambiente naturale o, comunque, agevol-
mente localizzabile e circoscrivibile, non essendo data azione giurisdizionale per la
tutela di un interesse del tutto astratto e inattuale (cfr. FERRARA, v. Interessi colletti-
vi e diffusi (ricorso giurisdizionale ecc.), cit., 490 ss.).

esame 70: è nell’ambito della più generale «tutela penale (e quindi pub-
blica) degli interessi comuni a tutti i membri della società civile», che
pare doversi inquadrare la protezione penale della pubblica incolu-
mità, intesa come la conservazione e la preservazione della vita, dell’in-

146 Il danno qualificato dal pericolo



71 V. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 24 ss.; 41 ss.; 52 ss.,
nonché, soprattutto, NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso, cit., 9 ss., il quale sot-
tolinea che «nel suo tipo ideale», l’interesse diffuso è sostanzialmente una «realtà
oggettiva», «priva di struttura», nella quale «la soggettività è oscura e soprattutto
inutile», giacché tale realtà oggettiva indica «il punto o la superficie di emergenza
di un bisogno o di un gruppo di bisogni della collettività assunti soprattutto nella
loro sostanzialità (come un settore o un aspetto dell’interesse pubblico) e rispetto a
cui i soggetti interessati sembrano funzionare soltanto come antenne rilevatrici del
bisogno stesso». «Un profilo soggettivo» – prosegue però l’autore – «non può man-
care e non viene fatto mancare. Esso è imposto dal fatto che pur sempre di bisogno
umano latamente individualizzabile si tratta, cosicché la soggettività è necessaria-
mente l’altra faccia dell’interesse diffuso, per cui proprio dalla tipica oggettività
dell’interesse si genera l’ampia soggettività che si accompagna» (tale profilo sog-
gettivo – secondo l’autore – è quello che consente l’accesso «al mondo delle tutele
giurisdizionali»: per aprire all’interesse diffuso l’accesso alla giurisdizione la giuri-
sprudenza enuclea dagli interessi diffusi gli interessi collettivi, interposti tra inte-
resse (oggetto) e il soggetto persona, come tali idonei a procurare tutele, secondo la
c.d. variante giurisprudenziale). Secondo Nigro, infatti, «il c.d. interesse diffuso è
costituito da tante situazioni, ciascuna delle quali, considerata nella sua origina-
rietà ed autenticità, è schiettamente individuale: sta a sé, è, in idea, separata dalle
altre anche se ha contenuti uguali, e lo è (separata) anche in fatto (questo è molto
importante) se non fa gruppo con le situazioni simili e sente e difende il proprio in-
teresse come proprio». Secondo il «modello soggettivo» proposto dall’autore, l’in-
teresse diffuso si rivela, invece, come «la formula descrittiva di una estesa pluralità
di interessi individuali consistenti in un rapporto diretto e «proprio» fra soggetto e
bene e come tali potenzialmente capaci tutti e direttamente di tutela giurisdiziona-
le» (NIGRO, op. loc. ult. cit.).

72 NIGRO, ult. op. cit., 15, secondo il quale, considerato da questo punto di vista,
«l’interesse diffuso indirizza verso un’adeguata considerazione del soggetto e rivela
una significativa ricchezza di soggettività».

tegrità fisica e della salute dei consociati. Degli interessi diffusi nella
comunità dei cittadini l’oggettività giuridica in esame ripete la com-
plessità e il duplice ‘volto’: l’aspetto oggettivo dell’interesse pubblico, ri-
spetto al quale i soggetti diventano mere ‘antenne rilevatrici’ e il sub-
strato soggettivo, rappresentato dall’individuo, nella sua condizione di
portatore di bisogni fisici e psicologici, di carattere primario 71. Come
osservato in dottrina, «la formula dell’interesse diffuso esprime non già
il fatto che non vi siano posizioni soggettive, ma che una posizione sog-
gettiva, è, per quel che attiene ai suoi connotati e al suo oggetto, diffu-
sa, ha molte posizioni conformi» 72. L’ordinamento penale provvede,
infatti, sia a preservare l’incolumità e la salute del singolo individuo o
di più individui determinati (interesse individuale), sia a proteggere la
vita, l’integrità fisica e la salute di pluralità indeterminate di persone
(interesse comune). Da questo punto di vista, lungi dall’essere vago o
volatile, l’incolumità pubblica identifica un bene che viene tutelato dal-
le norme penali nel momento in cui forma ancora l’oggetto di interesse
di una pluralità indeterminata di persone: da qui la struttura tenden-
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73 V. PALAZZO, Introduzione ai principi di diritto penale, cit., 132.
74 G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino,

2004, 39.
75 Commissione per la riforma del codice penale (c.d. Commissione Grosso), De-

litto tentato e delitti di attentato, cit., 15. 
76 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 367.

zialmente ‘preventiva’ della tutela penale, che interviene con fattispecie
di pericolo per salvaguardare pluralità indefinite di soggetti. La conno-
tazione ‘sociale’ dell’oggettività giuridica «incolumità pubblica» deve
essere inquadrata nell’ambito dell’incremento e dell’intensificazione
della tutela di beni sociali, indotta dall’evoluzione tecnologica, che, co-
me osservato da Palazzo, «allarga la dimensione sociale dell’agire uma-
no», introducendo, come nel caso delle sostanze pericolose, «fattori di
maggior rischio» e «nuovi strumenti di cautela che l’ordinamento im-
pone»: la trama «fitta e diffusa» delle relazioni sociali, «tale da coin-
volgere spesso masse indeterminate di soggetti», comporta, infatti, la
necessità di adeguare il «calibro» e la portata della tutela penale 73. 

6. La pervasiva logica «preventiva» intrinseca alle incriminazioni

È ben nota la circostanza che una vera e propria ‘lesione’, a rigore,
appare configurabile soltanto riguardo ad interessi di carattere lato
sensu «personale», mentre, rispetto ai beni di carattere «superindivi-
duale», una definitiva compromissione appare davvero difficile da im-
maginare, essendo, come sottolineato in dottrina, la loro «diffusione»
nella comunità tutta (…) un ostacolo logicamente insuperabile rispet-
to all’idea di ipotizzare una tutela contro il loro annientamento, es-
sendo questo destinato ad accompagnarsi al venir meno delle stesse
condizioni di base, per così dire, per lo svolgimento di rapporti (e per
il soddisfacimento dei bisogni) riconducibili al corpo sociale conside-
rato nel suo complesso» 74. Nella stessa direzione, in prospettiva di
riforma, è stato di recente puntualizzato che «subordinare l’interven-
to penale alla realizzazione degli eventi lesivi «finali» significherebbe
attendere che la condotta abbia prodotto tutta la sua potenziale cari-
ca offensiva» 75. 

L’idea che il bene dell’incolumità pubblica sia tutelato alla soglia
del pericolo (sufficiente come tale per la perfezione del reato) risale al-
la tradizione legislativa ottocentesca, allorquando l’elemento struttu-
rale e modale del pericolo comune venne saldandosi con la rappresen-
tazione della natura pubblicistica dell’interesse tutelato 76. In proposi-
to, autorevole dottrina ha sottolineato come al processo di autonomiz-
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77 PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 472 ss.
78 V. PALAZZO, ult. op. cit., 472 ss.
79 Sull’improponibilità di fatto della modalità di lesione nei confronti di inte-

ressi collettivi o diffusi, v. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 13 ss.
80 Come osservato da ALESSANDRI, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’im-

presa, II ed., Bologna, 1999, 25, «un arroccamento del diritto penale sulle frontiere
dei beni individuali, «personali», dovrebbe allora attendere, prima di intervenire,
una progressione offensiva troppo accentuata, una lesione del bene, ormai già

zazione degli interessi collettivi, corrisponda – una più o meno esplici-
ta – anticipazione della tutela. Sul piano fattuale, alla base dei fatti of-
fensivi dell’interesse alla pubblica incolumità, stanno necessariamente
macro-fenomeni, qualificati dalla capacità diffusiva del danno ed, in-
vero, «se gli interessi diffusi e collettivi sono caratterizzati dall’alto e
talvolta indeterminato numero di posizioni individuali mediatamente
coinvolte, ciò significa che essi costituiscono di regola lo strumento
concettuale per un’anticipazione di tutela. Un’anticipazione della tute-
la resa qui necessaria dalla capacità diffusiva dell’offesa, a sua volta
perlopiù conseguente agli sviluppi delle moderne società» 77. La consi-
derazione congiunta e collettivistica delle posizioni individuali
nell’ambito dell’interesse diffuso alla incolumità pubblica discende –
secondo Palazzo – dalle caratteristiche fattuali dei comportamenti ag-
gressivi consistenti nell’uso di mezzi particolarmente micidiali: ragio-
ni fattuali sono, in quest’ambito, alla base dell’apparentamento delle
posizioni individuali 78. 

Nell’ambito delle fattispecie delittuose in esame, il binomio concet-
tuale pericolo/lesione assume un’intrinseca problematicità, per la mol-
teplicità dei piani e delle prospettive in cui esso può essere assunto o
considerato. In rapporto, ad es., al substrato materiale (vita, integrità
fisica e salute dei consociati), l’offesa all’interesse diffuso assume ine-
vitabilmente, di regola, la forma del pericolo. Distinguere tra pericolo
e lesione in relazione all’interesse sovra-individuale dell’incolumità
pubblica assume, invero, scarso significato. Se tale distinzione man-
tiene la sua validità in rapporto alle posizioni individuali – mediata-
mente ed eventualmente – coinvolte (concreta messa in pericolo o ef-
fettiva lesione del bene della vita, della integrità fisica o della salute del
singolo individuo), rispetto all’interesse alla incolumità pubblica, l’of-
fesa assume un’unica dimensione strutturale (suscettibile di assumere
ovviamente vari gradi di intensità) 79.

L’interesse categoriale è legato inscindibilmente alla dimensione
del pericolo, che ne fonda l’autonomia funzionale: l’offesa coincide
con l’insorgere del pericolo comune, a prescindere dal verificarsi di
danni ai beni personali dei singoli, giacché la pubblica incolumità rile-
va come assenza di pericoli «collettivi» 80. Si tratta di un interesse con-
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compiuta: e, per di più, con pesanti difficoltà nell’accertamento della causalità: se
la lesione penale dovesse legittimamente scattare solo in presenza di una compiuta
aggressione ad una situazione individuale, l’intrinseca, «naturale», pericolosità
dell’attività economica moderna troverebbe uno spazio eccessivamente ampio sot-
tratto al controllo penalistico, con una probabile (quasi certa) compromissione del
bene del singolo».

81 Sull’intrinseca problematicità della contrapposizione tra pericolo ‘individua-
le’ e pericolo ‘collettivo’, v. DELITALA, I reati di pericolo, in Diritto penale, Raccolta de-
gli scritti, I, Milano, 1976, 424.

82 Sui rapporti tra tentativo e categoria del pericolo, v. GIACONA, Il concetto di
idoneità nella struttura del delitto tentato, Torino, 2000, 9 ss.; sul punto v., altresì,
PERDONO, Il momento consumativo nel delitto di favoreggiamento personale: proble-
matiche connesse alla difficoltà di accertamento del confine tra pericolo e tentativo, in
Ind. pen., 2003, 212 ss.

83 Sulla tecnica normativa incentrata sulla prevenzione, v. PULITANÒ, L’anticipa-
zione dell’intervento penale in materia economica, in Atti del IV Congresso di diritto

cepito dal legislatore come ontologicamente e geneticamente collegato
al pericolo comune: un’aggressione di rilevanza sociale, che viene pre-
sa in considerazione in parallelo e in modo distinto rispetto al piano
della offesa dell’incolumità individuale, con il quale, in linea di princi-
pio (salvi i casi di «assorbimento» di cui agli artt. 422, 438 e 439 c.p.)
concorrerà, in caso di eventi pericolosi o lesivi aventi ad oggetto deter-
minati soggetti individuali 81. Se l’immunità da pericoli per la vita, l’in-
tegrità fisica e la salute di una pluralità di consociati costituisce l’inte-
resse sociale protetto, il binomio pericolo/danno, con il quale siamo
abituati ad operare sul piano di tutela dell’incolumità individuale, ri-
sulta, in questo settore, caratterizzato da ampi margini di relatività.
Salvi i già citati riferimenti normativi ad eventi di danno non materia-
le, la classe dei delitti in esame è complessivamente modellata sulla ba-
se dell’obbiettivo prioritario di prevenire l’insorgenza del pericolo co-
mune, nel senso che le fattispecie sono strutturalmente orientate e de-
clinate in modo tale che, di regola, il grado più elevato dell’offesa è rap-
presentato dall’esposizione a pericolo di una pluralità di beni persona-
li, mentre quello inferiore dalla probabilità del venir meno della con-
dizione di assenza di pericoli. Volendo, si potrebbe esprimere il diver-
so valore dell’anticipazione di tutela sul piano individuale e collettivo
con una proporzione: il tentativo di delitto contro la vita o l’incolumità
individuale sta al corrispondente delitto consumato come il tentativo
di disastro (o il pericolo di disastro) sta alla corrispondente figura di
disastro 82. L’insorgere di pericoli di spessore ‘collettivo’, quali sono gli
eventi disastrosi, è considerato dal legislatore come la forma più avan-
zata di «offesa» dell’interesse protetto, la quale viene, altresì, presidia-
ta in forma prodromica, mediante l’incriminazione ora del tentativo di
disastro, ora del pericolo di instaurazione di tale situazione offensiva
(pericolo, anche colposamente cagionato, di disastro) 83. 
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penale, Diritto penale, diritto della prevenzione e processo penale nella disciplina del
mercato finanziario, Torino, 1996, 9 ss.; per un’analisi dei diversi moduli legislativi
di avanzamento della soglia di punibilità, v. RICCARDI, Le anticipazioni di tutela:
aspetti regressivi del sistema penale e prospettive de jure condendo, in Ind. pen.,
2001, 1113 ss.

84 Sulla contrapposizione tra disvalore d’azione e disvalore di evento, v. PALAZ-
ZO, Il fatto di reato, Torino, 2004, 43 ss.

85 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Interessi collettivi e tutela penale. ‘Funzioni’ e pro-
grammi di governo dell’attuale complessità sociale, in AA.VV., Studi in onore di G.
Marinucci, p. 8 s. del dattil.

86 V. PADOVANI, Le norme della parte speciale, in PADOVANI-STORTONI, Diritto pena-
le e fattispecie criminose, cit., 113.

Sulla «trasfigurazione» del disvalore dell’evento disastroso, assunto
dal legislatore come «formalmente» lesivo dell’interesse sociale ma, in
realtà, sostanzialmente riconducibile ad una soglia anticipata di tutela
dei beni personali dei singoli, che fungono da substrato materiale
dell’interesse diffuso, poggia la struttura dell’offesa nelle fattispecie di
pericolo comune 84. Se, nell’interpretazione delle singole fattispecie,
non si tiene conto della peculiare ‘progressione offensiva’ che contrad-
distingue ognuno dei due piani della tutela (individuale e sociale), si
corre il rischio di ‘deformare’ il reale significato funzionale assegnato
dal legislatore all’anticipazione di tutela 85. La necessità di adottare nei
due ambiti una diversa lente «teleologica» fa sì che, in ambito sociale
e collettivo, si possa continuare ad utilizzare il binomio pericolo/lesio-
ne, ma a condizione, lo si ribadisce, che si conservi la consapevolezza
della relatività e della peculiarità di significato che tale distinzione as-
sume in ciascuno dei due contesti. 

7. L’anticipazione di tutela tra interesse individuale e interesse diffuso

Si è visto, come, storicamente, la categoria di reati in esame si evol-
va in direzione di un progressivo potenziamento e rafforzamento della
difesa predisposta per i beni – in origine anche patrimoniali; in segui-
to, solo personali – dei singoli individui. La complessiva ‘curvatura
preventiva’ fa sì che la classe dei delitti contro la pubblica incolumità
non sia funzionalmente sovrapponibile alla logica «più avanzata»,
prossima al danno, che permea la tutela dei beni individuali. A confer-
ma di ciò si pone l’autorevole opinione dottrinale volta a sottolineare
l’autonomia e la specificità che l’anticipazione della tutela assume nel-
le figure criminose di parte speciale, rispetto alla forma generale di
avanzamento della tutela di cui all’art. 56 c.p. 86. Il significato della
prima non coincide necessariamente con quello della seconda: «men-
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87 V. PADOVANI, ult. op. cit., 113.
88 PADOVANI, ult. op. cit., 113.

tre nel delitto tentato l’anticipazione di tutela si realizza infatti sempre
in rapporto all’identico bene tutelato dalla fattispecie, l’anticipazione
della tutela determinata dalla dislocazione funzionale delle fattispecie
incriminatrici assume sempre a proprio fondamento un mutamento
dell’interesse protetto» 87. Il collegamento funzionale tra bene superin-
dividuale ed anticipazione della tutela emerge con chiarezza nel caso
dell’avvelenamento: «così, ad esempio, l’art. 439/1 c.p. incrimina una
condotta che di per sé non potrebbe rilevare a titolo di tentativo di
omicidio o di lesioni; ma la circostanza che essa si riferisca ad un og-
getto materiale (acque o sostanze alimentari) destinate ad una colletti-
vità indeterminata rende il fatto pericoloso per un interesse superindi-
viduale, legittimando l’anticipazione della tutela» 88. 

Prospetticamente ‘sbilanciato’ verso la logica del danno individua-
le, il tentativo di omicidio o di lesioni personali comporta, insomma,
un limite inferiore di punibilità che – in quanto incentrato sulla pro-
babilità di lesione individuale e circoscritto ad aggressioni sorrette da
dolo intenzionale o diretto – risulta inadeguato in rapporto alle istan-
ze di prevenzione e difesa sociale derivanti dalla gravità dei fatti di
pericolo comune. Lo schema ordinario di anticipazione di tutela (art.
56 c.p.) non si adatta, cioè, alle caratteristiche modali dei processi na-
turali di devastante distruttività e diffusività «scatenati» dall’azione
od omissione dell’uomo: postulare la sussistenza dell’univocità e del
dolo diretto o intenzionale significherebbe indebolire la prevenzione
di offese di spessore collettivo, giacché, data l’incontrollabilità della
fonte di pericolo e la difficoltà di predeterminare le conseguenze e gli
effetti del decorso causale, rimarrebbero impunite le condotte crimi-
nologicamente più rilevanti ed allarmanti. In particolare, è dato co-
gliere l’insufficienza, a fronte delle esigenze di tutela, del requisito
dell’univocità degli atti, che se inteso, come appare più razionale,
quale giudizio di relazione tra atti posti in essere e obbiettivo perse-
guito, in funzione di bilanciamento garantistico dell’idoneità, finisce
con il rivelarsi inadeguato e limitativo rispetto alla diffusività, alla di-
rezione plurilesiva e alla tendenziale indeterminabilità delle poten-
ziali vittime. Ed ancora: la necessità di un’autonoma e distinta consi-
derazione dal punto di vista dell’offesa impone il superamento della
logica del tentativo, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico.
Ferma la sufficienza, di regola, del dolo eventuale ad integrare l’ele-
mento subbiettivo delle fattispecie delittuose del Capo I (artt. 423,
423-bis, 426, 428, 430, 437 c.p.), è sempre punita la produzione col-
posa dell’evento tipico di pericolo comune, ossia del disastro (art. 449
c.p.), e in alcuni casi – quelli previsti dall’art. 450 c.p. – è addirittura
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89 Sulla relazione funzionale tra reati di pericolo astratto e tentativo colposo, v.
SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeit und Gefähr-
dungsdelikte, VI, in JA, 1975, 798.

90 Sul punto, v. ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute, cit., 35. Alla luce di ta-
le relazione, l’eventuale (e non necessario) verificarsi di eventi offensivi di beni per-
sonali di singoli determinati, dovrà essere autonomamente valutato, sulla base del-
le disposizioni previste a tutela della persona. Nell’ipotesi in cui il reato di pericolo
comune sia commesso con dolo, la realizzazione, non voluta, della morte o delle le-
sioni personali, conserva, di regola, la propria identità ed autonomia, tramite l’ap-

sufficiente una sorta di «tentativo colposo» di produzione dell’evento
di pericolo 89. 

Breve: l’affrancamento dal requisito dell’univocità, il conseguente
ampliamento dei coefficienti di imputazione subbiettiva (con l’inclu-
sione del dolo eventuale), e, soprattutto, l’atipica ed eccezionale attra-
zione delle aggressioni colpose nel fronte anticipato di tutela, rappre-
sentano i contrassegni dell’offesa alla pubblica incolumità. 

D’altronde, a dispetto di una visione tradizionale dei rapporti tra do-
lo e colpa, la realizzazione colposa del pericolo comune assurge, in de-
finitiva, a livello ‘basico’ dell’apparato repressivo, al di sopra del quale si
porranno poi i delitti dolosi di pericolo comune (realizzazione volonta-
ria, non qualificata dal dolo intenzionale omicida), mentre in posizione
intermedia tra la prospettiva individuale e quella a rilevanza diffusa,
viene a collocarsi la fattispecie della strage, nella quale l’espansività del
pericolo si coniuga alla direzione personalistica del dolo rilevante. 

Sul piano dell’interesse diffuso, si prescinde dalla lesione o dal pe-
ricolo di lesione di beni individuali: si può comprendere come l’even-
tuale lesione di quest’ultimi interessi debba considerarsi in linea di
principio – salvo i casi particolari di cui agli artt. 422, 438 e 439 c.p. (in
cui essa svolge un ruolo aggravatore o addirittura costitutivo, come av-
viene nell’epidemia) – concorrente con l’offesa che si sostanzia nel pe-
ricolo per la pubblica incolumità. La lesione di beni personali, in quan-
to inscindibile dal suo concretizzarsi in una vittima determinata, è di
regola estranea ai requisiti essenziali del delitto: la gamma di offese in-
dividuali (salvi i tre casi citati) viene, infatti, interamente «retribuita»
dalle fattispecie poste a tutela della vita e dell’integrità fisica dell’indi-
viduo. I due complessi normativi possono trovare applicazione con-
giunta (nell’ipotesi in cui la condotta che ha messo a repentaglio il be-
ne super-individuale, abbia provocato anche offese individuali e vice-
versa), oppure alternativa (esclusiva esposizione a pericolo del bene
superindividuale, senza offese individuali, in un caso; tentativo o le-
sione del bene individuale, senza ricadute o riflessi sull’oggettività giu-
ridica di rango sociale, nell’altro): tra la tutela del singolo e la tutela
della pubblica incolumità è ravvisabile, dunque, un nesso di comple-
mentarità solo eventuale 90.
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plicazione dell’art. 586 c.p. (su quest’ultima fattispecie, v. MILITELLO, Morte o lesio-
ni come conseguenza di altro delitto, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, 18 ss.; STI-
LE, v. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in Enc. dir., XXVII, Milano,
1977, 142 ss.; SERENI, Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in AA.VV. I
delitti di percosse e di lesioni, a cura di F. Ramacci, II ed., Torino, 1998, 157 ss.). Chi,
ad es., cagionando dolosamente il naufragio di un’imbarcazione, cagiona anche la
morte, non voluta, di uno dei soggetti che si trovano a bordo, risponderà di disastro
nautico, in concorso, ex art. 586 c.p., con il delitto di omicidio colposo. Il che è con-
fermato dall’esame dei livelli edittali: mentre il naufragio è punito con la reclusio-
ne da uno a cinque anni, il predetto delitto colposo è sanzionato con la reclusione
da sei mesi a cinque anni: se la nozione di disastro implicasse davvero anche l’even-
to (omicidio), sul piano sanzionatorio si verrebbe a creare un’evidente sperequa-
zione rispetto alla pena comminata dall’art. 589 c.p. Nell’ambito del pericolo co-
mune colposo, il delitto di cui all’art. 449 c.p. si legherà ai delitti colposi di evento
contro la persona (lesioni od omicidio), nella forma del concorso di reati: sulla con-
figurabilità del concorso formale del delitto di omicidio colposo con il reato di di-
sastro colposo (art. 449 c.p.) o con quello di pericolo di disastro (art. 450 c.p.), v.
VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, II, I delitti colposi, Pado-
va, 2003, 101 ss. (sulla configurabilità del concorso delle ultime due fattispecie ci-
tate con il delitto di lesioni colpose, v. 164 s.).

91 V. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 72.

8. La prospettiva costituzionalmente orientata e la «chiave» di legit-
timazione della categoria

Messa a fuoco la «trasfigurazione» della valenza individuale del be-
ne in una nuova sintesi di valore, denominata incolumità pubblica e
chiarita la diversa prospettiva di tutela adottata dal legislatore con ri-
ferimento all’incolumità individuale e all’incolumità pubblica, il rap-
porto prospettico tra gli interessi sovra-individuali tutelati nel titolo VI
e quelli individuali sottesi alle fattispecie del titolo XII può essere me-
glio compreso alla luce dell’art. 2 della Carta Costituzionale, ove, ac-
canto ai diritti inviolabili dell’uomo come singolo, si tutelano le for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità. È a quest’ultimo refe-
rente costituzionale che deve essere ricondotta – secondo un’autorevo-
le dottrina – la tutela delle proiezioni superindividuali e collettive di
beni personali che si riferiscono alla formazione sociale nel suo com-
plesso, come sintesi degli interessi omogenei ch’essa ritrae dal suo so-
strato personale 91. L’oggettività giuridica in esame deve, dunque, esse-
re concepita quale forma esponenziale e diffusa di interessi individua-
li. La tutela codicistica dell’incolumità pubblica incarna l’espressione
prototipica della proiezione superindividuale e diffusa di interessi na-
tura personale: i reati in esame «possono essere compresi come grup-
po conchiuso soltanto in base al modo dell’offesa al bene giuridico o in
base alla complessità della tutela dei beni giuridici»; «si tratta di fatti-
specie la cui proiezione teleologica è massima: la serie di beni suscet-
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92 V. PADOVANI, ult. op. cit., 73, il quale sottolinea come i delitti contro la salute
pubblica di cui al Capo II assumano un ruolo più settoriale. 

93 Cfr. MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, cit., 412; 418.

tibili di essere coinvolti da un incendio, da un’inondazione, da un nau-
fragio, e così via dicendo, è senza dubbio la più vasta possibile; tanto
vasta da legittimare un interesse categoriale qualificato come ‘incolu-
mità pubblica’» 92. 

L’autonomia e la legittimazione dell’interesse all’incolumità pubbli-
ca si fondano, dunque, sulla peculiare gravità della dinamica offensiva,
sugli specifici modi in cui il sostrato personale e individuale del-
l’interesse diffuso (vita, integrità fisica e salute di una pluralità di con-
sociati) viene messo a repentaglio. Le figure delittuose di cui al titolo
VI sono il risultato di un’indagine ricognitiva volta a selezionare le fe-
nomenologie di pericolo connotate da significative e pregnanti costan-
ti strutturali che – implicando risultati offensivi per una cerchia inde-
finita di persone e palesando l’insufficienza della ‘cortina’ di tutela pre-
disposta avverso le offese all’incolumità individuale – pongono la ne-
cessità di un’autonoma, trascendente e prioritaria considerazione po-
litico-criminale, proiettata, in una dimensione ultraindividuale, alla
prevenzione di aggressioni di rango «sociale» ai beni coinvolti. 

L’insieme di fattori, di proprietà e di qualità che, sinteticamente
considerati nella loro attitudine a cagionare un danno «sociale», deter-
minano la necessità e la giustificazione della reazione «anticipata» da
parte dell’ordinamento, è dato dal pericolo comune. Si deve, dunque,
convenire con l’autorevole opinione dottrinale secondo cui il «pericolo
comune» e il «pericolo per la pubblica incolumità» sono nozioni so-
stanzialmente coincidenti o equivalenti 93, denotando, in ogni caso, un
evento di danno materiale, i cui effetti offensivi sono suscettibili di ri-
percuotersi sui beni primari di una cerchia indefinita di individui: nes-
sun pericolo per l’incolumità pubblica in difetto di pericolo comune.

Diviene, allora, fondamentale rintracciare e identificare i contras-
segni dell’offesa, i quali, se valorizzati in chiave sistematica, potranno
fungere da prezioso orientamento in sede di descrizione e di sussun-
zione dell’evento. La ricostruzione dell’interesse tutelato alla luce dei
connotati strutturali del pericolo comune consente, inoltre, di delimi-
tare e differenziare tra di loro fattispecie delittuose e fattispecie con-
travvenzionali, nel comune alveo della tutela dell’incolumità pubblica.
L’elemento differenziale è dato dalla diversità di proiezione teleologica
insita nel referente materiale: se nei delitti (almeno, di regola) il peri-
colo, per i suoi connotati (diffusibilità, irrefrenabilità, ecc.), incombe
su una vasta e indefinita cerchia di consociati (plurimas ac incertas per-
sonas), assumendo una valenza «sociale», nelle contravvenzioni la si-
tuazione tipizzata può, tutt’al più, mettere a repentaglio l’incolumità
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94 RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1248, pone invece l’accento sulla tutela del-
la pluralità di persone, in quanto tale, ossia collettivamente considerata.

95 V. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 367.
96 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 367; nel senso che, in caso di di-

sastro ambientale, il danno morale è risarcibile anche in assenza di lesioni all’inte-
grità fisica, v. Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2002, in Guida al dir., 9/2002, 36 ss.

97 PADOVANI, v. Difesa legittima, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, 500; sul pun-
to v., altresì, ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Milano
2004, 555, secondo il quale si può dubitare «che il diritto altrui (…) possa essere da-

delle persone, senza però raggiungere livelli e modalità di offesa in gra-
do di ‘interessare’ una pluralità indeterminata di soggetti. Il ricorrente
riferimento al pericolo per le persone presente nelle fattispecie con-
travvenzionali (in parte ora depenalizzate) – «incolumità delle perso-
ne»: art. 672/2 c.p.; «pericoli alle persone»: art. 673/1 c.p.; «cose atte ad
offendere persone» art. 674/1 c.p.; «cose che (…) possano offendere per-
sone»: art. 675/1 c.p.; «pericolo alle persone»: art. 676/2 c.p., «pericolo
per le persone»: art. 677/3 c.p. – evidenzia la contrapposizione discipli-
nare tra l’incolumità pubblica e l’incolumità delle persone. Mentre il pe-
ricolo comune si profila come una minaccia collettiva, il pericolo per
l’incolumità personale, invece, ricomprendendo l’ipotesi di una singo-
la vittima potenziale, individualmente indeterminata, incarna un’offe-
sa tendenzialmente circoscritta e non diffusiva, in ogni caso non sus-
sumibile nella nozione di disastro, la quale esprime una maggiore atti-
tudine lesiva. Teleologicamento orientato alla prevenzione di offese
all’incolumità individuale di singoli indeterminati, il complesso delle
fattispecie contravvenzionali ha, dunque, ad oggetto illeciti di decre-
scente gravità e rilevanza sociale.

Se l’oggetto giuridico sotteso alle fattispecie del titolo VI deve esse-
re configurato alla luce del pericolo comune, l’incolumità pubblica si
profila, allora, come un interesse sovra-individuale e diffuso, riferibile
genericamente ai membri della consociazione 94. È alla società civile
che va riferita la titolarità dell’interesse, con i limiti derivanti dal rife-
rimento ai contenuti empirici della incolumità 95: il contenuto del bene
e la disciplina di tutela, fanno propendere, come rilevato in dottrina,
per l’indisponibilità del bene, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 50
c.p. 96. L’impossibilità di ricondurre l’interesse tutelato ad un soggetto
determinato si riflette, altresì, sulla inammissibilità della difesa legitti-
ma: la circostanza, contemplata dall’art. 52 c.p., che «il diritto debba
essere, alternativamente, «proprio o altrui», postula la riferibilità
dell’interesse ad un soggetto determinato», cosicché tale scriminante
non pare configurabile rispetto ad «interessi pubblici, collettivi o dif-
fusi, riferibili soltanto allo Stato-ordinamento» (quali ad esempio l’or-
dine pubblico, la salute pubblica, l’integrità ambientale)» 97. Ciò non si-
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to da un bene collettivo, cioè di carattere sovraindividuale (…). Sembra anzi da pre-
ferire la soluzione negativa: l’estensione della difesa a questi casi (se ed in quanto il
soggetto non ne sia a sua volta direttamente riguardato), rappresenterebbe un’in-
debita intromissione nei compiti dello Stato e dei suoi organi, nonché un’inammis-
sibile e pericolosa fuoriuscita dall’istituto della legittima difesa dai limiti corri-
spondenti alla sua tradizione liberale».

98 PADOVANI, v. Difesa legittima, cit., 500, il quale precisa che «sarà quindi lecito
reagire, ad esempio, contro chi stia per incendiare uno stabile od un bosco, posto
che un simile comportamento espone a rischio un’intera serie di beni personali e
patrimoniali».

99 Come è stato evidenziato da chi, come Parodi Giusino, sottolinea – alla luce
delle istanze generalpreventive e retributive – la natura «normativa» del pericolo,
la valutazione dei fatti tipizzati in ragione di tale tecnica di incriminazione è con-
trassegnata da fattori di astrazione dalla realtà o, viceversa, da elementi di con-
cretezza, fra i quali svolge un ruolo essenziale il livello di determinazione del bene
giuridico (v. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 257 ss., che affianca a tale fat-
tore quelli dati dagli eventuali limiti parziali all’accertamento giudiziale del peri-
colo, dalla maggiore o minore approssimazione della realtà in rapporto al mo-
mento più o meno arretrato cui va riferito il giudizio di pericolo e, infine, dal ri-
corso alla casistica anziché a regole di esperienza). La circostanza che il bene sia
afferrabile oppure, viceversa, risulti più spiritualizzato, che la tutela abbia ad og-
getto beni individuali oppure interessi superindividuali o collettivi, si riflette sulla
nozione di probabilità del danno (v. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 212). L’indicazio-
ne generica dell’oggetto di tutela contribuisce, in questo senso, ad estendere l’area
di punibilità, a scapito del modello di pericolo assolutamente concreto, coinci-
dente con il modello naturalistico-descrittivo, che non prevede limiti di accerta-
mento (v. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 261, secondo il quale il modello di pericolo
assolutamente concreto «si verifica (…) soltanto nei reati previsti dagli artt. 429,
431 e 450 (quest’ultimo in relazione al disastro ferroviario ed al naufragio), non-
ché nelle ipotesi di cui agli artt. 583, primo comma, n.1, e 676, secondo comma,
del codice penale»). 

gnifica, comunque, (a riprova del persistente nesso teleologico tra pia-
no individuale e piano ‘collettivo’) che «di fronte al pericolo di un’offe-
sa concernente beni collettivi o diffusi si debba necessariamente rima-
nere inerti. Poiché tali interessi rappresentano, per lo più, forme espo-
nenziali di interessi individuali, è ovvio che la legittima difesa sarà
consentita per tutelare ciascuno di essi» 98. 

9. L’indicazione generica dell’oggetto di tutela quale fattore di astra-
zione in funzione preventiva

La natura sovra-individuale dell’interesse tutelato si riverbera sulle
caratteristiche del giudizio di pericolo 99. A tale proposito assume par-
ticolare rilievo la tesi, propugnata da Gallas, secondo cui a decidere tra
pericolo concreto e pericolo astratto sarebbe il livello di astrazione del
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100 V. GALLAS, Abstrakte und konkrete Gefährdung, in Fest. Heinitz, Berlin, 1972,
180; secondo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 250, «in sostanza il punto di-
stintivo di tale categoria starebbe proprio nel fatto che la legge, configurando come
bene tutelato, per es., la «salute umana», vuole indicare che non si devono tenere in
considerazione tutte le circostanze, che renderebbero il fatto singolo realmente pe-
ricoloso per la vita di un soggetto concreto, ma soltanto quelle che lo rendono ge-
neralmente capace di porre un pericolo per la vita. La legge, così, suggerirebbe
all’interprete che egli deve tenere conto soltanto delle proprietà della condotta ed
astrarre dalle caratteristiche degli individui che potrebbero essere offesi». 

101 V. GALLAS, Abstrakte und konkrete, cit., 180, la cui impostazione viene criti-
cata sia da ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 56 ss., che ritiene che al bene di ge-
nere corrisponderebbe sempre il singolo bene concreto in esso sussumibile (si
giungerebbe, cioè, sempre a singoli soggetti passivi), sia da PARODI GIUSINO, I reati
di pericolo, cit., 269, nota 194, il quale, agganciandosi alla concezione qualitativa di
pericolo comune, osserva che i reati con bene indeterminato non sarebbero di pe-
ricolo astratto (come ritenuto da una parte della dottrina tedesca sulla scorta del-
l’accezione quantitativa di tale forma di pericolo), ma di pericolo concreto comune.

102 V. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 212; 262, il quale precisa che laddove il peri-
colo per la pubblica incolumità sia menzionato tra i requisiti della fattispecie, esso
«deve essere accertato in ogni caso singolo»; quanto ai criteri di valutazione, l’au-
tore ritiene che tale pericolo possa essere giudicato «senza limitazioni di sorta, se
non riguardo ad un elemento, quello della presenza effettiva dell’oggetto tutelato nel
c.d. raggio d’azione della fonte di pericolo. Ciò risulta precisamente dal modo in cui
la legge indica il bene tutelato: la incolumità pubblica (…) equivale alla incolumità
di una cerchia indeterminata di persone».

103 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 365.

bene giuridico 100. Mentre in presenza di un oggetto giuridico indivi-
duale e determinato, assumerebbe rilievo la presenza del soggetto pas-
sivo nell’area di azione del fatto, così da rendere concreto e reale il pe-
ricolo, viceversa, in caso di bene sovra-individuale o generico, svinco-
lato, cioè, dalla considerazione dell’esemplare del genus, la base del
giudizio di pericolo, in quanto indipendente delle peculiarità dei sin-
goli soggetti passivi, risulterebbe ‘accorciata’, con deviazione dal mo-
dello assolutamente concreto, nel senso che la punibilità si estende-
rebbe anche ai fatti in cui è mancato un effettivo impatto con la fonte
di pericolo (dando, quindi, luogo ad un pericolo astratto) 101. 

Siffatte considerazioni sono state precisate nel senso che l’interesse
categoriale si atteggerebbe in modo tale da rendere sufficiente, ai fini
della nozione di pericolo, una generica attitudine alla lesione 102.
Nell’ottica comparativa tra la tutela dell’incolumità individuale e la di-
fesa dell’incolumità pubblica, l’elemento essenziale di differenziazione
è stato ravvisato, in particolare, nella circostanza che, nel secondo am-
bito, la fonte di pericolo non deve entrare necessariamente in contatto
con le (potenziali) vittime 103. Con la conseguenza, in definitiva, che a
risultare indeterminato non sarebbe tanto il bene, quanto, piuttosto, il
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104 Secondo PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 263, la differenza tra incolumità di una
o più persone e incolumità pubblica sta esattamente nella indeterminatezza dei
soggetti che possono essere offesi: «non il bene giuridico è indeterminato, ma i sog-
getti».

105 PARODI-GIUSINO, ult. op. cit., 263, il quale precisa che «se le persone in que-
stione dovessero essere presenti sul luogo ed anche entrare in contatto con la fonte
di pericolo, esse non sarebbero più indeterminate, ma determinate proprio dal con-
creto rapporto con la situazione offensiva». In altri termini, la scelta di incrimina-
re il pericolo per la pubblica incolumità (e non invece quello incombente su una
pluralità di persone) implicherebbe un giudizio che, pur essendo concreto, «è for-
mulato in base alla probabilità che delle persone si venissero a trovare nel luogo
dell’azione», senza che rilevi la presenza effettiva dell’oggetto di tutela nel raggio
dell’azione (cfr. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 264). Secondo l’impostazione in esame,
a fondare il pericolo sarebbe proprio la possibilità che l’agente sia presente in quel
luogo e in quel momento: richiedere, viceversa, una presenza effettiva della vittima
significherebbe restringere in limiti troppo angusti l’esistenza del pericolo, svuo-
tando di significato il ricorso a tale modello di pericolo e lasciando privi di ade-
guata tutela i beni giuridici. In tal senso, Parodi Giusino critica l’orientamento se-
guito dalla dottrina tedesca nel richiedere la presenza in ogni caso dell’oggetto nel
raggio di efficacia della stessa, in quanto ispirato da esigenze di concretizzazione e
individualizzazione che finiscono con il rendere assai arduo tale accertamento, con
esiti talora paradossali (v. PARODI GIUSINO, ult. op. cit, 265, nota 190).

106 V. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 268, secondo cui, allo stesso modo, nell’ambi-
to delle fattispecie di cui al Capo II, il generico riferimento alla salute pubblica, im-
plicando l’indeterminatezza delle vittime potenziali (e, quindi, l’irrilevanza delle
particolari condizioni di salute dei singoli minacciati), introduce nel giudizio di pe-
ricolo un fattore di astrazione che consente di prescindere dalla nocività della cosa
per soggetti determinati ossia dalle particolari condizioni di salute delle vittime po-
tenziali (ancora sconosciute).

soggetto che può restare offeso 104. Se al requisito dell’indeterminatezza
deve essere assegnato un significato diverso dalla irrilevanza della
identità personale ai fini della tutela (caratteristica questa «costante
dei beni penalmente protetti»), esso – secondo questa impostazione –
non potrebbe che essere individuato nel fatto che «i soggetti tutelati
sono «non determinati a posteriori dal rapporto con il fatto pericolo-
so», cioè che essi non sono riconosciuti per essere entrati di fatto in
contatto con la fonte di pericolo» 105. Anche nei casi di pericolo comu-
ne concreto (come nell’incendio di cosa propria: art. 423/2 c.p.), ferma
la necessità di accertare l’effettiva presenza delle altre componenti ri-
levanti nel giudizio di pericolo (propagazione del fuoco, spegnimento
non immediato, ecc.), sarebbe, dunque, irrilevante la presenza o meno
di potenziali vittime nel raggio di azione della condotta, essendo suffi-
ciente a fondare il pericolo la possibilità/probabilità della presenza o
del coinvolgimento di un soggetto hic et nunc 106. 

A prescindere dal riferimento alla concezione qualitativa di indeter-
minatezza del soggetto passivo (che, come vedremo, deve ritenersi
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107 La deviazione dal modello di massima concretezza possibile determina, co-
sì, l’effetto di allargare l’ambito delle azioni punibili rispetto a quanto accade per la
protezione dell’incolumità individuale da azioni pericolose (v. PARODI GIUSINO, ult.
op. cit., 270 e s.).

108 Secondo PARODI GIUSINO, La condotta nei reati a tutela anticipata, in Ind. pen.,
2000, 695, in modo analogo, «comporta una certa astrazione il fatto che venga po-
sto ad oggetto di tutela la «sicurezza» (ad es. dei trasporti: art. 432 c.p.): poiché si-
curezza non è altro che assenza di pericoli, porre in pericolo la sicurezza vuol dire
in realtà creare il pericolo di un pericolo per l’incolumità: in tal modo, evidente-
mente, si arretra la soglia della tutela penale a fatti più astrattamente pericolosi».

109 V. retro sub § 5.
110 ZINCANI, Il pericolo nei reati, cit., 123, nota 145. 

estranea concettualmente al significato proprio del pericolo comune),
la tesi secondo cui la descrizione in termini generici del bene giuridico
rappresenterebbe un fattore di astrazione e di allontanamento dal mo-
dello di massima concretezza (irrilevanza della presenza di vittime nel
raggio di azione o delle particolari condizioni di salute di taluni sog-
getti) 107, ha il merito di evidenziare l’angolo visuale – astratto e gene-
ralizzante – dal quale il legislatore del 1930 guarda alla tutela dei beni
della vita e della salute della pluralità di consociati 108, con la conte-
stuale impossibilità di riferire ad un soggetto determinato l’interesse
diffuso penalmente tutelato 109. 

10. La diffondibilità del pericolo e l’indeterminatezza delle vittime
quali connotati tipici del pericolo comune

La scelta politico-criminale di creare una protezione preventiva ul-
teriore rispetto a quella predisposta avverso le offese all’incolumità in-
dividuale si fonda sulla necessità di tutelare i beni personali e fonda-
mentali dei consociati da una peculiarmente grave forma di pericolo
che, in quanto diffusiva e suscettibile di aggredire una pluralità inde-
terminata di consociati, assuma natura ‘comune’. Come è stato incisi-
vamente rilevato, «si potrebbe ritenere la pubblica incolumità uno
schermo preventivo, per tutelare ciò che non essendo ancora indivi-
duato, non potrebbe ancora entrare in gioco ai fini di una specifica tu-
tela» 110. Ebbene, la ratio essendi e la legittimazione della scelta politi-
co-criminale di proteggere l’incolumità pubblica si identificano così
strettamente nella necessità di prevenire il pericolo comune, da poter-
si affermare che quest’ultimo, quale sintesi di indeterminatezza delle
vittime e diffusività degli effetti, incarni l’offesa all’oggetto giuridico ca-
tegoriale. 

L’idea che il pericolo comune sia qualificato dall’indeterminatezza

160 Il danno qualificato dal pericolo



111 Secondo DONINI, Diritto penale «classico» e diritto penale «moderno», cit., 100,
nota 7, i reati di pericolo comune si incentrano «su un pericolo che colpisce un nu-
mero indeterminato e incerto di soggetti: la vittima è, perciò, indeterminata nel nu-
mero e nell’identità, essendo rappresentata un po’ da una sorta di pubblico, di po-
tenziale fascia di popolazione collocabile sul territorio dove si verificano i fatti».

112 V. ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 339, il quale sottolinea che ciò si ri-
flette nel modo in cui deve essere formulato il giudizio di pericolo, rectius, nel gra-
do di astrazione del pericolo. 

113 GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., 710.
114 V. retro sub Cap. I, § 6.
115 La differenza tra pericolo per più persone e pericolo per la pubblica incolu-

mità viene, infatti, individuata nel fatto che mentre il primo presuppone una verifi-
ca in rapporto a soggetti determinati ex post, in considerazione dell’impatto reale
con la fonte di pericolo, il secondo sussiste in base ad un giudizio concreto formu-
lato in base alla probabilità che una persona (o delle persone) venisse a trovarsi nel
raggio di azione della fonte di pericolo (v. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit.,
264).

116 Sul requisito dell’indeterminatezza, v. DEAN, L’incolumità pubblica, cit., 28 ss.
117 V. PARODI GIUSINO, La condotta, cit., 694; per un’applicazione del criterio qua-

litativo in materia di tutela della salute pubblica, v. PALMIERI, Il delitto di avvelena-

della cerchia di persone minacciate ha, in effetti, solide radici stori-
che 111. Anche nell’ambito degli orientamenti che aderiscono alla no-
zione «quantitativa» di pericolo comune, si riscontrano prese di posi-
zione a favore della necessità di tale requisito. Si ritiene, infatti, che «i
processi naturali di grosse proporzioni», sottesi alle caratteristiche del-
le condotte punibili, confermino la non preventiva precisabilità del-
l’ambito delle persone interessate, cosicché il pericolo comune assu-
merebbe caratteristiche precipue di una condotta incidente sulle con-
dizioni di sicurezza di un indeterminato numero di persone 112: ri-
spetto a beni di pertinenza della collettività, «la fisionomia diffusa
dell’oggetto di tutela impedisce di individuare dei precisi correlati fe-
nomenici» 113. 

È stata già evidenziata l’ambiguità del requisito dell’indetermina-
tezza, in bilico tra la dimensione numerico-quantitativa (vastità e non
precisabilità della cerchia delle vittime) e quella qualitativa (non indi-
viduabilità della persona o delle persone in pericolo) 114. Nella misura
in cui il pericolo comune concreto viene ricostruito come messa in pe-
ricolo di un soggetto indeterminato, si polarizza l’attenzione sul difet-
to di individuazione dell’oggetto materiale 115, finendo con l’accogliere,
in sostanza, un’accezione qualitativa di pericolo comune (unbe-
stimmt), che merita qualche approfondimento 116. 

Il referente di valore avverso il pericolo comune non sembra poter
essere riduttivamente inteso come «una qualsiasi persona ancorché in-
determinata nella sua individualità» 117, perché ciò significherebbe ri-
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mento di acque (art. 439). Linee di interpretazione, Milano, 1979, 68 ss.; sulla radicale
diversità di soluzioni che derivano dall’adozione dell’uno o dell’altro criterio, v. PACI-
LEO, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003, 150.

118 V. Trib. Brescia, 11 novembre 1992, Grillo, in Foro it., 1994, II, 30.
119 Secondo RIONDATO, v. Rovina, cit., 164, solo «in tali limiti si può parlare di in-

determinatezza delle persone in pericolo riguardate come singoli individui, con ri-
ferimento all’intera categoria dei reati contro l’incolumità pubblica».

cadere nella vischiosità della già esaminata teoria della rappresentan-
za (secondo cui sarebbe sufficiente la messa in pericolo di un singolo
indeterminato, quale esponente della collettività). Adottare una siffat-
ta prospettiva significherebbe ‘perdere di vista’ le dimensioni offensive
che l’evento di danno alle cose deve assumere per assurgere a referen-
te materiale del pericolo; alterando, altresì, la distinzione – che è ne-
cessario mantenere – tra la gravità e l’entità degli eventi disastrosi,
qualificati come tali dalla diffusività del danno o del pericolo, da un la-
to, e la più modesta caratura offensiva dei fatti contravvenzionali, in
cui tutt’al più è possibile ravvisare un «pericolo per le persone», dall’al-
tro. Ammettendo il pericolo comune nel caso di un’unica vittima po-
tenziale, anche se non individuabile ex antea, non si terrebbe conto
dell’eterogeneità strutturale delle tipologie criminose previste nel tito-
lo VI. Nella misura in cui «livella» verso il basso il disvalore di fatti-
specie connotate da un diverso grado di rilevanza, la tesi che privilegia
l’accezione «qualitativa» di pericolo comune disconosce concettual-
mente i decrescenti livelli di offensività (già) in astratto, che – come ve-
dremo meglio in seguito – sottendono la tutela assicurata dall’ordina-
mento nel suo complesso all’interesse dell’incolumità pubblica (disa-
stro, infortunio pubblico, infortunio sul lavoro, fatti puniti a livello
contravvenzionale, in via amministrativa).

Tirando le fila del discorso, se si vuole che la proiezione teleologica
dell’evento di danno materiale mantenga l’elevato grado di disvalore ri-
specchiato dai limiti edittali è, dunque, inevitabile attenersi ad una ac-
cezione «quantitativa» di indeterminatezza (unbestimmt groß), nel sen-
so, precisato in giurisprudenza, che la tutela dell’interesse diffuso si
caratterizza per «l’anticipazione della protezione del bene individuale
ad un momento logicamente e cronologicamente precedente, nel qua-
le non viene ancora previsto e punito il danno cagionato al singolo sog-
getto, ma la semplice messa in pericolo di una quantità indistinta di
persone» 118. L’affermazione secondo cui, essendo irrilevante l’indivi-
dualità dei soggetti, nota comune ai fatti lesivi sarebbe l’indetermina-
tezza delle vittime potenziali, deve essere, perciò, integrata dalla preci-
sazione della – pressoché costante – necessità della rilevanza numerica
di quest’ultime 119. E, d’altro canto, anche la tesi, pur ormai superata,
secondo cui la sussistenza del pericolo comune sarebbe condizionata
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120 A giudizio di RIONDATO, v. Rovina, cit., 164, «l’integrità fisica e la salute del-
l’intera consociazione, in quanto autonomo interesse generale, pubblico, assurto a
rango costituzionale (art. 32 Cost.), è il bene finale che in tutti i casi ispira il legi-
slatore» (sul punto, v., altresì, SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale,
cit., 46). Secondo RIONDATO, v. Rovina, cit., 164, si tutelerebbe la pluralità come ta-
le: si registrerebbe così il «mutamento qualitativo in termini di disvalore dall’offe-
sa ad una somma di interessi individuali partitamente considerati all’offesa ad
un’entità formata da più interessi individuali indistinti». In quanto minaccia in-
combente su una molteplicità di potenziali oggetti di tutela il concetto di pericolo
comune sconta l’inevitabile margine di elasticità derivante dall’indeterminatezza e
dall’imprecisabilità della cerchia dei destinatari. Come è stato di recente sottoli-
neato da Alessandri, appena si esce dal modello penalistico tradizionale – che «ve-
de al centro della scena un conflitto semplice e senza mediazioni: criminale-vitti-
ma, in termini individualistici» – per far spazio, nella parte del soggetto passivo, ad
una categoria di vittime, «si spalancano le difficoltà, risolte con aggiustamenti che
pagano un alto prezzo (…) in termini di precisione e offensività (si pensi ancora ai
reati contro l’incolumità pubblica)»: v. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova re-
sponsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 36.

121 PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 310, nota 35.
122 V. PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., 131 s., secondo il quale possono dir-

si sociali i beni «la cui titolarità è di una collettività considerata o come insieme
complessivo di soggetti individuali non determinabili ovvero come pluralità di sog-
getti individuali indeterminati. Ad esempio, la salute dell’aria o la purezza delle ac-
que sono beni giuridici di natura sociale in quanto essi concernono la comunità di
uomini residenti in un dato luogo senza che l’offesa a quei beni consenta di indivi-
duare i soggetti individuali cui viene recato pregiudizio»; sulla distinzione tra beni
istituzionali e beni sociali e sulla qualificazione di quest’ultimi in termini di beni a
«titolarità autenticamente ‘diffusa’, nel senso che riguardano una pluralità indeter-

dalla «pubblica commozione», riflette, a ben vedere, in chiave seletti-
va, l’esigenza che i fatti presentino caratteri di rilevante attitudine of-
fensiva e di potenziale plurilesività. Il pericolo è comune nella misura
in cui sia in grado di coinvolgere un’indistinta pluralità di individui in
rapporto ai beni della vita, dell’integrità fisica e della salute; tale con-
cetto segna il superamento di concezioni individualistiche, in cui il be-
ne è considerato esclusivamente nella sua strumentalità rispetto al sin-
golo, denotando l’approdo alla visuale ‘sociale’ dei valori tutelati 120. 

Il requisito della pluralità di potenziali soggetti passivi deve essere
considerato in rapporto al rango del bene: se «canone di tecnica legi-
slativa comune ad ogni branca dell’ordinamento» è «quello di conci-
liare ‘nei limiti del possibile’ esigenze sostanziali di tutela ed esigenze
di sicurezza giuridica» 121, la rilevanza numerica delle persone che pos-
sano essere coinvolte dal pericolo comune discende direttamente dal
radicamento costituzionale del bene e dalla gravità «sociale» dell’even-
to temuto. Data la natura sociale dell’interesse, all’ordinamento non
interessa procedere all’individuazione singulatim dei soggetti coinvolti
dal pericolo comune 122: esso li considera collettivamente, con una ri-
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minata di soggetti non altrimenti individuabile che attraverso un generico riferi-
mento, appunto, alla comunità sociale», v. DE VERO, Introduzione al diritto penale,
cit., 162.

123 PALAZZO, I confini della tutela, cit., 474. secondo il quale «al processo di auto-
nomizzazione degli interessi collettivi è direttamente proporzionale non solo una
occulta anticipazione della tutela, ma anche un’idealizzazione del bene tutelato,
che può finire per radicarsi nell’irrazionale comunitario»; il rischio di una eccessi-
va idealizzazione della tutela (o di una eccessiva anticipazione della medesima)
può, peraltro, essere limitato, a giudizio dell’autore, recuperando la relazione in-
terpersonale nella strutturazione della fattispecie.

124 Cfr. CARRARA, Programma del Corso, cit., § 3207; sull’intrinseca capacità di
proliferazione del danno che accompagna, ad es., la vita del prodotto difettoso, as-
sumendo una dimensione ubiquitaria, v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 47.

125 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1243. Occorre, dunque, chiedersi se la
fonte di pericolo comune possa interessare anche una pluralità predeterminata (o
predeterminabile) di individui o se si possa escludere l’applicabilità delle fattispe-
cie in esame in presenza di un pericolo che coinvolga una serie elevata, ma deter-
minabile ex antea, di persone Secondo Binding, l’attributo dell’indeterminatezza
discenderebbe dall’osservazione delle caratteristiche fattuali proprie dei fenomeni
naturali, presi in considerazione per primi sul piano storico, nell’ambito della cate-
goria dei reati di pericolo comune (incendio, inondazione, ecc.), ma non potrebbe
essere elevato a requisito costante e regolare della classe in esame. L’incertezza re-
lativa alle persone minacciate non potrebbe essere assunta ad esclusivo contrasse-
gno distintivo del pericolo comune, il quale – osserva Binding – «ist nicht die unbe-
stimmt große, sondern die allgemeine bestimmt oder unbestimmt große Gefahr» (BIN-
DING, Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige

sposta punitiva ad hoc, anticipata e qualitativamente differenziata ri-
spetto al piano della tutela dell’incolumità individuale. Ciò non signifi-
ca, peraltro, che tra beni individuali e pubblica incolumità intercorra
una differenza solo quantitativa: come rilevato da Palazzo, «dal punto
di vista logico e culturale, il processo di autonomizzazione concettua-
le degli interessi diffusi può essere spinto molto innanzi rispetto ai bi-
sogni e alle posizioni individuali da cui i primi traggono origine» 123. Si
tratta di un interesse, di matrice sociale, che trova nella preservazione
della società da danni e pericoli che possano coinvolgere una pluralità
di soggetti indeterminati la propria ragion d’essere: il solo fatto che
una pluralità di posizioni individuali possa rimanere esposta ad un pe-
ricolo qualificato dalla diffusività, realizza, di riflesso, l’offesa all’inte-
resse sociale. Tesaurizzando le acute osservazioni (nonché la termino-
logia) di Francesco Carrara, si può dire che quest’ultima incarna un ve-
ro e proprio «danno potenziale», prodotto dalla «indefinita diffondibi-
lità del danno immediato» 124. 

Non si può, peraltro, fare a meno di prendere in considerazione le
critiche rivolte in dottrina al riferimento all’indeterminatezza quale at-
tributo ora del contenuto del bene, ora delle caratteristiche e delle mo-
dalità di offesa 125. Tacciato di «ambiguità», il tradizionale criterio di
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Handlung und die Arten des Delikts, 2. Aufl., I, Leipzig, 1890, 395). Se, come rileva-
to dal grande criminalista tedesco, «il pericolo comune non è altro che il pericolo
di una lesione generale» (BINDING, ult. op. cit., cit., 396), la sua grandezza potrebbe
essere sia determinata, sia indeterminata.

126 V., ad es., le censure di ambiguità ed incertezza mosse da ALESSANDRI, Il peri-
colo per l’incolumità pubblica, cit., 260 ss., nonché le critiche di RIONDATO, Nota in-
troduttiva, cit., 1243 s.

127 V. GROSSO, Crollo colposo e rovina di edifici o di altre costruzioni: una distin-
zione difficile, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1965, 985 ss. Né, secondo l’impostazione in
esame, a risultati più convincenti si giungerebbe riferendo, invece, l’indetermina-
tezza al pericolo e distinguendo, dunque, tra «pericolo determinato» (concernente
una cerchia prefissata di persone) e «pericolo indeterminato» (in quanto potenzial-
mente estensibile ad individui che non appartengono ad una cerchia indetermina-
ta), giacché non si comprenderebbe perché «la circostanza che si tratti di minaccia
ad individui, pur numerosi, facenti parte di una categoria predeterminata debba
degradare il fatto a reato assai meno grave di quello che può essere riportato in un
disastro, di identiche o addirittura minori proporzioni, il quale involga invece per-
sone determinate» (v. GROSSO, Crollo colposo e rovina di edifici, cit., 987; il quale,
esclude la possibilità di fissare una distinzione tra crollo e rovina accettabile sul
piano della lettera della legge e, nel quadro di una «interpretazione logico-sistema-
tica», ammissibile sul piano della diversità di tipo ‘quantitativo’). Secondo un’ulte-
riore opinione dottrinale, la tesi, sostenuta con riferimento all’art. 434 c.p., secon-
do cui il pericolo per la pubblica incolumità sarebbe caratterizzato da una situa-
zione di «diffusibilità del pericolo interessante un numero indeterminato di perso-
ne» (in contrapposizione all’art. 676 c.p. che, invece, al secondo comma presup-
porrebbe un pericolo alle persone relativo ad una «situazione determinata, circo-
scritta, che riguarda l’integrità di esse individualmente considerate»: v. ARDIZZONE,
La fattispecie obbiettiva del crollo colposo di costruzioni, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1970, 831), non potrebbe essere intesa rigoristicamente nel senso che «l’individua-
zione delle persone in pericolo e la considerazione delle condizioni particolari del-
le persone stesse» pregiudichino «di per sé l’inserzione del reato tra quelli attinen-
ti alla tutela della pubblica incolumità» (RIONDATO, v. Rovina, cit., 162).

differenziazione tra offesa all’incolumità pubblica e pluralità di offese
all’incolumità individuale viene criticato e ritenuto inidoneo a fondare
tale distinzione 126. Sul presupposto della sostanziale equivalenza tra
«incolumità pubblica» e «incolumità di più persone», ad es., in sede di
distinzione tra crollo e rovina di edifici, si è ritenuto che il criterio del-
l’indeterminatezza, incentrato sull’entità del crollo, sia insostenibile,
giacché «se fosse la certezza, ovvero la incertezza delle serie di perso-
ne minacciate a far ascrivere il crollo nello schema dell’art. 449 c.p.,
ovvero a quello dell’art. 676 c.p.», si giungerebbe alla conseguenza, ri-
tenuta di evidente assurdità, che il disastro che comportasse «il peri-
colo di una cerchia elevata ma determinata di individui dovrebbe esse-
re classificato come rovina di edifici» e che, che, al contrario, dovreb-
be essere, considerato ‘crollo colposo’ il disfacimento dell’edificio, che
ponesse in pericolo un numero indefinito di individui, ma verosimil-
mente inferiore al precedente 127. 
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128 Essi sono ritenuti «generici criteri di selezione, pregiuridici e astratti» (v.
RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1248); per il tentativo di individuare l’interesse
protetto nella pluralità di persone in quanto tale, collettivamente considerata, qua-
le «sostrato della dimensione superindividuale e collettiva di un interesse che non
perde la sua natura personale-individuale», v. RIONDATO, ult. op. cit., 1247 s. Non vi
è dubbio che il requisito – «discriminante» – della indeterminatezza dei destinata-
ri del pericolo sia il riflesso dei connotati empirici delle «tradizionali» fenomenolo-
gie criminose legate allo scatenamento di forze naturali non dominabili dall’uomo,
secondo una logica sistematica sbilanciata sul piano degli indizi e delle proprietà di
matrice naturalistica; le «classiche» e più risalenti fattispecie di pericolo comune
hanno, infatti, ad oggetto fatti che, in base all’esperienza consolidata, sono con-
traddistinti dalla potenza espansiva, dalla diffusività e dall’attitudine plurilesiva
verso persone non determinabili preventivamente. 

129 Cfr. PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 65.
130 Come rilevato da Carrara a proposito del delitto di mina o ruina, il crollo –

determinato dall’esplosione della mina – di edifici attigui a quello preso di mira non
offende soltanto «il diritto di conservazione spettante ad un numero indefinito di
persone», bensì «può inoltre nuocere alla vita o alla integrità personale dei passeg-
geri, cosicché tutti i cittadini possono dire che se fossero in quell’istante passati per
colà sarebbero rimasti uccisi o feriti. Ecco il carattere sociale del malefizio, consi-
stente nella potenza di offendere i diritti di un numero indeterminato di cittadini»
(CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, cit, § 3101, secondo il quale, lo
spavento e la costernazione conseguenti all’esplosione, inerenti «alla forza speciale
fisica oggettiva della mina», sono effetti che non «pertengono niente affatto al dan-
no mediato», bensì «rientrano indubitatamente nel danno diretto ed immediato del
malefizio»; sul punto, v. le osservazioni di MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, cit.,
413). 

L’orientamento tendente a svalutare l’importanza e la funzione si-
stematica dei connotati distintivi del pericolo comune (potenza espan-
siva, diffusibilità, attitudine plurilesiva nei confronti di una pluralità
indeterminata di soggetti) 128, non tiene conto della circostanza – es-
senziale – che il criterio di aggregazione delle figure delittuose attiene,
in primo luogo, al «modo di offesa» 129. È, infatti, il modo, rispetto al
contesto, a rendere necessariamente indeterminato il pericolo ovvero
(il che è lo stesso) a non assicurare la determinabilità dell’offesa. Si
può, anzi, affermare che il reato di pericolo comune si rivela doppia-
mente modale: una prima volta, perché occorre un danno alle cose co-
me «chiave» di passaggio; una seconda volta, perché il modo stesso
con cui il danno alle cose si delinea nel contesto, proietta il suo signifi-
cato sulla indefinitezza degli oggetti potenzialmente coinvolti 130. 

Tale dato, di fondamentale valenza euristica, consente di conside-
rare da una nuova angolazione le già accennate censure mosse al re-
quisito dell’indeterminatezza: si è, infatti, insistito troppo sui termina-
li del pericolo, quasi si tratti di reato ad evento plurimo e non già di
una condotta che, per le sue modalità, presenta effetti comunque non
circoscrivibili. A ben vedere, le predette obiezioni non tengono conto
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131 I casi di scuola prospettati per evidenziare l’irragionevole esclusione dall’am-
bito del pericolo per la pubblica incolumità che deriverebbe dalla considerazione
selettiva del requisito della indeterminatezza (come la collocazione, al fine di ucci-
dere, di un ordigno esplosivo su un aereo contenente un numero determinato di
persone al momento del decollo; l’incendio di un villaggio avente un numero deter-
minato di abitanti; l’affondamento di una nave avente un certo numero di passeg-
geri, ecc.), se valutati alla luce del concorrente criterio della diffondibilità del peri-
colo o del danno, implicata nei mezzi utilizzati, confermano, invero, la difficoltà di
preventivare anticipatamente il «corso delle cose», data la molteplicità e pluridire-
zionalità dei processi causali innescati dalla fonte di pericolo e l’autonomia della
dinamica eziologica attivata dall’evento di danno. Come escludere nelle esemplifi-
cazioni citate che, a seguito dell’esplosione, l’aereo possa cadere su una zona abita-
ta o collida con altri aeromobili, o che l’incendio si estenda ad altri agglomerati, o,
infine, che gli effetti del disastro nautico non si ripercuotano su altre imbarcazioni
vicine o giunte in soccorso? L’argomento della precisabilità iniziale del numero del-
le vittime potenziali (oltre che poggiare su una determinatezza soltanto «apparen-
te» e, in ogni caso, precaria, visto che, in base alle regole d’esperienza, in molti ca-
si non si è in grado di escludere l’estendibilità del pericolo) è destinato a cadere in
considerazione della frequente non delimitabilità e predeterminabilità degli effetti
del potenziale espansivo e, soprattutto, dell’intrinseca incertezza in ordine agli ef-
fettivi destinatari dell’offesa, conseguente agli aspetti modali della stessa.

132 Per l’attribuzione di un peso e un significato differenti all’indeterminatezza

della necessità di valutare la categoria dell’indeterminatezza in un con-
testo dinamico-espansivo, nel quale la diffusibilità del pericolo può re-
gistrarsi anche all’interno di una cerchia predefinita di persone: il mo-
do della condotta è tale che, anche quando ci sono effettivamente più e
molte persone, non si può sapere quali, quante e come saranno colpi-
te. In altri termini, la questione sollevata in materia di crollo di edificio
per «svalutare» la fondatezza del requisito dell’indeterminatezza, si ri-
vela un ‘falso problema’. Giusto quanto si è andato sottolineando
poc’anzi, se è vero che, ai fini del riconoscimento dell’offesa alla pub-
blica incolumità, assume rilievo preponderante la modalità della con-
dotta rilevante, valutata nel contesto, non sarà difficile accorgersi co-
me proprio il carattere non puntualmente dominabile e delimitabile
del potenziale espansivo, che da tale condotta discende, impedisce, co-
munque, di predeterminare a priori quante di quelle persone, sia pure
anteriormente circoscritte, potranno essere coinvolte dagli effetti del
gesto compiuto in forma indiscriminata 131. 

Se il profilo modale è alla base del criterio di aggregazione dei de-
litti di pericolo comune mediante violenza, non di meno, anche nelle
fattispecie poste a tutela dell’interesse della salute pubblica, il pericolo
si dirige verso un insieme indistinto e generico (o generalizzato) di in-
dividui, che rimangono incerti e indeterminati. Pur potendo assumere
caratteri e intensità diversi a seconda del momento di formulazione
della prognosi e delle modalità di diffusione del pericolo (mediante
violenza o mediante frode) 132, il requisito della indeterminatezza, qua-
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dei soggetti minacciati e all’irrilevanza della presenza degli oggetti di tutela, a se-
conda della natura astratta o concreta del pericolo per il bene protetto, v. RIONDA-
TO, v. Rovina, cit., 163.

133 La sintesi tra diffusività, indeterminatezza e rilevanza numerica delle poten-
ziali vittime è, ad esempio, rispecchiata dal carattere seriale dell’offesa nel diritto
penale d’impresa; è qui, infatti, come è stato osservato in dottrina, che si manifesta
«la capacità di raggiungere gruppi e pluralità di soggetti quasi mai determinabili a
priori»: sul piano dell’attività d’impresa, ad assumere significato per la tutela degli
interessi in gioco non sono tanto i danni e i pericoli apprezzabili singolarmente, ri-
spetto al singolo episodio, quanto, piuttosto, la «reiterazione di comportamenti
aziendali nel tempo – naturale riflesso della professionalità dell’imprenditore – e
l’accumulo degli effetti» (v. ALESSANDRI, Manuale di diritto penale dell’impresa, cit.,
22).

le riflesso della necessaria diffusività del danno o pericolo, è, dunque,
di regola, un contrassegno costantemente incorporato nella struttura
delle figure delittuose in esame. Il che si riflette sul piano degli stadi
della tutela e, in particolare sul peculiare grado di astrazione insito
nella valutazione del rischio corso dall’interesse tutelato, giacché l’on-
tologica indeterminatezza dei risvolti offensivi preclude la possibilità
che il giudizio avente ad oggetto il pericolo comune possa mantenersi
allo stesso livello di concretezza di quello concernente il pericolo indi-
viduale 133. Il pericolo comune si lega, dunque, necessariamente ad un
modulo astratto di anticipazione della tutela: in effetti, in questo am-
bito, non è possibile costatare gli effetti pericolosi, perché nel momen-
to in cui li si costatasse, sarebbe individuato il destinatario del perico-
lo (a differenza di ciò che avviene nel tentativo, il quale non è mai di
pericolo astratto, giacché il modo di realizzazione evoca un oggetto ne-
cessariamente definito: il modo in cui lo si aggredisce non può che im-
plicare le singole persone). 

Il dato pregnante è, in definitiva, rappresentato dal fatto che, nei
reati di pericolo contro l’incolumità pubblica, il soggetto rinuncia a do-
minare i fattori causali, proiettando l’offesa in una dimensione moda-
le indiscriminata, che trova riscontro nell’archetipo inconscio obbietti-
vo che è alla base delle condizioni di punibilità (non è il singolo che va-
luta nell’agire, ma è il giudizio dell’ordinamento a rilevare che la pub-
blica incolumità ha corso pericolo). Le considerazioni appena svolte si
riflettono, altresì, inevitabilmente sul piano dell’elemento subbiettivo
e, in particolare, del dolo. A ben vedere, infatti, nei reati di pericolo co-
mune, quest’ultimo assume una natura «composta», dovendo esten-
dersi sia al referente materiale, sia alla proiezione teleologica (perico-
lo per più persone). Orbene, considerando quest’ultima prospettiva, si
può osservare come a rilevare sia essenzialmente il coefficiente rap-
presentativo, ossia la previsione che si proietta verso l’indefinitezza
delle vittime. Un vero e proprio spazio per il dolo intenzionale può sus-
sistere, infatti, soltanto in relazione all’allarme sociale, giacchè tale
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134 V. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 5.
135 In generale, sui profili concernenti la vittima, v., da ultimo, AA.VV., Ruolo e

tutela della vittima in diritto penale, a cura di E.Venafro e C. Piemontese, Torino,
2004, passim.

136 Sull’autonomia qualitativa del concetto di incolumità pubblica e del correla-
tivo bene giuridico, v. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale,
cit., 165 s., i quali osservano che, «dettando le fattispecie in oggetto, il legislatore
(ha) inteso tutelare anche un qualche cosa di più e di diverso rispetto alla somma
dei beni individuali potenzialmente implicati. Tale quid pluris riguarda diretta-
mente la sicurezza di tutti i cittadini, ovvero quella sensazione di sicurezza cui i
collettivamente i consociati aspirano». 

forma di imputazione risulta incompatibile con un oggetto indefinito
e indiscriminato, qual’è quello sotteso alle incriminazioni in esame.

Precisato il significato assunto dall’indeterminatezza, occorre rile-
vare che, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, non
mancano, peraltro, casi come quello, ad es., dell’art. 437 c.p., in cui ta-
le requisito viene assunto dal legislatore in un’accezione distinta e di-
versa da quella sinora considerata. Talora, infatti, si opta per la nozio-
ne «qualitativa» di indeterminatezza (non individuabilità preventiva
della singola vittima potenziale), privilegiando un profilo offensivo
non assimilabile al vero e proprio fondamento sociale dei delitti di pe-
ricolo comune, ma piuttosto riconducibile, per la minore ‘portata’ lesi-
va (difetto di modalità espansiva), alla sfera contravvenzionale. 

Sulla base delle osservazioni che precedono, si può osservare co-
me l’anticipazione della tutela implichi un deciso distacco dal mo-
mento specificativo e individualizzante del danno e dalla logica del
bene personale del singolo individuo determinato. La notevole ‘di-
stanza’ dalla effettiva lesione del substrato materiale (bene indivi-
duale) implica, di riflesso, un’inevitabile tendenza all’omogeneizza-
zione e alla generalizzazione dei connotati e delle caratteristiche del-
le possibili vittime, che, in questo stadio prodromico, vengono consi-
derati dal legislatore esclusivamente quali potenziali destinatari di
una minaccia estesa, grave, diffusiva (e tendenzialmente incontrolla-
bile), i cui effetti negativi sono subiti pro quota e nella stessa misura
di altri 134. 

L’angolazione accentuatamente «preventiva» della prospettiva di
tutela accomuna le posizioni individuali di fronte al pericolo del ‘male
comune’. Sotto il profilo vittimologico 135, chi assumesse i beni della in-
columità (e della salute) pubblica come mera sommatoria di beni indi-
viduali perderebbe di vista la trasfigurazione e l’omogeneizzazione che
questi ultimi subiscono per effetto della natura ‘comune’ della minac-
cia, derivante dalla prospettiva prodromica prescelta per la tutela,
nonché dalle caratteristiche modali del fatto (diffusività e incontrolla-
bilità) 136. La condivisione di un pericolo grave, esteso diffusivo, che in-
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137 Secondo RIONDATO, Profili penali della nuova disciplina dei cosmetici (legge 11
ottobre 1986, n. 713), in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 567, nota 57, «il ruolo di vittima
viene assunto al di fuori di qualsiasi relazione con il soggetto attivo, e la motivazio-
ne del reato è il conseguimento di un’utilità personale da parte dell’agente, il quale fa
della vittima un mero strumento per realizzare tale fine»; sulla distinzione crimino-
logica tra vittime infungibili e vittime fungibili, a seconda che il loro ruolo dipenda o
meno da una precedente relazione con il reo, v. PADOVANI, Diritto penale, cit., 92.

138 Sulla diffusa concezione oggettiva dell’interesse diffuso come interesse ca-
ratterizzato da «apparente uniformità, «superficialmente considerato come il tutto
o il nulla indistinto» e sull’idea del «titolare dell’interesse diffuso – anche se assun-
to nella sua singolarità – come rappresentante dell’intera categoria di titolari di es-
so», v., criticamente, NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso, cit., 15 s.

sidia la vita o l’integrità fisica, fa sì che le posizioni dei singoli perdano
la loro individualità e siano valutate come un fascio tendenzialmente
unitario ed omogeneo di interessi. La natura comune del pericolo,
qualificata dalla diffusività pluridirezionale, «compatta», per così dire,
le posizioni individuali, rendendole indistinguibili e indifferenziate; il
difetto di un’autonoma dimensione individuale e personale, la sostan-
ziale fungibilità, l’irrilevanza dei profili qualitativi della singola vitti-
ma 137, la quale rimane sfumata ed indistinta, sono i contrassegni dei
soggetti passivi di questi reati. Si può, pertanto, affermare che il con-
cetto di vittima subisce un processo di ulteriore ed accentuata «astra-
zione» rispetto all’omologa nozione rinvenibile sul piano della tutela
dell’incolumità individuale, assumendo una connotazione generica e
diffusa. Quelli contro l’incolumità pubblica sono, per così dire, reati
con pluralità indistinta di vittime potenziali, giacché tutti e nessuno
(in particolare) sono titolari dell’interesse sovra-individuale 138, in virtù
dell’impossibilità di attribuire rilievo, nel contesto delle fattispecie in
esame, ad un interesse radicato in uno specifico individuo.

Tutto ciò considerato e al fine di aprire l’analisi ad ulteriori ap-
profondimenti e delucidazioni, si deve, tuttavia, sottolineare come sif-
fatta raffigurazione del pericolo, in quanto rivolto ad un destinatario
dell’offesa del tutto indifferenziato, potrà creare il rischio di approda-
re, nella prassi applicativa, ad una concezione convenzionale di ‘vitti-
ma collettiva’, avulsa dal concreto contesto situazionale e proiettata in
una dimensione inattuale, assai «distante, dalla corrispondente figura
di soggetto passivo sottesa ai reati contro la persona, ancora salda-
mente ancorata all’hic et nunc del fatto. Fuori del tempo e dello spazio,
da un lato, e sempre presente (come avviene nelle presunzioni di peri-
colo comune), dall’altro, il soggetto passivo «diffuso» sembra porre di
fronte a molteplici problemi di ordine dogmatico e sistematico, che si
riflettono sul piano delle finalità della sanzione (si pensi, ad es., all’in-
trinseca difficoltà di dosare in chiave retributiva la pena per il procu-
rato pericolo comune).
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139 Nel senso che i delitti contro la salute «ripetano molto del loro contenuto
precettivo e sanzionatorio da profili di ordine collettivo», v. PACILEO, Il diritto degli
alimenti, cit., 130.

140 Sulla mutata visione della salute («la quale – a differenza di quanto avveniva
nel secolo scorso allorché era considerata bene esclusivo dell’individuo e la sua tu-
tela era, quindi, prevalentemente riservata all’autonomia del singolo – risente oggi,
quanto alla sua conservazione, difesa, recupero e miglioramento, della consolidata
opinione che sia divenuto compito fondamentale dello Stato il provvedervi (rectius:
il dovervi provvedere) direttamente mediante un’attenta e puntigliosa normativa,
nonché attraverso un’apposita organizzazione sanitaria») e sul passaggio dalla conce-
zione liberistica della salute all’azione sociale dello Stato, alla luce dell’art. 32 Cost., v.
ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute, cit., 26.

141 Sulla difficoltà della messa a fuoco della nozione di «salute», v. ZAGNONI, ult.
op. cit., 24, secondo la quale «chi si accinga a studiare il «fenomeno salute» è inevi-
tabilmente destinato ad imbattersi in una (apparentemente) curiosa singolarità: il
concetto di salute, che al profano o al comune individuo sembra univoco ed uni-
versalmente accettato, giuridicamente tende a connotarsi in modo diverso sia a se-
conda del tipo di approccio (giuscivilistico, giuspenalistico, ecc.) seguito per la sua
disamina, sia e soprattutto a seconda del mutare delle condizioni socio-politiche
che colorano una data epoca storica. A causa di ciò il concetto, che nella sua ele-
mentare e corrente significazione sta ad indicare la condizione di benessere fisico
e psichico, cioè la normalità strutturale e funzionale dell’organismo di ogni indivi-
duo, viene a caricarsi di caratteri diversi e variegati specie in concomitanza
all’evolversi (o, se si preferisce, al mutare) delle «idee» informatrici di qualsivoglia
complesso sociale».

11. Incolumità e salute pubblica quali ‘pre-condizioni’ strumentali al
dispiegarsi di ulteriori strategie di controllo sociale

In sede di analisi dell’ottica sottesa alla disciplina introdotta nel
1930, si è già accennato al ruolo funzionale attribuito dal legislatore al-
l’interesse della salute pubblica e a come esso si raccordi, in termini di
sottofattispecie, all’interesse categoriale dell’incolumità pubblica. Si
tratta, adesso, di precisare il contenuto di tale specifico profilo di tute-
la. A differenza delle fattispecie previste nel Capo I, quelle radicate sul-
la nozione di salute pubblica sono state oggetto di un intenso e più ge-
nerale dibattito, che, valorizzando il disposto dell’art. 32/1 Cost. («La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività») 139 e la legislazione ordinaria, nonché il natu-
rale dinamismo, l’elasticità e l’inarrestabile ampliamento oggettivo del
concetto di salute, ha, di fatto, differenziato ed emancipato il signifi-
cato di tale nozione rispetto a quello di integrità fisica, dilatandone la
portata 140.

Si tratta di un ambito ove regna una indubbia e «fisiologica» di-
sparità di opinioni 141. Nei limiti della presente indagine e proceden-
do per schematizzazioni di massima, può osservarsi che alla tesi «mi-
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142 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1249.
143 Cfr., ad es., Cass. 15 giugno 1993, Perotto, in Foro it., 1994, II, 26; Trib. Cu-

neo, 6 maggio 1988, Re, in Foro it., 1988, II, 647; secondo Cass. 18 marzo 1959, Idà,
in Giust. pen., 1960, II, 39, il pericolo per la salute ricorrerebbe non solo quando la
sostanza alimentare sia idonea a provocare una malattia, ma «anche quando può
costituire una causa di perturbamento o di alterazione delle funzioni psico-fisiche,
il cui normale ed armonico svolgimento rappresenta il sostrato della salute».

144 Si tratta di una definizione che trova riscontro nella Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo, adottata dall’ONU; in senso adesivo alla ricostruzione della
salute come benessere fisico-psichico, ovvero come armonico equilibrio di tutte le
funzioni, v. ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute, cit., 52; anche secondo PETRI-
NI, Reati di pericolo, cit., 17 ss., la nozione penalistica di salute non coinciderebbe
con la «non insorgenza» di malattie, assumendo un contenuto più ampio, quale pe-
ricolo per lo stato di benessere dei consociati.

145 V. PACILEO, Il diritto degli alimenti, cit., 131; ZAGNONI, Notazioni sul concetto
di salute, cit., 52.

nimalista» e tradizionale, secondo cui la nozione di salute compren-
derebbe esclusivamente l’integrità fisica in senso stretto, sostanzian-
dosi nell’assenza di malattie (definizione «in negativo»), si contrap-
pongono orientamenti volti ad includere in tale concetto ora l’inte-
grità psichica e psicologica dell’individuo, ora l’adeguatezza del rap-
porto di quest’ultimo con l’ambiente, approdando, infine, ad un con-
cetto di «equilibrio psico-fisico-ambientale, inteso come armonico
equilibrio di tutte le situazioni fisiche e mentali nella concretezza del
rapporto con l’ambiente» 142. Quest’ultima accezione, generica ed
omnicomprensiva, poggia su una definizione «in positivo», che fa
coincidere la salute con la «qualità della vita», sulla base di referenti
legislativi di livello internazionale 143. Infatti, secondo la definizione
«sociale» contenuta nel Trattato istitutivo dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (reso esecutivo con D.L. C.P.S. 4 marzo 1947, n.
1068), la salute deve essere intesa come lo «stato di completo benes-
sere fisico, mentale e sociale che non consiste solamente nell’assenza
di malattie o di infermità» 144. Sul presupposto che una siffatta defi-
nizione si «presti egregiamente a soddisfare le esigenze programma-
tiche e promozionali fissate dalla Carta Costituzionale» e al contem-
po si attagli «alla struttura semantica delle disposizioni di cui agli
artt. 440 ss., dove non a caso viene utilizzato il termine di «salute» e
non quello di «malattia», menzionato da altre norme codicistiche, se-
gno di una diversa (e più ampia) latitudine della prima nozione ri-
spetto alla semplice assenza di malattia», anche parte della dottrina
aderisce a questa accezione lata di salute 145. Siamo di fronte, a ben
vedere di una definizione ontologicamente imprecisa e «aperta» (la
completezza non è una situazione acquisibile), fatalmente esposta ad
incertezze e subbiettivismi che ne pregiudicano la praticabilità sul
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146 Questo, secondo PICCININO, I delitti contro la salute pubblica, cit., 20, è il con-
tenuto della definizione sancita dall’OMS; ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salu-
te, cit., 45, osserva che tale definizione equivale a cenestesi (sull’individualità ce-
nestetica come stato d’essere dell’organismo in senso globale, nella sua compo-
nente somatica e psichica, v. PALMIERI, Tutela della salute e libertà della persona, Ro-
ma, 1965, 6).

147 Cfr. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1249.
148 Per ulteriori riferimenti bibliografici, v. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica,

cit., 364, nota 8. 
149 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1249.
150 V. RIONDATO, ult. op. cit., 1250, il quale fa riferimento, in chiave esemplifica-

tiva, alla rilevanza ex art. 440 c.p. dei prodotti alimentari privi del valore nutritivo
dichiarato.

piano applicativo: nella sua dimensione volutamente generica, essa
deve essere considerata più come un obbiettivo o fine dell’attività le-
gislativa che come un possibile oggetto di tutela penale. La equipara-
zione della salute ad uno «stato di benessere integrale dell’individuo,
cui concorrono non solo componenti fisiche o psichiche, ma anche
sociali, nella visione di un rendimento ottimale da parte dell’indivi-
duo nell’interesse della stessa collettività cui appartiene» 146, non pa-
re poter trovare cittadinanza nell’ambito della tutela penale della sa-
lute pubblica.

Come si diceva, in ambito strettamente penalistico, non sono man-
cate opinioni a sostegno del superamento dell’accezione biofisiologica
e clinica, a vantaggio di una nozione categoriale di incolumità/salute
più ampia di quella sottesa alle disposizioni poste a tutela dell’incolu-
mità individuale 147. Alcuni ritengono che la salute, in quanto com-
prensiva della sfera psichica dell’individuo e del suo rapporto con
l’ambiente, abbia una portata più ampia dell’integrità fisica 148; altri,
sul presupposto dell’insufficienza e inidoneità della nozione penalisti-
ca di malattia ad assorbire e rappresentare le potenzialità insite nella
pregnante espressione citata, precisano che quest’ultima comprende-
rebbe anche «squilibri o disarmonie» non assimilabili a vere e proprie
malattie, nonché il dolore fisico, psichico ed anche psicologico, a pre-
scindere dalla contestualità di una patologia in atto 149. Sulla base di
una ricostruzione così estesa del bene, si giunge a sovrapporre il peri-
colo al mero rischio e, in spregio a qualsiasi canone di tassatività e de-
terminatezza, a includere nell’oggetto di tutela anche la salubrità
dell’ambiente (e, in questa direzione, l’attitudine di quest’ultima a mi-
gliorare e far progredire la salute umana, a prescindere dal potenziale
danno) 150. Un dato pare, comunque, pacifico: la nozione di salute pub-
blica, oggetto di tutela penale, deve essere tenuta distinta dal profilo
della salvaguardia della igiene, intesa come prevenzione anticipata ri-
spetto ai fattori occasionanti il sorgere di un pericolo per il bene fina-
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151 V. PICCININO, I delitti contro la salute pubblica, cit., 37 ss.; 44. 
152 Nel senso che, nel caso della salute, «l’espressione ‘collettiva del bene è ap-

parsa risolversi in una sintesi di interessi afferrabili già nella dimensione indivi-
duale», v. PULITANO’, La formulazione delle fattispecie, cit., 35, il quale sottolinea co-
me «la positiva esigenza di un modello ampio di tutela è avvalorata dalla natura del
bene in gioco, la salute: bene meritevole di tutela per il suo elevato rango costitu-
zionale, e bisognoso di tutela per la sua esposizione a fonti di pericolo le più diver-
se. Di qui la razionalità del modello articolato in funzione dei diversi livelli di offe-
sa: danno, pericolo concreto, pericolo astratto».

le (diretta, cioè, a neutralizzare i meri fattori di rischio per la salute
pubblica) 151.

All’opposto degli orientamenti appena citati, si pone il «fronte»,
maggioritario sia in dottrina, sia in giurisprudenza, avverso a prende-
re in considerazione, nei delitti di comune pericolo mediante frode,
cause diverse da quelle idonee a provocare una malattia. La restrizio-
ne della messa in pericolo della salute pubblica alla presenza di fattori
suscettibili di innestare un processo patologico (salute intesa stricto
sensu come assenza di infermità o malattia), trova la sua ragion d’es-
sere in argomentazioni di diversa natura. Le perplessità che suscitano
gli orientamenti minoritari cui si è accennato derivano, in primo luo-
go, dall’evidente asimmetria e difetto di coordinamento sistematico ri-
spetto ai connotati dell’interesse categoriale e generale (incolumità
pubblica quale esenzione di una pluralità di soggetti da pericoli aventi
ad oggetto la vita o l’integrità fisica). La salute «pubblica» non presen-
ta in sé contenuti diversi rispetto a quella «individuale» 152: ritenere che
tale bene possa mutare nella sua obbiettività a seconda che riguardi un
singolo o una pluralità di individui significherebbe alterarne e distor-
cerne l’essenza, in nome della qualificazione «pubblicistica». In realtà,
il referente del pericolo per la salute pubblica è dato dalle lesioni per-
sonali (dolose e colpose): il danno temuto, di cui occorre misurare la
probabilità, è l’insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente, di
rilevanza sovraindividuale. Il fatto è che le accezioni«generiche» e
«aperte» di salute, sopra riportate, non sono idonee a fungere da ade-
guato termine di riferimento per il giudizio di pericolosità comune
quasi sempre richiesto dalle fattispecie del Capo II. Pur soffrendo an-
ch’esso di una relativa latitudine, il concetto di malattia, è almeno
identificabile e, nella sua maggiore specificità e determinatezza, si pre-
sta, in termini negativi (interesse a che non insorga) a giustificare, in-
sieme all’anticipazione di tutela, la peculiare connotazione di pericolo
comune che caratterizza il settore in esame. Sia sul piano sistematico,
che su quello dogmatico-ricostruttivo, non sembrano, infatti, profilar-
si plausibili alternative al modello delineato.

Evidenziati i referenti di valore sottesi alle figure delittuose previste
nei primi due Capi del Titolo VI, si tratta, conclusivamente, di chiarir-
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153 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, cit.,
54, il quale fa riferimento alla diffusa opzione metodologica fondata «sui diversi
gradi di sviluppo del pericolo: da «presunto» ad «astratto», a «concreto», via via che
l’avvicinamento al bene «finale» tende a farsi più evidente e materialmente afferra-
bile».

154 V. G.A. DE FRANCESCO Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, cit.,
55, secondo il quale «i riferimenti normativi contenuti nella Carta fondamentale
non possono essere interpretati alla stregua di altrettanti «beni giuridici» traduci-
bili all’interno di fattispecie compiutamente idonee ad inverarli. Essi rappresenta-
no ed esprimono delle scelte programmatiche di ben più ampio respiro, le quali

ne la posizione funzionale nel più generale contesto ordinamentale
volto ad assicurare – a più livelli e secondo differenti modulazioni e
strumenti di disciplina – la prevenzione delle fenomenologie di danno
in grado di incidere in modo diffusivo sui beni primari dei consociati.
Per quel che concerne il rapporto di collegamento prospettico tra la tu-
tela della incolumità individuale e la tutela dell’incolumità (e della sa-
lute) pubblica, si è visto come la disciplina prevista nel codice penale a
tutela della incolumità pubblica, presupponga ‘a valle’, il livello indivi-
duale di tutela. Quella in cui si inseriscono i delitti di «comune perico-
lo» rappresenta una direttrice di tutela logicamente anteriore e pregiu-
diziale rispetto a quella in cui si collocano i delitti contro la persona.
Nel duplice rilievo costituzionale dell’interesse alla salute – quale inte-
resse al contempo individuale e superindividuale, ossia diffuso – è pos-
sibile cogliere la progressività e l’indipendenza delle due prospettive di
tutela. A tale proposito, potrebbe, peraltro, sembrare che la tutela del-
la incolumità (o della salute) pubblica si inserisca in quella «seriazio-
ne» di beni giuridici cui si fa sovente riferimento per evocare l’idea di
«uno sviluppo o progressione di tipo lineare: dall’offesa a beni pura-
mente «strumentali», a quella concernente beni «intermedi», a quella,
infine, destinata a coinvolgere beni «finali», quale meta e traguardo
conclusivo atto a esprimere in forma emblematica il tipico «campo di
elezione», per così dire dell’intervento penale» 153. 

Valorizzando le indicazioni emergenti da un recente e significativo
spunto dottrinale, si rivela, invece, più fruttuoso spostarsi dalla pre-
detta logica, di carattere lato sensu «causale» (tendente, cioè, a pro-
spettare il senso e la traiettoria della tutela nel quadro di una seriazio-
ne di tappe e soluzioni normative che procedono verso l’esito finale
della lesione dell’interesse dato) ad un’ottica teleologica, «volta a con-
ferire alle scelte normative il ruolo di contribuire alla realizzazione di
determinati programmi mediante strategie e interventi ad essi consen-
tanei», ossia ad un criterio valutativo improntato all’idea di una «rela-
zione essenzialmente connotata in termini di congruenza e ‘funziona-
lità’ strumentale», in grado di conciliarsi con le scelte e le indicazioni
programmatiche contenute nella Carta fondamentale 154. Da questo
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sottendono, bensì, la necessità di predisporre determinate soluzioni normative de-
stinate (ed adeguate) a concretizzarle, ma senza tuttavia identificare e «predefini-
re» le caratteristiche ed i contenuti specifici degli «oggetti» delle opzioni legislative
di volta in volta collegate alla materia interessata». 

155 G.A. DE FRANCESCO, ult. op. cit., 45.
156 G.A. DE FRANCESCO, ult. op. cit., 45 s.
157 Cfr. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1260 s.
158 Cfr. FIANDACA, Il ‘bene giuridico’ come problema teorico, cit., 72, secondo il

punto di vista, si è osservato che il riferimento costituzionale, ad es.,
alla salute, non identifica un singolo bene, «individuabile hic et nunc»
quanto, piuttosto «un progetto ed uno scopo da realizzare attraverso
una gamma complessa ed articolata di interventi funzionali al suo ef-
ficace perseguimento», cosicché la funzione dello strumento penale
non deve tanto essere considerato «il terreno d’incontro» con un inte-
resse «destinato a porsi nello stadio ‘finale’ di un sistema concepito in
funzione della sua salvaguardia», quanto, piuttosto, come «base»,
«presupposto ‘preliminare’ dell’edificio normativo preordinato a dar
corpo e sostanza al ‘programma’ di tutela attraverso l’insieme degli in-
terventi variamente rivolti alla sua concreta realizzazione» 155. 

Se, allora, al diritto penale spetta la funzione pregiudiziale di porre
le condizioni affinché possano concretizzarsi le ulteriori strategie e
scelte di controllo sociale atte a conseguire gli obbiettivi meritevoli di
essere perseguiti, il primo compito che esso deve svolgere è quello di
«secernere sfere di comportamento, la cui mancata criminalizzazione
renderebbe impossibile (od estremamente problematica) la costruzio-
ne (…) di un assetto o programma di tutela», mediante le misure rite-
nute necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati» 156. In
tale prospettiva, il significato della tutela dell’interesse diffuso della
pubblica incolumità pare assumere, in effetti, una «nuova luce»: si
tratta, infatti, di un interesse che funge da pre-condizione, strumenta-
le al conseguimento di molteplici obbiettivi e programmi di tutela, at-
tinenti a settori e materie multiformi. Si può, anzi, affermare che l’in-
teresse sotteso alle figure delittuose di cui al titolo VI si presti partico-
larmente a rappresentare i connotati di una «condizione essenziale
preliminare», strumentale al dispiegarsi di ulteriori e molteplici setto-
ri disciplinari, concernenti specifiche attività, determinati ambienti o
fonti di pericolo (si pensi, ad es., alla legislazione complementare e ac-
cessoria in materia di circolazione stradale e trasporti, di impianti pro-
duttivi a rischio, di legislazione lavoristica, da un lato; alla normativa
in materia agro-alimentare, medicinale e farmacologica, dall’altro) 157. 

Da quanto sin qui esposto, emerge, in sintesi, il fatto che l’incolu-
mità pubblica non costituisce in sé un bene autonomo, preesistente al-
la disciplina codicistica 158, bensì un interesse diffuso che si incardina
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quale «la tutela della salute o della stessa incolumità pubblica non si risolve nella
tutela di beni completamente autonomi, ma concretizza una tutela «anticipata»
della vita e dell’integrità dei singoli».

159 FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., 462; autorevole dottrina ha sottoli-
neato l’esigenza che anche la tutela di interessi super-individuali, come quelli dif-
fusi, abbia a suo fondamento un «bisogno individuale»: il recupero della «relazio-
ne interpersonale nella strutturazione della fattispecie» nella materia in esame non
potrà che avvenire in direzione della vittima, «nel senso cioè che la condotta dovrà
essere il più possibile orientata verso reali e concrete, anche se quantitativamente
indeterminate, posizioni individuali percepibili come tali nella dinamica della vi-
cenda aggressiva» (PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 475).

160 Per quel che concerne i rapporti tra reato lesivo dell’incolumità pubblica e
fatto meramente plurilesivo dell’incolumità individuale, non pare condivisibile
l’idea di fondare la distinzione sull’elemento soggettivo, nel senso che «questo, o in-
siste su di una pluralità di individui a prescindere dalle singole componenti (inco-
lumità pubblica), o su ciascuno dei singoli in sé considerato (incolumità individua-
le)» (v. RIONDATO, v. Rovina, cit., 164). Salva l’ipotesi della strage (che funge da vera
e propria ‘cerniera’ tra i due livelli di tutela), il discrimine può, invece, essere già
rintracciato sul piano obbiettivo, in riferimento alla decisiva presenza dei caratteri
della diffusibilità e della indeterminatezza del pericolo.

sul medesimo substrato di valore sotteso alla tutela dei beni primari
del singolo individuo. La tesi secondo cui, «a ben vedere l’incolumità
pubblica rappresenta, più che un bene autonomo e diverso, una sem-
plice astrazione concettuale direttamente comprensiva delle singole vi-
te di soggetti concreti: e questa astrazione concettuale costituisce, a
sua volta, il riflesso della scelta di una soglia particolarmente avanzata
di controllo penale, posto che il legislatore tende a prevenire pericoli di
particolare diffusività prima ancora che questi si dirigano contro per-
sone o obbiettivi ben determinati» 159, pur non chiarendo il rapporto
tra la concretezza dei soggetti e la loro indeterminatezza, coglie, in ef-
fetti, la relazione di strumentalità dell’interesse categoriale rispetto al
referente di valore dell’incolumità e della salute individuale, che rap-
presenta il substrato materiale, il nucleo afferrabile della tutela 160. Ta-
le spunto personalistico e concretizzante consente, altresì, di apprez-
zare come, in ultima istanza, l’incolumità pubblica sia un interesse di
per sé «inesistente» in natura, ma funzionale alla tecnica di anticipa-
zione della tutela, vale a dire un’oggettività giuridica «creata» dal legi-
slatore penale per consentire una difesa prodromica e di riflesso gene-
rica dei beni individuali, da forme di offesa diffusive, pluridirezionali
e tendenzialmente incontrollabili. 

La scelta di elevare ad oggetto di tutela penale l’interesse sociale a
prevenire il pericolo comune, se rapportata alle diverse soluzioni nor-
mative adottate in altri ordinamenti, rivela un margine di arbitrarietà
(rectius, di artificialità), che riflette un modo peculiare di atteggiarsi
dell’ordinamento statuale in relazione alle esigenze e agli interessi pro-
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161 Cfr. PALAZZO, Introduzione ai principi di diritto penale, cit., 125.

pri della società civile. In altri termini, di fronte a fenomenologie di pe-
ricolo suscettive di ripercuotersi sui beni primari di pluralità indistin-
te di cittadini, l’esigenza di predisporre la tutela penale di interessi per-
sonali comuni ai membri della società civile (c.d. interessi diffusi), pri-
ma che si realizzi un’aggressione ad un diritto soggettivo assoluto in-
dividuale, può essere in astratto (ed è stata in concreto) affrontata, sul
piano politico-criminale, con soluzioni differenziate, che rispecchiano
strategie proprie di uno «Stato interventista (o quantomeno «regolato-
re»), da un lato ovvero di uno «Stato minimo» (o ‘debole’), dall’altro. 

Nell’analisi del diritto vigente e ancor più, de jure condendo, nel ri-
cercare moduli razionali di tutela, si dovrà, infatti, tenere conto della
‘relatività’ delle soluzioni politico-criminali e della diversità di tecniche
adottate e adottabili per fronteggiare il pericolo comune. Da un lato, si
pongono gli ordinamenti maggiormente ispirati al modello social-
solidaristico (come l’italiano, il tedesco e lo spagnolo), i quali tendono
a riconoscere e tutelare l’interesse pubblico alla protezione della col-
lettività da danni a beni primari. Valorizzando la «dimensione utilita-
ristica della prevenzione generale degli illeciti» e sfruttando al massi-
mo, in prospettiva intimidatoria, la capacità preventiva della pena me-
diante l’anticipazione della soglia di tutela a fatti prodromici rispetto
alla lesione dei beni individuali, si ottiene l’effetto di una accentuata
«dilatazione della materia penale», che si riflette, in quest’ottica, nella
introduzione di previsioni inevitabilmente povere di contenuto di di-
svalore 161. 

Dall’altro lato, stanno le esperienze giuridiche, orientate in senso li-
beral-individualistico (come quella anglo-americana e, per certi versi,
quella francese), che, non «riconoscendo» l’autonomia e la legittima-
zione di un siffatto interesse sovraindividuale, fronteggiano il proble-
ma su un piano diverso, ossia ora nell’ambito della tutela del patrimo-
nio, ora nella prospettiva dei beni personali del singolo (ovvero in am-
bito extrapenale). Il dato comune a questi ordinamenti è lo sposta-
mento del baricentro della tutela verso la dimensione del danno effet-
tivo (alle cose o alle persone) o del pericolo concreto in senso stretto,
con la conseguente restrizione dell’estensione della punibilità, che si
riflette nell’incorporazione nelle fattispecie di un elevato e riconoscibi-
le livello di dannosità sociale, funzionale ad obbiettivi di orientamento
socio-pedagogico. Alla diversità di soluzioni adottate sul piano sostan-
ziale corrisponde, specularmente, un differente approccio sul versante
della tutela processuale e della prassi giudiziaria. All’indubbia ‘ipere-
stensione’ che affligge il diritto penale nell’esperienza interna e al do-
minio pressoché esclusivo di cui gode il processo penale nelle vicende
giudiziarie aventi ad oggetto interessi di un rilevante numero di citta-
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162 Cfr. GIUSSANI, Studi sulle «class actions», Padova, 1996, passim (v., in parti-
colare, 375, in relazione alla gestione dei rischi tecnologici); per un’analisi dei pro-
fili sottesi alla partecipazione delle vittime collettive al processo penale, nel quadro
della tendenza del diritto penale contemporaneo alla disindividualizzazione e alla
spersonalizzazione della responsabilità, v. DELMAS MARTY, Dal codice penale ai dirit-
ti dell’uomo (trad. di A. Bernardi), Milano, 1992, 47 ss.

163 STELLA, Quando l’azione civile tutela più del processo penale, in Corr. d. sera,
26 febbraio 2004, 6; sul tema dei procedimenti accorpati o di classe, dello stesso au-
tore, v., altresì, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vit-
time, III ed., Milano, 2003, 500 ss.

164 Per un’articolata critica ai processi di monopolizzazione dei beni giuridici
sociali da parte dello Stato, incentrata sull’origine fattuale e sostanziale dell’inte-
resse diffuso e sulla propensione conflittuale che colloca l’interesse diffuso «tra
quelle tendenze antagonistiche alle posizioni giuridiche dominanti», v. SGUBBI, Tu-
tela penale di interessi ‘diffusi’, cit., 439 ss.

dini, si contrappone, ad es., nell’ordinamento statunitense, l’importan-
za cruciale assunta dal diritto civile (e, in particolare, dalla responsa-
bilità civile) nella tutela dei danneggiati. Mentre nella nostra esperien-
za, una volta verificatosi il danno, è il singolo che deve attivarsi in pri-
ma persona, per ottenere il risarcimento (l’azione delle organizzazioni
dei consumatori a tutela di un interesse collettivo prevista dalla
l.281/1998 ha, infatti, carattere preventivo), nell’ordinamento america-
no sono previste forme collettive di risarcimento del danno davanti al
giudice civile: le c.d. class actions ossia azioni legali promosse da un in-
sieme di persone 162. Gli strumenti previsti a tutela di interessi di mas-
sa nel processo civile assumono particolare rilievo proprio nei settori
che nel processo penale risultano caratterizzati da prove «difficili o im-
possibili». Come è stato osservato di recente, «l’attività industriale può
dar vita a danni all’ambiente o danni alla salute di intere collettività at-
traverso (l’emissione di o) l’esposizione a sostanze tossiche; prodotti
difettosi di largo consumo possono recare nocumento a tutti i consu-
matori»; ebbene, la regola probatoria civilistica del «più probabile che
no» consente in questi casi di convogliare «le attese di giustizia dei cit-
tadini» in modo tale che esse ricevano «dalle Corti civili una risposta
pubblica che orienta i cittadini a promuovere azioni civili piuttosto
che inoltrare esposti o denunce alle Procure» 163. Si tratta di un’ottica
‘sbilanciata’ sulla posizione dei danneggiati, sia pure concepita in for-
ma collettiva: una prospettiva di taglio «individualistico», profonda-
mente distante da quella «social-collettivistica» e solidaristica impres-
sa dalla Costituzione italiana alla prevenzione penale del pericolo co-
mune (attenta ai bisogni e ai beni delle vittime potenziali). 

Per quel che concerne la nostra esperienza giuridica, non vi è dubbio,
tuttavia, che il legislatore del 1930 abbia disciplinato la classe di delitti
contro la pubblica incolumità all’insegna della ‘monopolizzazione’ 164 e
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165 V. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 65 s.
166 V. DE VITA, ult. op. cit., 52 ss.
167V. DENTI, v. Interessi diffusi, cit., 306.
168 Cfr. DENTI, ult. op. cit., 311:
169 Come osservato in dottrina, «lo Stato dovrà esplicare le proprie prestazioni

di garanzia, d’integrazione e di unità, appunto come esercizio di una funzione, sen-
za che ciò sottragga al popolo spazi nei quali esercitare la propria sovranità», do-
vrà, cioè, essere messo nelle condizioni di intervenire e controllare, a maggiore ra-
gione quando siano in gioco interessi riguardanti indistintamente l’intera colletti-
vità (v. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato, cit., 63).

della ‘pubblicizzazione’ della tutela di tale interesse diffuso. Identifican-
do l’interesse pubblico in quello dello Stato e subordinando funzional-
mente la società civile alle superiori esigenze dello Stato etico, si è finito
con l’attrarre nell’orbita istituzionale interessi di natura sociale che, co-
me quello in esame, in realtà, sono e restano della collettività 165. Come
è stato osservato, il sistema penale del 1930 non riconosce alle relative
istanze di tutela alcuna possibilità di vita autonoma al di fuori delle pre-
rogative e delle esigenze proprie dello Stato-apparato 166. Ne è la riprova
il dogma del monopolio pubblico dell’azione penale, che preclude o co-
munque ostacola la tutela, sul piano processuale, di comunità indeter-
minate e «disorganizzate», in rapporto agli interessi diffusi: un dogma
destinato ad entrare progressivamente in crisi a seguito del mutamento
del quadro istituzionale, della rinnovata cornice costituzionale di valori
e del conseguente «tentativo di creare spazi di tutela giudiziale per si-
tuazioni tumultuosamente emergenti nell’attuale stadio di sviluppo del-
la società, in una dialettica sempre aperta tra il pubblico e il privato» 167.

La tendenza ad usare lo strumento della parte civile come una sor-
ta di azione penale collettiva (o popolare) e a vulnerare il principio del
monopolio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, me-
diante l’intervento di formazioni sociali di vario tipo, estranee all’ap-
parato amministrativo (che agiscono non per la tutela di situazioni di
loro titolarità, ma nell’interesse dell’intera collettività) 168, è emblema-
tica della ‘torsione’ teleologica che ha subito la direzione di tutela del-
l’incolumità pubblica a seguito dell’avvento e della progressiva attua-
zione dei valori costituzionali. ‘Liberata’ dall’‘onnivora’ sovrastruttura
‘pubblicistico-istituzionale’, la dimensione di tutela dell’interesse diffu-
so dell’incolumitàa pubblica si riavvicina al fondamento personalistico
ad esso sottesa, in consonanza con gli artt. 2 e 32 Cost. In prospettiva
di riforma, il legislatore è, dunque, chiamato al delicato compito di
mediare e di trovare un equilibrio tra la valenza ‘personalistica’ del
substrato materiale (vita, integrità fisica e salute dei consociati) e la ri-
levanza «sociale» e pubblica dell’interesse alla prevenzione del perico-
lo comune 169.
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1 Sulle tecniche di anticipazione della tutela impiegate dal legislatore nella for-
mulazione delle fattispecie in esame, v. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale.
Parte speciale, cit., 168 ss.; CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 28 ss.

CAPITOLO III

GLI STADI DI TUTELA

SOMMARIO: 1. Le tecniche di anticipazione della tutela penale e la funzione
critico-garantistica svolta dalla dottrina. – 2. Impostazione dell’indagine e
precisazioni di carattere terminologico. – 3. La presunzione di pericolo co-
mune e le sue implicazioni sul piano della disciplina. – 3.1. Il problematico
rapporto con il principio di offensività: l’eventuale scarto fra tipicità e peri-
colo e le indicazioni della Corte Costituzionale. – 3.2. Il superamento della
«presunzione» di pericolo comune tra esigenze di difesa sociale e principio di
offensività. – 3.3. Il pericolo ad «astrazione graduata»: i disastri «naturali». –
3.4. Segue: i disastri concernenti i mezzi di trasporto. – 3.5. Segue: i reati di
mera condotta. – 3.6. Le fattispecie che includono espressamente il pericolo
tra gli elementi della fattispecie. – 4. Gli stadi di tutela nell’ambito dei delit-
ti di «comune pericolo mediante frode». – 5. Il pericolo astratto quale denomi-
natore comune. – 6. I riflessi sull’elemento psicologico.

1. Le tecniche di anticipazione della tutela penale e la funzione criti-
co-garantistica svolta dalla dottrina

Dopo avere esaminato la stretta correlazione funzionale ravvisabile
tra la natura ed il rango dell’interesse categoriale e l’anticipazione del-
la soglia di punibilità, è giunto il momento di affrontare il profilo degli
stadi di tutela. Pur nella loro molteplicità, le tecniche di incriminazio-
ne delle offese alla pubblica incolumità ruotano teleologicamente in-
torno al concetto di pericolo comune. Lo strumentario utilizzato dal le-
gislatore sembra comprendere pressoché tutti i mezzi utilizzabili nel-
l’ottica dell’anticipazione della tutela: dai reati a dolo specifico a quel-
li di attentato, dagli atti preparatori ai reati di pericolo in senso stret-
to. Una vera e propria «fiera del pericolo», in cui le tecniche di avanza-
mento della soglia di punibilità si intersecano e si integrano vicende-
volmente, determinando un’accentuata problematizzazione delle cate-
gorie di parte generale 1.



2 Cfr. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, cit., 157.
3 Sull’incolumità pubblica quale espressione collettiva di un bene che si risolve

in una sintesi di interessi afferrabili già nella dimensione individuale, v. PULITANO,
La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche, in AA.VV., Beni e tecni-
che della tutela penale, Materiali per la riforma del codice, Milano, 35; sul bene col-
lettivo quale bene strumentale finalizzato alla realizzazione di concreti interessi dei
singoli individui e alla tutela anticipata della vita e integrità dei singoli, v. FIANDACA,
Il ‘bene giuridico’ come problema teorico, cit., 72; sul punto v. altresì, ANGIONI, Con-
tenuto e funzioni, cit., 67.

4 Con il conseguente «rifiuto dottrinale» del c.d. pericolo presunto.
5 V. DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in AA.VV., Il diritto pe-

nale alla svolta di fine millennio, Atti del convegno in ricordo di F. Bricola (Bologna
18-20 maggio 1995), a cura di S. Canestrari, Torino, 1997, 431; sulla tendenza del-
la Corte costituzionale a rendere più elastico (e meno radicale) il contenuto del
principio di offensività e a «sostituire» quest’ultimo con «un principio più duttile e
«dialogico» come quello di ragionevolezza», v. BARTOLI, Colpevolezza: tra personali-
smo e prevenzione, Torino, 2004, 125 ss., in rif. a PALAZZO, Offensività e ragionevo-
lezza, cit., 360 ss.

Il ‘paradosso’ – evidenziato da autorevole dottrina – delle opposte
tendenze al contenimento (garantista) e alla dilatazione (funzionale) del
diritto penale, sembra assumere nella disciplina delle figure delittuose
in esame una delle forme di manifestazione più evidenti, con problema-
tiche ripercussioni sull’effettività del principio di offensività; è proprio
in quest’ambito che è possibile apprezzare da vicino l’inevitabile tensio-
ne tra la « ‘vocazione’ naturalmente preventiva del diritto penale» e l’esi-
genza garantista connaturata al ricorso alla minaccia della pena 2. È qui
che le direttive di valore di fonte costituzionale e, in particolare, i prin-
cipi di offensività e di colpevolezza, sembrano essere messi «a dura pro-
va»; soltanto il ricorrente riferimento al rango del bene e alla gravità del-
le offese temute è riuscito, fino ad ora, ad attutire i contrasti e a mante-
nere le ‘dissonanze’ della disciplina in seno al sistema. 

Da questo punto di vista, l’elaborazione dottrinale ha esercitato un
ruolo di decisiva importanza. Nel rinnovato quadro dei principi e valori
costituzionali, il contributo offerto dalla dottrina si apprezza, oltre che
nel processo di progressiva concretizzazione e personalizzazione
dell’interesse tutelato 3, soprattutto, nell’esercizio di controllo critico e
garantistico rispetto ai problemi di offensività, sussidiarietà e propor-
zione. Il settore di intervento privilegiato è costituito dai reati di perico-
lo, rectius dalle multiformi e variegate tipologie di anticipazione di tute-
la adottate nel titolo VI. L’originaria, tradizionale e rigida alternativa tra
pericolo concreto e pericolo presunto (inteso quale pericolo insindacabi-
le, fissato dal legislatore) 4, viene inevitabilmente messa in crisi dall’av-
vento del quadro costituzionale e, in particolare, dei principi ‘critici’ di
ragionevolezza e di offensività 5. Come è noto, a partire dagli anni ses-
santa, la dottrina mette a fuoco i profili problematici sottesi alle fatti-
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6 V. PARODI GIUSINO, La condotta nei reati a tutela anticipata, cit., 700; per alcune
obiezioni di costituzionalità avverso i reati di pericolo astratto e avverso «fattispe-
cie che descrivono una data condotta e la puniscono per il solo fatto della sua ma-
nifestazione, senza indagini ulteriori», v. SGUBBI, Tutela penale degli interessi ‘diffu-
si’, cit., 468.

7 Cfr. BRICOLA, v. Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973,
86.

8 Cfr. M. GALLO, I reati di pericolo, Foro penale, 1969, 8; sui riflessi della costitu-
zionalizzazione della concezione realistica del reato nei confronti della categoria
dei reati a pericolo presunto, v. BRICOLA, v. Teoria generale del reato, cit., 86 s.; sul
punto, v., altresì, CONTENTO, Corso di diritto penale, I, VI ed., Bari, 2002, 26 ss.; sul-
le applicazioni giurisprudenziali e dottrinali del principio di necessaria offensività
del reato, v. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, Considerazioni sul
principio di offensività, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, 617 ss.;
FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra
elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e giu-
risprudenza in diritto penale, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1991, 61 ss.

9 Cfr. DONINI, Selettività e paradigmi, cit., 431; sul punto, v. CANESTRARI, v.Reato
di pericolo, in Enc. giur. Treccani, XXVI, 1991, 6 ss.

10 Oppure, a seconda della terminologia utilizzata, astratti: nell’esperienza giu-
ridica italiana, l’espressione pericolo astratto viene, infatti, spesso utilizzata come
sinonimo di pericolo presunto, in contrapposizione al pericolo concreto: v., ad es.,
PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 232 ss.

specie non strutturate nella forma del pericolo concreto e recanti in sé
la possibilità che sia punito un comportamento carente di attitudine a
ledere il bene giuridico 6. L’evidenziato contrasto con il principio di of-
fensività, viene fondato ora a livello costituzionale, in riferimento agli
artt. 25/2 e 27/3 Cost. 7, ora sul disposto dell’art. 49 c.p. (c.d. interpreta-
zione realistica dell’illecito penale) 8. Nel particolare ambito che ci inte-
ressa, il riferimento critico al principio di offensività evidenzia il possi-
bile scarto tra la tipicità e il pericolo per la pubblica incolumità. Ne sca-
turisce la progressiva presa di distanza dal modello del pericolo presun-
to (sovente utilizzato per indicare forme di pericolo illegittime e non co-
stituzionali) 9, dal quale viene distinta un’ulteriore tipologia di anticipa-
zione della tutela – funzionalmente ‘mediana’ rispetto ai due termini
dell’originario binomio – fondata sul c.d. pericolo astratto. 

La presa in considerazione di nuove e sopravvenute esigenze di tu-
tela ha indotto la dottrina più recente a ridimensionare i predetti pro-
blemi di legittimità costituzionale e ad affermare l’opportunità (se non
la necessità) politico-criminale di prescindere, in taluni casi, dal mo-
dello concreto di pericolo. La rivalutazione dei moduli presuntivi 10

muove dal riconoscimento che «vi sono attività connesse allo sviluppo
tecnologico o alla produzione di massa (sostanze alimentari, medici-
nali, etc.), indiziate di alta pericolosità per beni collettivi primari (co-
me la salute collettiva), ma delle quali sono ancora ignote le leggi cau-
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11 MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit., 337 s.; nel senso che il danno da prodotto
si staglia come un illecito (dell’impresa) a vittimizzazione di massa, v. PIERGALLINI,
Danno da prodotto, cit., 189 s., il quale rileva che, in quest’ambito, «l’evento lesivo
si distacca dalla conformazione ‘singolare’ per acquistare il contrassegno della dif-
fusività: esso, specie quando ricorrono difetti di costruzione, nasce e si riproduce
con il prodotto, restituendo l’immagine di un illecito invasivo e ubiquitario», che
pone particolari difficoltà sul versante della spiegazione causale, «atteso che l’ex-
plicandum si colora di una dimensione collettiva, legata alla presenza di un nume-
ro elevato di soggetti danneggiati» (cosicché, secondo Piergallini, la frequente im-
possibilità di individuare il fattore produttivo del danno «proietta l’immagine di
una sostanziale crisi da incontenibilità sul versante causale»). 

12 V. MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit., 339; sulla specifica funzione di prote-
zione dei beni giuridici che i reati di pericolo svolgerebbero, una volta che la con-
dotta venisse tipizzata come pericolosa secondo consolidate regole di esperienza e
sull’estraneità a tale forma di anticipazione di tutela della repressione della mera
disobbedienza o pericolosità soggettiva, v. PULITANO, L’errore di diritto nella teoria
generale del reato, Milano, 1976, 169 ss.; sul punto v., altresì, DONINI, Selettività e pa-
radigmi, cit., 427; SGUBBI, Tutela penale di interessi ‘diffusi’, cit., 448; 457.

13 V. GRASSO, L’anticipazione di tutela, cit., 690; sulla «legittimità di principio
della tecnica di tipizzazione del comportamento vietato», v. PULITANO’, Diritto pena-
le, cit., 242 ss.

14 Cfr. CALISTI, Il sospetto di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali, Mila-
no, 2002, 250 s.

sali esplicative degli enormi danni che lasciano temere: è perciò im-
possibile richiedere un concreto collegamento causale anche solo po-
tenziale» 11. Respinta l’idea che i reati a pericolo presunto siano forme
di mera disobbedienza o di pericolosità soggettiva, la legittimità politi-
co-costituzionale di tali tipologie di reati viene fondata sul «principio
penalistico della protezione dei beni giuridici» 12. L’elaborazione dot-
trinale si è, quindi – come è noto – più di recente, soffermata sul fon-
damento e sulla praticabilità politico-criminali della tecnica di antici-
pazione della tutela fondata sul pericolo non concreto, ponendo in pri-
mo piano il rapporto tra le diverse tecniche di tutela e la natura del be-
ne protetto ed approdando ad una posizione, per così dire, «relativisti-
ca», in base alla quale «la legittimità costituzionale delle diverse figure
di illecito di pericolo non può, dunque, avvenire in astratto, ma deve
essere diversificata a seconda dei differenti settori di tutela» 13. In que-
sta direzione, viene attribuito un ruolo decisivo al livello di astrazione
del bene giuridico: se l’interesse tutelato è ‘afferrabile’, ossia suscetti-
bile di essere determinato e «isolato», risulta di riflesso più agevole la
verifica dell’incidenza offensiva del fatto; se, viceversa, si tratta di bene
sovra-individuale o a largo spettro, è assai più difficile il ricorso al bi-
nomio danno/pericolo concreto e l’unico modo per assicurare una ade-
guata protezione all’oggetto di tutela diviene quello dell’impiego del
modello del pericolo non concreto 14. Si è così giunti a ritenere che la
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15 V. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 1215 s.; sul punto, v. altresì, CANESTRARI, Dolo even-
tuale e colpa cosciente, cit., 230, ove si sottolinea che il predetto requisito funge da
«indice dell’offesa» e da «termine di riferimento essenziale per la volontà colpevole
del soggetto».

16 Sulla emersione di nuovi rischi sul piano sociale, v., per tutti, BECK, La società
del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000, passim.

17 Sul punto, v., in senso critico, HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, in
Dei delitti e delle pene, 1986, 438 ss.; per un’analisi delle implicazioni dogmatiche e
politico-criminali della tecnica del pericolo presunto, v. DE MURO, Beni culturali e
tecniche di tutela penale, Milano, 2002, 235 ss.

18 Sul tema, v. STRATENWERTH, Zukunftssicherung mit den Mitteln des Strafrechts?,
in ZSTW, 1993 (105), 679 ss., che sottolinea i nodi problematici rappresentati dalla
tutela degli interessi delle generazioni future, dalla impercettibilità dei pericoli del-
la post-modernità e dalla irrilevanza del contributo del singolo agente.

legittimità costituzionale di quest’ultimo paradigma sia subordinata
alla condizione – ulteriore rispetto a quella del rango elevato del bene
«generalmente minacciato» – che, sotto il profilo della «verificabilità e
correttezza empirica», la fattispecie si richiami «ad una sottostante e
vincolante tipologia empirico-criminologica» 15: la condotta astratta-
mente pericolosa deve, cioè, essere tipizzata in base a consolidate re-
gole scientifiche o di esperienza, atte ad evitare scarti tra tipicità ed of-
fensività.

Una volta «aperto» e diversificato l’approccio al tema della legitti-
mazione e della ragionevolezza del ricorso all’adozione dello schema
del pericolo presunto, il quadro dei più recenti orientamenti dottrinali
si è andato sviluppando secondo due fondamentali direttrici, il cui
‘sfondo’ è rappresentato dall’avvento della c.d. società del rischio e dal
moltiplicarsi di nuovi pericoli tecnologici, nonché dai preoccupanti ri-
flessi politico-sociali di tali fenomeni (insicurezza sociale, instabilità,
ecc.) 16. 

Individuato nel diritto penale un «sistema di prevenzione (generaliz-
zata) della conflittualità sociale» e di stabilizzazione e governo della so-
cietà 17, un primo orientamento, di matrice tedesca, tende a spostare il
baricentro politico-criminale sulla orientazione alle conseguenze (Fol-
genorientierung). Costatata l’inadeguatezza funzionale del (tradizionale)
diritto penale dell’evento a fronteggiare le inquietanti fenomenologie di
danno e pericolo della ‘post-modernità’, si teorizza la necessità di valo-
rizzare il ‘nuovo’ corso del diritto penale, incentrato sul ricorso in larga
scala a tipologie di pericolo avulse da requisiti di concretezza, quali for-
me di presidio di nuovi beni giuridici universali, imposte dalla comples-
sità dei fenomeni da prevenire e della correlativa necessità di semplifi-
cazione degli accertamenti giudiziali 18. Uno stadio di sviluppo ulteriore
di questa tendenza è rappresentato dal c.d. diritto penale del comporta-
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19 V. KRATSCH, Verhaltenssteuerung und Organisation im Strafrecht, Berlin, 1985,
270 ss.

20 Sul Gefährdungsstrafrecht quale reazione all’insicurezza di orientamento
sociale di fronte alla complessità e alla innovatività degli stadi dell’evoluzione
economica e tecnologica, v. HERZOG, Gesellschaftliche Unsicherheit und
strafrechtliche Daseinsvorsorge, cit., 73 ss.; PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko.
Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesell-
schaft, Frankfurt am Main, 1993, 27 ss.; sul tema, v., altresì, HASSEMER,
Freiheitliches Strafrecht, Berlin, 2001, passim; LÜDERSSEN, Neuere Tendenzen der
deutschen Kriminalpolitik, StV, 1987, 163 ss.; WOHLERS, Deliktstypen des
Präventionsrecht. Zur Dogmatik ‘moderner‘ Gefährdungsdelikte, Berlin, 2000.

21 Per una rassegna dell’evoluzione dogmatica e politico-criminale del dibattito
in esame, v. CALISTI, Il sospetto di reati, cit., 247 ss.; DE MURO, Beni culturali e tecni-
che di tutela penale, cit., 235 ss.; MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i mo-
delli di diritto penale, in Diritto penale minimo, a cura di U. Curi e G. Palombarini,
Roma, 2002, 35 ss.

22 V. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 515 ss.

mento che, sul presupposto della necessità di assicurare un livello otti-
male di protezione dei beni giuridici mediante il controllo del caso, po-
stula l’impiego diffuso e massivo di peculiari fattispecie di pericolo non
concreto, modellate secondo l’idea del controllo penale della condotta e
della categoria dell’aumento del rischio e volte ad evitare lacune di tute-
la («controllo individuale con creazione di ordinamento globale») 19. 

Il progetto di implementazione radicale del diritto penale del com-
portamento e del controllo e, in generale, del pericolo (Gefährdungs-
strafrecht), è stato sottoposto – da un secondo, articolato, orientamen-
to – a serrate critiche. Evidenziato il carattere pervasivo e fagocitante
del controllo penale ‘di massa’ discendente dalla pretesa di prevenzio-
ne globale dei rischi, a scapito del principio di frammentarietà del di-
ritto penale, questo secondo indirizzo contesta l’idoneità del predetto
progetto di reati di pericolo presunto a contrastare le nuove fenome-
nologie di danno e di pericolo implicate dalla società tecnologica, sot-
tolineando come tale ‘programma’ assuma, in realtà, una valenza per
lo più simbolica 20. Pur non potendo, in questa sede, approfondire le
implicazioni dogmatiche e politico-criminali dell’attuale dibattito ge-
nerale in materia di reati di pericolo (e rinviando sul punto alle nume-
rose ed accurate trattazioni del tema) 21, ciò non di meno risulta dav-
vero imprescindibile dar conto del fondamentale contributo che, rac-
cogliendo spunti e sollecitazioni emersi nella discussione d’Oltralpe, è
stato, di recente, arrecato da Federico Stella all’incessante disputa sul-
la legittimazione della categoria dei reati di pericolo 22. 

Muovendo dal presupposto che l’esigenza di sicurezza costituisca il
bisogno primario nella cultura della globalizzazione («un uomo sicu-
ro in un mondo sicuro»), sia rispetto alle aggressioni esterne derivanti
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23 V. STELLA, ult. op. cit., 3 ss.
24 Sulla flessibilizzazione «operata nel corpo delle tradizionali categorie dog-

matiche dell’illecito penale ‘classico’» nell’ambito del danno da prodotto, con parti-
colare riferimento alla tendenza giurisprudenziale a trasformare il tipo stagliato
come illecito di evento in illecito di rischio, «il cui fulcro non è più da individuare
– come la legge impone – nel danno o nel pericolo, bensì nella generale e vaga pro-
pensione della condotta (la messa in circolazione del prodotto) a fomentare il ri-
schio di lesione», v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 137.

25 Sui profili problematici sottesi alla prova nella causalità individuale nei pro-
cessi per i c.d. mass disasters (Seveso e Chernobyl) e a «causalità multifattoriale»,
v. MANNA, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo
reale, in Cass. pen., 2005, 640 ss.

26 V. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 481 ss.; 593 ss.
27 V. STELLA, ult. op. cit., 96 ss.; sulle incongruenze di un diritto penale orienta-

to esclusivamente alla prevenzione ossia a fronteggiare rischi non attribuibili indi-
vidualmente, v. 519 ss.

28 Sul diritto penale del controllo del comportamento o del pericolo per il futu-
ro, v. le osservazioni critiche di STELLA, ult. op. cit., 533 ss.

dallo sviluppo economico e tecnico-scientifico, sia rispetto all’inter-
vento punitivo, Stella evidenzia la gravità – nella c.d. ‘società mondia-
le del rischio’ – del problema della tutela delle vittime dallo sviluppo
economico e tecnologico-scientifico 23. Se il diritto penale deve media-
re tra la difesa sociale e le libertà individuali, il nuovo «avversario» dei
principi di garanzia è costituito dalla gestione ‘tecnocratica’ del siste-
ma punitivo, tendente a indebolirne il ruolo assiologico di regolazione
dei rapporti sociali e ad adeguare e commisurare il diritto penale alle
multiformi e complesse esigenze tecnologiche, attraverso la flessibi-
lizzazione di fondamentali categorie generali (quali la causalità e la
colpevolezza) o la valorizzazione del libero convincimento del giudi-
ce 24. Di fronte alla difficoltà (o all’impossibilità) – nei processi tipici
della modernità – della prova del nesso condizionalistico e tenuto con-
to dell’incapacità del giudice di risolvere questioni scientifiche com-
plesse, dominate dall’incertezza 25, l’autore si chiede se il compito del-
la sicurezza del futuro possa davvero essere affidato ad un nuovo mo-
dello di diritto penale del pericolo, ‘sganciato’ dalle categorie del dan-
no e della causalità, o se tale compito non debba essere, invece, più
opportunamente, demandato ad altri settori dell’ordinamento 26. Alla
luce dell’evolversi del sistema punitivo in direzione di un diritto pena-
le orientato ad illeciti riferiti al futuro, in cui è tendenzialmente irrile-
vante il contributo del singolo 27, Stella sviluppa un’articolata critica
all’idea di un ordinamento penale funzionalistico, preordinato all’ob-
biettivo della difesa contro i rischi del futuro. Né l’implementazione
dei reati di pericolo presunto, né il ricorso ai c.d. limiti soglia, ossia al-
la «ipercriminalizzazione» basata sul controllo del comportamento 28,
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29 Sulla distinzione tra pericolo e rischio, v. STELLA, ult. op. cit., 536; sui limiti e
sulle incongruenze di un diritto penale del pericolo legato agli effetti osservati sul-
l’uomo e sul fallibilismo della scienza, v., in particolare, 578 ss.; l’autore si soffer-
ma, altresì, sulla dicotomia tra fatto e valore, nonché sulla distinzione tra ‘rischio
reale’ e ‘rischio percepito’, rilevando come tutte le stime e le valutazioni del rischio
sarebbero viziate da incertezze intrinseche (sul ruolo svolto dai giudizi di valore e
dalle percezioni soggettive nella valutazione del rischio, v. 587 ss., in rif. a SHRADER-
FRECHETTE, Valutare il rischio (trad. it), Milano 1993); sul punto, v., altresì, CENTON-
ZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale,
Milano, 2004, 11 ss.; 15 ss. (sul ruolo del giudice nelle decisioni sulle attività peri-
colose, v. 93 ss.).

30 Sull’asserita impotenza e sull’inutilità del diritto penale del comportamento e
del pericolo astratto di fronte ai rischi catastrofici, v. STELLA, ult. op. cit., 519 ss., il
quale si richiama alla tesi di Wolter secondo il quale i reati di pericolo astratto do-
vrebbero essere esclusi dal progetto del nuovo diritto penale, perchè non utili e non
funzionali alla protezione indiretta da pericoli e danni incombenti per i beni giuri-
dici e perché, inoltre, sarebbero inconciliabili con il principio di precisione, a cau-
sa delle difficoltà di una precisa delimitazione delle linee di condotta penalmente
rilevanti; sulla limitatezza del ricorso al diritto penale di fronte alla inevitabilità dei
c.d. «disastri normali», v. CENTONZE, ult. op. cit., 78 ss.

31 Cui dovrebbe fare da contrappunto la creazione di beni giuridici universali,
vagamente definiti attraverso l’emanazione di norme formulate con l’aiuto della
cibernetica e orientate al controllo del caso: v. STELLA, Giustizia e modernità, cit.,
519 ss. 

appaiono in grado di sopperire ai limiti palesati dallo schema ‘classi-
co’ di diritto penale in ordine alla prova della dannosità della condot-
ta e della colpevolezza. In entrambi i casi, la regressione (potenzial-
mente) all’infinito della soglia di punibilità e la «penalizzazione a tap-
peto» poggerebbero su basi epistemologiche opinabili ed incerte 29,
dando, pertanto, luogo ad incriminazioni arbitrarie e prive di legitti-
mazione. 

Una volta evidenziata l’impotenza del diritto penale del pericolo
presunto e del comportamento di fronte al rischio di catastrofi indotto
dallo sviluppo tecnologico, l’autore contesta la stessa possibilità che il
ricorso alla tecnica del pericolo non concreto risulti effettivamente
funzionale alla difesa dei beni giuridici 30. Viene, infatti, sottolineata la
valenza altamente simbolica sottesa alla tesi favorevole al ricorso si-
stematico ai reati di pericolo presunto 31, nella misura in cui introdur-
rebbe norme fine a sé stesse, che si giustificherebbero soltanto con la
risalente idea di Binding della turbativa di una situazione esistenziale
di certezza. Infatti, secondo una, per molti versi, ‘realistica’ presa d’at-
to, l’unica legittimazione dei reati di pericolo presunto, più che sul pia-
no della protezione dei beni giuridici, potrebbe essere individuata nel-
la tutela della sicurezza che viene colpita da pericoli astratti, nel senso
che «le norme sui reati di pericolo vanno interpretate come divieti di
compromettere le condizioni di sicurezza, necessarie per disporre sen-
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32 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, Rechtstheoretische Untersuchungen zur
Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main,
1989, 280, che si riallaccia all’idea bindinghiana delle norme di pericolo astratto
quali norme fine a sè stesse, volte a contrastare la turbativa della certezza dell’esi-
stenza; secondo Kindhäuser, infatti, «non è possibile ricavare dall’ipotesi empirica
sui rapporti di frequenza tra eventi un’asserzione su una condotta concreta. Non si
può perciò rimproverare all’autore il fatto che la sua condotta rientra in una classe
di linee di condotta ritenute astrattamente rilevanti. Ma questo significa che – se-
condo il principio in dubio pro reo – il giudice deve sempre ritenere che la condot-
ta concreta appartenga a quella quantità limitata di linee di condotta incapaci di
determinare un danno» (sul punto, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 532 ss.). 

33 La prospettiva tradizionale distingue le ipotesi in cui la predetta relazione di
probabilità è già «cristallizzata» e incorporata nella descrizione del fatto-tipo da
quelle in cui, all’opposto, è necessario accertarne la sussistenza nel fatto storico.
Mentre in quest’ultime il legislatore indica i due poli del giudizio di pericolo, nelle
altre il primo e il secondo termine della relazione di probabilità non sono previsti
come eventualmente correlati, bensì come i dati, consecutivi e necessariamente
collegati in termini causali, di una sequenza fenomenica tipica, previamente sele-
zionata dal legislatore sulla base delle leggi d’esperienza.

za preoccupazione dei beni» 32. Una diagnosi, quest’ultima, di partico-
lare interesse se rapportata al settore dei delitti in esame e al tradizio-
nale orientamento volto a ravvisare nella salvaguardia delle condizioni
di sicurezza della collettività il fulcro dell’oggettività giuridica catego-
riale. 

2. Impostazione dell’indagine e precisazioni di carattere terminologico

Dopo aver accennato ad alcuni tra i più significativi snodi del re-
cente dibattito dottrinale in ordine alla legittimazione di peculiari tec-
niche di anticipazione della tutela penale, si tratta, a questo punto, di
spostare l’attenzione sulla specifica morfologia delle fattispecie delit-
tuose di pericolo previste a difesa dell’incolumità pubblica. Prendendo
le mosse dalla nozione di pericolo messa a fuoco dalla dottrina in ter-
mini di relazione di probabilità tra due entità, l’una cronologicamente
precedente e l’altra successiva ed incerta, connotata da disvalore 33, si
può osservare che nell’ambito delle fattispecie in esame la predetta re-
lazione assume una molteplicità di assetti strutturali e contenutistici
(tanto, come si è detto, da potersi addirittura parlare di una vera e pro-
pria fiera del pericolo). 

Sia che il legislatore lo abbia espressamente ricompreso tra gli ele-
menti costitutivi del fatto tipico, sia che ne abbia tenuto conto implici-
tamente nel plasmare la fattispecie, il pericolo in quanto comune, è
l’elemento necessario e sufficiente perché si realizzi l’offesa all’interes-
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34 V. DONINI, Selettività e paradigmi, cit., 431.
35 V. DONINI, ult. op. cit., 431.
36 DONINI, ult. op. cit., 431
37 V. DONINI, ult. op. cit., 431. Alla luce di quanto esposto nel capitolo prece-

dente, la previa individuazione dell’oggettività giuridica in un interesse sovraindi-
viduale, contraddistinto da posizioni diffuse ed omogenee, a substrato personale,
permette di impostare l’analisi delle fattispecie di pericolo secondo un criterio di
«concretizzazione» del fondamento dell’interesse, che eviti sia i rischi di «volati-
lizzazione» e di «inafferrabilità» del referente di valore, sia la duplicazione di mo-
delli di tutela, ritagliati sulla dimensione «individualistica» (o ‘privata’) dell’offesa
(e, come tali, non trasferibili o riproducibili tout court in questo diverso contesto).
Sotto il primo aspetto, il superamento della tradizionale interpretazione del con-
cetto di pubblica incolumità in termini di sicurezza della consociazione (o dei be-
ni della stessa), consente di radicare l’incolumità pubblica sul substrato funziona-
le delineato dall’art. 2 Cost.; dal secondo punto di vista, la funzione di comple-
mentarietà/integrazione assegnata al comparto disciplinare in esame rispetto al
piano di tutela dei beni personali dei singoli comporta la necessità di non sovrap-
porre e di non confondere tecniche e di strumenti di tutela validi per l’uno ma non
per l’altro. Se il substrato «personalistico» dell’interesse diffuso protetto da forme
di offesa ontologicamente ultraindividuali (pericolo comune), è, certamente, il
profilo di valore costituzionale verso cui orientare l’analisi delle fattispecie di cui
al Titolo VI, non vi è dubbio che l’accentuata inclinazione «preventiva» che perva-
de strutturalmente le fattispecie, fa sì che questo settore di tutela risulti proble-
maticamente esposto al rischio di manipolazioni applicative e di soluzioni erme-
neutiche in contrasto con i principi costituzionali di legalità e di personalità della
responsabilità penale. È, peraltro, il principio di offensività, quale sintesi e corol-
lario delle garanzie appena citate, quello maggiormente «chiamato in causa». Uno
sguardo d’insieme alle disposizioni del titolo VI consente di appurare come il pe-
ricolo comune si presti, in termini letterali, ad essere inteso quale mero ‘pretesto’
od ‘occasione’ di un plurimo danno personale, con gravi squilibri in termini di ra-

se della pubblica incolumità. Nell’affrontare il profilo degli stadi di tu-
tela, occorre, peraltro, guardarsi da due antitetiche prospettive, pari-
menti deformanti: dal punto di vista metodologico, autorevole dottri-
na ha evidenziato i rischi insiti in un’indagine sui reati di pericolo che
prescinda dai principi o che, per converso, ad essi faccia esclusivo ri-
ferimento 34. Se il mero tecnicismo risulta estraneo alle direttive di va-
lore espresse dalle norme costituzionali, impedendo l’orientamento te-
leologico dei risultati ermeneutici, l’integrale ricorso ai principi è, per
converso, destinato a sfociare in ricostruzioni ideologizzate o totaliz-
zanti 35. Argomentando direttamente dai principi, si disconoscono le
varietà tipologiche delle fattispecie di pericolo «secondo istanze ‘reali-
stiche’ che educano il giudice a disinteressarsi del tutto della volontà
del legislatore, della sua ricchezza e pulizia linguistica (che nel 1930
c’era ancora)» 36, dando luogo ad una «infedeltà sostanziale dell’inter-
prete», che si manifesta nell’adozione di criteri ermeneutici più lassi e
blandi ovvero nella tendenza a trascurare la volontà del legislatore sto-
rico e la lettera della legge 37. 
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gionevolezza, di perequazione e di proporzione sanzionatoria. Nella loro funzione
di intensificazione della prevenzione di offese alla persona, i reati di pericolo co-
mune si prestano facilmente ad essere ‘scambiati’ o manipolati come «duplicati»
dei delitti contro l’incolumità individuale. Il fatto che nelle fattispecie incrimina-
trici in esame sia più volte espressamente nominato o richiamato l’interesse pro-
tetto, riflette, in realtà, l’esigenza, di carattere selettivo, di non confondere le sfere
di operatività dei due livelli di tutela e di tenere sempre presente la ratio giustifi-
cativa – in termini di astratto disvalore – della peculiare tecnica di incriminazione
di volta in volta adottata.

38 Nella dottrina tedesca, in tema di Gefährdunsdelikte, v., per tutti, ROXIN, Stra-
frecht. Allgemeiner Teil, Bd. I, Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre, 3. Aufl.,
München, 1997, 351 ss.

39 V. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1995, 637.

40 PADOVANI, ult. op. cit., 637.
41 PADOVANI, ult. op. cit., 637. 
42 Sulla mobilità e relatività della soglia rilevante del pericolo concreto, v. DONI-

NI, Selettività e paradigmi, cit., 428 il quale, osserva che nel decorso che da a) con-
duce a b) esistono ad esempio 9 sottoeventi: «lo stesso verificarsi di b) può essere
considerato a sua volta anziché come evento di danno (rispetto a un bene più «ar-
retrato»), come offesa di pericolo rispetto a un bene più significativo ulteriore»; per
una formulazione generale della nozione di pericolo concreto, v. l’art. 15 del pro-
getto preliminare di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Grosso,
secondo il quale «salvo che la legge disponga altrimenti, quando il pericolo concre-
to di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste
se la condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi del-
l’evento di danno, e questo non si è verificato per la presenza di circostanze ecce-
zionali o casuali, o per la mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si

Stante l’estrema varietà ed equivocità delle opzioni classificatorie e
terminologiche adottate in dottrina e giurisprudenza, è opportuno,
prima di addentrarci ad esaminare il tema degli stadi di tutela, preci-
sare il significato attribuito – nel prosieguo della trattazione – alle qua-
lificazioni del pericolo 38. In primis, occorre distinguere a seconda che
l’anticipazione della tutela sia riferibile alla struttura della fattispecie
oppure alla funzione della norma, in termini sistematici 39. 

Nel primo caso, la soglia di pericolo svolge una funzione reale
all’interno del fatto tipico, nel senso che è «contrassegnata da un ele-
mento di fattispecie che definisce, in modo obbiettivo, la soglia di
punibilità della condotta rispetto all’evento offensivo che determine-
rebbe la lesione del bene» 40. A tale ambito possono essere ricondotte
sia le fattispecie di pericolo concreto, sia quelle di pericolo astratto, a
seconda del grado di avanzamento dell’attività criminosa, ossia della
«progressione verso l’evento lesivo, più o meno prossimo alla realiz-
zazione del danno» 41. Se il giudizio di pericolo si riferisce diretta-
mente all’evento temuto (probabilità di evento di danno) esso assume
carattere «concreto» 42: la pericolosità della condotta (o dell’evento in-
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è verificato per altra causa». Come osservato da CALISTI, Il sospetto di reati, cit., 245,
il tenore del dettato normativo si riferisce ad un elevato livello di concretezza del
pericolo: la scelta di siffatto criterio restrittivo, improntato ad esigenze garantisti-
che, trova conferma nella parte conclusiva della formula propositiva («ovvero si è
verificato per altra causa»), laddove-come illustrato nella Relazione – si ribadisce
che «l’idoneità di una condotta ad aumentare il rischio (del verificarsi di un certo
tipo di evento) non è e non può logicamente essere, di per sé, criterio di attribuzio-
ne causale».

43 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 261; per un approfondimento del te-
ma, v. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La strut-
tura oggettiva, Milano, 1994, 97 ss.; nella dottrina tedesca, v. DEMUTH, Der normati-
ve Gefahrbegriff. Ein Beitrag zur Dogmatik der konkreten Gefährdungsdelikte, Bo-
chum, 1980, 16 ss.; OSTENDORF, Grundzüge des konkreten Gefährdungsdelikts, in
JuS; 1982 (6), 426 ss.; WOLTER, Konkrete Erfolgsgefahr und konkreter Gefahrerfolg im
Strafrecht, in JuS, 1978 (11), 748 ss.

44 V. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 637.
45 Secondo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 276, «in tale maniera, con-

figurando come tipica una fase del decorso causale anteriore a quella che prece-
de immediatamente la possibile lesione, il legislatore ottiene una certa astrazio-
ne del pericolo (…) perché si taglia fuori dalla considerazione una rilevante par-
te della condotta, ciò che allontana ancor di più dal modello puro del pericolo
concreto».

46 V. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaso Natale, Scritti in memo-
ria di Giacomo Bellavista, I, 1977, 180.

47 Sulla distinzione tra reati di pericolo in senso stretto e pericolo generico, v.
ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., 210 ss.; sul punto v., altresì, PIERGALLINI, Il danno
da prodotto, cit., 259, secondo il quale mentre i primi non ammettono astrazioni di

termedio) deve essere valutata alla luce della miglior scienza ed espe-
rienza, senza alcun genere di limitazioni 43. Se il giudizio di pericolo
si sostanzia nella condotta, nelle cui modalità è insito un pericolo
«che per attualizzarsi, implica un passaggio ulteriore» (oppure si ma-
terializza in un evento, anticipato rispetto alla lesione), esso assume,
invece, natura «astratta» 44. Nella misura in cui prescinde da alcune
qualità o circostanze, il giudizio astratto – formulato per via induttiva
– è parziale e generalizzante: il legislatore prende le mosse da determi-
nate caratteristiche effettive, ma poi prescinde da ulteriori fattori 45.
Pur rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie, che de-
ve essere accertato dal giudice, la predetta situazione di pericolosità
viene intesa come «una idoneità ‘generale’ dell’azione a ledere beni
giuridici di un certo tipo», vale a dire come adeguatezza lesiva da de-
terminare mediante parametri generali, trascurando alcune delle cir-
costanze del fatto storico 46. La verifica della pericolosità del fatto
concreto viene, così, circoscritta ad alcuni dati selezionati dal legisla-
tore in relazione all’attitudine lesiva che essi assumono «in generale»
(con il limite rappresentato dall’assoluta inidoneità del fatto a realiz-
zare il danno) 47. Quest’accezione, sovente sovrapposta in dottrina e
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sorta, il secondo presuppone «generalizzazioni che possono riguardare le caratte-
ristiche intrinseche del soggetto, le circostanze in cui si opera ovvero le caratteri-
stiche del soggetto passivo».

48 V. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 638.
49 Secondo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 230, 282 ss., il pericolo pre-

sunto consiste nella deduzione di un fatto ignoto da uno noto, sulla base dell’espe-
rienza comune, ossia nell’attribuzione al caso regolato di qualità desunte da un mo-
dello vincolante, al fine di dare una regolamentazione uniforme a certi rapporti,
senza appurare la natura della realtà presunta. Secondo Donini, invece, «in questi
reati (…) la conformità della condotta allo schema legale formalmente descrittivo
della pericolosità tipizzata dal legislatore è l’unico accertamento oggettivo del giu-
dice. Nessuna discrezionalità di accertamento è ammessa nell’apprezzare il grado
di pericolosità e di ‘immediatezza’ della condotta rispetto al possibile – ma ‘eccen-
trico’ – evento» (DONINI, Teoria del reato, cit., 183).

50 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 290; DONINI, Teoria del reato, cit., 183,
sottolinea il fatto che non è consentita la prova contraria della non pericolosità in
concreto; per la contrapposizione, feconda di sviluppi dogmatici, tra reati di danno
astratto (furto, peculato, ingiuria, ecc.) e reati di danno concreto (omicidio, lesioni
personali, truffa, ecc.), da un lato, e tra reati di pericolo astratto/reati di pericolo
concreto, dall’altro, v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, VIII ed.,
Milano, 2003, 244 ss.

51 PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 638; sul punto, v., altresì, PA-
RODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 240 ss.; 289 s., secondo il quale i reati di peri-
colo presunto sono puniti in quanto tali, «senza aspettare che il pericolo si verifichi
effettivamente, giacché soltanto bloccando alla fonte la possibilità del sorgere di ta-
li pericoli si ritiene di potere assicurare una tutela soddisfacente ai beni giuridici»;
mentre, a giudizio di PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, cit., 245, «il

in giurisprudenza a quella di pericolo presunto, assume, come vedre-
mo in seguito, una specifica rilevanza nella materia in esame, tanto
da poter essere qualificata come intrinsecamente caratterizzante il
concetto di pericolo comune.

Il secondo ‘fronte’ di anticipazione concerne, invece, i casi in cui
«l’evento lesivo non costituisce l’oggetto di alcuna valutazione progno-
stica e non svolge in realtà alcuna funzione nel contesto del fatto tipico»,
nel senso che «il rapporto con l’interesse suscettibile di essere leso si ri-
solve nella ratio dell’incriminazione», non caratterizzando alcun ele-
mento di fattispecie 48. Per pericolo presunto si intende, infatti, la tecni-
ca legislativa basata sulla tipizzazione di forme di comportamento re-
golarmente e generalmente pericolose 49. Si tratta di un giudizio dedut-
tivo, che non tiene conto del caso concreto, vale a dire una fictio che pre-
clude il controllo delle caratteristiche del singolo accadimento (cosicché
il difetto di pericolosità in concreto del singolo fatto non assume alcun
rilievo) 50. In primo piano vi è una situazione disfunzionale rispetto a de-
terminate esigenze (ad es., di tipo cautelare), «suscettibili bensì di pro-
vocare eventi lesivi di varia natura, senza che peraltro il grado di questa
possibilità influisca minimamente sulla rilevanza penale» 51. La presun-
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legislatore ha valutato già in astratto come pericolosi questi fatti e, pertanto, li ha
incriminati: In modo del tutto parallelo a quanto avviene nei reati di danno astrat-
to, l’operatore del diritto non può, quando il fatto si sia configurato nella pienezza
del significato indicato dal legislatore, escludere il reato adducendo che in concre-
to non si è verificato alcun pericolo».

52 PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 638, il quale osserva che «così,
ad es., il fatto di chi ‘omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro’ (art. 437, primo comma, c.p.) si caratteriz-
za per requisiti di tipicità tali che l’ambito applicativo della fattispecie si vedrebbe
ristretto solo marginalmente dall’eventuale richiamo espresso alla pericolosità (in
astratto) dall’omissione». Nei reati di pericolo comune presunto di evento, l’astrat-
tezza è per così dire «pietrificata» nell’evento tipico.

53 Cfr. DONINI, Teoria del reato, cit., 183.

zione – osserva Padovani a proposito dell’art. 437/1 c.p. – «è in sostanza
un’astrattezza «pietrificata» nella condotta tipica, sulla base di elemen-
ti tipici che, per lo più, difficilmente si sottrarrebbero ad una valutazio-
ne di almeno generica idoneità lesiva» 52. Una delle implicazioni più pro-
blematiche di predetta tecnica di anticipazione della tutela è data dal
fatto che la pericolosità ex antea della condotta si raccorda teleologica-
mente «ad un risultato o a possibili, e anche remoti, diversissimi risul-
tati, tutti eccentrici, rispetto alla tipicità del fatto incriminato», sia sul
piano oggettivo, sia su quello subbiettivo 53. 

Applicando le predette schematizzazioni concettuali alle fattispecie
previste nell’ambito del titolo VI sembrerebbe possibile individuare, in
linea di massima, tutte e tre le tipologie di pericolo appena evidenziate.
In posizione ‘dominante’ si pone l’insieme delle fattispecie imperniate
dal legislatore sul «pericolo presunto», vale a dire le previsioni di cui
agli artt. 423/1, 423-bis, 426, 428/1-2, 430, 434/2; 435, 436, 437, (449 e
451) c.p., per il versante del «comune pericolo mediante violenza» e
quelle di cui agli artt. 438/1, 439/1, 443 e 445 (452) c.p., per il settore
del «comune pericolo mediante frode». Un secondo raggruppamento è
costituito dalle ipotesi che l’opinione maggioritaria reputa di pericolo
concreto, ossia le fattispecie di cui agli artt. 422, 423/2, 428/3, 432/1,
433/1-2, 434 (449) c.p. Forme di ‘intersezione’ (o figure trasversali) ri-
spetto ai due raggruppamenti citati, sono quelle che si fondano sul pe-
ricolo concreto di un pericolo presunto (in sintesi: sul pericolo di disa-
stro), di cui agli artt. 424, 427, 429, 431 (450) c.p., in cui vengono in-
criminati atti idonei – ma non univoci – a cagionare un disastro. In una
posizione a sé stante – intermedia tra i due modelli principali appena
evidenziati (presunto e concreto) – si collocano, infine, le fattispecie di
pericolo astratto, di cui agli artt. 440, 441, 442, 444 (452) c.p. 

Le generiche qualificazioni – concreto; astratto; presunto – debbono
essere raccordate e adattate alle peculiarità e alle specificità struttura-
li del pericolo comune, nonché al grado intrinseco di astrazione impli-
cato dalla connotazione diffusa e generica dell’interesse protetto. La
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54 Sulle due componenti della nozione generale di disastro, v. infra sub Cap. V, §
3 ss.

55 Casi riconducibili a questo modello sono, ad es., quelli di cui agli artt. 423/2 e
428/3.

56 Cfr. PADOVANI, Conclusioni, in www.petrolchimico.it (documentazione inte-
grale del processo di primo grado avente ad oggetto la vicenda giudiziaria inerente
al Petrolchimico di Porto Marghera).

considerazione di questi due fattori, che possono essere visti come le
«due facce» della medesima realtà normativa, induce, come si vedrà
meglio nel prosieguo della trattazione, a ritenere che, alla luce dei
principi costituzionali, le differenze tra le predette tipologie tendano,
in quest’ambito, a ridursi notevolmente, convergendo, in realtà, verso
un paradigma funzionale di anticipazione della soglia di punibilità,
più omogeneo ed uniforme di quanto, prima facie, si potrebbe pensare.

3. La presunzione di pericolo comune e le sue implicazioni sul piano
della disciplina

Affrontando l’esame degli stadi di tutela previsti dal legislatore
nell’ambito del «pericolo comune mediante violenza», è opportuno
prendere le mosse dalla tecnica di incriminazione fondata sulla pre-
sunzione del pericolo ovvero sulla ‘scienza del legislatore’, in considera-
zione del ruolo prioritario e dominante ad essa originariamente asse-
gnata sul piano sistematico-funzionale. In alcune ipotesi si richiede
espressamente che il fatto sia pericoloso per l’interesse tutelato e si di-
stingue la valutazione diagnostica (avuto riguardo al referente mate-
riale del disastro) da quella prognostica (in rapporto alla proiezione te-
leologica dell’evento di danno materiale) 54, in quanto, pur presentan-
do, in astratto, i caratteri qualificanti, l’evento di danno potrebbe, in
concreto, essere realizzato in modo non pericoloso per l’incolumità
collettiva 55. In altri casi il legislatore, sulla base di consolidate regole
di esperienza, rinuncia ad esplicitare la necessità di effettuare separa-
tamente e successivamente la diagnosi e la prognosi, ritenendo che i
due livelli di valutazione, comunque essenziali, siano compenetrati e
inscindibili, cosicché si omette di richiedere espressamente che
dall’evento di danno derivi pericolo per l’incolumità pubblica 56. Tra le
ipotesi più significative di sovrapposizione (o coincidenza) di diagnosi
e prognosi, vanno menzionate quelle previste agli artt. 423/1, 423-bis/1,
426/1, 428/1-2 e 430/1 c.p. I connotati qualificanti gli eventi di danno
materiale sottesi ai singoli disastri nominati – gravità, complessità,
estensione e diffusività del danneggiamento, secondo lo specifico con-
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57 Sul delicato tema dell’ammissibilità del tentativo nei reati di pericolo e sulla
disputa tra coloro che ritengono concepibile il tentativo nei reati di pericolo «pre-
sunto» e coloro che si oppongono a tale conclusione, ritenendo discutibile l’idea di
legittimare – per il tramite dell’art. 56 c.p. – un’ulteriore anticipazione della soglia
di punibilità rispetto a quella già implicata nell’adozione della tecnica di tutela del
pericolo astratto, v. G.A. DE FRANCESCO, L’enigma del tentativo: vicende sistematiche
ed interrogativi politico-criminali, in Leg. pen., 2002, 932.

58 V., per tutti, PADOVANI, Diritto penale, cit., 261. 
59 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, L’enigma del tentativo, cit., 932.
60 Nel senso della non configurabilità del tentativo rispetto ai reati di pericolo

concreto e, per converso, dell’ammissibilità del tentativo nei reati di pericolo pre-
sunto («rispetto ai quali non deve essere accertato in concreto il pericolo: il tentati-
vo sarà pertanto configurabile sempre che la condotta risulti frazionabile»), v. RA-
MACCI, Corso di diritto penale, III ed., Torino, 2005, 442 s.

testo tipico di manifestazione – corrispondono, sul piano empirico, ad
una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. 

Il rapporto di corrispondenza tra dati caratterizzanti e insorgenza
di una minaccia per l’incolumità collettiva, si fonda sulla tendenziale
incontrollabilità della fonte o del mezzo di pericolo comune e sulla
gravità dei potenziali esiti lesivi. Non vi è dubbio, infatti, che, nel mo-
dellare le fattispecie concernenti i fenomeni ritenuti più gravi ed allar-
manti sul piano sociale, il legislatore del 1930 si sia ben guardato dal-
l’utilizzare il pericolo quale elemento di fattispecie. Ragioni di sempli-
ficazione probatoria (soprattutto in ordine alla verifica dell’elemento
psicologico) e istanze generalpreventive, sono alla base dell’adozione
del modello di pericolo comune presunto, che qui si rivela uno stru-
mento di formidabile efficacia, al fine di moltiplicare gli stadi di tutela
e di rafforzare la difesa dell’interesse protetto.

Per cogliere il significato di tale scelta legislativa, è illuminante il ri-
ferimento al tentativo 57. Tra i più controversi sul piano dogmatico, il te-
ma della configurabilità del tentativo nei reati di pericolo schiude, in ef-
fetti, nuove prospettive di inquadramento della funzionalità politico-cri-
minale del pericolo comune presunto. Come è noto, si ritiene tradizio-
nalmente che, in quanto fondato sul pericolo, il tentativo non sia puni-
bile nei reati di pericolo concreto, giacché altrimenti si finirebbe con
l’attribuire rilevanza «al pericolo del pericolo» rispetto all’offesa 58, co-
sicché il tentativo «verrebbe a perdere qualsiasi collegamento con il con-
tenuto offensivo del reato» 59; nella stessa direzione si è, altresì, osserva-
to che, nei reati a pericolo concreto, «l’idoneità degli atti a mettere in pe-
ricolo il bene predetto è (già) sufficiente per la consumazione» 60, non re-
siduando così alcuno spazio per l’autonoma applicabilità dell’art. 56 c.p. 

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che in questa tipologia di
reati fa difetto un vero e proprio evento materiale, ossia un referente
determinato. Considerato che nei reati di pericolo concreto manca
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61 Come nel caso, ad es., dell’art. 432 c.p.
62 PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, 50 s.; secondo AN-

GIONI, Un modello di tentativo per il codice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001,
1098, «poiché lo stadio preparatorio è ancora lontano dalla consumazione, esso ri-
spetto al successivo stadio «esecutivo» possiede minore pericolosità a motivo della
maggiore eventualità di desistenza dell’autore e insieme delle maggiori chanches
per la vittima designata e le forze di polizia di prevenire la compiuta realizzazione
del delitto», cosicché «l’atto preparatorio sta all’atto esecutivo come il pericolo re-
moto sta al pericolo attuale».

63 Contenendo elementi prognostici da cogliere in chiave probabilistica, il peri-
colo concreto rappresenta, dunque, una forma sui generis di tentativo.

64 V. PADOVANI, Diritto penale, cit., 261: «sia perché la situazione di rischio ipo-
tizzata dalla legge racchiude spesso, in sé, elementi di danno, anche se valutati pro-
spetticamente in riferimento al pericolo di sviluppi ulteriori (così ad esempio nel-
l’art. 423/1 c.p.), sia perché nulla esclude che l’interesse ad impedire tale situazione
si spinga sino al compimento di atti univocamente idonei a produrla (così, ad es.,
nell’art. 439/1)». 

un’entità naturalistica di base (e, cioè, un vero e proprio evento: in pri-
mo piano c’è una condotta, considerata nelle concrete circostanze con-
comitanti) 61, se si ammettesse la punibilità del tentativo, si finirebbe
con il punire un atto meramente preparatorio, magari già pericoloso,
ma non attualmente pericoloso. Come osservato da Pedrazzi, anche le
attività preparatorie «possono, anzi debbono, risultare idonee», cosic-
ché la differenza essenziale tra atti esecutivi e atti preparatori non sta
«nell’intensità del pericolo: in una probabilità dell’evento più elevata
nel primo caso che non nel secondo, bensì nella sua attualità» 62. In
quanto essenzialmente incentrato su una valutazione probabilistica, di
per sé stessa sganciata dal referente materiale che tale valutazione do-
vrebbe sorreggere, il pericolo concreto (si fa, in particolare, riferimen-
to ai casi di cui agli artt. 423/2 e 428/3 c.p.), non reca in sé gli estremi
propri del tentativo in senso stretto, pur giungendo, in un certo senso,
a farne le veci 63. In altri termini, difettando un referente di danno ri-
spetto alla fattispecie consumata (l’interesse della pubblica incolumità
non può mai essere leso, ma tutt’al più essere posto in pericolo), viene
meno la possibilità di postulare rispetto al connotato del pericolo,
un’anticipazione di tutela capace di integrare gli elementi tipizzanti ri-
chiesti dalla figura di qualificazione richiamata dall’art. 56 c.p.

Al contrario, nell’ambito del pericolo solitamente considerato come
presunto, la tipizzazione di un peculiare oggetto materiale (acque o so-
stanze destinate all’alimentazione, nel caso dell’art. 439 c.p.) o di un
determinato evento (incendio, naufragio, ecc.), assicura la determina-
tezza dell’evento futuro verso cui orientare la verifica dell’idoneità e
dell’univocità, cosicché, in linea di principio, in questi casi il tentativo
risulta configurabile 64. Il fatto di poter disporre di una «astrattezza
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65 Si tratta di un esito già ammesso da F. Carrara in relazione ai c.d. delitti so-
ciali (tra i quali egli collocava i reati contro la pubblica tranquillità): v. CARRARA,
Programma del corso di diritto criminale, del delitto, della pena, VI ed., 1886 (rist. Bo-
logna 1993), § 376.

66 Sulla connotazione del delitto di cui all’art. 423/1 c.p. quale reato «senza vit-

pietrificata» ora nella condotta (come, ad es., nell’art. 437/1 c.p.), ora
nell’evento tipico (come, ad es., nell’art. 423/1 c.p.), consente al legisla-
tore del 1930 di far ulteriormente avanzare – tramite l’art. 56 c.p. – la
soglia di punibilità rispetto ad illeciti già ontologicamente connotati
secondo la dimensione del pericolo 65.

Sul piano delle potenzialità della disciplina, l’ammissibilità del ten-
tativo non si rivela, peraltro, l’unico, pur significativo, vantaggio. Sono,
infatti, individuabili ulteriori nessi integrativi e sistematici che compro-
vano la capacità della tecnica presuntiva di ‘moltiplicare’ le potenzialità
di anticipazione della tutela, consentendo, ad esempio, di estendere la
punibilità ad atti di natura prodromica e preparatoria. Sia le ipotesi di
pericolo comune indiretto (artt. 424, 427, 429 e 431 c.p.), sia la fattispe-
cie colposa di pericolo (art. 450 c.p.), si «alimentano», per così dire, del-
la possibilità – creata ad hoc dal legislatore – di disporre di una situa-
zione materiale determinata – frutto di un processo di astrazione (qua-
le, appunto, il disastro) – che «sembra» incarnare il momento lesivo, ma
che, in realtà, è soltanto, a sua volta, espressione di un pericolo (vale a
dire la proiezione teleologica verso l’offesa di beni personali di una plu-
ralità indeterminata di individui). Nell’ottica originaria del legislatore, il
pericolo comune presunto è, infatti, l’asse intorno al quale ruota il siste-
ma di tutela della pubblica incolumità: da questo punto di vista, incide-
re sul primo, significa, di riflesso, alterare l’assetto delle incriminazioni
‘ancillari’, pregiudicandone i delicati e complessi equilibri. La modifica-
zione dell’originario meccanismo presuntivo, talora suggerita in dottri-
na al fine di ridurre il vulnus al principio di offensività, è, cioè, destina-
ta a ripercuotersi sull’operatività e sui presupposti di applicazione delle
fattispecie «satelliti», strutturalmente dipendenti dal paradigma pre-
suntivo. Di ciò si deve essere consapevoli nel prospettare nuove soluzio-
ni ermeneutiche, tese a introdurre, talora in modo indiscriminato e li-
vellante, moduli ermeneutici legati al pericolo concreto in senso stretto. 

3.1. Il problematico rapporto con il principio di offensività: l’eventuale
scarto fra tipicità e pericolo e le indicazioni della Corte Costituzionale

La categoria dei reati di pericolo presunto pone, da sempre, la de-
licata questione della conformità di tali fattispecie al principio di of-
fensività 66 (e, di riflesso, il problema del rapporto con la colpevolez-
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tima» o «senza offesa» e sull’auspicio «di una riforma che sostituisca alla presun-
zione assoluta quella relativa, concendendo la facoltà di prova dell’irrealizzabilità
di un pericolo concreto», v. RAMACCI, Corso di diritto penale, cit., 39 s.

67 V., per tutti, ROMANO, Commentario sistematico, I, cit., 341.
68 Cfr. Ar. ROCCO, L’oggetto del reato, cit., 306, nota 77, nella cui impostazione,

come osservato da MORGANTE, In tema di attentato alla sicurezza dei trasporti: limiti
della disciplina attuale e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 577,
si distingue tra presunzione del pericolo e finzione del pericolo, la quale sarebbe
sfornita di qualunque base di fatto e rispondente ad una pura e semplice causa uti-
litatis.

69 Sulla «problematicità, sino all’illegittimità costituzionale, del pericolo assolu-
tamente presunto, là dove la presunzione di pericolosità insita nella corrisponden-
za formale al tipo sia irragionevole, oppure espressiva solo di una disobbedienza,
di una pericolosità soggettiva, a causa della possibilità che un pericolo ex antea in
concreto non sussista, e sussista esclusivamente la formale inosservanza di un pre-
cetto», v. DONINI, v. Teoria del reato, cit., 268.

70 V.F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, cit., 196.
71 V.F. MANTOVANI, ult. op. cit., 196.

za) 67. In origine, ogni contrasto veniva escluso sul presupposto che il
pericolo presunto non fosse altro che «la probabilità della verificazio-
ne dell’evento dannoso ritenuta dal legislatore in base ad un calcolo
delle possibilità logicamente e manifestamente accertato» 68. Si è già
visto come, partendo da una posizione di tendenziale rigetto della
presunzione di pericolosità, la dottrina sia, poi, gradualmente passa-
ta ad un’impostazione volta a distinguere, da caso a caso, la legitti-
mità politico-costituzionale di forme di anticipazione di tutela che
prescindano dall’accertamento in concreto del pericolo 69. Facendo le-
va sul valore «relativo» del principio di offensività, si è ritenuto che
quest’ultimo possa subire deroghe necessarie ad assicurare la preven-
zione di offese a beni primari, siano essi individuali, collettivi, o isti-
tuzionali; si tratta di deroghe al contempo eccezionali e irrinunciabi-
li, nella misura in cui la razionalità dei principi deve contemperarsi
con la necessità della prevenzione delle offese a tali beni, imposta
dall’art. 2 Cost. 70. In questa direzione, si è sottolineato che il vero pro-
blema, in termini di legittimità costituzionale, non è tanto quello del-
la possibilità o meno di flessibilizzare il principio di offensività, quan-
to, piuttosto, quello della determinazione della misura necessaria ed
opportuna della deviazione da tale caposaldo. Se l’ampiezza della tu-
tela è direttamente proporzionale al rango primario del bene, nel ca-
so della incolumità e della salute pubblica (interessi aventi un indub-
bio rilievo costituzionale), si tratta di stabilire la misura dell’anticipa-
zione della tutela a stadi anteriori rispetto alla lesione 71. 

All’orientamento favorevole al mantenimento di alcune tipologie di
fattispecie di pericolo presunto, sulla base di ineludibili esigenze di tu-
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72 Cfr. DONINI, Selettività e paradigmi, cit., 430, ROMANO, Commentario sistemati-
co, cit., I, 341 ss.

73 V. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 108 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Corso di di-
ritto penale, cit., 563.

74 V. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 109, FIANDACA, La tipizzazione del peri-
colo, cit., 467; PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, cit., 240.

75 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 563 ss., i quali, dal punto di
vista terminologico, non sembrano distinguere tra le due qualificazioni della tecni-
ca di anticipazione della tutela.

76 Cfr. MAZZACUVA, Disvalore d’azione e disvalore d’evento nella ‘descrizione’ dell’il-
lecito penale: aspetti problematici, in AA.VV., Funzioni e limiti del diritto penale. Al-
ternative di tutela, Padova, 1984, 265 ss.

77 MAZZACUVA, Il disvalore d’evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo dolo-
so e colposo, Milano, 1983, 172, nota 289; sul punto, v., altresì, PARODI GIUSINO, La
condotta nei reati a tutela anticipata, cit., 701.

tela, si contrappone l’indirizzo dottrinale incline alla progressiva attra-
zione in forme di pericolo concreto di tipologie di anticipazione di tu-
tela che espressamente ne prescinderebbero 72. Secondo una recente
ed autorevole impostazione, tesa a ricostruire i reati di pericolo pre-
sunto in modo da limitarne l’ambito applicativo ai soli comportamen-
ti concretamente pericolosi, non sarebbe sufficiente la mancata men-
zione espressa del pericolo per concludere circa la natura presunta del-
lo stesso 73. Alcune figure di reato sarebbero costruite con termini dal
significato così pregnante, da consentire già sul piano letterale la sele-
zione – come fatti penalmente rilevanti – dei soli comportamenti peri-
colosi 74. Proprio in riferimento alle fattispecie di disastro nominato
(incendio, epidemia, disastro ferroviario, ecc.), è stato messo in evi-
denza che gli elementi descrittivi sono connotati da una tale «pre-
gnanza semantica», da garantire la tipicità soltanto di fatti realmente
offensivi, cosicché si realizzerebbe una sorta di coincidenza tra evento
naturalistico ed offesa all’interesse protetto: ai reati di pericolo con-
creto si affiancherebbero così i reati di pericolo «solo apparentemente
presunto» 75.

Seguendo questa via, le maggiori censure, sul punto dell’offensività,
hanno riguardato le fattispecie la cui formulazione non consente di ri-
cavare la base materiale che funge da indicatore selettivo 76: è il caso,
soprattutto, dell’art. 445 c.p. Essendo stati qui tipizzati comportamen-
ti neutri, inidonei a evidenziare il sostrato di fatto indice dell’offesa, la
condotta non esprime necessariamente una situazione di pericolo per
la salute pubblica («addirittura si potrebbe punire anche una condotta
inosservante dell’esercente, ma totalmente innocua per il bene protet-
to e addirittura correttiva di un eventuale errore dell’ordinazione me-
dica») 77. In casi come questo sarebbe, dunque, doveroso – nella pro-
spettiva della norma quale strumento di tutela – utilizzare il bene giu-
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78 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 564 ss., in cui si sottolinea
la necessità di valorizzare le significative prese di posizione della Corte Costituzio-
nale in ordine al principio di offensività.

79 Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 584 ss.; 593 ss. (per quel
che concerne i reati di pericolo indiretto, si sottolinea, che tale schema «è seria-
mente indiziato di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di pro-
porzione»); sui reati di pericolo presunto quali «ipotesi normative in cui la legge de-
scrive in modo più o meno puntuale la condotta incriminata, senza lasciare alcuno
spazio all’interprete e al giudice in ordine alla valutazione del pericolo, che il legi-
slatore ha ritenuto di collegare, in via appunto presuntiva, alla condotta vietata», v.
FIORE, Diritto penale, Parte generale, cit., 187 s.

80 Sul punto, v. PALAZZO, Meriti e limiti dell’offensività come principio di ricodifi-
cazione, in AA.VV. Prospettive di riforma del c.p. e valori costituzionali, Milano,
1996, 83 s., che include l’art. 423/2 c.p. tra le fattispecie c.d. «aperte», ossia tra quel-
le «norme incriminatrici ad offesa espressa in cui il legislatore inserisce esplicita-
mente l’offesa tra gli elementi strutturali della fattispecie», aggiungendola «ad un
insieme strutturale e descrittivo già sufficientemente articolato», cosicché l’esigen-
za di offensività viene già assolta sul piano legislativo, «seppure attraverso un so-
stanziale rinvio all’opera concretizzatrice del giudice». 

81 La prima concerne l’evento di danno materiale, la seconda la proiezione te-
leologica (pericolo pluripersonale), sottesi, entrambi, alla nozione di disastro: v. in-
fra sub Cap. V, § 3 ss.

ridico come criterio per estromettere dal tipo legale i fatti concreta-
mente inoffensivi 78. Anche i dubbi di legittimità costituzionale soven-
te sollevati dalle figure dei delitti di attentato (artt. 432 e 433 c.p.) e dai
c.d. reati di pericolo indiretto (artt. 424, 427, 429 e 431 c.p., talora in-
quadrati come meri atti preparatori di altri fatti delittuosi quali l’in-
cendio, l’inondazione, la frana e valanga, ecc.), potrebbero, in realtà –
secondo questa impostazione – essere superati mediante, rispettiva-
mente, il riferimento «di garanzia» ai requisiti previsti per il tentativo
e la valorizzazione del collegamento (pur labile) tra condotta e vietata
e bene protetto 79. 

Alla luce di questo quadro ricostruttivo, per cogliere la «tensione»
di fondo tra alcune figure delittuose previste a tutela della pubblica in-
columità e i principi costituzionali, è utile prendere le mosse dal «no-
do ermeneutico» – emblematico della contrapposizione tra anticipa-
zione di tutela e principio di offensività – rappresentato dal rapporto
tra l’art. 423/1 e l’art. 423/2 c.p. (e corrispondente, mutatis mutandis, a
quello intercorrente tra l’art. 428/1 e l’art. 428/3 c.p.) 80. Laddove (come
nei casi degli artt. 423/2 e 428/3 c.p.) il legislatore ha separato la dia-
gnosi e la prognosi 81, ricorrendo al c.d. pericolo comune concreto, ri-
sulta necessario porre in essere un accertamento più complesso, di ca-
rattere bifasico, che discende dal presupposto, empiricamente consoli-
dato, secondo cui la potenziale incontrollabilità della fonte o del mez-
zo di pericolo non si lega in modo univoco all’evento di danno. L’ele-
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82 Con la conseguente soluzione di continuità della sequenza necessaria tra re-
ferente materiale e proiezione superindividuale, sottesa alla corrispondente fatti-
specie concernente le cose altrui (sul punto, v. infra sub Cap. IV, Sez. II, § 2.3).

83 Secondo MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 565, «le due fattispe-
cie sono identiche: si tratti di incendio di cosa propria o di cosa altrui, deve sempre
presentare caratteristiche tali da comportare, nel caso concreto, un pericolo per la
vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone»; nello stesso
senso, v. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 154 ss.

84 Lo stesso vale per le altre fattispecie di risultato disastroso: allorquando si af-
ferma che per inondazione deve intendersi esclusivamente quell’allagamento che
assume proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento oppure
che il disastro ferroviario è solo quel sinistro, di non comune gravità, incidente su
uomini e cose, che espone a pericolo un numero indeterminato di persone, ecc.
(cfr. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 41), si fa sempre riferimen-
to a situazioni fortemente ‘decontestualizzate’. Come osservato in dottrina, nel ca-
so di pericolo presunto «il legislatore (penale) pone come dati di fattispecie i suoi
fatti-parametro con la convenzione che essi possano solo o essere riscontrati nella
realtà o non esserlo: vale a dire con due sole valenze, una positiva ed una negativa,
una (ed una sola) convenzionalmente soprastante la soglia della rilevanza giuridi-
ca ed una (ed una sola) convenzionalmente sottostante tale soglia. Siffatta situa-
zione si ottiene con la convenzione precetto per cui è inibito all’interprete di ricor-
rere ad altri fatti del contesto, non corrispondenti ad elementi ‘scritti’ della fatti-
specie, per valutare se i dati di fattispecie realizzati abbiano o meno creato una si-
tuazione di effettivo pericolo per il bene tutelato. Va osservato che tali fatti ulterio-
ri reperibili eventualmente nel contesto, costituirebbero altrettanti parametri di pe-
ricolo; e peraltro, posti in relazione con i parametri esplicati nella fattispecie, qua-
lificherebbero questi ultimi con la loro stessa presenza divenendone valenze ulte-
riori (collocatisi ora sopra e ora sotto la soglia di rilevanza) rispetto a quelle auto-
maticamente fissate dal legislatore come uniche rilevanti (quella positiva e quella
negativa dette sopra): nell’inibire, dunque, ogni rilevanza soprasoglia a queste va-
lenze ulteriori sta il senso della tecnica normativa che si estrinseca nella coniazio-
ne di figure criminose di pericolo presunto. Qui il legislatore riserva a sé ogni valu-
tazione, ogni «calcolo» inerente al pericolo: alla sua esistenza ed al suo grado rile-
vante» (PALMIERI, Il delitto di avvelenamento, cit., 49 ss.).

mento che giustifica la scissione tra il parametro diagnostico e quello
prognostico è dato dall’appartenenza dell’oggetto materiale all’agen-
te 82. L’opinione dominante in dottrina è a favore di una sostanziale pa-
rificazione/omologazione delle due figure di incendio, nel senso che i
giudizi di pericolo ad esse sottesi sarebbero pressoché identici 83: alla
luce dei principi costituzionali, la differenza di disciplina tra l’incendio
di cosa propria e l’incendio di cosa altrui dovrebbe, in effetti, essere
considerata priva di ragionevolezza e di razionalità. Il legislatore del
1930 aveva, infatti, inteso il concetto di «incendio» in senso assoluta-
mente «paradigmatico» 84, con forti margini di astrazione dal contesto
di realizzazione del fatto. Se, nell’art. 423/2 c.p., l’»incendio» denota
per intero il referente materiale e il «pericolo per la pubblica incolu-
mità» incarna la proiezione teleologica del disastro, nella fattispecie
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85 Non c’è da stupirsi che, seguendo tale logica, sia stato qualificato come in-
cendio, rilevante ex art. 423/1 c.p., il fuoco che «si era sviluppato in un capannone
di oltre cinquanta metri quadrati contenente attrezzi da spiaggia, anche se isolato
e non circondato da vegetazione e distante da abitazioni» (Cass. 30 marzo 1978,
Trabucco, in Cass. pen., 1979, 1508). La ‘decontestualizzazione’ degli elementi e
delle proprietà che la giurisprudenza ritiene tradizionalmente qualificanti l’incen-
dio, comporta l’inevitabile rischio di conclusioni difformi dal principio di offensi-
vità.

86 Cfr. Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Giur. cost., 1991, 2660 ss.; sul pun-
to, in generale, v. le osservazioni DONINI, v. Teoria del reato, cit., 270 ss.

87 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 360, nota 21.
88 V. Corte Cost., 27 dicembre 1974, n.286, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 605

(con nota CAROLEO GRIMALDI, Brevi note intorno all’accertamento ‘del pericolo’ nelle
fattispecie di incendio, ivi, 599 ss.). Secondo la Consulta, «tenendo anche conto che
per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che
si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio o incendio, cioè un
evento tale che sia potenzialmente idoneo – se pure non concretamente – a creare
la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l’incendio sono richieste la
vastità, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vigente finisce, se
non per l’identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie – di cui si assume la
disparità – di un naufragio e di incendio posti in essere su cosa altrui oppure su co-
sa propria».

del primo comma, la nozione di incendio mantiene, invece, la propria
connotazione rigidamente ‘astratta’, tendenzialmente avulsa dalle
coordinate spazio-temporali del fatto storico 85. 

Il rapporto tra le due fattispecie di incendio può essere inquadrato
in una nuova luce tenendo conto delle indicazioni della giurispruden-
za costituzionale, la quale, come è noto, subordina, in generale, la le-
gittimità del ricorso ai reati di pericolo presunto al rispetto del criterio
di ragionevolezza, prospettando, altresì, la necessità che il giudice
adotti, in funzione selettiva, criteri ermeneutici orientati al principio
di offensività 86. Pronunciandosi sulla asserita disparità di disciplina
tra incendio di cosa propria e incendio di cosa altrui, la Corte Cost.,
con le sentenze 1974/286, 1977/58 e 1979/71, attraverso il riferimento
al bilanciamento dei beni in gioco, ha affermato la legittimità dell’art.
423/1 c.p., riconoscendo «il sostanziale ravvicinamento se non proprio
identificazione con l’incendio di cosa propria operato dal diritto viven-
te» 87. Nel dichiarare infondate le questioni sollevate dai remittenti, la
Consulta ha qualificato l’incendio di cosa altrui come potenzialmente
idoneo a creare una situazione di pericolo per il bene protetto 88, «assi-
milandolo», nella sostanza, a quello avente oggetto cose proprie. Dopo
aver affermato che «la presunzione del conseguente pericolo per l’in-
columità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano logico-giuridico, in
quanto l’elemento materiale del delitto considerato – identico per l’ipo-
tesi colposa – e cioè il fuoco incendio, abbia caratteristiche tali da ren-
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89 Corte Cost., 16 luglio 1979, n.71, in Giur. cost., 1979, I, 574.
90 V. Corte Cost. n. 71/1979, cit., 574.
91 Cfr. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 360.

derne deducibile in via normale il pericolo per la pubblica incolu-
mità», la Corte Costituzionale ha ribadito che, ai fini dell’integrazione
dell’elemento materiale del delitto di incendio, non è sufficiente un
qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui, ma che so-
no necessarie, altresì, «un’entità dell’incendio ed una collocazione del-
la cosa incendiata idonee, nelle circostanze date, a porre pericolo per
la pubblica incolumità» 89. Se queste condizioni non si verificano (se,
cioè, l’entità dell’incendio o la collocazione dell’oggetto materiale della
condotta è tale da escludere la possibilità dell’evento pericoloso)
l’agente non può essere punito per il titolo di cui all’art. 423/1 c.p. (né
a titolo di colpa ai sensi dell’art. 449/1 c.p.) 90. 

In sede di controllo del disvalore, la Consulta conferma, dunque, la
legittimità di fattispecie di reato incentrate sul pericolo presunto di le-
sione del bene giuridico 91, ma si richiama, in funzione «riequilibran-
te», alla necessità di tener conto della possibilità dell’evento pericoloso.
Queste prese di posizione hanno contribuito ad arricchire la nozione di
«incendio» di nuovi e fecondi fattori di concretizzazione, teleologica-
mente collegati al piano dell’interesse protetto. Se, sul piano applicati-
vo, vengono intesi in senso meramente virtuale e astratto, gli aspetti
della vastità, violenza, distruttività e diffusibilità, rimangono, peraltro,
formule ‘pencolanti nel vuoto’: se non sono rapportati e conformati al
tipo di danno – in fin dei conti – temuto (ossia la morte o la lesione di
una pluralità indeterminata di persone) tali caratteri peccano, cioè, di
astrattismo. Da qui, allora, la necessità che, in fase applicativa, ad es.,
la propagazione o la distruttività del fuoco non sia valutata in sé stessa,
ma in relazione al fattore – discriminante – costituito (come sostenuto
dalla stessa Consulta) dalla possibilità dell’evento pericoloso (diffusibi-
lità del pericolo «materiale» verso plurimi beni personali). In altri ter-
mini, l’inserimento – ad opera della Corte Costituzionale – nell’inter-
pretazione dell’evento di pericolo presunto – di note modali e teleologi-
che, fa sì che, in fase di sussunzione, si debba tenere conto anche di al-
cuni dati contestuali all’accadimento concreto. La generale pericolosità
dell’evento deve, per così dire, trovare conferma in almeno alcune ca-
ratteristiche concrete del caso di specie, che assumono uno specifico
significato ‘indiziante’ in rapporto al piano dell’offesa. 

Alla luce di tali indicazioni, come si vedrà meglio nel prosieguo
dell’indagine, l’auspicabile riavvicinamento ermeneutico (nonchè il ri-
dimensionamento delle differenze letterali di disciplina) tra le due fat-
tispecie di incendio previste all’art. 423 c.p. sembra dover essere attua-
to mediante il distacco sia dalla originaria logica presuntiva, sia da cri-
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92 L’apertura ai dati contestuali non può, cioè, significare l’inserimento nella ba-
se del giudizio di tutte le circostanze presenti al momento del fatto, giacchè ne ri-
sentirebbe la coerenza e la ‘tenuta’ complessiva della disciplina. Come già anticipa-
to, vi è un livello di prevenzione di secondo grado la cui funzionalità ed operatività
dipende proprio dalla fissità e dalla determinatezza del referente naturalistico, cri-
stallizzato dal legislatore nel plasmare la presunzione di pericolo comune. Sembra
risentire di una simile problematica la stessa giurisprudenza (di merito e di legitti-
mità), che, come è stato di recente osservato (cfr. CORBETTA, Delitti contro l’incolu-
mità pubblica, cit., 371 ss.), tende ad assumere una posizione contraddittoria: sul
piano teorico, si ribadisce la natura presunta del pericolo, escludendo, la necessità
di accertare la sussistenza in concreto di una minaccia per l’interesse tutelato; sul
piano effettuale, invece, si tende ad inglobare nella base del giudizio alcune circo-
stanze del caso concreto, giungendo, di fatto, a risultati difformi dalle premesse di
principio. Tale contraddizione dipende anche dall’impossibilità di ‘convertire’ il pe-
ricolo comune, soltanto presunto dal legislatore, in un elemento di fattispecie, sen-
za al contempo pregiudicare (o, in ogni caso, rendere assai problematica) la fun-
zionalità operativa del secondo livello di prevenzione del pericolo comune (reati di
pericolo indiretto, reato colposo di pericolo, ecc.). Consapevoli dell’elevato «prez-
zo» che la concretizzazione del pericolo comune comporta a livello sistematico (ma
questo potrebbe essere considerato il «male minore»), si tratta, de jure condito, di
rintracciare i margini per una rilettura costituzionalmente orientata delle presun-
zioni sin qui esaminate.

93 V. supra sub § 2. Come osservato da Padovani a proposito dei reati di perico-
lo non concreto, il rango dell’interesse «sconsiglia di ancorare la repressione utile
ed efficace ad un evento lesivo di portata spesso devastante: un criterio di propor-
zione si sposa così ad un parametro di sussidiarietà» (PADOVANI, Diritto penale della
prevenzione, cit., 638).

94 DONINI, v. Teoria del reato, cit., 271.
95 V. DONINI, ult. op. cit., 271.

teri prognostici rigidamente concretizzanti 92, approdando ad un mo-
dulo di giudizio sostanzialmente imperniato sul c.d. pericolo astratto
(nel senso sopra precisato) 93. 

3.2. Il superamento della «presunzione» di pericolo comune tra esigen-
ze di difesa sociale e principio di offensività

Secondo un’autorevole e condivisibile indicazione dottrinale, in
ambito delittuoso, più che dalla modificazione del fatto contra legem,
«la valorizzazione della concreta pericolosità può filtrare attraverso
un’ermenutica attenta alla tipicità legale» 94. Nei reati in esame, «spes-
so strutturati in modo da rendere molto aperta (tra fattispecie legale e
oggettività giuridica) la dialettica ermeneutica tra il fatto e il bene», si
pone, dunque, la necessità di tradurre il principio di offensività in un
metodo interpretativo teleologico, funzionale al conseguimento di ob-
biettivi di selezione dell’area punibile 95. Non sembra, in questo senso,
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96 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 362 ss.
97 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, cit. 221; sull’orientamento, di

matrice tedesca, volto a subordinare la conformità dei reati di pericolo non con-
creto (e in particolare quelli incentrati su presunzioni di pericolosità) allo Schuld-
prinzip e al principio»in dubio pro reo», nonché alla condizione che si escluda la re-
sponsabilità nei casi di dimostrata impossibilità – da valutarsi ex antea – di qual-
siasi effetto pericoloso (ad es. l’adozione di straordinarie misure di sicurezza prima
o durante l’esecuzione della condotta), v. BREHM, Zur Dogmatik des abstrakten
Gefährdungsdelikts, Tübingen, 1973, 126 ss.

sufficiente limitarsi ad interpretare le singole figure legislative di pre-
sunzione del pericolo comune alla luce della pregnanza semantica del-
le espressioni utilizzate (incendio, frana, ecc.), giacché la persistente
relatività o elasticità di significato dei predetti termini non assicura
sempre, sul piano degli esiti applicativi, un grado di sufficiente unifor-
mità. Si tratta, semmai, di orientare i profili ermeneutici secondo l’an-
golazione richiesta dalla natura diffusa (e al contempo personalistica)
dell’interesse protetto. Se si vuol evitare sia di piegare la sussunzione
dell’evento alla logica «iper-statualistica» sottesa in origine alle pre-
sunzioni di pericolo (secondo la «sublimazione» pubblicistica di beni
individuali e collettivi), sia di rimanere legati alla vischiosa concezione
qualitativa di pericolo comune, sembra necessario incardinare la di-
stinzione legislativa tra pericolo comune concreto e pericolo comune
presunto su basi costituzionalmente orientate. 

Il problema più delicato riguarda il grado di astrazione che occorre
adottare nella valutazione della proiezione teleologica. A questo pro-
posito occorre considerare la ratio della originaria presunzione di pe-
ricolo (incontrollabilità della fonte di pericolo), che si riflette nel con-
notato-chiave del pericolo comune, secondo cui i fatti in esame debbo-
no presentare il carattere della diffusibilità del danno materiale, tale
da mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica di una pluralità inde-
terminata di persone 96. Tale requisito, che funge da tramite tra il refe-
rente materiale e l’evento temuto, nonché da «moltiplicatore» dell’of-
fesa, non può, a ben vedere, essere inteso in senso meramente astratto,
in riferimento ad un evento suscettibile potenzialmente di assumere
progressivamente dimensioni ed entità più consistenti. Adottando una
nozione rigidamente ‘congetturale’ di pericolo, si finirebbe con il risol-
vere in senso difforme dai principi di offensività e di personalità della
responsabilità penale, sia i casi, evidenziati in dottrina, di chi, ad es.,
cagioni un incendio neutralizzando ex antea – mediante precauzioni
concernenti luogo, tempo e persone – la diffusibilità del fuoco 97, sia i
casi in cui la natura e le caratteristiche del luogo (ad esempio selvaggio
e disabitato, solitamente non attraversato da esseri umani) siano tali
da rendere assai remote le possibilità di pericolo per le persone. 

Il problema della presunzione è stato finora esaminato con riferi-
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98 Le considerazioni già svolte in ordine alla disciplina sui generis di cui all’art.
423/2 c.p. sembrano valere, mutatis mutandis, anche per l’ipotesi di cui all’art.
428/3 c.p. (in cui si richiede l’effettiva messa in pericolo dell’interesse protetto),

99 Il necessario spessore «collettivo» dell’evento e la valenza sovra-individuale
del fatto – già evidente nella qualificazione del pericolo (comune) – sarebbero, in al-
tri termini, snaturati.

100 Come osservato da Fiandaca, «una acquisizione deve, infatti, ritenersi ormai
pacifica: esistono correlazioni strutturali tra la qualità dei beni da tutelare e le tec-
niche normative apprestabili in vista della loro protezione» (FIANDACA, in FIANDACA-
DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente
orientata, Napoli, 2003, 143).

mento a fattori dinamici quali sono i disastri naturali (incendio, inon-
dazione, frana e valanga). Non vi è dubbio, peraltro, che la medesima
esigenza di ‘arricchimento’ e di riequilibrio teleologico della presun-
zione di pericolo valga anche per gli incidenti disastrosi concernenti i
mezzi di trasporto, essendo indubitabile che nemmeno i concetti di
«naufragio», «sommersione», «disastro aviatorio (o ferroviario)» possa-
no essere intesi in senso meramente ‘astratto’ 98. Pur se con gli adatta-
menti resi necessari dalla diversa dinamica diffusiva del pericolo co-
mune sottesa a tali tipologie di evento, anche tali tipizzazioni debbono
essere calate in una prospettiva maggiormente «realistica». Pure in
questi casi, così come in generale in seno alle fattispecie del Capo I,
emerge il medesimo interrogativo: in sede di sussunzione dell’accadi-
mento, si deve (e in che misura) tenere conto dell’effettiva presenza di
persone nel raggio di azione della fonte di pericolo? E ancora: può ri-
tenersi a tal fine sufficiente accertare la probabilità che più persone
potessero trovarsi sul mezzo di trasporto o potessero, di riflesso, su-
birne gli effetti, perché, ad es., abitanti nella zona di caduta dell’aero-
mobile o a bordo di altri mezzi di trasporto transitanti nell’area ogget-
to del sinistro? 

Nel tentare di ‘concretizzare’ l’accertamento del pericolo nelle fatti-
specie a base presuntiva, si deve tenere conto del fatto che ‘contestua-
lizzare’ la verifica della tipicità del fatto sulla base delle effettive coor-
dinate spazio-temporali e delle circostanze dell’accadimento (e con-
vertire, così, in pratica, il giudizio di pericolo in una prognosi a base
totale), trasformando le fattispecie in esame in modelli «sui generis» di
pericolo concreto in senso stretto, significherebbe perdere di vista la
prospettiva volutamente indeterminata e generica sottesa alle incrimi-
nazioni del pericolo pluripersonale 99. La dottrina segnala da tempo il
fatto che la tecnica di anticipazione della tutela incentrata sulla accen-
tuata concretezza del pericolo deve essere tendenzialmente limitata a
fattispecie che offendono beni giuridici individuali e definiti, suscetti-
bili di essere materialmente ledibili 100. Al contrario, i beni superindivi-
duali richiedono il riferimento a misure di offesa inferiore, al fine, ad
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101 V. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., 188 ss.; di recente, lo stesso auto-
re ha ribadito che, di fronte a pericoli caratterizzati da «grande potenza espansiva
in termini di immediatezza e diffusività», «subordinare la punibilità alla presenza
di un rischio concreto nei confronti di singoli soggetti minacciati non avrebbe mol-
to senso, e recherebbe l’inconveniente di indebolire di molto la funzione preventi-
va della norma penale» (FIANDACA in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al siste-
ma penale, cit., 145). 

102 Secondo un recente orientamento dottrinale, le ipotesi di pericolo comune
presunto sarebbero tali da racchiudere «la concreta esposizione a pericolo di un nu-
mero indeterminato di persone»: l’assunto secondo cui nella base del giudizio si do-
vrebbe includere la presenza di persone, si fonda sul presupposto secondo cui l’in-
columità pubblica non sarebbe un bene a sé stante, bensì la proiezione esponenzia-
le di beni individuali (v. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 45 s.).
L’incolumità pubblica o la salute pubblica non sarebbero tutelabili come tali, bensì
in riferimento alla vita e alla salute di soggetti concreti (l’offesa per il bene sovrain-
dindividuale sarebbe realizzabile solo attraverso l’offesa a singole e determinate
persone). Tale tesi prova, invero, troppo: l’astrazione del giudizio di pericolo è volta
proprio a garantire il rafforzamento e l’estensione della tutela di oggetti di tutela
concreti e reali, prima ancora che fattori di pericolo diffusivo possano estendersi ed
espandersi in modo incontrollato, cagionando offese individuali. L’intento di con-
cretizzazione ed individualizzazione dell’oggetto di tutela, oltre che giungere a una
(francamente ultronea) radicalizzazione del principio di offensività, comporta, al-
tresì, notevoli difficoltà in ordine alla precisazione teorica del quando si possa rite-
nere presente un oggetto di tutela nel raggio di efficacia dell’azione. Sul punto, v.
PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 265, nota 190, che sottolinea gli ostacoli e i
problemi incontrati dalla giurisprudenza e dalla dottrina tedesca in conseguenza
della sostanziale conversione delle fattispecie in casi di pericolo comune concreto.
Parodi Giusini osserva che, con il richiedere l’accertamento della presenza del bene
giuridico nel raggio di azione della fonte di pericolo, non si riesce a dimostrare in
modo convincente né la presenza, né l’assenza del pericolo: essendo i requisiti ne-
cessari per affermare il pericolo estremamente concreti «occorre poi ricorrere ad
ipotetiche misure straordinarie di salvezza per spiegare poi come mai la lesione non
si sia verificata» (v. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 267, nota 191). Secondo
Corbetta, peraltro, l’interpretazione appena criticata si «rivelerebbe» più favorevole
all’agente: si fa l’esempio del «terrorista che colloca una bomba a bordo di una na-

es., di contrastare situazioni di pericolo standardizzate, derivanti da
processi tecnologici legati alla produzione di massa (come avviene, ad
es., nel settore degli alimenti e dei medicinali) 101.

L’esigenza di un accentuato avanzamento della tutela è già insita
«costituzionalmente» nella fisionomia del bene giuridico: la «conver-
sione» – in nome della valenza costituzionale del principio di offensi-
vità – delle fattispecie incentrate sul meccanismo presuntivo in ipotesi
di pericolo concreto, con la conseguente inclusione nella base del giu-
dizio del dato della presenza effettiva o meno di più persone sui luoghi
e nel momento dell’azione, contraddice le esigenze politico-criminali e
generalpreventive – alla base dell’origine e dello sviluppo dei reati di
pericolo comune – che oggi assumono pieno valore costituzionale (art.
2) 102. Se «il primo compito del diritto penale» è la tutela della colletti-
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ve programmata per esplodere in un momento in cui è altamente probabile la pre-
senza delle vittime designate, le quali, invece, per un improvviso e imprevedibile
cambio di programma, fanno scalo a terra»: in questo caso «non ricorrerà il delitto
di naufragio perché nessuna persona ha corso pericolo» (v. CORBETTA, Delitti contro
l’incolumità pubblica, cit., 46). Ed, ancora, si richiama l’ipotesi dell’agente che «vo-
lendo compiere un atto vandalico, nottetempo dà alle fiamme un’isolata chiesa di
montagna, ignorando che all’interno vi erano degli alpinisti, i quali avevano trovato
rifugio per la notte»: egli «risponderà di incendio colposo se ed in quanto sia accer-
tata, in concreto, la colpa». A prescindere dal fatto che non sembra essere la mag-
giore o minore convenienza per l’agente il metro di valutazione della fondatezza o
meno di una determinata tesi, quanto al primo esempio, si osserva che il disastro
nautico non consiste nella lesione o morte di più persone, bensì nella messa in pe-
ricolo dell’interesse diffuso all’integrità fisica. La casualità ed accidentalità dell’as-
senza di persone all’interno della nave al momento dell’esplosione, del tutto impre-
vedibile, rappresenta un caso di inesistenza relativa dell’oggetto materiale e risulta
difficile sostenere che in questo caso non possano essere ritenuti integrati gli estre-
mi del tentativo di naufragio. Quanto al secondo esempio, le ridotte dimensioni, la
non diffusività del fuoco e la scarsa probabilità della presenza di più persone all’in-
terno dell’immobile escluderanno la sussistenza del reato di pericolo comune: in ca-
so di eventi lesivi, si applicheranno, semmai (in presenza della colpa) le fattispecie
delittuose colpose previste a tutela del singolo in concorso con il danneggiamento.
L’orientamento qui criticato sostiene, inoltre, che, «stante l’accertata assenza di una
cerchia indeterminata di persone nel raggio di azione della fonte di pericolo» ed es-
sendo certo che non può verificarsi l’evento dannoso, mancherebbe ab origine «la
possibilità di lesione per l’incolumità pubblica» (v. CORBETTA, Delitti contro l’incolu-
mità pubblica, cit., 47). A sostegno di tale assunto si rileva che il fatto che in ambito
contravvenzionale (art. 672 ss. c.p.) si richieda il concreto accertamento della «mes-
sa in pericolo di persone» dimostrerebbe, a fortiori, la necessità che il pericolo sia
accertato in concreto anche rispetto a eventi disastrosi, ben più gravi. A prescinde-
re dalla intrinseca problematicità dell’accertamento presupposto, il riferimento al
piano contravvenzionale conferma la razionalità della differenziazione della disci-
plina. Giacché le ipotesi contravvenzionali sono poste al di fuori del pericolo comu-
ne, degli eventi disastrosi, della diffusività dei fattori di pericolo, collocandosi, in-
vece, in un ambito connotato da un livello nettamente inferiore di offensività in
astratto, il legislatore, per la punibilità, richiede l’effettiva messa in pericolo di una
o più persone e non la messa in pericolo in concreto della pubblica incolumità; vi-
ceversa, nei delitti di pericolo comune, la generale e normale pericolosità degli
eventi tipizzati, è ritenuta sufficiente ad integrare l’offesa al bene protetto.

103 V. DONINI, Teoria del reato, cit., 35.
104 Nel senso che «le fattispecie di pericolo concreto tutelano meno bene la cer-

vità’, quest’ambito è proprio uno tra quelli in cui il principio di difesa
sociale, quale decisivo criterio informatore dell’ordinamento penale,
assume maggiore consistenza e visibilità, ponendosi in tensione dia-
lettica con tutti i principali principi di garanzia 103 e determinando la
necessità di un complesso e delicato bilanciamento.

L’indagine storica ha consentito di verificare le ragioni alla base del
distacco genetico del pericolo comune dalla logica della concretezza. A
prescindere dall’intrinseca relatività e labilità di quest’ultimo parame-
tro 104, nonché dall’estrema problematicità dell’accertamento del-
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tezza del diritto» rispetto a quelle di pericolo astratto, v. PAGLIARO, Principi di dirit-
to penale, Parte generale, cit., 243. 

105 Al di là della questione relativa alla fondatezza o meno della tesi tendente a
circoscrivere i reati di pericolo in senso proprio ai casi in cui, ai fini dell’integra-
zione del reato, il giudice sia tenuto a verificare «la presenza di una minaccia real-
mente individualizzata nei confronti di una o più persone» (v. FIANDACA-MUSCO, Di-
ritto penale, Parte generale, cit., 181) ossia che un bene giuridico determinato «sia
caduto nel raggio d’azione della fonte di pericolo» (v. DEMUTH, Die normative Ge-
fahrbegriff, cit., 32 ss.).

106 GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., 698 s.
107 V. HERZOG, Gesellschaftliche Unsicherheit, cit., 52; sulla sensazione sociale di

insicurezza e sulla elevata sensibilità al rischio, quali caratteristiche intrinseche alla
società post-industriale, v. SILVA SANCHEZ, L’espansione del diritto penale. Aspetti del-
la politica criminale nelle società postindustriali, Milano, 2004, 9 ss., il quale analiz-
za la tendenza dello Stato (e, in particolare, del diritto penale) a farsi carico della
pretesa sociale alla sicurezza, espandendo l’ambito dei comportamenti penalmente
rilevanti. Secondo l’autore, tra gli specifici fattori di moltiplicazione dell’espansio-
ne del diritto penale debbono essere annoverati, soprattutto, la globalizzazione e
l’integrazione sopranazionale, i quali trovano espressione combinata nel diritto pe-
nale della globalizzazione (49 ss.) che, caratterizzato dalla flessibilità dei principi
politico-criminali e delle regole di imputazione e dalla prevalenza del modello «rea-
to di messa in pericolo di beni sovraindividuali» (83 ss.), si distingue per l’accen-
tuato processo di ‘amministrativizzazione’.

l’elemento subbiettivo ad esso intrinseca, le maggiori difficoltà riguar-
dano la verifica processuale della creazione di un pericolo concreto per
il bene protetto. La molteplicità dei processi causali innescati, ad es.,
da un incendio, rende difficile accertare ex post con certezza se uno o
più soggetti si siano trovati nel raggio di efficacia dell’azione 105. In li-
nea di massima, il pericolo, in quanto comune, non potrà mai essere ri-
costruito come pericolo concreto in senso stretto. Si deve, in questo
senso, concordare con l’opinione secondo la quale, in sede di tutela pe-
nale della pubblica incolumità, «non è certo richiesta né una reale mi-
naccia per un soggetto passivo ben determinato, né la presenza di uno
specifico oggetto di incidenza della condotta pericolosa, dato che la ra-
tio delle relative previsioni è proprio quella di prevenire taluni perico-
li, dotati di una particolare ‘diffusività’ prima che essi si dirigano verso
soggetti determinati» 106. 

Non vi è dubbio, inoltre, che il grado di «astrazione « intrinseco a
questa tipologia di anticipazione della tutela risulti funzionale anche
al conseguimento di obbiettivi simbolici di rassicurazione sociale.
Come è stato acutamente rilevato, i reati di pericolo non concreto
esprimono nella forma più compiuta la funzione che, sul piano an-
tropologico, il diritto penale è chiamato ad assolvere, ossia quella di
soddisfare esigenze di sicurezza, a fronte di innovazioni e ad incre-
menti della complessità, che comportano rivolgimenti economici e
tecnologici 107. Quale risposta all’iper-complessità e ai mutamenti
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108 Occorre, peraltro, a scanso di equivoci, precisare come, nella materia in esa-
me, le peculiari esigenze di prevenzione generale integratrice si leghino stretta-
mente alla natura dell’interesse protetto (sulla funzione «integratrice della pena»
nel quadro della visione utilitaristico-funzionale della colpevolezza, v. BARTOLI, Col-
pevolezza, cit., 39 s.).

109 BINDING, Die Normen, cit., 396.
110 BINDING, ult. op. cit., 396.
111 Cfr. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 264.
112 V. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 110.

strutturali, la predetta tecnica normativa rispecchia, dunque, lo stes-
so «bisogno di sicurezza» che è storicamente all’origine della catego-
ria dei reati di pericolo comune 108. «Dal momento in cui sorge a
quello in cui raggiunge il proprio culmine» – rileva Binding – «il pe-
ricolo non ha spazio soltanto per incrementarsi ma anche per muta-
re i propri effetti. L’effetto del pericolo in atto non è solo la necessità
di lottare per la vita ma anche la necessità di fuga; l’effetto a distan-
za del pericolo è la necessità di evitare la sua area operativa e la sua
sfera di effetti» 109. Alla luce di queste potenzialità espansive, Binding
precisa che il reato di pericolo comune si perfeziona «anche quando
nessun bene è entrato nel raggio di azione del pericolo o quest’ultimo
è stato prudentemente evitato, se solo il pericolo ha dischiuso le pro-
prie porte ad una generalità di beni, e cioè si protende verso ogni per-
sona che gli si avvicina e al contempo una generalità può avvicinarsi
ad esso» 110.

La stessa scelta di tutelare penalmente l’interesse diffuso della pub-
blica incolumità implica, dunque, che il giudizio di pericolo venga im-
postato in senso astratto 111. Come rilevato da Angioni, nelle «fattispe-
cie di pericolo astratto dove il disvalore si fonda su un evento naturali-
stico che non si verifica istantaneamente ma si produce ed esaurisce in
un lasso di tempo anche ampio», come nel caso dell’incendio, «nessu-
no è in grado di escludere in partenza se ci saranno persone che ver-
ranno lese o concretamente messe in pericolo nella loro incolumità (o
fra coloro che vengano sorpresi passivamente dal fuoco e che già si tro-
vassero in prossimità di esso, o fra coloro che accorrano successiva-
mente per cercare di circoscrivere e domare l’incendio)» 112. La ten-
denziale incontrollabilità dei processi causali innescati dall’evento di
danno materiale che funge da referente del disastro e la conseguente
imprevedibilità e incalcolabilità della direzione e degli effetti del peri-
colo, sconsigliano – per le difficoltà probatorie e la complessità del re-
lativo accertamento – di ancorare la responsabilità alla dimostrazione
che più persone siano effettivamente entrate nel raggio di azione del
pericolo. L’autonoma diffondibilità del pericolo e la correlata indeter-
minatezza dei destinatari renderebbero enormemente difficoltosa la
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113 Ammesso che, in sede di confutazione della validità in concreto del mecca-
nismo presuntivo, sia possibile provare con certezza anche tale dato negativo. 

114 Nell’ottica originaria si «presume», dunque, che più persone possano attra-
versare o avvicinare la zona del pericolo, essere raggiunte dagli sviluppi dei molte-
plici ed autonomi processi causali innescati., rimanere coinvolte nelle operazioni
di salvataggio, ecc.

115 Nel senso che «una concezione ‘forte’ di offensività, in termini di effettiva le-
sione o messa in pericolo concreto accertabile con certezza hic et nunc» finirebbe
con l’imporre «la delimitazione dell’area del penalmente rilevante entro i confini
dei soli beni giuridici dotati di substrato empirico», con la conseguenza – difficil-
mente tollerabile in termini politico-ideologici – «di espungere tendenzialmente
dalla tutela penalistica i beni superindividuali o ad ampio spettro e i c.d. beni-fun-
zione», v. FIANDACA, L’offensività è un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, 3 s.

116 Cfr. DONINI, Teoria del reato, cit., 35; GIACONA, Il concetto di idoneità, cit.,,
466 s.

verifica ex post di un effettivo contatto (o prossimità) di più persone ri-
spetto alla fonte di pericolo. La ‘fungibilità’ dei potenziali soggetti pas-
sivi e le caratteristiche delle fenomenologie tipizzate, unitamente ad
accentuate esigenze generalpreventive, precludono la praticabilità di
accertamenti volti ad appurare ex post l’eventuale inesistenza di ogget-
ti materiali della condotta.

In presenza dei requisiti necessari per poter qualificare l’evento co-
me disastroso, il possibile difetto di una pluralità di soggetti che abbia-
no concretamente corso un pericolo non fa venir meno il pericolo co-
mune 113. In altri termini, l’idea di un pericolo diffusivo si lega alla pre-
supposizione del possibile coinvolgimento di più consociati nel raggio
di azione del pericolo, in considerazione della pluridirezionalità e del-
la plurilesività dei fenomeni considerati. Pure nei casi in cui l’agente
appare in grado di determinare ed orientare ex antea gli effetti della
propria condotta pericolosa, non si possono escludere – per l’ontologi-
ca incontrollabilità e l’autonoma dinamica delle derivazioni fattuali –
deviazioni o sviluppi non preventivati, cosicché anche le eventuali «co-
noscenze superiori dell’agente» sono destinate a giocare un ruolo assai
marginale, risultando, comunque, soggette all’elevato rischio di essere
disattese e smentite sul piano effettuale 114. La scarsa attitudine del pe-
ricolo concreto a tutelare interessi di natura meta-individuale e socia-
le, da un lato 115, e la necessità di superare l’astrattismo della tradizio-
nale presunzione di pericolo comune, dall’altro, sono, dunque, le pre-
messe da cui prendere le mosse per tentare una «lettura» delle presun-
zioni di pericolo che si riveli conforme ai principi costituzionali di ga-
ranzia e, al contempo, funzionale e coerente rispetto alla logica priori-
taria della tutela della collettività, legalmente definita 116. Soltanto bi-
lanciando il principio di difesa sociale con quello di offensività, sarà
possibile radicare la ratio preventiva sottesa alle presunzioni di perico-
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117 In effetti, i correttivi talora proposti in dottrina non sembrano cogliere nel
segno. Ritenere che l’elemento incorporato nel fatto tipizzato (la diffusività, ad es.,
della cortina di fuoco verso una molteplicità indeterminata di beni personali) ven-
ga meno a seguito della accertata impossibilità che una pluralità di persone potes-
se essere interessata dal danneggiamento (mancato ingresso di più persone nel rag-
gio di azione della fonte di pericolo: il requisito di ordine «negativo», limitante la
punibilità, della non-diffusibilità verso persone, risulta speculare rispetto a quello,
di ordine positivo, contemplato nelle fattispecie di pericolo concreto, dell’insorgen-
za dell’offesa per il bene protetto) non sembra condurre a risultati significativi
quanto ad efficacia selettiva, in considerazione della estrema difficoltà di prova di
tale presupposto. Per converso, spostando l’attenzione sull’inesistenza o sulla non
raggiungibilità di una pluralità di soggetti passivi, da valutarsi, ex post, secondo un
giudizio a base totale, parametrato secondo la miglior scienza ed esperienza (qua-
le limite che il principio costituzionale di offensività porrebbe all’operatività della
tecnica di tutela fondata sulla presunzione del pericolo comune), si finirebbe con lo
svilire gravemente le esigenze e le istanze di tutela dei beni giuridici, snaturando la
ratio preventiva, connaturata geneticamente al pericolo comune (l’inettitudine, va-
lutata ex post, del macro-danneggiamento a «debordare» dal piano dei danni mate-
riali ed attingere, sub specie di pericolo, i beni personali di una pluralità di persone
comporterebbe in questa direzione la caducazione della proiezione teleologica: ri-
marrebbe in piedi solo il referente materiale. In difetto di moltiplicabilità dell’offe-
sa, della concreta possibilità di diffusione verso più persone, l’evento di danno ma-
teriale, per quanto esteso e ingente, perderebbe l’imprescindibile valenza teleologi-
ca, valendo esclusivamente sul piano del danno alle cose e rimanendo, così, assor-
bito nell’ambito della tutela del patrimonio). A risultati non meno disfunzionali si
giungerebbe qualora si ritenesse che la diffusibilità del pericolo, incorporata dal le-
gislatore nel referente materiale qualificato (ad es., l’incendio) debba essere pre-
sunta iuris tantum: l’inversione dell’onere della prova che si verrebbe così a deter-
minare, non troverebbe, infatti, alcuna legittimazione (secondo PARODI GIUSINO, I
reati di pericolo, cit., 399, tale tesi (proposta da Rabl) e, oltre a non trovare confer-
ma sul piano normativo, determinerebbe una palese violazione del principio in du-
bio pro reo; sul punto, v., altresì, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, cit.,
234 s.; RAMACCI, Corso di diritto penale, cit., 39 ss.). Rimane, infine, da sottolineare
la problematica «praticabilità processuale e probatoria» di un modello di pericolo
comune eventualmente orientato secondo un’accezione rigidamente concreta (cfr.
DONINI, v. Teoria del reato, cit., 273).

118 Cfr. F. MANTOVANI, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in
Scritti in onore di C. Mortati, Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, IV, Milano,
1977, 470. Il rischio sotteso alla presunzione legislativa di pericolo comune è, come
noto, che quest’ultimo sia inteso come un pericolo meramente immaginario o con-
getturale, con la frequente possibilità di deviazioni dal principio costituzionale di
uguaglianza, in rapporto al canone della ragionevolezza. Gli esiti di ‘livellamento’ e
di ‘generalizzazione’ che derivano dalla presunzione legislativa possono, in effetti,
dare luogo, ad una finzione di pericolosità, solo in parte (o apparentemente) «giu-

lo comune sull’assetto di valori e di principi delineato dalla Carta Co-
stituzionale 117.

Il punctum dolens consiste nella difficoltà di individuare un crite-
rio atto ad evitare che il reato – incentrato sul pericolo presunto – sia
degradato a reato di mera disubbidienza 118, anche in presenza di con-
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stificata» dal rango del bene che si intende tutelare. In questo senso, la rigida e mo-
nolitica nozione di pericolo comune sottesa, ad es., ad alcune figure di disastro no-
minato, si rivela anacronistica e, per certi versi, disfunzionale rispetto ad esigenze
generalpreventive di persuasione ed orientamento dei consociati.

119 V. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, cit., 463, secondo il quale la ammis-
sibilità, costituzionale e politico-criminale, delle presunzioni legislative di perico-
losità relative ai fatti di comune pericolo finisce, in buona sostanza, col dipendere
dal livello di fondatezza degli apprezzamenti empirico-prognostici, che fanno da
presupposto alla scelta della tecnica di penalizzazione. Riconosciuta la necessità
del ricorso a tecniche ad hoc di anticipazione di tutela, è stato precisato che l’iden-
tificazione delle condotte di cui si presume la pericolosità comune deve aver luogo
in base a criteri ancorati a massime di esperienza consolidata o regole scientifiche
universalmente riconosciute, rispettando il principio di congruenza razionale tra
mezzi e scopi (v. PADOVANI, Diritto penale, cit., 130). Da questo punto di vista, va os-
servato che la ratio insita nella presunzione di pericolo comune è di per sé mutevo-
le e suscettibile di evolversi nel tempo, assumendo un’intrinseca relatività. La ratio
sottostante non deve rimanere cristallizzata e rigidamente ancorata alle conoscen-
ze scientifiche e ai mezzi tecnici di prevenzione, originariamente considerati dal le-
gislatore, ma deve essere adeguata e verificata alla luce delle conoscenze e ai mez-
zi di contrasto progressivamente acquisiti ed attualmente esperibili avverso gli
eventi di danno materiale suscettibili di diffondersi in incertas personas. Affinché la
proiezione teleologica incorporata dal legislatore nel referente materiale mantenga
la propria validità ed attualità, occorre che essa si innesti su uno stato di fatto ido-
neo, sul piano empirico-criminologico, a supportarla e a sostanziarla. Il sostrato
fattuale richiesto dal legislatore quale presupposto del disastro non si colloca al di
fuori del tempo, in una dimensione ‘astorica’ e ‘pietrificata’, bensì deve essere inte-
so come un’entità, quantitativamente e qualitativamente idonea, in base alla mi-
glior scienza ed esperienza del momento storico, ad esporre a pericolo la vita o l’in-
tegrità fisica di una pluralità indeterminata di consociati. Ciò che decenni addietro
anni fa poteva rappresentare un fattore di probabile lesione di più beni personali
(dando luogo ad un’ipotesi di pericolo comune), oggi potrebbe, invece, risultare
non più idoneo a produrre tale effetto, in considerazione di nuovi e più evoluti mez-
zi di contrasto (e viceversa). Sulla necessità che la tecnica di descrizione della fatti-
specie riesca a specificare le caratteristiche di pericolosità della situazione oggetto
di criminalizzazione, v. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit., 199, secondo il qua-
le al pericolo presunto non sarebbe più accettabile «quando il comportamento pre-
so in considerazione non rappresenta una fonte di pericolo tipica (…), bensì rien-
tra nelle normali capacità di dominio finalistico dell’uomo sui propri atti: tanto più

dotte, come quelle previste in sede di tutela dell’incolumità pubblica,
ritenute dal legislatore generalmente pericolose. Risulta, in effetti,
arduo dimostrare che l’interesse sovraindividuale non meriti, in ter-
mini di proporzione e di sussidiarietà, una protezione tale da legitti-
mare il ricorso a un modello di pericolo connotato da adeguati livel-
li di «astrazione». La scelta del pericolo non concreto – osserva in pro-
posito Fiandaca – «si prospetta pressoché obbligata di fronte a forme
di messa in pericolo di per sé caratterizzate da una potenza espansiva
(non graduale, ma) così immediata da escludere nelle varie situazioni
concrete una agevole previsione anticipata di specifiche direzioni le-
sive» 119. 
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semplice (cioè non mediata da strumenti tecnici complessi) e personale (cioè affi-
data al solo o prevalente impiego delle proprie energie fisiche) è la realizzazione del
fatto di reato, tanto più la determinabilità del pericolo viene a coincidere con la
concreta aggressione al bene. Ne discende che un’eventuale incriminazione di com-
portamenti siffatti al di qua della soglia del pericolo concreto, espone certamente al
rischio di fare un processo alle intenzioni».

120 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 498.
121 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 498.
122 V. Trib. Venezia 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 498, in cui si osserva che po-

trà non essere necessario percorrere le tracce dell’intero decorso causale dal danno
alle cose al danno alle persone (fino alla individuazione delle persone concreta-
mente attinte dal danno), come sarebbe se si trattasse di reato di pericolo concreto.
Potrà, invece, mutare la grammatica di accertamento del pericolo effettivo «trami-
te l’utile impiego di criteri generalizzanti (e però pertinenti) che esentano dalla ne-
cessità di considerare quali e quante persone siano a contatto con la fonte materia-
le del pericolo e con quali conseguenze».

Da parte sua la giurisprudenza, negli ultimi tempi, sottolinea il fat-
to che le fattispecie disastro – siano esse strutturate o meno nella for-
ma del pericolo concreto – sono, comunque, sempre caratterizzate
«dal fatto di determinare un pericolo reale per l’incolumità pubbli-
ca» 120. Quale che sia la collocazione strutturale del pericolo (e quale
che sia il grado di astrazione del relativo giudizio), «l’anticipazione di
tutela che le fattispecie di disastro realizzano non implicherebbe mai
una svalutazione del concetto di pericolosità (come probabile lesione
del bene incolumità pubblica) a pena di una inammissibile «bagatel-
lizzazione» di tutte le figure di reato previste dal titolo VI al Capo I
c.p. e delle corrispondenti ipotesi colpose (449, 450, 451 c.p.) che in-
torno al dato tipico «disastro» prendono forma» 121. Nell’affermare la
necessità di non prescindere dal dato reale e di accertare «l’intrinseca
idoneità del danno cagionato alle cose a porre in pericolo in modo se-
rio, reale l’incolumità delle persone» (che denoti «condizioni di rottu-
ra delle condizioni di sicurezza particolarmente qualificata» rispetto
ad eventi di danno non aventi natura di disastro), si prescinde dalle
concrete condizioni di contatto delle persone con la fonte di pericolo,
senza, però, giungere al punto di accontentarsi di un pericolo appa-
rente, immaginario o meramente supposto 122. Espressione di un’esi-
genza di realismo nella valutazione dei profili di offensività, la defini-
zione giurisprudenziale di pericolo effettivo o reale potrebbe rappre-
sentare lo spunto da cui prendere le mosse per orientare il giudizio di
pericolo comune in modo tale che, pur non risultando concreto in sen-
so stretto, non vada, tuttavia, a collocarsi nell’ambito di una semplice
presunzione.

Nonostante gli apprezzabili sforzi rivolti in direzione della fonda-
zione – sotto un profilo empirico-criminologico – delle realtà fenome-
niche, ai fini dell’identificazione del connotato di pericolo, resta l’im-
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123 PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 638.
124 «Al punto che» – com’è noto – «la stessa praticabilità della distinzione non è

sempre ammessa o riconosciuta» (PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit.,
638).

125 Cfr. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 352, nota 82; come è stato di recente ricono-
sciuto da Angioni, in riferimento al giudizio di idoneità degli atti, la tesi della rile-

pressione che la definizione del parametro in esame necessiti di un ul-
teriore approfondimento sistematico. In particolare, la ricerca di basi
fattuali di valutazione, atte a nutrire il giudizio di pericolo di un suffi-
ciente fondamento empirico pare dover essere coordinata con l’ulte-
riore profilo – le cui ragioni si sono poc’anzi adombrate – volto a pre-
scindere dalla costatata presenza in concreto di vittime potenzialmen-
te esposte all’azione aggressiva. Semmai, elemento qualificante del
giudizio di pericolo, sembra essere, non tanto l’accertata presenza di
persone nel concreto ambito di esplicazione della condotta, quanto,
piuttosto, la possibilità (rectius, la probabilità) che, date le caratteristi-
che del luogo e, più in generale, del complessivo contesto spazio-tem-
porale, tali persone, in novero indeterminabile, fossero presenti ed of-
fendibili mediante l’atto criminale.

3.3. Il pericolo ad «astrazione graduata»: i disastri «naturali»

La tipologia di pericolo più consentanea – strutturalmente – alle fat-
tispecie delittuose in esame appare quella del c.d. pericolo astratto, an-
che in ragione della segnalata contiguità funzionale di tale tecnica di
anticipazione della tutela rispetto al vero e proprio meccanismo pre-
suntivo. Dopo aver rilevato che, concettualmente, il pericolo presunto
rappresenta «un irrigidimento del giudizio di pericolo oltre il margine
del pericolo astratto desumibile dalla condotta» 123, e che gli elementi
tipici su cui si fonda la presunzione presentano di regola una generica
idoneità lesiva, autorevole dottrina osserva che «in effetti, i reati di pe-
ricolo astratto e quelli di pericolo c.d. presunto presentano confini che
in linea di principio risultano netti, ma che in pratica si sovrappongo-
no con relativa facilità» 124. 

Considerate le caratteristiche dell’oggettività giuridica categoriale
e l’impossibilità di fare a meno di criteri «generalizzanti», sembra,
dunque, proprio la via del pericolo astratto (già ampiamente adottata
dal legislatore nel Capo II) quella in grado di conciliare esigenze se-
lettive e istanze general-preventive. La conversione ‘ermeneutica’ del
pericolo comune da oggetto di presunzione ad elemento di fattispecie,
nella forma del pericolo astratto (o potenziale), presuppone l’adozione
di un giudizio prognostico, basato sulla prevedibilità ex antea 125. Nel-
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vanza del solo giudizio ex antea, a base totale, dovrebbe essere abbandonato in con-
siderazione del carattere estremamente minoritario e isolato, degli esiti non soddi-
sfacenti dal punto di vista della tutela dei beni giuridici e della funzione general-
preventiva delle norme penali (perché tale tesi «comporta la negazione della puni-
bilità, a titolo di tentativo, di condotte che dimostrano rilevante antisocialità e pro-
ducono allarme sociale»), della conformità del giudizio di pericolo generico al prin-
cipio di offensività, delle differenze intercorrenti tra dolo e colpa già sul piano
dell’offensività (ANGIONI, Un modello di tentativo, cit., 1119 ss.).

126 Cfr. ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., 195 ss.; 228 ss.; 293 ss.; sulla graduabi-
lità del pericolo, v. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 238 s.

127 Sia nei disastri a base naturalistica, sia in quelli relativi ai mezzi di traspor-
to si deve distinguere a seconda che il pericolo comune afferisca all’evento o alla
condotta: nel primo caso, si terrà conto anche delle circostanze verificatesi succes-
sivamente all’azione o all’omissione.

la misura in cui assume gradi differenziati di astrazione 126, tale para-
digma di pericolo risulta in grado di attenuare le deformazioni del
principio di uguaglianza, assicurando un maggiore rispetto del requi-
sito di offensività. L’apprezzamento della rilevanza sociale e sovra-in-
dividuale del pericolo poggia sulla visuale di un osservatore avveduto,
posto nella stessa situazione materiale dell’agente, che giudica il de-
corso fattuale secondo un parametro probabilistico, suscettibile di as-
sumere connotati diversi, in dipendenza del contesto di riferimento.
È, infatti, possibile rilevare la diversa prospettiva adottata dal legisla-
tore a seconda che si tratti di disastri «naturali» o, invece, di disastri
relativi ai mezzi di trasporto. Nel primo caso, la prognosi concerne la
verifica della diffusività ossia della verosimiglianza della presenza e
della conseguente offesa di più persone nel raggio di azione della fon-
te di pericolo. Nel secondo ambito, trattandosi di situazioni già con-
notate in sé da una pregnante osmosi tra danno materiale e pericolo
pluripersonale (mezzi di trasporto), il carattere della diffusività è, per
così dire, connaturato all’oggetto materiale (nave, aeromobile, ecc.),
cosicché ad assumere rilievo, in chiave prognostica, è, semmai, il so-
lo dato dell’indeterminatezza delle vittime (nel duplice senso, sopra
precisato, del novero imprecisabile ex antea di persone offendibili o
dell’incertezza, nell’ambito di un numero complessivamente predeter-
minabile di vittime potenziali, circa gli effettivi destinatari della mi-
naccia) 127.

Prendendo, dunque, le mosse dai disastri a base naturalistica, al fi-
ne di ridurre la rigidità strutturale del meccanismo presuntivo e di eli-
minare le finzioni di pericolosità, occorre valorizzare compiutamente
le significative osservazioni svolte dalla Corte Costituzionale in mate-
ria di incendio di cosa altrui, ‘diversificando’ il parametro di indagine,
mediante il riferimento ad una progressione «graduata» o ‘scalare’ di
situazioni di pericolo comune, distinte le une dalle altre in base al-
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128 Sul problema della base nel giudizio di idoneità in senso probabilistico, v.
GIACONA, Il concetto di idoneità, cit., 264 ss.

129 V. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 244 (in riferimento, so-
prattutto, al principio di colpevolezza).

130 Il predetto «rischio situazionale» è indicato da ANGIONI, Il pericolo concreto,
cit., 173 ss. come ‘pericolo unilaterale’, condizionato spazialmente e temporalmen-
te, che fonda la colpa.

131 Cfr. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione «per aumento del rischio».
Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamento eziologici
probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 40.

l’estensione ed all’ampiezza della base del giudizio 128. Le riflessioni
maturate in dottrina in ordine alla necessità di conferire a talune fatti-
specie di pericolo presunto «una dimensione fattuale pregnante in ter-
mini di pericolosità», radicata in un contesto che, in base ad una valu-
tazione prognostica, renda attuale la probabilità di un evento con po-
tenzialità lesiva indeterminata 129, sembrano confermare la necessità
di prendere in considerazione proprio la significatività ‘sociale’ del
contesto. 

La possibilità di disporre di plurime situazioni «astratte» di riferi-
mento, consentirebbe, in effetti, il superamento del rigido schema pre-
suntivo, senza pregiudicare le esigenze di prevenzione. Rimanendo al-
l’esempio dell’incendio, sarebbe possibile disporre di una scala di livel-
li di «astrazione», i cui estremi sarebbero rappresentati rispettivamen-
te dal livello ‘minimo’ e dal livello ‘massimo’ di contestualizzazione del
fatto (ossia dalla minima e dalla massima valorizzazione dei fattori
concretizzanti: grado di diffusività e di controllabilità, condizioni at-
mosferiche, facilità di spegnimento, intensità delle fiamme, ecc.). Il
numero di circostanze da prendere in esame, in funzione di concretiz-
zazione del concetto ‘astratto’ di incendio, dovrebbe variare in dipen-
denza del livello di rischio sociale della condotta (c.d. «rischio situa-
zionale») 130. Quest’ultimo dovrà essere valutato in rapporto ai presup-
posti ‘chiave’ del pericolo comune mediante violenza, ossia la diffusività
e la possibile presenza di più oggetti di tutela nel luogo e nel raggio del-
l’azione. Ferma, in ogni caso, la necessità di prescindere – nell’impo-
stazione della base del giudizio – dal dato dell’effettiva presenza o me-
no, hic et nunc, di una pluralità di vittime potenziali, il livello di astra-
zione del giudizio di pericolo comune dovrebbe essere fatto dipendere
dal grado di probabilità – considerato ex antea – che più soggetti po-
tessero essere esposti agli effetti dell’evento (ovvero dal livello di diffu-
sività). 

Inteso come situazione posta sotto il controllo della condotta del-
l’uomo e valutato ex antea 131, il grado di rischio determina, dunque, il
livello di astrazione del giudizio di pericolo comune. Laddove il rischio
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132 Nel caso dell’incendio cagionato su un vasto condominio in zona urbana,
l’elevato livello di pregnanza sociale dell’oggetto materiale aggredito condiziona,
infatti, la prognosi di pericolo comune, riducendo al minimo la necessità di ulte-
riori riscontri ‘contestualizzanti’: il grado di rischio alla stregua del quale decidere
il livello più o meno astratto di prognosi, si lega, infatti, alla significatività sociale
dell’oggetto materiale. Mediante il riferimento all’osservatore avveduto, che incar-
na l’apprezzamento sociale e collettivo dell’accadimento si ottiene, così, l’effetto di
ridurre il rischio di finzioni di pericolosità (cfr. V. WRIGHT, Spiegazione e compren-
sione, Bologna, 1971, 91 ss.; sul punto v. NAPPI, Condotta ed evento, cit., 56: se
«un’azione può essere interpretata socialmente solo in virtù di una «comunità di
istituzioni, abitudini e tecnologie» che le conferiscano un dato significato nel tipiz-
zare il pericolo comune il legislatore seleziona fatti che si ritengono assumere quel
significato sociale al quale si ricollega la qualifica di pericolosità).

risulti maggiormente circoscritto (e, quindi, assai probabile l’assenza
di plurimi oggetti di tutela), si dovrà, corrispondentemente, ampliare
lo sguardo in ordine ai fattori contestuali (rispetto all’incendio cagio-
nato in zona disabitata e selvaggia, l’eventuale vicinanza di un distri-
butore di carburante potrebbe, ad es., rivelarsi un fattore di propaga-
zione del pericolo verso le persone). Per converso, un ampliamento del
panorama relativo ad ulteriori fattori di contesto si rivelerà, in effetti,
sostanzialmente ininfluente nel caso, ad es., in cui un soggetto doves-
se cagionare un incendio in un ampio condominio posto nel centro sto-
rico, essendo qui la regola rappresentata dalla presenza – certa o alta-
mente probabile – di più oggetti di tutela. Ai fini della determinazione
dell’an del pericolo, non vi sarà necessità di verificare né la verosimi-
glianza della presenza di persone, nè la sussistenza di ulteriori «stru-
menti o fattori di trasmissione» del pericolo, giacchè il pericolo per le
persone è in questo caso, per così dire, in re ipsa 132.

In definitiva, volendo tornare a precisare, alla stregua di tali esem-
plificazioni, l’ambito rispettivo del pericolo astratto e del pericolo, vi-
ceversa, meramente presunto, il dato da apprezzare si coglie nel mo-
mento della verosimiglianza della ricaduta pluripersonale del danno
materiale. Mentre nel pericolo astratto si tiene conto del dato conte-
stuale per giudicare della verosimiglianza della presenza di più perso-
ne, nel pericolo presunto, invece, tale probabilità non solo non è con-
testualizzata, ma non assume nemmeno un autonomo rilievo funzio-
nale, essendo, per così dire, già ‘incapsulata’ nell’evento di danno ma-
teriale. 

3.4. Segue: i disastri concernenti i mezzi di trasporto

Se le osservazioni appena svolte in riferimento esemplificativo al
delitto di incendio possono, mutatis mutandis, ritenersi valide anche
per le restanti fattispecie di disastro incentrate sullo scatenamento di

Gli stadi di tutela 219



133 A ben vedere, la logica sottesa a questa tecnica di anticipazione di tutela ri-
sulta sostanzialmente coincidente quella già ravvisata alla base delle ipotesi di di-
sastri naturali, qualificati dall’ininfluenza della considerazione di ulteriori fattori
di contesto (ad es., l’incendio di un edificio condominiale).

134 CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 373.

forze o elementi naturali (inondazione, frana, valanga, ecc.), si tratta
adesso di saggiarne la fondatezza rispetto alle ulteriori ipotesi, origi-
nariamente concepite secondo lo schema del pericolo comune presun-
to mediante violenza, quali i disastri connessi alla circolazione o al-
l’impiego di mezzi di trasporto. I caratteri comuni a tutti i fatti di peri-
colo comune – diffusività e indeterminatezza delle vittime – assumono
qui, come già segnalato, alcune caratteristiche peculiari: la maggiore
concentrazione spaziale e temporale, la minore dinamicità e la dimen-
sione relativamente circoscritta del raggio di azione del pericolo, im-
pongono una selezione dei fattori di «contestualizzazione» dell’evento
ispirata a criteri non del tutto coincidenti con quelli sottesi al giudizio
prognostico relativo ai disastri a base naturale. 

La tipologia delle fonti di pericolo e, soprattutto, la circostanza che
i mezzi di trasporto considerati dal legislatore contengano (o siano de-
stinati a contenere) più persone, fanno sì che lo stesso elemento ‘car-
dine’ della probabilità della presenza di una pluralità di oggetti di tute-
la sia in qualche modo già incorporato nella descrizione del fatto tipi-
co (quale dato intrinseco alla tipologia e alla funzione dell’oggetto ma-
teriale) 133. In altri termini, è la diffusività in re ipsa del pericolo a fun-
gere da perno della incriminazione, imponendo il ricorso ad un para-
metro di normale e generale pericolosità. 

Qualora, d’altronde, si includesse nella base del giudizio la conside-
razione della presenza o meno di più persone, si giungerebbe a risul-
tati disfunzionali e antitetici rispetto alle specifiche esigenze general-
preventive sottese all’incriminazione del pericolo comune. Se si adot-
tasse il predetto criterio «concretizzante», non sarebbe, ad es., confi-
gurabile l’ipotesi di disastro ferroviario, nel caso in cui l’agente, abbat-
tendo imprudentemente un albero nei pressi della massicciata, provo-
casse il deragliamento di un convoglio ferroviario, guidato da un solo
conducente e composto da dieci vagoni adibiti al trasporto passeggeri,
che in quel momento siano occasionalmente vuoti. Ancora, passando
ad un altro esempio, non sarebbe conforme alla fattispecie di cui
all’art. 428/1 c.p. – come sostenuto in un recente spunto dottrinale – il
fatto di affondare una nave, se si accertasse che nessuna persona era
presente a bordo «o comunque nei luoghi in cui è avvenuta la som-
mersione o il naufragio: mancando le persone in carne e ossa, è infat-
ti impossibile il verificarsi della lesione della vita o dell’integrità fisica
di chicchessia» 134. 
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135 Ciò spiega anche il ruolo marginale che nel settore di tutela della pubblica
incolumità sono destinate ad assumere le eventuali conoscenze superiori dell’agen-
te. L’aspetto critico è qui rappresentato dal significato attribuirsi alla consapevo-
lezza – da parte del soggetto attivo – della non diffusività del pericolo: in materia di
incendio, ad es., si potrebbero concretizzare alcuni fattori di controllabilità della si-
tuazione e di assenza di diffusibilità (l’agente ritiene, per le precauzioni adottate,
che nell’area interessata dall’incendio non possa avere accesso una pluralità di per-
sone). La rappresentazione subbiettiva della circostanza che il fatto risulta struttu-
ralmente privo della proiezione teleologica, indispensabile perché sorga il pericolo
comune, già parzialmente considerata nell’ambito degli artt. 423/2 e 428/3 in ter-
mini di deroga al criterio del pericolo presunto, non viene valorizzata dal legislato-
re quale limite della tipicità, in quanto tendenzialmente inconciliabile con la rego-
la d’esperienza della normale incalcolabilità degli effetti e della ardua delimitazio-
ne dei processi causali innescati. 

L’asserita «impossibilità» dell’offesa costituisce, in realtà, un dato
contingente e «casuale», acquisibile solo ex post, tenendo conto dell’ef-
fettivo decorso eziologico: un dato dissonante, insomma, rispetto alla
dimensione preventiva adottata dal legislatore nel plasmare le fattispe-
cie di pericolo comune, che trova espressione nell’apposito «ingloba-
mento», per così dire, del requisito della potenziale ricaduta pluriper-
sonale del pericolo nelle caratteristiche funzionali e dimensionali del
mezzo di trasporto. Nell’adottare i termini «nave», «edificio natante» e
«aeromobile», il legislatore non intende, in effetti, riferirsi generica-
mente a qualunque imbarcazione o aeroplano: sul piano della tipicità,
una volta ristretta l’oggettività giuridica categoriale ai beni primari di
una pluralità indeterminata di consociati, ad assumere «come tali» ri-
lievo, sono i mezzi di trasporto qualificati da un’intrinseca pericolosità
pluripersonale. A quest’ultimo proposito è opportuno sottolineare co-
me l’eventuale predeterminabilità del numero dei passeggeri a bordo
della nave o del velivolo non escluda l’indeterminatezza delle poten-
ziali vittime, dovendosi, comunque, tenere conto del fatto che non è
possibile prevedere quali e quante delle persone comprese in quel nu-
mero saranno effettivamente colpite 135. In presenza di veicoli conno-
tati da requisiti teleologicamente predisponenti al rischio di eventi di-
sastrosi (diffusibilità in re ipsa), le caratteristiche del luogo di verifica-
zione del sinistro (e la possibile interferenza con altre azioni umane)
sono, dunque, semmai, destinate ad assumere rilievo in relazione al
quantum del pericolo (riflettendosi sul processo di commisurazione
della pena). 

Una vera e propria incidenza sull’an del pericolo comune sembra,
invece, poter essere riconosciuta alle peculiarità spaziali e contestuali
del fatto nelle ipotesi in cui il mezzo di trasporto non sia struttural-
mente idoneo a contenere una pluralità di persone (e, quindi, venga
meno il substrato materiale atto a supportare il requisito della diffusi-
vità in re ipsa, come nel caso della caduta al suolo di un aeromobile te-

Gli stadi di tutela 221



136 L’eventuale appartenenza della nave, dell’aeromobile o dell’edificio natante
al soggetto attivo, fa venir meno il requisito della diffusibilità in re ipsa, in base al-
la presunzione di maggior dominabilità del fatto da parte del proprietario (v. infra
sub Cap.IV, Sez. II, § 2.3).

lecomandato, privo di passeggeri ed equipaggio) e in quelle in cui il
soggetto attivo risulti o con certezza ex antea l’unico trasportato (come
nel caso dell’affondamento colposo al largo di uno yacht atto a tra-
sportare venti persone, occasionalmente occupato dal solo skipper non
proprietario) o il proprietario del mezzo (art. 428/3 c.p.) 136. In questi
casi, nell’impostare il giudizio di pericolo, si dovrà necessariamente te-
nere conto anche di elementi estrinseci rispetto alle caratteristiche in
sé del mezzo di trasporto (stazza, dimensioni, carico, ecc.), quali, ad
es., il rischio di collisioni con altri veicoli o, più in generale, di ulterio-
ri ripercussioni offensive – anche mediate da danneggiamenti ‘a cate-
na’ che ne moltiplichino l’intensità (ad es., esplosioni o incendi) – in
danno di soggetti che, pur non trovandosi a bordo del mezzo in que-
stione, si potessero trovare nel raggio di azione dell’incidente (si pensi,
in questo senso, al caso paradigmatico della caduta di un aereo mono-
posto in una zona desertica o disabitata). 

Il grado di ‘contestualizzazione’ del fatto dipende dalle caratteristi-
che del luogo di verificazione del disastro: tanto maggiore risulta ex
antea il grado di probabilità della presenza in loco di una pluralità di
consociati, tanto meno spazio può avere la considerazione di dati con-
comitanti o successivi (e viceversa). La probabilità della presenza e del
coinvolgimento di plurimi oggetti di tutela raggiunge livelli massimi in
riferimento a mezzi di trasporto che attraversino zone densamente
abitate ovvero lambiscano fonti di pericolo che possano moltiplicare la
diffusività della minaccia (considerata anche la probabilità di collisio-
ne con altri mezzi, in movimento o statici). In questi casi (zone ad ele-
vato rischio), si terrà conto della presenza di più soggetti passivi come
di un dato certo o altamente probabile, che si rifletterà nella tenden-
ziale restrizione della base del giudizio (con effetti di ridotto o minimo
ampliamento dello sguardo ai fattori contestuali); maggiore sarà, inve-
ce, la considerazione di dati spazio-temporali con riferimento a zone
non abitate e prive di fonti di pericolo collaterali (aree di rischio infe-
riore o minimo).

Una maggiore concretizzazione del pericolo, volta ad attribuire ri-
lievo al dato della effettiva presenza o meno di una pluralità di oggetti
di tutela, giungerebbe a snaturare la stessa ratio essendi della nozione
legislativa di pericolo comune, determinando esiti quanto meno discu-
tibili sul piano generalpreventivo. Riconoscendo efficacia esclusiva
della tipicità anche alle ipotesi di fortuita assenza – nel raggio di azio-
ne della fonte di pericolo – di plurimi oggetti di tutela (si pensi alla ca-
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137 Cfr. Trib. Bologna, 28 febbraio 1995, n. 129, in AA.VV., Questioni di diritto
penale, Il processo Salvemini, cit., 32, in cui si fa riferimento, per converso, all’ipo-
tesi in cui un aereo, diretto su zona palesemente disabitata, finisca sull’unica casa
abitata nel raggio di chilometri oppure su un autobus carico di turisti in visita nel-
la predetta zona, per sottolineare che, sia nell’esempio della caduta in zona abitata,
sia in quello della caduta in zona disabitata, richiamata la legittimità del giudizio
statistico-probabilistico, «si tratta di una probabilità in entrambi i casi molto vici-
na alla certezza, una ‘probabilità logica’ dotata di credibilità razionale e quindi do-
tata di un grado di fiducia che può legittimamente fondare il giudizio di verifica-
zione del nesso causale».

138 PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, cit., 424. Il fatto che l’ine-
sistenza dell’oggetto debba essere intesa come «inesistenza assoluta, in rerum na-
tura (valutata) ex post» (v. ROMANO, Commentario sistematico, I, cit., 516 s.) e non
come «occasionale, imprevedibile assenza dal luogo dell’azione» (PARODI GIUSINO, I
reati di pericolo, cit., 420, nota 177), da un lato, e la visuale collettivistico-sociale, ri-
flessa dalla non necessità del concreto impatto con oggetti di tutela, dall’altro, fan-
no sì che, nell’ambito in esame, l’art. 49 c.p. risulti praticamente inapplicabile, con
l’unico limite strutturale della non impossibilità del danno comune (nei reati di
evento) o del pericolo (nei reati di mera condotta), nel caso concreto (cfr. PARODI

GIUSINO, ult. op. cit., 412 s.; GIACONA, Il concetto di idoneità, cit., 470).

duta di un aereo in un’area urbana ove non siano presenti persone, co-
me, ad es., un parcheggio momentaneamente deserto o un parco in
orario notturno) 137, si vanificherebbe, in ossequio ad un esasperato
criterio di realismo, la funzione marcatamente preventiva che connota
la salvaguardia dell’incolumità collettiva (assimilandola indebitamen-
te alla distinta logica sottesa al piano di tutela individuale). Equipa-
rando l’ipotesi del reato impossibile per inesistenza dell’oggetto mate-
riale a quella della casuale mancanza di persone nella sfera di azione
del pericolo, si finirebbe con il sovrapporre (e con il confondere tra lo-
ro) due settori di tutela che, pur essendo teleologicamente collegati,
debbono rimanere distinti. Come è stato osservato da autorevole dot-
trina, «perché si abbia il reato impossibile per inesistenza dell’oggetto,
occorre la perfetta individuazione dell’oggetto stesso. Se il reato è com-
messo su oggetto indeterminato, non si ha reato impossibile, perché il
problema dell’esistenza o meno di un quid indeterminato non si può
neppure porre» 138. 

Ulteriori elementi, utili alla risoluzione delle problematiche appena
evidenziate, discendono dalla considerazione della diffusa tendenza
giurisprudenziale a prescindere, in materia di disastro aviatorio, dalle
conseguenze della caduta hic et nunc verificatasi.. Nell’ambito della re-
cente e nota vicenda giurisprudenziale avente ad oggetto il disastro
aviatorio di Casalecchio sul Reno (c.d. processo Salvemini: un velivolo
militare monoposto, abbandonato dal pilota per un’avaria, si abbattè
su un edificio scolastico, durante l’orario di lezione, cagionando nu-
merose morti e lesioni personali), si è, per l’appunto, registrata una si-
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139 In primo grado, con sentenza Trib. Bologna, 28 febbraio 1995, n.129, era sta-
ta affermata la responsabilità penale del pilota del velivolo (e degli assistenti di vo-
lo militari) per i reati di disastro aviatorio e di omicidio colposo plurimo; in secon-
do grado, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 22 gennaio 1997, ha ribalta-
to la decisione di primo grado, mandando assolti gli imputati sul presupposto del
difetto di colpa (decisione confermata dalla S.C. con sentenza 19 giugno 1998): v.
MONTAGNI, Il nesso di causalità, in AA.VV., Questioni di diritto penale, Il processo
Salvemini, cit., 23 ss. 

140 V. FRESA, Il reato omissivo improprio, in AA.VV. Questioni di diritto penale, Il
processo Salvemini, cit., 42, in riferimento ad App. Bologna, 22 gennaio 1997, n.96.

141 In linea con la sentenza Cass. 12 dicembre 1989, Massa, in Giust. pen., 1989,
II, 210, il Tribunale di Bologna – come rilevato da ZINCANI, Il pericolo nei reati, cit.,
75 ss. – si avvicina all’indirizzo «che ritiene il pericolo inserito in un ‘circuito cau-
sale’ ed applica tale ragionamento in modo originale, riferendolo al tipo di valuta-
zioni che deve compiere il legislatore nelle sue scelte di incriminazione. Si tratta di
un giudizio statistico-probabilistico inteso quale ‘probabilità logica’, dotata di cre-
dibilità razionale, nel quale il tratto saliente è la ripetibilità dei fenomeni, tutti ri-
conducibili ad una legge esplicativa scientifica a base statistica». Se alla base della
scelta legislativa del pericolo presunto vi è l’operatività di «una base probabilistica
giustificativa che abbina al tipo di evento, con rilevante possibilità, un pericolo per
la pubblica incolumità», tale criterio empirico-prognostico trova conferma in caso
di caduta del velivolo in zone densamente abitate (pericolo quale rilevante e quali-
ficata probabilità), risultando, per converso, privo di regolarità statistica nei casi di
caduta in zone largamente o palesemente disabitate (ove il pericolo rappresenta
una mera possibilità). 

gnificativa divergenza di vedute tra i giudici di primo grado e quelli di
secondo grado e di legittimità, in ordine ai criteri di accertamento del
pericolo 139. Come è stato osservato in sede di commento, mentre se-
condo i giudici di primo grado «il concetto di caduta di un aeromobile
presuppone un evento, che, assumendo i caratteri del disastro, faccia
sorgere il pericolo concreto per la vita e l’integrità fisica di un numero
indeterminato di persone e, dunque, abbia l’attitudine a mettere in pe-
ricolo la pubblica incolumità; per i giudici di appello (e per la Suprema
Corte), invece, la fattispecie dovrebbe essere classificata tra i reati di
pericolo presunto, di talchè il delitto di disastro aviatorio sarebbe co-
munque sempre integrato qualora un aeromobile cada al suolo», nel
senso che a rilevare sarebbe «l’evento ‘caduta’ – ossia il precipitare
dell’aeromobile – a prescindere dalla circostanza che l’evento assuma o
meno la fisionomia del disastro» 140. Se il primo orientamento richiede
che la caduta avvenga «su un centro abitato o su altra zona densamen-
te popolata» 141, in base al secondo, l’art. 428 c.p. dovrebbe ritenersi in-
tegrato in occasione di qualsiasi caduta di aeroplano, a prescindere
dall’area effettivamente interessata dall’incidente. L’elemento «discri-
minante» è costituito dalla considerazione o meno del luogo in cui av-
viene la caduta dell’aeromobile: nella prospettiva di parziale «concre-
tizzazione», seguita dai giudici di primo grado (e indirettamente
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142 V. ZINCANI, ult. op. cit., 97 s., secondo il quale tale elemento inespresso del fat-
to tipico consentirebbe di abbinare al verificarsi dell’evento «un giudizio di certa
insidiosità rispetto al bene tutelato».

143 App. Bologna, 22 gennaio 1997, n.96, in AA.VV., Questioni di diritto penale,
Il processo Salvemini, cit., 114 s., secondo la quale «l’aereo ovunque fosse stato fat-
to cadere avrebbe potuto produrre eventi anche peggiori, se il caso maligno avesse
infierito, di quelli tanto gravi prodotti a Casalecchio». A giudizio della Corte d’Ap-
prello, l’aliud agere del pilota avrebbe cioè condotto esclusivamente ad una diversa
localizzazione del disastro, di per sé non meno pericolosa, dal momento che non vi
era la possibilità di dirigere l’aereo in una zona effettivamente disabitata.

144 Cfr. ZINCANI, Il pericolo nei reati, cit., 102 ss.; 114 ss.

confortata dalle indicazioni contenute nelle sentenze Corte Cost. n. 62
del 1986 e n. 333 del 1991), tale elemento diviene una componente im-
plicita (o inespressa) del fatto tipico, ossia un «nesso di realizzazione
obbiettiva del pericolo», che si contrappone alla interpretazione del
concetto di caduta in termini di «presunzione generica ed indetermi-
nata» 142. A ben vedere, anche in questo caso, in modo non dissimile da
quanto osservato in tema di incendio, si assiste ad una ‘trasfigurazio-
ne’ giurisprudenziale del pericolo presunto in pericolo astratto, ovvero
ad un’operazione ermeneutica volta a valorizzare il requisito di ido-
neità o attitudine offensiva, in grado di sostanziare il necessario carat-
tere ‘comune’ della situazione di pericolo.

La scelta tra il livellamento e la differenziazione delle situazioni, tra
il considerare o meno il grado di rischio concretamente integrato,
comporta, altresì, alcuni significativi riflessi in sede di valutazione del-
la rilevanza colposa del comportamento tenuto dall’agente in presenza
di situazioni di emergenza. Sempre nell’ambito del procedimento Sal-
vemini, si è, infatti, registrata una significativa differenza di vedute tra
i giudici di primo e secondo grado in ordine all’esigibilità o meno (da
parte del pilota del velivolo in avaria che stia per eiettarsi) di una con-
dotta volta a dirigere l’apparecchio – destinato a cadere, ma ancora go-
vernabile – verso una zona disabitata. Mentre i giudici di appello, aval-
lando una concezione letterale (e non teleologica) di disastro e atte-
nendosi fedelmente allo schema presuntivo di cui all’art. 428/1 c.p.,
hanno fatto ricorso a un criterio di ‘equivalenza’ del punto di caduta
(sul presupposto dell’identità delle possibili localizzazioni della caduta
dell’aeromobile e, cioè, dell’irrilevanza dal punto di impatto) 143, vice-
versa i giudici di primo grado avevano valutato l’eventuale violazione –
da parte del pilota – dei doveri di diligenza in fase di gestione del-
l’emergenza (abbandono e governo del velivolo in avaria), nella pro-
spettiva – «parzialmente» concretizzante – dei differenti livelli di ri-
schio insiti nelle localizzazioni del disastro in questa o quella zona 144.
In effetti, come è stato osservato, l’idea della equivalenza del punto di
caduta «mal si concilia con una regola statistica di segno opposto», la
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145 ZINCANI, ult. op. cit., 121.
146 V. ZINCANI, ult. op. cit., 123, secondo il quale «è irrilevante che l’aereo sia ca-

duto nel parco pubblico del centro cittadino in un orario nel quale non può essere
frequentato, o ancora su una strada privata scarsamente trafficata. Indipendente-
mente dal singolo caso fortunoso, un evento di quel tipo si deve ritenere pericoloso
per la pubblica incolumità, in quanto la caduta di un velivolo su un centro abitato
è sempre in grado con un’alta possibilità di mietere vittime e feriti, indipendente-
mente dal fatto che ciò si verifichi o meno» (123, nota 145); per converso, appare
discutibile l’argomentazione dei giudici di secondo grado del processo Salvemini,
secondo cui, anche in caso di caduta dell’aereo in mare aperto o nel deserto sareb-
bero ugualmente integrati gli estremi di un disastro, giacchè non ci si potrebbe, in
ogni caso, dimenticare di quel «raro navigante o solitario cammelliere» che, co-
munque, potrebbe avere avuto «motivo di temere per la propria sorte». Aderendo
ad una concezione «livellante» del luogo di caduta si approda, infatti, ad una visio-
ne meramente presuntiva del pericolo comune, che si rivela anacronistica e palese-
mente in contrasto con la connotazione reale che il pericolo comune deve, comun-
que, assumere.

quale lega la probabilità di danni a persone alla densità abitativa pre-
sente nel territorio considerato: il riavvicinamento tra tipicità ed of-
fensività impone, allora, di «ancorare il giudizio di pericolo ad una
possibilità statisticamente adeguata che si produca la lesione», cosic-
ché sarà configurabile un disastro (aviatorio) ogni qual volta la caduta
del velivolo «si realizzi in modo da rendere prefigurabile ex antea che,
con una rilevante possibilità fondata su leggi statistiche, il velivolo pos-
sa colpire un insieme di individui indeterminati, cagionandone morte
o lesioni» 145. In base a tale criterio, la caduta del velivolo in un’aerea
contingentemente disabitata del centro urbano integrerebbe gli estre-
mi obbiettivi del disastro, in quanto essa «non smentirebbe la legge
statistica-probabilistica, nell’irrilevanza dell’idem potest esse ac non es-
se»; viceversa, l’abbandono dell’aeroplano in una zona disabitata che
provocasse la morte di alcuni escursionisti di passaggio non potrebbe
essere considerato un disastro, giacchè la probabilità statistica consi-
derata ex ante di cagionare eventi di questo tipo sarebbe minima ed in-
sufficiente in relazione al pericolo per l’interesse protetto 146.

Rimane, infine, da osservare che, anche a voler rimanere legati alla
tradizionale ottica presuntiva, margini di esenzione dalla punibilità si
rinvengono, talora, in una fase logicamente successiva a quella della ti-
picità. Non è detto, infatti, che taluni fatti, pur astrattamente conformi
allo schema legislativo di pericolo comune, non si rivelino, ad una più
attenta considerazione, leciti per la presenza di una causa di giustifi-
cazione. Il pilota dell’aereo monoposto, che sorvolando una vasta me-
tropoli e riscontrata l’improvvisa rottura di entrambi i motori, deci-
desse di abbandonare il velivolo che perde quota, lanciandosi con il pa-
racadute e facendo in modo che l’apparecchio si abbatta sull’area ur-
bana meno densamente abitata (corso d’acqua, lago, discarica, ecc.),
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147 Secondo, invece, Trib. Bologna, 28 febbraio 1995, n. 129, in AA.VV., Que-
stioni di diritto penale, Il processo Salvemini, cit., 31, un’ipotesi del genere do-
vrebbe essere posta in collegamento con la legge generale secondo la quale «la ca-
duta di un aereo consapevolmente diretto su una zona palesemente disabitata,
non mette in pericolo la pubblica incolumità e non provoca la morte e il ferimen-
to di persone per la semplice ragione che la zona è appunto disabitata». I giudici
bolognesi fanno riferimento, in chiave esemplificativa, al caso del macchinista
che decide, avendone la possibilità, di deviare il treno, lanciato ad alta velocità
senza freni verso una stazione ferroviaria, su un binario morto, mettendo al ripa-
ro la popolazione dagli effetti devastanti riconducibili all’arrivo del convoglio in
stazione. Secondo il Tribunale, il giudizio tramite sussunzione sotto leggi di co-
pertura non «potrebbe essere messo in discussione dal rilievo che la generalizza-
zione causale dovrebbe per un verso tener conto della possibilità che il treno, de-
viato in binario morto, deragli, andando a collidere con altro convoglio con la
conseguente morte dei manutentori intenti al proprio lavoro». A ben vedere, ri-
sulta, invece, difficile negare, nell’esempio prospettato, la tipicità del risultato di
danno: ad essere esclusa è, semmai, l’antigiuridicità, dato che anche in questo ca-
so appaiono integrati gli estremi della scriminante dello stato di necessità (sui
rapporti tra autoesposizione al pericolo e rischi per la collettività, v. ZINCANI, Il pe-
ricolo nei reati, cit., 117 s.).

148 ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, in Dig. disc. pen.,
II, Torino, 1988, 149.

149 V. PADOVANI, Diritto penale, cit., 130.

cagionerebbe pur sempre un «disastro aviatorio», ma non risulterebbe
punibile, per il difetto di antigiuridicità 147: il suo comportamento sa-
rebbe, infatti, sussumibile nella fattispecie dello stato di necessità.

3.5. Segue: i reati di mera condotta

La ricognizione delle fattispecie di pericolo ‘non concreto’ di cui al
Capo I prosegue con le ipotesi di «astrattezza pietrificata nella condot-
ta tipica», ossia i reati di mera condotta, originariamente concepiti
nella forma di pericolo comune presunto; come è stato rilevato in dot-
trina, nella tutela degli interessi collettivi, «un ruolo primario spetta
agli illeciti di mera condotta, che ben si attagliano a statuire soglie an-
ticipate di garanzia, affidate alla corretta predisposizione di misure
cautelari» 148.

Per quel che concerne l’art. 437/1 c.p., il legislatore formula impli-
citamente una presunzione di pericolo, sul presupposto che la condot-
ta tipica comporti l’esposizione a pericolo dell’interesse tutelato: non
essendo ammissibile la prova contraria, il pericolo assurge, dunque, a
ratio dell’incriminazione 149. Qui il disvalore si concentra nell’inosser-
vanza di norme prevenzionistiche. Secondo la giurisprudenza «il rilie-
vo che in tale fattispecie il pericolo sia presunto per legge non consen-
te di prescindere dalla sua esistenza, ma significa soltanto che esso
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150 Cass. 4 maggio 1989, Micalizzi, in Cass. pen., 1990, 1939.
151 DONINI, Teoria del reato, cit., 191 ss.
152 CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 243.
153 V. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 244; DONINI, Il delitto con-

travvenzionale, cit., 278; sul punto v., altresì, ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri,
cit., 154 ss.; ID., Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 1980, 254 ss.

non ha bisogno di essere provato volta per volta, dato che il legislatore
sulla base dell’id quod plerumque accidit ha considerato la condotta ti-
pica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre ef-
fetti dannosi capaci di propagarsi a un numero indeterminato di per-
sone» 150. 

Anche al fine di evitare i patologici riflessi che determinate tipolo-
gie di illecito di pericolo presunto di mera condotta, di natura preven-
tivo-cautelare, proiettano sul principio di colpevolezza 151, la dottrina
ritiene imprescindibile, ai fini della legittimità rispetto ai principi di
offensività e della responsabilità personale, che si conferisca a tali fi-
gure delittuose «in via interpretativa, una dimensione fattuale pre-
gnante in termini di pericolosità» 152. Nel caso dell’art. 437 c.p., margi-
ni per una interpretazione orientata al principio di offensività discen-
dono sia dalla valorizzazione del requisito della destinazione preven-
zionistica degli oggetti materiali della condotta, sia dalla tendenza a
riconoscere l’equipollenza funzionale dell’adozione di cautele, diverse
da quelle prescritte, ma egualmente efficaci ad evitare disastri o infor-
tuni sul lavoro (il che, in parte – per il primo segmento normativo – va-
le, mutatis mutandis, anche per la fattispecie di cui all’art. 436 c.p.).
Così, è stato ritenuto «corretto assegnare alla tipicità della condotta
del reato di pericolo astratto di cui all’art. 437 c.p. uno spessore delit-
tuoso più «significativo» di quello proprio di una mera inosservanza di
una disciplina preventiva in materia di sicurezza sul lavoro: si dovrà,
cioè, esigere che la trasgressione di una regola precauzionale si radichi
in un contesto che, in base ad una valutazione ex antea, renda attuale
il rischio di un infortunio o di un disastro con potenzialità lesiva inde-
terminata», con la conseguente necessità che il coefficiente doloso si
estenda alla rappresentazione della rispondenza della situazione con-
creta al rischio «astratto» o «generale» (e non solo ‘presunto’) insito
nella violazione omissiva o nella rimozione delle cautele 153. 

Avuto riguardo alla fattispecie delittuosa della fabbricazione o de-
tenzione di materie esplosive (art. 435), la dimensione meramente pre-
paratoria delle attività incriminate è, soltanto in parte, ‘compensata’
dall’intrinseca pericolosità degli oggetti materiali. L’eccezionale spo-
stamento in avanti della soglia di punibilità indotto dal rango del bene
dovrà essere, pertanto, «riequilibrato» dalla verifica dell’idoneità di
predette materie esplodenti o asfissianti – per la loro collocazione, il
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154 Cfr. MORGANTE, In tema di attentato, cit., 580.
155 O sulla minaccia arrecata ad un peculiare oggetto materiale (art. 423-bis/3

c.p., nella parte in cui si richiede che derivi «pericolo per edifici»).
156 Come osservato da ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 179, «indiretto è quel

pericolo che si riferisce ad un quid negativamente valutato, che però non consiste
ancora nella lesione del bene giuridico». 

loro stato e le loro condizioni – a cagionare, anche senza l’apporto do-
loso del possessore, eventi di natura disastrosa.

Maggiori ostacoli comporta, invece, nella prospettiva in esame, la
fattispecie di cui all’art. 432/2 c.p., concepita dal legislatore del 1930
secondo una rigida e capiente matrice presuntiva. Il tentativo di una ri-
lettura costituzionalmente orientata sconta l’ulteriore difficoltà rap-
presentata dal fatto che, stante il disposto del comma 1, la norma ap-
pare, in realtà, volta più a preservare la regolarità e la pacificità dei tra-
sporti che non la loro sicurezza 154, denotando profili di tutela estranei
teleologicamente al pericolo comune. 

3.6. Le fattispecie che includono espressamente il pericolo tra gli ele-
menti della fattispecie

Passando alle figure delittuose nelle quali il pericolo è previsto
espressamente all’interno della fattispecie (ossia alle ipotesi che solita-
mente vengono ritenute di pericolo concreto), si deve, anzitutto, opera-
re una divisione interna, in base alla qualificazione del secondo termi-
ne della relazione di pericolosità. È possibile, infatti, distinguere le
previsioni incentrate sul pericolo del verificarsi di un disastro nomina-
to (artt. 424/1; 427/1; 429/1; 431/1 e 450 c.p.), le fattispecie esplicita-
mente imperniate sulla messa in pericolo dell’interesse tutelato (artt.
422; 423/2; 428/3; 433/1-2; 434 c.p.) e quelle, infine, basate sulla mi-
naccia arrecata ad un interesse intermedio o strumentale rispetto a
quello categoriale (art. 432/1 c.p.) 155. 

Alla prevenzione di «secondo grado» provvedono le previsioni di
«pericolo comune indiretto» (denominate anche ‘reati ostativi’ ed in-
centrate sul pericolo del pericolo comune, ovvero sul pericolo del disa-
stro), cui possono essere ricondotte le fattispecie di danneggiamento
qualificato dal pericolo di disastro (artt. 424, 427, 429 e 431 c.p.) 156,
nonché il delitto colposo di pericolo (art. 450 c.p., laddove richiede che
la «propria azione od omissione colposa» faccia «sorgere o persistere il
pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o
della sommersione di una nave o di un altro edificio natante»). Nel com-
plesso, sul piano della prassi applicativa, queste previsioni delittuose
rivelano una evidente marginalità ed una artificiosità criminologica,
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157 Come osservato da CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 225, al-
la sostanziale assenza di casistica giurisprudenziale fanno da contrappunto i pro-
blemi di accertamento giudiziale del pericolo concreto di disastro, «trattandosi di
fattispecie di incerta verificabilità empirica».

158 V. ZINCANI, Il pericolo nei reati, cit., 79, nota 15.
159 V. ZINCANI, ult. op. cit., 81.
160 Si riferiscono al pericolo del verificarsi di un determinato disastro nominato, le

ipotesi di danneggiamento, analiticamente e tassativamente previste all’art. 424/1 c.p.
(«chiunque appicca il fuoco a una cosa propria o altrui»), 427/1 («chiunque rompe, de-
teriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre ope-
re destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla con-
dotta delle acque»), 429/1 («chiunque deteriora» ovvero «rende in tutto o in parte inser-
vibile» una nave, un edificio natante o un aeromobile ovvero un apparecchio prescrit-
to per la sicurezza della navigazione) e 431/1 («chiunque distrugge in tutto o in parte»,
«deteriora» o «rende altrimenti in tutto o in parte inservibili» «una strada ferrata ovvero
macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa»);
per un approfondimento dei profili contenutistici, v. infra sub Cap. IV, Sez. II, § 3.1.

161 Sul punto, v. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1255.
162 Secondo ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 180, tali fattispecie si riferisco-

no «ad un evento intermedio a sua volta collegato con il bene giuridico», compor-
tando un diverso grado di anticipazione della tutela penale rispetto alla forma di-
retta di pericolo concreto (rapportata tout court alla lesione del bene). Secondo
l’autore si tratta di «attività sostanzialmente preparatorie e di fatti contraddistinti
da una pericolosità molto minore rispetto ai corrispondenti fatti di pericolo diret-
to» (ANGIONI, ult. op. cit., 184).

che si riflettono sul piano dell’accertamento probatorio, in termini di
difficoltà di verificazione empirica 157. Le ragioni politico-criminali
sottese a tale tecnica di anticipazione della tutela si legano alla neces-
sità di prevenire e reprimere «fatti ancora controllabili ed ad alto indi-
ce di pericolosità in una fase antecedente a quella dei loro sviluppi de-
vastanti ed indominabili ancorché di certa pericolosità» 158. Il difetto di
graduabilità e di controllabilità della potenza espansiva del pericolo ha
indotto il legislatore ad incriminare condotte prodromiche, nelle quali
il soggetto ha ancora il controllo della propria azione, prima che si rea-
lizzi l’immediata e non più dominabile espansione offensiva 159.

Queste previsioni risultano strettamente, collegate, sul piano siste-
matico-funzionale, al pericolo presunto, in quanto fondate sul perico-
lo del verificarsi di un disastro nominato 160, che rappresenta il termi-
ne finale della relazione probabilistica (e che implica e racchiude, a
sua volta, una prognosi normativa di pericolo per la pubblica incolu-
mità) 161; si tratta di figure assimilabili a delle «scatole cinesi», che im-
plicano due consecutive relazioni probabilistiche, di cui la seconda è
espressa dal legislatore in termini di generale pericolosità 162. 

Rispetto al secondo termine della relazione probabilistica (disastro),
queste fattispecie assumono la forma del pericolo concreto (probabilità
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163 ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 181, sottolinea la diminuzione della peri-
colosità della condotta tipica conseguente all’accentuata anticipazione della tutela:
«nel pericolo indiretto (che altro non è, in sintesi, che un pericolo (A) di pericolo
(B) di lesione (C)) è facile misurare quantitativamente questa diminuzione di pro-
babilità rispetto al corrispondente pericolo diretto (=pericolo di lesione). Supposto
che A possieda un decimo di probabilità di cagionare B, e B possieda un decimo di
probabilità di cagionare C, è matematicamente evidente che la probabilità per A di
cagionare C è di un decimo moltiplicato per decimo, cioè di un centesimo. In que-
sto esempio la probabilità dell’evento è di un decimo se il pericolo è diretto, e di un
centesimo se il pericolo è indiretto». 

164 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, cit., 222.
165 Secondo MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 598, «ciò che acco-

muna dal punto di vista strutturale gran parte dei reati di pericolo indiretto, o di
‘pericolo di pericolo’, è la configurazione come reati a sé stanti di atti preparatori –
a volte lontanamente preparatori di altri fatti delittuosi». Di regola penalmente ir-
rilevanti, per la lontananza dal risultato lesivo e per la bassa pericolosità per il be-
ne giuridico, i fatti di pericolo indiretto vengono incriminati non solo per reprime-
re l’offesa incarnata dal reato di pericolo indiretto, ma anche per prevenire la com-
missione di futuri reati (MARINUCCI-DOLCINI, ult. op. cit., 600). Incompatibile con il
principio di offensività se utilizzata in funzione solo preventiva, tale forma di peri-
colo si concilierebbe invece con tale principio, se assolve anche ad una funzione re-
pressiva: il vero banco di prova della legittimità costituzionale di tali reati sarebbe
dato dal principio costituzionale di proporzione. Essendo, nel nostro caso, il bene
della incolumità pubblica indispensabile «per la sopravvivenza stessa della so-
cietà», sarebbero, dunque, ammissibili incriminazioni del pericolo indiretto poste
a presidio di tale bene.

del verificarsi di un evento disastroso) e, per certi versi, esse incarnano il
modello più concreto di pericolo tra quelli utilizzati nel titolo VI. Se po-
ste in relazione con l’interesse protetto, tali previsioni risultano, però, as-
sumere una connotazione più complessa (esse erano state, infatti, origi-
nariamente concepite come ipotesi di pericolo concreto di pericolo pre-
sunto: probabilità di realizzazione di un evento in cui è insita una valu-
tazione prognostica di offesa alla pubblica incolumità). In buona sostan-
za, si tratta di condotte vincolate di danneggiamento, che vengono incri-
minate nella misura in cui da esse obbiettivamente derivi il pericolo con-
creto di una situazione disastrosa tipizzata, che il legislatore del 1930
aveva presunto offensiva della pubblica incolumità 163. Tale connotazio-
ne ha indotto autorevole dottrina a disconoscere la reale natura di reati
di pericolo delle fattispecie in esame, giacché «pur essendo qui elemento
tipico da accertare», il pericolo «non è probabilità lesiva (né concreta e
nemmeno presunta o astratta»), cosicché la considerazione delle fatti-
specie di cui agli artt. 424, 427, 429 e 431 c.p. come reati di pericolo con-
creto, sotto la «traditrice veste» dei « reati di pericolo concreto indiretto»,
poggerebbe, in realtà, esclusivamente sulla «tipicità del pericolo» 164. 

I delitti di «pericolo di pericolo presunto», sollevano, indubbiamen-
te, delicate problematiche di costituzionalità 165, sia in rapporto al
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166 Secondo ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 185 «per il principio di propor-
zione queste fattispecie possono rilevare penalmente soltanto se riferite al bene co-
stituzionale fondamentale e ai beni costituzionali primari», graduando la pena in
base a quest’ultima distinzione.

167 DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 177.
168 V. DE VERO, ult. op. cit., 177, secondo il quale «l’innegabile componente di di-

svalore dei comportamenti che realizzano altrettante attività preparatorie rispetto
alla vera e propria offesa dei beni coinvolti può trovare adeguato contrasto nella
predisposizione di sanzioni punitive amministrative, ovvero nell’utilizzazione di
misure di prevenzione coerenti con una più adatta costruzione delle relative situa-
zioni in termini di fattispecie soggettive di pericolosità».

169 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 600 ss.
170 V. DE VERO, ult. op. cit., 177.

principio di offensività 166, sia in relazione al principio di colpevolez-
za. Dal primo punto di vista, si è osservato che siffatti reati «rappre-
sentano una grave deviazione dal principio di offensività», in quanto
puniscono «attività spesso remotamente preparatorie rispetto alla ve-
ra e propria esposizione al pericolo e quindi inidonee ad attingere un
livello sia pure minimo di rilevanza nella prospettiva dell’offesa (rea-
le e non solo retoricamente affermata) del bene protetto» 167. In effet-
ti, la nozione di pericolo, intesa come probabilità dell’evento lesivo,
sembra subire in questo contesto normativo una tale «diluizione» e
«trasfigurazione» di significato, da ridursi ad un vero e proprio «si-
mulacro» dell’offesa. L’anticipazione – indotta dal rango prioritario
dell’interesse protetto – della soglia di punibilità ad uno stadio di tu-
tela assai remoto rispetto al pericolo comune diretto, sembra creare
un irrimediabile «vulnus» al principio dell’offensività e, di riflesso,
dei canoni di proporzione e sussidiarietà del ricorso allo strumento
penale 168.

I dubbi di costituzionalità sembrano permanere anche consideran-
do l’autorevole tesi secondo cui, nonostante il carattere modesto del ri-
schio corso dall’interesse protetto, i reati di pericolo indiretto dovreb-
bero essere ritenuti conformi al principio di offensività, sul presuppo-
sto del collegamento – se pur labile – ravvisabile tra la condotta vietata
e il bene tutelato, nonché della funzione – assegnata a tali fattispecie –
di «frapporre un impedimento» già al compimento di fatti pericolo-
si 169. Se è vero che i reati di pericolo indiretto non sono reati di mero
scopo, ad essere in discussione non sarebbe tanto la sopravvivenza o
meno di una sia pur ‘debole’ proiezione offensiva sull’interesse protet-
to, quanto, piuttosto, il rispetto della condizione della ragionevolezza
ed apprezzabilità di per sé del grado ‘marginale’ di offesa 170. 

A prescindere dai delicati riflessi sul principio di colpevolezza (e sul
canone – a questo sotteso – della riconoscibilità dell’illecito), il tentativo
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171 Il fatto che la giurisprudenza ribadisca la natura presuntiva del pericolo sot-
teso alle fattispecie di risultato disastroso, ma poi, di fatto, inglobi e incorpori il pe-
ricolo nel fatto, riflette la consapevolezza dello stretto legame tra presunzione di
pericolo e punibilità del tentativo di disastro; il ‘prezzo’ dell’adeguamento della ca-
tegoria di delitti in esame ai principi di proporzione, di sussidiarietà e di offensività
è rappresentato dalla ‘problematizzazione’ del «secondo livello» di prevenzione del
pericolo comune.

di sottoporre la disciplina delle fattispecie in esame ad un criterio di
maggiore concretizzazione dell’offesa sconta, soprattutto, l’ulteriore dif-
ficoltà rappresentata da un dato di natura sistematica. La problematica
dell’esiguità del contenuto offensivo di queste peculiari fattispecie si in-
terseca, infatti, con la rigida «dipendenza» strutturale di quest’ultime
dalla tecnica di incriminazione in origine fondata sulla presunzione di
pericolo comune. La conversione del pericolo presunto in pericolo asso-
lutamente concreto sembra non conciliarsi con l’assetto strutturale delle
fattispecie di pericolo comune indiretto. Se, come si è visto, le figure
normative di pericolo indiretto trovano nella nozione di disastro nomi-
nato il proprio termine strutturale di riferimento, l’invocato «sposta-
mento» – in funzione di «salvataggio» costituzionale – del pericolo da ra-
tio puniendi a elemento di fattispecie (secondo criteri di concretezza),
pone la questione dei margini di sopravvivenza «applicativa» delle fatti-
specie di pericolo comune indiretto. In questa direzione, può osservarsi
come, una volta privato dei connotati di referente determinato e in sé
conchiuso (comprensivo della diffusività del pericolo), il disastro non ap-
paia più, invero, in grado di fungere da «perno sistematico» del pericolo
indiretto. Se viene meno l’»incapsulamento» della proiezione teleologica
nel referente materiale (e quest’ultimo si dissocia, divenendo «neutro» in
rapporto al piano dell’offesa), come termine di riferimento rimane una
nozione «aperta» e «mobile» di disastro, che, nella sua indeterminatez-
za, non può più svolgere il ruolo di elemento mediano (vale a dire, di col-
legamento tra atti prodromici-preparatori ed offesa all’interesse tutela-
to). Qualora, come appare doveroso in prospettiva costituzionale, si in-
cidesse sulle presunzioni di pericolo che (nell’ottica originaria) «sorreg-
gevano» il primo livello di prevenzione (pericolo diretto), entrerebbe, in-
somma, «in crisi» l’apparato di norme che ad esso si raccorda in funzio-
ne sussidiario-integrativa (c.d. secondo livello di prevenzione) 171. 

Passando, poi, al profilo della sussidiarietà non sembra possibile
compensare il dato obbiettivo dell’esiguità (se non della virtualità) del-
l’offesa esclusivamente mediante il riferimento al livello preminente
dell’interesse protetto. Vero è che secondo un’autorevole opinione, l’ir-
rilevanza penale in sé di determinate forme di anticipazione della tu-
tela potrebbe subire, in alcune ipotesi, un’eccezione, subordinata alla
duplice condizione che si tratti di tutelare beni indispensabili per la
stessa sopravvivenza della società (come, per l’appunto, la salute e l’in-
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172 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 602.
173 V. infra sub Cap. V § 4 ss.
174 V. infra sub Cap. IV, Sez. II, § 3 ss. (e, in particolare, il § 3.2.1.)

columità pubblica) e che la condotta tipizzata sia ‘generalmente peri-
colosa’ (ovvero non così remota dal risultato lesivo da rivelarsi un ‘pe-
ricolo doppiamente indiretto’) 172. Ma è anche vero che tale opinione
non manca di sottolineare che le fattispecie prive di un espresso riferi-
mento al pericolo per il bene protetto contengono il più delle volte ele-
menti descritti con espressioni così pregnanti da imporre al giudice
l’accertamento in concreto della sussistenza del pericolo per l’interesse
tutelato. Una connotazione, quest’ultima, che non risulta presente in
tutte le previsioni in esame e che, comunque, risulta «relativizzata»
dalla latitudine della formulazione normativa, con pregiudizio delle
residue potenzialità selettive.

Ciò considerato, si tratta, dunque, di verificare la praticabilità, allo
stato attuale, di correttivi ermeneutici diretti, se non ad eliminare, quan-
to meno a ridurre il deficit di offensività e di proporzione che affligge
strutturalmente la categoria dei reati di pericolo comune indiretto. De
jure condito, spazi residuali per una ‘lettura teleologica’ delle fattispecie,
maggiormente conforme al principio di offensività, sembrano discende-
re dalla considerazione delle potenzialità selettive insite nella nozione di
disastro, che potrebbero, in effetti, rappresentare un ‘antidoto’ avverso lo
slittamento del secondo livello di prevenzione verso esiti ermeneutici di
stampo eccessivamente formalistico. Valorizzando i requisiti sottesi al
referente materiale del disastro (macro-danneggiamento, qualificato da
gravità, estensione e complessità) 173, la prognosi circa il pericolo di di-
sastro potrebbe essere fondata sulla verifica della presenza, necessaria,
di circostanze e fattori di tale potenzialità offensiva da rendere probabi-
le l’avverarsi in concreto dell’evento disastroso. Al di sotto di tale ‘soglia’
si situa, infatti, la mera possibilità del disastro ovvero uno stadio di pe-
ricolosità comune ancora remoto, che coincide con il mero rischio, il
quale impinge in attività preparatorie (più esattamente, il rischio si pro-
fila come il tentativo del pericolo che si insedia in attività autorizzate). 

Tali considerazioni risultano valide, mutatis mutandis, anche in
rapporto alle fattispecie teleologicamente fondate sulla concreta mes-
sa in pericolo di un interesse ‘intermedio’. Nell’ambito della prevenzio-
ne di «secondo grado» del pericolo comune, assume, infatti, rilievo la
concreta messa in pericolo di un interesse strumentale o prodromico
rispetto a quello della pubblica incolumità: è il caso dell’attentato alla
sicurezza dei pubblici trasporti (art. 432 c.p.) 174. Nel valutare l’esisten-
za o meno di un’effettiva minaccia per la sicurezza dei trasporti non si
deve, peraltro, sopravvalutare il carattere di concretezza del pericolo,
che altro non è se non l’inevitabile riflesso ‘compensativo’ della accen-
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175 V. infra sub Cap. IV, Sez. II, §§ 3.2. e 3.2.1.
176 Quale figura speciale di disastro innominato, l’evento di cui all’art. 432/3 c.p.

non appare, in effetti, in grado di fungere retrospettivamente da valido punto di ri-
ferimento in sede di sussunzione e di verifica della tipicità in concreto. Le poten-
zialità selettive sono vanificate dalla indeterminatezza delle condotte e dalla ecces-
siva distanza prospettica dal risultato disastroso, cosicché il pregiudizio per la si-
curezza rimane sostanzialmente l’unico, labile, tratto tipizzante. Contorni di mag-
giore concretezza assume, invece, il giudizio concernente il pericolo per gli edifici
di cui all’art. 423-bis/3 c.p.: trattandosi di beni immobili, sarà possibile valutare ex
post se nel raggio di azione dell’incendio boschivo fossero presenti o meno edifici,
suscettibili di riportare danni per effetto dell’azione distruggitrice del fuoco.

tuata anticipazione della tutela dell’interesse finale. Tenuto conto del
carattere intrinsecamente generico e remoto della pericolosità del fat-
to di cui all’art. 432/1 c.p., margini per una lettura ‘alternativa’ di que-
sta fattispecie di attentato sembrerebbero derivare dalla considerazio-
ne che la progressione dell’offesa può sfociare nella produzione di un
disastro (art. 432/3 c.p.). Il riferimento al risultato disastroso potrebbe,
allora, essere valorizzato ‘retrospettivamente’, in funzione di contrap-
punto ermeneutico e di elemento di riscontro dell’offensività, in sede
di valutazione della tipicità in concreto dei fatti previsti ai due commi
precedenti. Nonostante la scarna e inconsistente ossatura della con-
dotta di attentato («pone in pericolo la sicurezza»), sembra, infatti, ri-
duttivo verificare l’effettività della minaccia in base all’accezione ‘mi-
nimalistica’ di sicurezza quale interesse a che l’esercizio dei pubblici
trasporti rimanga esente da danni. Tale concetto dovrebbe, invece, es-
sere più selettivamente valutato in rapporto alla sussistenza di fattori
o di situazioni suscettibili di evolversi in un danneggiamento idoneo,
per caratteristiche strutturali e proporzioni, a mettere in pericolo i be-
ni personali di una pluralità indeterminata di soggetti. 

Ancora più significativi e pregnanti si rivelano i risultati che la sug-
gerita lettura del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, quale
delitto di pericolo di disastro, pare comportare in riferimento alla fat-
tispecie di lancio di oggetti contro veicoli in movimento, di cui all’art.
432/2 c.p. Al fine di evitare esiti formalistici sul piano applicativo, la
fattispecie di mera condotta di cui all’art. 432/2 c.p., affetta in sé da
un’«autoreferenzialità» in palese contrasto con il principio di offensi-
vità, potrebbe essere posta in collegamento – in termini di attitudine
generale – con la potenzialità di effetti disastrosi; il rimedio ipotizzato
deve, peraltro, fare i conti con l’estrema genericità e latitudine del rife-
rimento al disastro di cui all’art. 432/3 c.p., che, come si vedrà meglio
in seguito 175, deve intendersi comprensivo di qualunque accadimento
di danno materiale qualificato dai caratteri del disastro, purché non
sussumibile nelle tipologie di disastro nominato di cui agli artt. 428 e
430 c.p. 176. 
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Fin qui sono stati esaminate le fattispecie incentrate sul pericolo di
disastro (o sulla minaccia arrecata alla sicurezza di un interesse inter-
medio). Si tratta, a questo punto, di prendere in considerazione l’insie-
me di fattispecie del Capo I che, prevedono espressamente il requisito
del ‘pericolo per la pubblica incolumità’ (artt. 422, 423/2; 428/2, 433/1-2
e 434 c.p.). Si tratta di una tecnica di formulazione dettata da ragioni
diverse, accomunate dall’esigenza di introdurre una deroga al criterio
del pericolo comune presunto.

Nell’incendio di cosa propria e nel naufragio o nella sommersione
di una nave o di altro edificio natante, ovvero nella caduta di aeromo-
bile, di proprietà dell’agente, l’inserimento del requisito della messa in
pericolo della pubblica incolumità si lega al fatto che, in queste ipote-
si, la regola dell’incontrollabilità della fonte di pericolo non trova una
costante corrispondenza sul piano empirico-criminologico: il tratta-
mento di favore discende, cioè, dalla presunzione di maggior domina-
bilità del fatto da parte del proprietario. 

Per quel che concerne, invece, l’art. 434 c.p., occorre sottolineare
come, in assenza dell’espresso riferimento al pericolo per la pubblica
incolumità, l’obbiettivo tipico dell’attentato – «crollo di una costruzio-
ne o di una parte di essa ovvero un altro disastro» – assumerebbe una
portata forse evocativa, ma certamente non «qualificativa»: nel caso
del crollo, dato che la nozione di costruzione, per la sua genericità, mal
si sarebbe prestata, sul piano empirico, a supportare la presunzione di
pericolo comune (anche perché, in modo non dissimile da quanto ap-
pena rilevato in riferimento agli artt. 423/2 e 428/3 c.p., anche in que-
sto caso la costruzione potrebbe essere di proprietà dell’agente, con la
conseguente impossibilità di escludere la signoria dell’agente sul fat-
to); nel caso, invece, del c.d. disastro innominato, perché il concetto di
«altro disastro», in sé volutamente avulso da un preciso e predetermi-
nato contesto ambientale, non è idoneo a fungere da punto di riferi-
mento rispetto ad atti diretti a provocarne la verificazione, sino al pun-
to di fondarne presuntivamente la pericolosità. 

Nelle ipotesi di cui agli artt. 433/1-2 c.p., gli oggetti materiali della
condotta criminosa (impianti di energia elettrica o di gas; pubbliche
comunicazioni telegrafiche o telefoniche) non si inseriscono di per sé
in un contesto generalmente qualificato da un’elevata e costante peri-
colosità comune: da qui l’esigenza di imporre al giudice la valutazione
della attitudine lesiva del fatto. 

Avuto riguardo, infine, al delitto di strage, la latitudine dell’espressio-
ne impiegata per designare il requisito del pregiudizio per l’interesse pro-
tetto (compimento «di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolu-
mità»), esplicativa della funzione «dominante» attribuita all’art. 422 c.p.
nell’ambito del Capo I, comprende in sé tutte le tipologie di disastro con-
template agli artt. 423 ss. c.p. (comprese quelle innominate e quelle la cui
incriminazione è subordinate alla messa in pericolo del bene protetto). 
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177 Verificando, cioè, che più persone abbiano effettivamente corso un pericolo
di vita o di lesione della propria integrità fisica.

Seguendo il percorso indicato, il peso e il significato di queste ‘de-
roghe’ espresse al criterio del pericolo comune presunto si ridimensio-
nano una volta che, come si è cercato di dimostrare, a quest’ultima tec-
nica di anticipazione di tutela si sostituisca un modello di pericolo
astratto (o generico). Per questa via, si riducono, infatti, le distanze tra
le fattispecie tradizionalmente denominate di pericolo concreto e quel-
le che (una volta «liberate» dal paradigma presuntivo nel quale erano
state in origine avviluppate) possono, alla luce dei principi costituzio-
nali, essere inquadrate nell’ambito del pericolo astratto. Si può, in que-
sto senso, affermare che, alla luce del definitivo affrancamento dalla
presunzione di pericolo, tra i due restanti moduli di anticipazione di
tutela (quello che include nel fatto tipico il requisito della minaccia per
il bene protetto e quello che ne prescinde) sia (almeno tendenzialmen-
te) ravvisabile una significativa convergenza strutturale, data dall’irri-
levanza della presenza di più persone nel raggio di azione della fonte di
pericolo. 

Richiamate le osservazioni già svolte in ordine alla peculiare natu-
ra della Gemeingefahr e all’incompatibilità del pericolo concreto in
senso stretto con la tutela di interessi meta-individuali, risulta più age-
vole comprendere le ragioni per le quali non appare possibile interpre-
tare l’espresso riferimento normativo alla minaccia per la pubblica in-
columità quale indice della natura concreta del pericolo. Postulando,
ad es., la necessità di accertare, caso per caso, che una pluralità di per-
sone sia effettivamente entrata nel raggio di azione dell’incendio o del
naufragio di cosa propria, dell’attentato alla sicurezza degli impianti,
ecc. 177, si trascura il fatto che, essendo i soggetti riconosciuti ex post,
per essere entrati in contatto con la fonte di pericolo, essi non risulte-
rebbero più soggettivamente incerti, bensì determinati. 

Tenuto conto sia della ratio essendi dell’interesse tutelato, incentra-
ta sulla dimensione di prevenzione del pericolo diffusivo, sia del rilie-
vo attribuito dal legislatore all’indeterminatezza dei destinatari, il pe-
ricolo per la pubblica incolumità non può, dunque, che essere rico-
struito in chiave prognostica ed essere inteso in senso astratto, senza
tener conto dell’effettiva ricaduta del pericolo su uno o più soggetti de-
terminati. È la stessa giurisprudenza a confermare tale assunto allor-
quando, in sede di valutazione degli estremi del requisito del pericolo
per la pubblica incolumità, propende per una prospettiva rigorosa-
mente ‘astratta’, che prescinde dal riferimento a singoli e determinati
individui. In materia, ad es., di naufragio colposo di imbarcazione di
proprietà dell’agente (artt. 428/3 e 449 c.p.), la S.C. ha ritenuto sussi-
stere il pericolo per il bene protetto «sia nel fatto che l’imbarcazione,
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178 Cass. 15 maggio 1987, Del Corona, in Giur it., 1988 II, 375 (in materia di nau-
fragio colposo, v., altresì, PATRONE, Concorso in naufragio colposo aggravato e con-
corso in plurimo omicidio colposo aggravato, in Il nuovo dir., 1977, 375 ss.).

179 Se, escludendo dalla base del giudizio alcuni dati concomitanti o successivi,
il legislatore mira, in funzione generalpreventiva, ad ampliare la gamma dei fatti
punibili, in prospettiva di riforma, si pone la necessità di riconsiderare le condizio-
ni ed i limiti di legittimità di siffatta astrazione, alla luce dei canoni di proporzione
e sussidiarietà.

180 O concreto soltanto in senso lato: cfr. ROMANO, Commentario sistematico, I,
cit., 341.

capovoltasi in mare aperto e non segnalata, creava il pericolo di colli-
sione con altri natanti, sia nel fatto che, nel naufragio, erano andati di-
spersi alcuni bidoni di benzina, che si trovavano a bordo della nave e
che avrebbero potuto innescare l’esplosione di altre imbarcazioni» 178.
Come è possibile notare, la ricostruzione del pericolo non avviene in ri-
ferimento a determinati natanti che si trovassero, in quel momento,
nell’area interessata dall’incidente (né ad altre imbarcazioni che in
concreto potessero sopraggiungere), bensì è operata sulla base di tutte
le circostanze concrete (luogo del naufragio, posizione assunta dal re-
litto, fonti di pericolo residuale, ecc.), a prescindere, però, dall’effetti-
va presenza ed esposizione a pericolo – hic et nunc – di altri soggetti
(naviganti o meno). In quanto fondata sul pericolo comune, l’offesa
viene sempre apprezzata con riferimento ad una generica e indetermi-
nata pluralità di potenziali soggetti passivi (è, quindi, sufficiente valu-
tare la probabilità che, ad es., più persone, a bordo di una o più im-
barcazioni, potessero incrociare l’area in questione e riportare un’offe-
sa tipica, per effetto delle caratteristiche concrete dello stato di fatto). 

Breve: nelle ipotesi in cui il pericolo per l’interesse protetto è ri-
chiamato espressamente come elemento di fattispecie, nella compo-
sizione della base del giudizio prognostico si dovrà, dunque, tenere
conto di tutte le circostanze esistenti al momento del fatto (ad es., la
posizione e le caratteristiche dell’edificio o dell’impianto oggetto di
attentato, nel caso, rispettivamente, degli artt. 434/1 e 433/1-2 c.p.),
anche se conosciute successivamente, a prescindere dall’effettiva
presenza o meno di soggetti passivi nel raggio di azione della fonte
di pericolo. Il fatto che quest’ultimo dato rimanga al di fuori della
base del giudizio è la diretta conseguenza della scelta, operata ‘a
monte’ dal legislatore, di approntare uno ‘schermo preventivo’ dei
beni primari dei consociati, prima ancora che i fattori di pericolo as-
sumano una direzione determinata e individuale 179. Le fattispecie
imperniate dal legislatore sul requisito della minaccia dell’interesse
tutelato, risultano, a ben vedere, di pericolo «solo apparentemente
concreto», nel senso che anch’esse appaiono, in definitiva, ricondu-
cibili alla tipologia di pericolo generico o astratto 180, che non può es-
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181 Nell’ambito del pericolo comune diretto (ossia del fronte di tutela meno
avanzato, coincidente con il livello di maggiore offensività in rapporto all’interesse
categoriale), il giudizio probabilistico deve, infatti, rimanere distinto dalla prospet-
tiva di tutela individualistica. In conformità della natura diffusa dell’interesse pro-
tetto e della conseguente dimensione ‘comune’ del pericolo, il giudizio prognostico
si sostanzia nella verifica della potenza espansiva e della effettiva diffusibilità «in
incertas ac plurimas personas» degli effetti dannosi o pericolosi della condotta, se-
condo il parametro della miglior scienza ed esperienza.

182 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 268 ss.

sere sovrapposta e confusa con la logica concreta e determinata, sot-
tesa alla prevenzione di aggressioni a beni personali di individui de-
terminati 181. 

4. Gli stadi di tutela nell’ambito dei delitti di «comune pericolo me-
diante frode»

Se nei «delitti di comune pericolo mediante violenza» non si deve te-
nere conto dell’effettiva presenza o meno di una pluralità di persone
nel raggio di azione della fonte di pericolo (essendo sufficiente la pro-
babilità del verificarsi dell’offesa alla vita o all’integrità fisica di una
pluralità indeterminata di consociati), anche nelle ipotesi di «comune
pericolo mediante frode» il giudizio prognostico risulta caratterizzato
da alcuni pregnanti profili di «astrazione», imposti dalla natura dell’in-
teresse protetto (parimenti diffuso e insuscettibile di immedesimarsi
in un soggetto previamente individuato o determinato). La tutela della
«salute pubblica» implica, infatti, due fattori correlati: da un lato, la
necessità, imposta dalla soglia cronologica di valutazione della con-
dotta, di prescindere, nell’impostazione della base del giudizio di peri-
colo, dalle contingenti e specifiche condizioni di salute di individui de-
terminati, dall’altro, l’impiego di un parametro di valutazione che non
coincide con quello utilizzato nell’ambito del diritto penale d’evento (o
del pericolo concreto in senso stretto).

Dal primo punto di vista, i dati da cui si prescinde nell’ambito del
Capo II sono l’identità, le caratteristiche individuali e le particolari
condizioni di salute delle vittime potenziali 182. Con il riferimento alla
salute pubblica, il legislatore intende, ad es., reprimere la vendita di so-
stanze pericolose per la generalità delle persone (vale a dire, dei po-
tenziali consumatori) o, comunque, per sottoinsiemi standardizzati di
individui (bambini, anziani, puerpere, ecc.): «poiché» – si osserva in
dottrina – «la legge non richiede che le cose in questione siano venute
in contatto con delle persone (le quali, dunque, restano indetermina-
te), non si può neppure sapere quali siano le particolari condizioni di
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183 PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 268, il quale osserva «che la salute di ogni perso-
na è data da un complesso di circostanze, che non sono completamente uguali per
tutti: alcuni possono essere danneggiati da un certo tipo di alimenti, che ad altri
possono invece far bene o comunque non provocare alcun danno». 

184 PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 637.
185 V. PADOVANI, ult. op. cit., 637.

salute dei singoli individui potenzialmente minacciati» 183. Poggiando
sull’indeterminatezza delle potenziali vittime, anche nell’ambito del
Capo II, il concetto di pericolo comune diverge da quello di pericolo in-
dividuale (comprensivo delle anomalie o peculiarità del singolo). Lo
spessore «collettivo» (o sovra-individuale) della minaccia fa sì che, ad
integrare il pericolo per l’interesse protetto, sia sufficiente la probabi-
lità che la sostanza – per le concrete caratteristiche quantitative e qua-
litative – possa cagionare la (morte o la) malattia di una pluralità inde-
terminata di persone. In questo senso, il carattere asseritamente«con-
creto» della pericolosità che, in base alla formulazione di alcune fatti-
specie (440, 441, 442 e 444 c.p.), le sostanze o cose tipizzate dovrebbe-
ro presentare in rapporto alla salute pubblica, deve essere interpretato
cum grano salis, alla luce della natura ‘comune’ e sovraindividuale del
pericolo. Tenuto conto dell’indeterminatezza e dell’incertezza dei po-
tenziali destinatari, nonchè del conseguente profilo «generale» di peri-
colosità sotteso alle condotte tipizzate, non vi è dubbio che lo stadio di
tutela risulti intrinsecamente caratterizzato – sia nella base del giudi-
zio, sia nel parametro di accertamento – da un significativo livello di
‘astrazione’ rispetto ai criteri applicabili al substrato empirico-materia-
le rappresentato dalla salute di singoli individui. In modo non dissimi-
le da quanto già rilevato a proposito delle fattispecie in precedenza de-
nominate di pericolo «solo apparentemente concreto», anche in questi
casi si registra – mutatis mutandis – una deviazione dal modello di pe-
ricolo assolutamente concreto, connaturato al piano di tutela della sa-
lute individuale.

Già strutturate nella forma del «pericolo astratto» risultano, in que-
sto senso, le fattispecie previste agli artt. 440, 441, 442 e 444 c.p. Oltre
all’intrinseca connotazione sovraindividuale dell’interesse tutelato,
l’ulteriore fattore di ‘astrazione’ è qui rappresentato dal fatto che, come
rilevato da Padovani, il giudizio di pericolo si riferisce «alla modalità
delle condotta, la cui rilevanza tipica dipende dalla sua idoneità a pro-
spettarsi come causa di futuri eventi lesivi» 184. Nel caso, ad es., dell’art.
440 c.p., «la situazione del pericolo gravita sulla condotta, nelle cui
modalità è insito un pericolo che, per attualizzarsi, implica un passag-
gio ulteriore» e, cioè, l’attingimento o la distribuzione per il consumo
delle cose rese pericolose alla salute pubblica 185. La prognosi è ‘astrat-
ta’ nella misura in cui prescinde dal riferimento ad uno o più interessi
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186 PADOVANI, Diritto penale, cit., 129, il quale precisa che siffatta tipologia di pe-
ricolo è astratta nel senso che astrae «dal riferimento alla probabilità lesiva di qua-
lunque soggetto coinvolto nella tutela del bene». Come è stato evidenziato in dot-
trina, in fattispecie come quelle appena citate, il pericolo deve essere inteso come
capacità «dell’azione tipica a danneggiare la salute di quanti (consumatori) in fu-
turo, ed eventualmente, possono venire a contatto degli oggetti (sostanze adultera-
te) su cui si esplica l’azione medesima» (FIANDACA, Note sui reati di pericolo, cit.,
181). L’estraneità di queste ipotesi all’ambito del pericolo concreto in senso stretto
è, ulteriormente, confermata da F. Mantovani che considera le predette figure de-
littuose «paradigmatiche» dei reati «con anticipazione del requisito tipico del peri-
colo ad atti prodromici, preparatori», i quali hanno la mera funzione di «premessa,
di azione idonea a concretizzare un eventuale futuro pericolo per il bene protetto,
che per attualizzarsi abbisognano di ulteriori attività» e che, per questa ragione,
debbono essere collocate tra i c.d. reati ostacolo (F: MANTOVANI, Diritto penale, Par-
te generale, cit., 222). Secondo Mantovani si tratta di «incriminazioni, lontanamen-
te arretrate, che non colpiscono comportamenti offensivi di un bene, ma tendono a
prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la pu-
nizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati. Co-
prendo «una sfera di atti anteriori allo stesso tentativo punibile», in quanto in sé
equivoci ed essendo – a differenza dei reati di sospetto – puniti di per sé stessi, i rea-
ti di ostacolo vengono inclusi dall’autore citato «nel campo della mera prevenzio-
ne», quali «ipotesi significative del genus dei reati di scopo». Secondo questa auto-
revole impostazione, nei casi di cui agli artt. 440 e 441 c.p., «la resa pericolosità del-
le sostanze per la salute pubblica è il requisito minimo per non rendere assurda
l’anticipazione dell’incriminazione ad atti più preparatori e la inclusione tra i delit-
ti contro l’incolumità pubblica», per la cui messa in pericolo attuale si richiede, in-
fatti, «la distribuzione o la messa in commercio delle sostanze» (F. MANTOVANI, ult.
op. cit., 222, secondo il quale la teoria dei reati di pericolo dovrebbe «sbarazzarsi»
di tale tipologia di reati, «per porre fine alle sterili e complicatorie fatiche per clas-
sificare come reati di pericolo reati non di pericolo», in ogni caso non assimilabili
al pericolo neppure astratto). Nel sottolineare la natura «solo eventualmente pro-
dromica alla messa in pericolo o lesione» della salute collettiva delle attività incri-
minate agli artt. 440 e 441 c.p., questo spunto dottrinale evidenzia l’incongruenza e
l’improprietà della qualificazione di «pericolo concreto» talora assegnata alle fatti-
specie di «comune pericolo mediante frode», in cui il requisito del pericolo per l’in-
teresse protetto risulta espressamente tipizzato. Rimanendo agli esempi dell’adul-
terazione e della contraffazione di sostanze alimentari, il carattere «generale» e
«astratto» della situazione pericolosa discende dal suo inerire al comportamento ti-
pizzato in un momento anteriore rispetto alla distribuzione per il commercio o per
il consumo di tali sostanze, prima e a prescindere dal contatto con un consumato-
re determinato (come conferma, del resto, la significativa affermazione giurispru-
denziale secondo la quale «la nocività di un prodotto non può essere determinata
facendo riferimento alla sua azione in particolari stati patologici»: v. Cass. 13 giu-
gno 1973, Granata, in Giust. pen., 1975, II, 536 ss., con nota di SCIAUDONE-BRUNEL-
LI, In tema di accertamento sulla nocività di prodotti alimentari, ivi). Il gravitare del-
la fattispecie nello stadio della preparazione della sostanza esclude la possibilità di

concretamente determinati, cosicché il pericolo per la salute pubblica
deve essere inteso come «potenzialità lesiva generica», ossia come «at-
titudine lesiva prodromica rispetto al pericolo effettivo per la salute di
chicchessia» 186. 
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tipizzare le concrete fonti di pericolo, le modalità e i processi causali concretamen-
te suscettibili di produrre l’individualizzarsi e il concretizzarsi del danno alla salu-
te, giacchè, come sottolineato da Fiandaca, i modi di consumo delle sostanze, «co-
sì come i possibili consumatori, rimangono del tutto indeterminati ed incerti, sic-
chè ciò che si può chiedere è soltanto se, in base all’esperienza, siano ipotizzabili
casi in cui l’uso di certe sostanze può danneggiare la salute pubblica» (FIANDACA,
Note sui reati di pericolo, cit., 181).

187 V. MARINUCCI, Fatto e scriminanti, cit., 1214.
188 Sul fatto che, in rapporto alla salute pubblica, il pericolo comune «non può

essere inteso come probabile danno di uno o più interessi concretamente deter-
minati», bensì  come «potenzialità lesiva generica», v. PADOVANI, Diritto penale, cit.,
129 s.

Passando alla seconda peculiarità sottesa al modello di pericolo
astratto utilizzato in quest’ambito di tutela (ossia al parametro della
prognosi), si deve osservare che, essendo diretta «ad incertas ac pluri-
mas personas», la condotta incriminata assume connotati di generale
pericolosità, che dovranno trovare il proprio pendant nei criteri di ac-
certamento giudiziale, nel senso che questi dovranno essere confor-
mati al carattere di astratta attitudine lesiva del fatto tipico, sin qui evi-
denziato. Come è noto, da tempo la dottrina segnala la difficoltà di ac-
certare la causabilità dell’evento nell’ambito della tutela della salute
collettiva; si registrano, in effetti, numerosi casi di produzione di mas-
sa di sostanze alimentari sospettate di elevata pericolosità per la salu-
te pubblica, senza che però siano note le leggi causali esplicative degli
enormi danni che potrebbero provocare, con la conseguente «impossi-
bilità di richiedere un ‘concreto’ collegamento causale, anche solo po-
tenziale» 187. Di fronte all’incapacità di ‘rendimento’ che il principio
della causazione dell’evento rivela nell’ambito della prevenzione delle
più allarmanti ed insidiose fenomenologie di danno alla salute, si è
preso atto dell’estraneità del requisito della c.d. causalità individuale
all’ambito del pericolo comune. 

La formulazione della prognosi di idoneità dell’evento ad attivare
possibili processi causali (pericolo per la salute pubblica) non può, in-
fatti, non tenere conto della peculiare connotazione generale ed astrat-
ta del pericolo in quanto comune 188. Se nei reati di pericolo «astratto»
non si pone un problema propriamente causale, con la conseguente
inutilizzabilità delle norme sulla causalità, si tratta, allora, di determi-
nare con maggiore precisione in che modo vada formulato il giudizio
di comune pericolo mediante frode, tenendo conto del fatto che il se-
condo termine della relazione di probabilità non è costituito da un
evento determinabile e delimitabile (come avviene nella messa a re-
pentaglio di beni personali, considerati in relazione al loro titolare de-
terminato), bensì da una nozione diffusa di danno pluripersonale
(morte o malattia di una pluralità di consociati), insuscettibile come
tale di un’effettiva concretizzazione.
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189 Cfr. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 402 ss.
190 Per tale nozione, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 235 ss.; 294 ss.
191 Sul fatto che, con riferimento ai rischi derivanti da processi tecnologici com-

plessi, connessi alla moderna produzione di massa o alla sperimentazione scienti-
fica, «non di rado, allo stato delle conoscenze scientifiche, si è in grado di ipotizza-
re la astratta idoneità di certi tipi di condotte ad esporre a pericolo beni come la vi-
ta o la salute, senza che però si sia nello stesso tempo in condizione di affermarne
o escluderne la pericolosità reale in singoli casi concreti», v. FIANDACA in FIANDACA-
DI CHIARA, Un’introduzione al sistema penale, cit.,145; sul concetto – affine a quello
di pericolo astratto in esame – di ‘pericolo potenziale’, sviluppato dalla dottrina au-
striaca, v. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 230). Come è stato os-
servato in dottrina «in una serie di tipi di reato l’azione non consiste in un evento
di pericolo concreto o di danno, ma viene contrassegnato nel senso che l’azione è
idonea a provocare un pericolo. Per questi reati di pericolo astratto potenziale de-
ve essere accertata la idoneità tipica di un comportamento a provocare un pericolo
concreto nel singolo caso (diversamente da quanto accade nei reati di pericolo
astratto), ma non la sua concreta causazione» (Gianm. AZZALI, La tutela penale del-
l’ambiente: «un’indagine di diritto comparato», Padova, 2001, 33). È sufficiente,
dunque, la capacità o idoneità a provocare pericolo concreto ossia la possibilità
della probabilità della lesione (ovvero del pericolo concreto) (v. Gianm. AZZALI, ult.
op. cit., 30): tale parametro trova, ad es., attuazione nel § 180 del codice penale au-
striaco, laddove si punisce «chiunque inquina o danneggia un’acqua o un terreno,
o l’aria in modo tale che da ciò possa nascere un pericolo per la incolumità o per la
vita di un elevato numero di persone».

192 Talora, in giurisprudenza, perché si sostanzi l’ipotesi di pericolo concreto, si
ritiene sufficiente una seria ricerca epidemiologica che possa comprovare l’ipotesi
astratta di nocumento (v. ad es., Pret. Verbania, 12 maggio 1999, in Riv. giur. amb.,
C. ed altri, 2001, 144 ss., con nota DODARO); in relazione all’art. 674 c.p. e al feno-
meno dell’elettrosmog, in dottrina si rileva che «lo studio epidemiologico, che spie-

In particolare, ad assumere rilievo sembrerebbe, a ben guardare, la
probabilità socialmente apprezzabile di danno, soggetta ad un’apposita
valutazione normativa 189. In considerazione della natura ‘diffusa’
dell’interesse protetto e dell’accentrarsi del disvalore sulla condotta
che crea un pericolo indeterminato (potenzialmente destinato a sfo-
ciare in un danno concreto e sicuro, ma «in incertas personas»), il cri-
terio pare, in buona sostanza, coincidere con quello proprio della cau-
salità generale (ovvero con l’idoneità, ad es., di un medicinale a provo-
care «in generale» certi tipi di danni) 190. La dimensione del pericolo co-
mune e le valutazioni sottese alle indagini di tipo epidemiologico con-
dividono, in altri termini, la medesima prospettiva teleologica sottesa
alle finalità preventive rispetto alle offese alla pubblica salute.

In un settore di tutela ontologicamente svincolato dalla necessità di
un evento di danno personale, risulta ragionevole (se non inevitabile)
affidarsi a criteri che prescindano strutturalmente dalla concreta peri-
colosità del fatto 191. Le valutazioni statistiche connesse alla ricerca epi-
demiologica possono, cioè, essere utilmente applicate 192, in chiave pre-
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ga su basi probabilistiche l’incidenza di un fattore di rischio sulla popolazione, è
inutilizzabile nell’accertamento del nesso causale fra esposizione a campi elettro-
magnetici e i singoli eventi infausti, pertanto si deve escludere la possibilità di ri-
correre ad un tipo di causalità generale per soddisfare le esigenze probatorie del de-
litto di lesioni o omicidio. Nondimeno tale fattore di rischio può essere valorizzato
nell’ambito della fattispecie contravvenzionale dell’art. 674 c.p., quale indice di pre-
vedibilità e di evitabilità dell’attitudine delle onde elettromagnetiche a molestare»
(v. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose, cit., 258 s.; in
giurisprudenza, sul punto, v. Cass. 12 marzo 2002, Pagano, in Cass. pen. 2003, 910
ss.; sull’inapplicabilità della fattispecie di cui all’art. 434 c.p. alle ipotesi riconduci-
bili al fenomeno dell’inquinamento elettro-magnetico, v. PIERGALLINI; Danno da pro-
dotto, cit., 290).

193 In relazione alle forme di pericolo diffuso, v. le acute osservazioni di DE VE-
RO, Introduzione al diritto penale, cit., 175 s.

194 Sul fatto che «la ritenuta ‘sufficienza’ di un riscontro in chiave probabilisti-
ca circa la presenza di una successione causale finirà» – oltre che con il legittima-
re, nella prassi applicativa, il progressivo distacco dal nesso eziologico dall dimo-
strazione dell’influenza di determinate condotte – con l’incentivare «lo sviluppo di
una di tendenza ispirata ad una visione «generale» e «massiva» – su base mera-
mente «statistica» od «epidemiologica» – del rapporto causale, col rischio inevita-
bile di sostituire la ‘legge dei grandi numeri’, per così dire, all’accertamento effetti-
vo di quel nesso di imputazione con l’evento (verificatosi hic et nunc) che dovrebbe
considerarsi indispensabile per fondare un addebito in chiave rigorosamente ‘per-
sonalistica’ nei confronti dell’autore della condotta», v. G.A. DE FRANCESCO, L’eterno
ritorno. Note problematiche in tema di rapporto causale, alla luce di una recente in-
dagine di Federico Stella su «Giustizia e modernità». La protezione dell’innocente e la
tutela delle vittime, in Crit. del dir., 2003, 350.

195 V. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 77, in riferimento alla recente osser-
vazione giurisprudenziale, nell’ambito del caso del Petrolchimico di Porto Marghe-
ra, sul valore ‘predicativo’ delle indagini epidemiologiche, secondo cui «la relazio-
ne esposizione-malattia è di carattere probabilistico e il concetto di causa è intesa
secondo lo statuto epistemologico di tale disciplina che ha per oggetto della sua at-
tenzione l’aumento del rischio di una data patologia a livello della popolazione»
(Trib. Venezia, 2 novembre 2001, cit., 16). Come rilevato da Piergallini, sul presup-
posto della necessaria distinzione tra causalità generale («da intendere come ido-
neità di un antecedente a produrre il conseguente») e la causalità individuale («re-

ventiva, per sopperire all’impraticabilità di un giudizio di pericolosità
concretamente esprimibile hic et nunc. Escluso che possa accertarsi
«una situazione di effettivo pericolo a carico di un ben individuato
esemplare del bene giuridico», è, allora, «l’attitudine della condotta in-
criminata a promuovere un pericolo diffuso a carico di una serie inde-
terminata di esemplari del medesimo bene» 193, a fungere da baricentro
della pericolosità diffusiva tipica dei fatti incriminati all’art. 438 ss. c.p.

Come è noto, gli studi epidemiologici, riguardanti le popolazioni
generali, si propongono scopi preventivi di tutela della salute pubbli-
ca, non essendo per contro, in grado di spiegare la causalità specifica
e «particolaristica» 194, vale a dire l’attribuzione di singoli eventi a sin-
goli comportamenti 195. Secondo quanto rilevato da Stella, la causalità
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lativa alla necessità di appurare che, nel caso concreto, sia stato all’opera proprio
quell’antecedente provvisto di causalità generale»), la sentenza del Tribunale di Ve-
nezia precisa i «margini di apprezzabilità delle indagini epidemiologiche», valoriz-
zandone la funzionalità e l’utilità sul piano della causalità generale (PIERGALLINI,
ult. op. cit., 79).

196 STELLA, Giustizia e modernità, cit., 235 s.; sui limiti e sulle possibilità della
prova epidemiologica, v., altresì, PIERGALLINI, ult. op. cit., 226 ss.

197 Sulla necessità di una concezione causale rigorosamente orientata sulle leg-
gi scientifiche, in giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, in Fo-
ro it., 2002, II 601, con nota DI GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico-chi-
rurgico al vaglio delle sezioni unite, ivi; per un’acuta ricostruzione dei profili pro-
blematici trattati nella predetta sentenza delle Sezioni Unite, v. DI MARTINO, Il nes-
so causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, in
Dir. pen. e proc., 2003, 50 ss.; sui rapporti tra causalità e indagini statistico-epide-
miologico, v.VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., 505 ss.; sul concetto di causalità
generale, intesa come idoneità ex antea di una determinata condotta a provocare in
genere eventi di un certo tipo e causalità individuale o specifica, che intercorre tra
una determinata azione e un singolo evento concreto, v., altresì, Trib. Venezia, 2
novembre 2001, Cefis ed altri, (in Foro it., 2003, II, 151 ss., con nota di FIANDACA),
che ha ritenuto che la causalità generale non possa essere ritenuta di per sé suffi-
ciente a spiegare il nesso causale tra la malattia che ha colpito il singolo soggetto e
l’idoneità della sostanza a causarla; infine, per l’applicazione del criterio della cau-
salità generale (idoneità della sostanza a provocare danni alla salute) nell’ordina-
mento spagnolo, nell’ambito della vicenda giudiziaria dell’olio di colza, v. PIERGAL-
LINI, Danno da prodotto, cit., 57 ss.; 193 ss.

198 Sul tema del rischio epidemiologico, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit.,
291 ss.

generale (intesa come idoneità in genere di una sostanza a provocare
un certo tipo di eventi dannosi) non può, in quanto basata su correla-
zioni statistiche/epidemiologiche, funzionare nel diritto penale di
evento (e nell’ambito del pericolo concreto), per imputare singoli ri-
sultati a determinate condotte (ad es., per verificare se un dato even-
to di danno è stato o meno effettivamente cagionato da una determi-
nata sostanza pericolosa) 196. Certamente insufficiente – sul piano
strettamente causale – a spiegare il singolo evento concreto o il peri-
colo concreto in senso stretto, stante l’incapacità di predizione indivi-
duale 197, il parametro della causalità generale, fondato sull’aumento
del rischio epidemiologico 198, può essere, invece, valorizzato per espri-
mere la possibilità scientifica di un danno alla salute di pluralità in-
determinate di consociati, nella misura in cui si basa sulla probabilità
statistica ex antea (nonché sull’idoneità rispetto alla generalità dei ca-
si simili).

Deve essere in proposito osservato che una disciplina che incardi-
nasse la repressione del pericolo comune sul rilevante incremento del
rischio epidemiologicamente distruttivo, si porrebbe indubbiamente
in tensione con il principio di offensività. La ‘frizione’ con il significa-
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199 DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 176.
200 Come osservato da MARINUCCI, Diritto penale messo in discussione, in Riv. it.

dir. e proc. pen., 2002, 1045, l’interesse dell’epidemiologo è quello di prevenire com-
pletamente o parzialmente la malattia, individuando la causa componente della
frazione eziologica della patologia nella popolazione attribuibile alla causa compo-
nente.

201 Postulare che nell’ambito del paradigma astratto di pericolo, utilizzato dal
legislatore sul piano di tutela della salute pubblica, valgano e siano applicabili
gli stessi requisiti e gli stessi principi alla base della causalità individuale, signi-
ficherebbe, ancora una volta, sovrapporre la prospettiva concretizzante sottesa
alla tutela dell’incolumità individuale a quella (necessariamente comune e
astratta) connaturata alla protezione della salute collettiva. Per l’assunto secon-
do cui alle indagini epidemiologiche «non si può non ricorrere davanti alle fe-
nomenologie dannose multifattoriali della società del rischio, avendo però, chia-
ro che esse tendono prevalentemente a far aggallare tassi generali di rischio e si
rivelano incapaci di previsioni individuali», v. PIERGALLINI, Danno da prodotto,
cit., 79; sul tema, v., altresì, MANNA, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio, cit.,
643 ss.

202 Sulla nozione di disastro sanitario, quale referente normativo delle fattispe-
cie di cui al Capo II, v. infra sub Cap. V, § 5.

to individual-garantistico di quest’ultimo canone penalistico va, peral-
tro, bilanciata con lo spessore collettivo (rectius, con la diffusività del
pericolo tipizzato) e, quindi, con la dimensione pluripersonale del dan-
no temuto. Come è stato autorevolmente puntualizzato, «l’estensione
orizzontale della situazione di pericolo ne compensa, dunque, il deficit
di penetrazione verticale, in direzione di un bene determinato o con-
creto» 199. Tenuto conto della estrema gravità del danno temuto, la con-
notazione ‘sovraindividuale’ e ‘sociale’ dell’interesse si salda con il pa-
rametro statistico ovvero con il riferimento alle ‘grandi popolazioni’,
che è alla base del rischio epidemiologico 200, legittimando, in termini
di ragionevolezza, l’arretramento della soglia di tutela e la peculiarità
del parametro di valutazione. 

Il collegamento con i risultati della epidemiologia consente, infatti,
di orientare il concetto di pericolo comune nel senso della idoneità a
innescare processi causali lesivi della salute di chicchessia 201. Se si
vuole che l’anticipazione della soglia di punibilità sia tale da garantire
l’efficienza della tutela, nel rispetto dell’offensività, non sembrano,
dunque, porsi reali alternative alla fondazione del disastro sanitario 202

sul pericolo comune astratto, inteso come incremento del rischio epi-
demiologico (da valorizzare in chiave probabilistica, quale pericolo in-
trinsecamente indeterminato). 

Oltre tale limite e al di sotto di questa soglia, è lecito dubitare della
stessa legittimità del ricorso alla sanzione penale. Ne era consapevole
persino il legislatore del 1930 che, nel modellare la disciplina del Capo
II, ha ristretto la rilevanza delittuosa al livello del pericolo comune di-
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203 Ossia di disposizioni volte a prevenire l’insorgenza del pericolo del pericolo
comune: v. infra sub. Cap. IV, Sez. II, § 3.

204 Sul punto, v. PERINI, Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura
criminologica del caso Seveso e del caso Marghera, in Rass. it. crim., 2002, 398 s.

205 Sul tema del diritto penale del rischio, v. DONINI, Diritto penale «classico» e
diritto penale moderno, cit., 106 ss.; v., altresì, i contributi di HERZOG, Società del ri-
schio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio, prospettive al di là del diritto
penale, e PRITTWITZ, Società del rischio e diritto penale, entrambi in AA.VV., Critica e
giustificazione del diritto penale nel cambio del secolo. L’analisi critica della Scuola di
Francoforte (Atti del convegno di Toledo del 13-15 aprile 2000), a cura di L. Storto-
ni e L. Foffani, Milano, 2004, rispettivamente a p. 357 ss. e p. 371 ss.; sui profili pe-
nalistici sottesi alla categoria del rischio, in generale, nella dottrina interna, v. MI-
LITELLO, Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988, passim.

206 V. FIANDACA in FIANDACA-DI CHIARA, Un’introduzione al sistema penale, cit.,
145.

retto: il difetto di ipotesi di prevenzione di secondo grado 203, è la di-
retta conseguenza del fatto che queste incriminazioni costituiscono
già di per sé il limite ‘estremo’ dell’anticipazione della punibilità. Se, da
un lato, le condotte tipizzate assumono natura sostanzialmente prepa-
ratoria in rapporto alla probabilità di lesione della salute di soggetti de-
terminati, dall’altro, in un’ottica sociale e meta-individuale, le medesi-
me esprimono già il massimo di avanzamento della tutela ammissibile
per legittimare (in collegamento con le stime probabilistiche basate su
popolazioni, o su gruppi di consistente estensione, nonché condivise
dall’intera comunità scientifica) l’adozione di una tecnica di tutela
concepita e predisposta ad hoc, per fronteggiare il pericolo di forme di
danno diffusivo e pluripersonale (quali sono, ad es., le offese «a sfondo
tecnologico» a beni di rango primario) 204.

Si deve, peraltro, evitare il rischio che il ricorso al parametro della
causalità generale sia utilizzato in chiave punitivo-repressiva, da un la-
to, per sopperire all’incertezza delle conoscenze scientifiche o alla
complessità delle valutazioni, dall’altro, per livellare verso il «basso» il
concetto di pericolosità comune, facendolo coincidere con la soglia del
c.d. rischio consentito. Pur ponendosi «a cavaliere» tra il diritto penale
d’evento e il diritto penale del rischio 205, la tutela codicistica della sa-
lute pubblica si mantiene equidistante da entrambi i paradigmi. Se è
indiscutibile che, di fronte alla produzione industriale di sostanze pe-
ricolose e di alimenti di sospetta dannosità (ossia a condotte «poten-
zialmente produttive di danni enormi a beni primari», di cui risulta ar-
duo stabilire da caso a caso l’effettiva dannosità o pericolosità), appa-
re, almeno in linea di principio, giustificato il ricorso a tecniche di an-
ticipazione della tutela che prescindano dagli estremi del pericolo con-
creto 206, nondimeno, si deve escludere che il concetto di pericolo co-
mune possa essere dilatato, sino a ricomprendere i fatti di cui non sia
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207 Cfr. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 426.
208 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 953.
209 Cfr. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 954 ss.
210 Nella recente indagine sul danno da prodotto, Piergallini mira a recuperare

margini di «certezza applicativa», mediante il criterio del ‘raddoppiamento del ri-
schio’ (in base al quale ci si può, ad es., «accontentare della dimostrazione che
l’esposizione alla sostanza tossica ha aumentato il rischio del danno, a condizione
che tale incremento sia doppio rispetto al rischio corso da soggetti non esposti alla
sostanza tossica»), quale perno di un illecito penale di rischio, che, rinunciando al-
la pretesa di ascrivere gli eventi di danno, legittima l’anticipazione della soglia di
punibilità all’individuazione di concreti e tassativi indici di rischio (v. PIERGALLINI,
Danno da prodotto, cit., 133 s. e, più ampiamente, 524 ss.; 605 ss.).

211 Per il motivato rifiuto del modello punitivo fondato sul principio di precau-
zione e sulle differenze intercorrenti tra quest’ultimo e il pericolo presunto/astrat-
to, v. DONINI, Diritto penale «classico» e diritto penale «moderno», cit., 119 ss.

212 Cfr. DE VERO, Introduzione al diritto penale, cit., 174; per una recente angola-
zione delle problematiche sottese al «diritto penale moderno», v. DONINI, Diritto pe-

ancora chiara, in base ad una rilevante frequenza statistica, la generale
attitudine a determinare dei danni 207.

In altri termini, va ribadita la necessità di una giustificazione epi-
stemologicamente fondata della prognosi di comune pericolosità. Se-
condo quanto di recente osservato nella giurisprudenza di merito, la
«formulazione di giudizi («ex antea») sull’attitudine di un accadimen-
to a farsi occasione indiziante di possibili processi causali (pericolo
reale)» deve necessariamente radicarsi su una giustificazione median-
te leggi scientifiche 208. Il fatto che si debba necessariamente astrarre
dal dato individuale, non significa certamente che si debba omettere di
considerare le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza,
valutate nel contesto spazio-temporale di riferimento: in questo senso,
ad es., la semplice presenza in sé e la natura pericolosa di una sostan-
za non sono certo sufficienti a ritenere integrato il giudizio di idoneità
lesiva, dovendo, altresì, essere considerati altri fattori (classe di espo-
sizione, gradiente di concentrazione, ecc.) 209, indispensabili per verifi-
care la reale pericolosità comune del fatto. 

Come è, d’altra parte, dimostrato dall’entità dei livelli sanzionato-
ri, il pericolo comune è, infatti, pur sempre, un pericolo reale (e non
meramente ipotetico). Laddove si proceda sulla base di congetture o
meri sospetti, si versa, infatti, nel diverso e distinto ambito della mi-
nimizzazione del rischio 210, dominato dal c.d. principio di precauzio-
ne 211. In questi casi, appare obbligata, almeno in linea di principio, la
rinuncia alla sanzione penale: l’esigenza di rispettare essenziali po-
stulati di tipo garantistico «sovrasta» il dato utilitaristico-funzionale,
imponendo, semmai, il ricorso a sanzioni extrapenali (amministrati-
vo-pecuniarie e/o interdittive) 212. 
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nale «classico» e diritto penale moderno, cit., 97 ss.; sul piano dei problemi della mo-
dernità, non mancano, peraltro, perplessità in ordine alla invocata rinuncia allo
strumento penale e alla adeguatezza dei rimedi civilistici e amministrativistici: v.
MANNA, La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cit., 649 ss.

213 Come osservato da CENTONZE-D’ALESSANDRO, in riferimento alla sentenza di
primo grado sulla vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera (nota a Trib. Vene-
zia, 2 novembre 2001, in Cass. pen., 2002, 315 s.), «sul terreno dell’avvelenamento la
sentenza costituisce una preziosissima novità che colma una vistosa lacuna sia del-
la giurisprudenza che della dottrina: il pericolo astratto deve essere sempre perico-
lo reale, scientificamente accertato (effetti osservati); si tratta del pericolo legato a
classi astratte di assunzione delle sostanze tossiche, rispetto alle quali il giudice de-
ve verificare la sussumibilità o meno delle dosi concrete di assunzione. La soglia di
pericolo reale, così individuata, non ha nulla a che vedere con i valori soglia, cioè
con quei limiti ultraprudenziali stabiliti dalla legge e dalle agenzie scientifiche, che
si collocano molto al di sotto della soglia del pericolo»; sull’impossibilità di ritenere
che il superamento dei valori soglia per lo svolgimento di una certa attività possa
svolgere il ruolo di antecedente causale tipico rispetto alla verificazione dell’evento
di disastro di cui all’art. 434 c.p., v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 289 s.

214 STELLA, Giustizia e modernità, cit., 558 ss., il quale osserva come al di sotto
del valore soglia vi sia la presunzione di non dannosità (ovvero che non sussiste
nessun effetto dannoso o pericoloso per la salute delle persone), sottolineando il si-
gnificato meramente negativo di predetto valore, il cui superamento non esprime
ancora un’effettiva pericolosità (sul punto, v., altresì, PIERGALLINI, Danno da prodot-
to, cit., 275 ss.).

Il riferimento al parametro della causalità generale, quale criterio di
supporto del pericolo astratto, non deve, infine, essere inteso nel senso
della sufficienza, a tal fine, del mero dato del superamento di «valori
soglia» 213. Nella misura in cui questi ultimi (come già precisato in pre-
cedenza) vengano considerati come ‘margini di protezione’ o ‘distanze
di sicurezza’, che fissano-in conformità del principio di precauzione e
di sicurezza – una ‘soglia ultraprudenziale’ in rapporto al consumo
umano, ben lontana dal limite degli effetti osservati dall’uomo (e la cui
funzione è quella di indicare l’ambito di liceità ed accettabilità di una
data attività – c.d. rischio consentito – quale limite utilizzabile nel giu-
dizio normativo della colpa), ne consegue l’impossibilità di utilizzare
gli stessi quali indici dell’insorgenza del pericolo astratto 214.

Esaurito l’esame dei caratteri della tecnica di anticipazione di tute-
la sottesa alle figure delittuose che prevedono espressamente il «peri-
colo per la salute pubblica» quale elemento di fattispecie, occorre, a
questo punto, spostare l’attenzione sulle previsioni di cui gli artt. 438 e
439 c.p., da un lato, e su quelle relative alle sostanze medicinali (artt.
443 e 445), dall’altro. Si tratta di previsioni prima facie riconducibili al
modello del pericolo comune presunto, essendo accomunate dal fatto
di non contemplare espressamente il pericolo per la salute pubblica
come elemento costitutivo del fatto. I margini per una lettura costitu-
zionalmente orientata di queste figure di disastro sanitario in senso
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215 Cfr. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 238.
216 Lo dimostra la circostanza che la fattispecie circostanziale, prevista nella se-

conda parte dell’art. 439 c.p., contempla unicamente il caso della morte di più per-
sone, quale conseguenza aggravante dell’epidemia: l’ipotesi delle plurime lesioni
personali e della morte di un’unica persona sono già incorporate nella struttura del
fatto-base (sanzionato con la pena dell’ergastolo).

217 Unico nella classe di reati in esame, il delitto di epidemia si contraddistingue
per il fatto che la proiezione teleologica, si innesta in questo caso su una situazio-
ne lesiva di beni personali e non di mero danno materiale (plurime lesioni indivi-
duali che ‘indiziano’ il pericolo comune).

218 Sul dovere di giudicare il verificarsi dell’offesa al bene protetto dal punto di
vista del legislatore e sulla necessità che il fatto di reato corrisponda «nel suo si-
gnificato e non soltanto nella mera apparenza, al fatto descritto nella fattispecie le-
gale», v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, cit., 242, secondo il qua-
le, poiché la fattispecie è posta a tutela di un bene, la predetta corrispondenza «si

conforme al principio di offensività risultano, nel complesso, più ampi
di quelli rinvenibili nell’ambito del comune pericolo mediante violen-
za, in considerazione della significatività della formulazione normati-
va; il difetto – nel Capo II – di fattispecie di pericolo indiretto rende,
inoltre, più agevole il tentativo di ‘conversione’ del meccanismo pre-
suntivo. 

Si deve concordare con le autorevoli indicazioni dottrinali volte a
sottolineare che la maggior parte dei delitti citati è solo apparente-
mente di pericolo presunto. Nel caso, ad es., dell’epidemia cagionata
mediante diffusione di germi patogeni o dell’avvelenamento di acque
o sostanze destinate all’alimentazione (prima che siano attinte o di-
stribuite per il consumo), l’indiscutibile pregnanza semantica delle
espressioni utilizzate dal legislatore consente di orientare teleologica-
mente le fattispecie secondo le direttive di valore (in primis, il princi-
pio di offensività) cui si ispira la Carta Costituzionale 215. Per quel che
concerne, in particolare, l’epidemia, siamo di fronte all’unica fattispe-
cie del titolo VI che preveda la necessità che sia già varcata la soglia
del danno alla vita o all’integrità fisica di singoli individui. Sintesi di
offesa individuale e di pericolo comune, l’epidemia si sostanzia nel
danno a beni personali di singoli individui, qualificato dal pericolo
diffusivo 216: il grado assai elevato di offensività è chiaramente rispec-
chiato dai livelli edittali 217. Passando all’avvelenamento, il fatto tipico
di cui all’art. 439 c.p., se raccordato all’interesse della salute colletti-
va, rivela tutta la sua intrinseca pericolosità, non consentendo ap-
prezzabili margini di scarto tra tipicità ed offensività: come sottoli-
neato da Pagliaro, «avvelenare» non può, infatti, che significare l’in-
troduzione in acque o in alimenti di sostanze idonee, quantitativa-
mente e qualitativamente, «a cagionare la malattia o la morte di più
soggetti» 218. 
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avrà soltanto se il fatto offende l’interesse che la legge vuole tutelare»; l’autore, in
chiave esemplificativa, osserva che «il fatto di chi versa una sostanza venefica nel-
l’acqua potabile può costituire il delitto di cui all’art. 439 c.p., solo se la quantità di
veleno versata è idonea a provocare un qualche pericolo. Ciò avviene perché il pe-
ricolo è l’aspetto sostanziale dell’avvelenamento: se non sorge alcun pericolo, l’ac-
qua non si può dire «avvelenata» e perciò non vi è reato».

Nell’ambito delle fattispecie imperniate, invece, su condotte aventi
ad oggetto sostanze medicinali, gli spazi per una ricostruzione erme-
neutica conforme al principio di offensività sono più limitati e, al con-
tempo, più complessi. Il commercio o la somministrazione di medici-
nali guasti o imperfetti e la somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica, sembrano essere considerati dal legi-
slatore pericolosi – iuris et de iure – per la salute pubblica in un dupli-
ce senso. E, cioé, non solo avuto riguardo all’attitudine delle sostanze
medicinali a cagionare una malattia, ma anche, in via più specifica, te-
nuto conto della loro destinazione funzionale, con riferimento all’ini-
doneità delle medesime a consentire la cura o la guarigione di morbi o
malattie, cosicché l’inefficacia terapeutica sembrerebbe giocare, in
questo caso, un ruolo parallelo e paritario rispetto alla diretta poten-
zialità lesiva. 

Nell’ambito dell’art. 443 c.p., l’ambigua qualificazione degli ogget-
ti materiali della condotta – «medicinali guasti e imperfetti» – pare es-
sere «perfettibile», sul piano ermeneutico, considerando l’aggettiva-
zione normativa equivalente a quella di medicinali idonei a cagiona-
re un pericolo per la salute pubblica (nel duplice senso sopra accen-
nato). Sembra, invece, rivelarsi vano, nonostante il tenore della ru-
brica, il tentativo di orientare la condotta descritta all’art. 445 c.p. in
chiave di pericolosità per il bene protetto. Il delitto in esame costitui-
sce, in realtà, una species di frode in commercio, inserita nel com-
parto di tutela in esame in funzione ostativa e, come tale, difficil-
mente riducibile ad una dimensione di diretta pericolosità per l’inte-
resse protetto.

In conclusione, a prescindere da quest’ultima fattispecie, le ipote-
si tradizionalmente annoverate tra i reati di pericolo presunto (artt.
438, 439 e 443 c.p.), appaiono suscettibili di essere piuttosto agevol-
mente inquadrate alla stregua del già esaminato modello del pericolo
astratto, quale espressione del bilanciamento tra esigenze prioritarie
di arretramento della tutela e rispetto del principio di offensività. Se
raccordate al concetto di generale idoneità o attitudine lesiva, anche
queste figure, in forza della pregnanza offensiva dei termini utilizza-
ti in sede di descrizione legislativa, trovano una chiave di legittima-
zione consentanea ai canoni direttivi della proporzione e della sussi-
diarietà.
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219 Se per i delitti di pericolo presunto mediante violenza si è fatto riferimento
al carattere astratto del pericolo, con riferimento alla probabilità della presenza di
più oggetti di tutela nel raggio di azione della fonte di pericolo, per i delitti di peri-
colo comune mediante frode, il correttivo ermeneutico alle possibili deviazioni dal
principio di offensività e all’interpretazione del pericolo in termini meramente con-
getturali, è stato individuato nella valorizzazione della c.d. causalità generale.

5. Il pericolo astratto quale denominatore comune

Alla luce dell’indagine sugli stadi di tutela, è possibile evidenziare
come il paradigma di pericolo, sin qui denominato astratto, debba, in
definitiva, essere ritenuto il denominatore comune alle fattispecie pre-
viste nel titolo VI. Ontologicamente e funzionalmente irriducibile ad
una nozione di pericolo illico et immediate, da un lato, e non più con-
ciliabile – per il frequente esito deficitario palesato in concreto in ter-
mini di offensività – con i meccanismi presuntivi (originariamente im-
piegati dal legislatore a fini generalpreventivi), dall’altro 219, il giudizio
prognostico avente ad oggetto la pericolosità comune del fatto non può
che essere impostato secondo una prospettiva generalizzante ed astrat-
ta, intrinseca alla stessa direzione metaindividuale della tutela. 

Nel pericolo astratto è dato ravvisare, in effetti, una precisa corri-
spondenza tipologica tra la natura dell’interesse sotteso alla categoria
dei delitti contro l’incolumità pubblica, da un lato, e la struttura della
fattispecie, dall’altro: una corrispondenza, in definitiva, la quale è de-
stinata a giustificare e ad esaltare l’autonomia delle fattispecie incri-
minatrici che figurano nell’apparato codicistico. La tutela dell’incolu-
mità e della salute pubblica non è, cioè, pensabile al di fuori del peri-
colo astratto: ciò perché il pericolo presunto rischia di eludere il neces-
sario apprezzamento in termini di una ‘visibile’ proiezione teleologica
verso gli interessi tutelati; mentre, per converso, il pericolo concreto
sortisce il medesimo effetto «per eccesso», per così dire, in quanto si
polarizza, volenti o nolenti, su beni giuridici specificamente determi-
nati, quand’anche concepiti nell’ottica di una reiterazione.

Assumendo sia i delitti di pericolo (solo apparentemente) presunto,
sia i delitti di pericolo (solo apparentemente) concreto come fattispecie
di pericolo astratto, si ottiene, altresì, il vantaggio, de iure condito, di
disporre di un parametro sostanzialmente uniforme, in grado di elimi-
nare o, quantomeno, di attenuare, l’arbitrarietà e l’anacronismo di ta-
lune discriminazioni presenti ancora nella disciplina (come, ad es.,
quella tra l’ipotesi di incendio di cosa propria e quella di incendio di
cosa altrui) e di assicurare maggior rigore e organicità di soluzioni a li-
vello di prassi applicativa. 

Se il pericolo astratto è, dunque, la forma di anticipazione della tu-
tela che contrassegna sia il disastro comune, sia il disastro sanitario,
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220 Per quanto concerne il secondo livello di prevenzione, il riferimento è alle
fattispecie di pericolo indiretto (artt. 424, 427, 429 e 431 c.p.) e a quelle previste in
funzione sussidiario-integrativa (artt. 432, 433, 434 e 435 c.p.): v. infra, sub Cap. IV,
Sez. II, § 3 ss.

221 Per quanto riguarda l’eterogeneità strutturale (indeterminatezza in senso
qualitativo), ci si riferisce sia alle figure delittuose di cui agli artt. 437 e 451 c.p., sia
al delitto di cui all’art. 445 c.p.

222 Questi ultimi profili problematici offrono, peraltro, lo spunto per sottolinea-
re la necessità di rideterminare la soglia di legittimo avanzamento dell’intervento
penale ossia del grado del pericolo; sul punto, v. FIANDACA La tipizzazione del perico-
lo, cit., 442 ss., che individua una ragionevole indicazione di politica criminale di
massima in quella secondo cui la gravità minima dell’offesa penalmente rilevante
cresce col decrescere del rango del bene in gioco e viceversa: una questione di evi-
dente rilievo, che sarà affrontata nell’ambito delle prospettive di riforma: v. infra
sub Parte III, Cap. II.

esso assume il ruolo di modello sistematico di pericolo ovvero di ‘pri-
sma’ attraverso il quale mediare e comporre le antitetiche esigenze di
prevenzione e di garanzia alla base delle incriminazioni del titolo VI. 

Nel sottolineare la necessità di una reductio ad unum delle diverse
forme di anticipazione della tutela si è, peraltro, perfettamente consa-
pevoli sia dello stretto vincolo di dipendenza funzionale del «secondo
livello» di prevenzione del pericolo comune dal modulo del pericolo
presunto 220, sia della persistente presenza di fattispecie che, in quanto
comprensive del profilo qualitativo di indeterminatezza, risultano dif-
ficilmente adattabili alla nozione di disastro o al modello del pericolo
astratto 221. Dal primo punto di vista (con l’avvertenza della relativa
marginalità e dell’auspicabile, necessaria, caducazione di alcune delle
disposizioni attualmente contemplate), si può osservare che la conver-
sione ermeneutica dei reati di pericolo presunto in reati di pericolo ad
«astrazione graduata» consente di ‘mantenere in vita’ l’operatività del-
le fattispecie concepite dal legislatore in funzione «satellitare» rispetto
ai reati di evento disastroso; per quel che concerne il secondo aspetto,
non rimane che sottolineare l’impossibilità di ricondurre alcune fatti-
specie (il riferimento è, soprattutto, agli artt. 435, 437 (451), 445 c.p.)
alle matrici sistematiche individuate alla base del titolo VI (e la conse-
guente necessità, de jure condendo, di una loro ‘estromissione’ dalla ca-
tegoria dei reati di pericolo comune) 222. 

6. I riflessi sull’elemento psicologico

Il tema degli stadi di tutela si riflette, inevitabilmente, sul piano
dell’imputazione subbiettiva, ponendo molteplici aspetti problemati-
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223 Sul problema della prevedibilità dei disastri e sul coefficiente di imputazio-
ne nei disastri colposi, v. CENTONZE, La normalità dei disastri, cit., 125 ss.

224 DONINI, Teoria del reato, cit., 338, nota 83.
225 DI MARTINO, La sequenza infranta, Profili di dissociazione tra reato e pena, Mi-

lano, 1998, 192.
226 DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 192.
227 Per quel che concerne, in particolare, la costellazione del danno da prodotto,

la dottrina segnala come negli orientamenti della giurisprudenza dei principali or-
dinamenti europei emerga sia il problema della «morfologia della riconoscibilità del
rischio, che funge da irrinunciabile pre-condizione del successivo rimprovero per
dolo e per colpa» (è il caso della nota vicenda del Lipobay), sia il «ricorso promiscuo
al dolo e alla colpa» (come è avvenuto nel verdetto di condanna relativo al noto Le-
dersprayfall: v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 100). Quest’ultimo autore pone
in evidenza che, nel settore della responsabilità penale per danno da prodotto, «il
momento ‘cognitivo’ del dolo sembra dissolversi in una mera ‘intuizione’ o in un ‘so-
spetto’ del rischio (di danno) e la componente ‘volitiva’ degradare a mera ‘attesa’
dell’evento dannoso». Secondo Piergallini «si staglierebbe, così, sullo sfondo un
processo di obbiettivizzazione del dolo, derivante dal ruolo predominante assunto
dal ‘rischio’ all’interno dell’illecito: da una concezione psicologica del dolo si transi-
terebbe, per questa via, ad una concezione tipologica, orientata a standardizzare ta-
lune forme di intenzionalità nell’ambito di stereotipi che facilitino l’ascrizione nor-
mativa della responsabilità», con il risultato finale di «un inesorabile scolorimento
del dolo nella colpa». Sul versante della colpa, l’autore segnala come «la difficoltà di
formulare giudizi di prevedibilità ed evitabilità sorretti da una ben decifrabile cor-
nice nomologica rende ardua l’individuazione della diligenza dovuta, cosicché la

ci 223. A prescindere dal rilievo in origine attribuito dal legislatore alle
condizioni di punibilità, un dato saliente è rappresentato dalla ten-
denza al ‘depauperamento’ del momento volitivo del dolo. L’osserva-
zione di carattere generale secondo cui «il ‘ritrarsi’ del fatto su mo-
menti anticipatori della lesione, fa necessariamente diminuire il peso
specifico delle componenti volitive» 224, sembra trovare una nitida
conferma in questo settore di tutela. D’altro canto, in ordine al profilo
intellettivo si è osservato che «le condotte di chi danneggia una diga,
un argine, una strada ferrata, ecc., appaiono per vero tanto connotate
in termini di pericolosità che non pare pensabile, se non per scrupolo
scolastico, ch’essa non sia percepita da un soggetto con normali capa-
cità di rappresentazione del reale» 225, cosicchè l’«elevato grado di pre-
carietà/pericolosità intrinseca» fa sì che «la stessa rappresentazione
dell’oggetto della condotta come tale implichi una rappresentazione di
pericolosità» 226. La fondatezza di quest’ultima osservazione è avvalo-
rata dalla considerazione delle figure normative di disastro sanitario,
ove la funzione o la destinazione «pubblica» intrinseca agli oggetti
materiali è talmente pregnante sul piano dell’offesa sociale, da sem-
plificare notevolmente il problema dell’accertamento dell’elemento
psicologico 227. Se per l’integrazione del coefficiente doloso, sarà ne-
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difficoltà di distinguere la colpa oggettiva da quella soggettiva espone al rischio di
emersione di forme di imputazione per responsabilità obbiettiva (PIERGALLINI, ult.
op. cit., 101 s.). Sull’ambivalente tendenza dell’elemento soggettivo del reato negli il-
leciti da prodotto difettoso, in caso di morte o lesioni, v. BERNARDI, La responsabilità
da prodotto nel sistema italiano, cit., 29 ss., il quale sottolinea, da un lato, il progres-
sivo affievolimento dei requisiti soggettivi del reato, con il rischio di un eventuale
scivolamento del dolo nella colpa e della colpa nella responsabilità obbiettiva,
dall’altro, il pericolo di un’eccessiva valorizzazione, nei reati omissivi impropri, dei
requisiti volontaristici in relazione al risultato dannoso, con il rischio dell’elimina-
zione delle ipotesi dolose e dell’eccessiva compressione dell’ambito di operatività
delle fattispecie di lesioni colpose e di omicidio colposo.

228 Sull’atteggiarsi del dolo nelle fattispecie di pericolo non concreto e sulla de-
marcazione tra dolo e colpa, v. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 242
ss.; in considerazione della indefinitezza dell’oggetto, la possibilità di configurare il
dolo intenzionale appare, peraltro, dover essere circoscritta alla creazione in sé del-
l’allarme sociale.

229 Mentre nelle fattispecie di disastro comune doloso si richiederà la consape-
volezza della probabilità che il pericolo creato si ripercuota sui beni personali di
una pluralità indeterminata di persone, in quelle colpose, sarà sufficiente accerta-
re la prevedibilità di tale sviluppo; non pare in questo senso pienamente condivisi-
bile l’osservazione di RIONDATO, v. Rovina, cit., 164, nota 33, secondo cui l’«indiffe-
renza/indeterminatezza si riflette nel profilo soggettivo del reato, laddove il perico-
lo (e l’eventuale danno) deve essere voluto o prevedibile con riferimento alla plura-
lità di individui come tale senza che entri una specifica considerazione per ognuna
delle singole persone individualmente prese», in quanto il profilo della indetermi-
natezza è, per così dire, già implicito e connaturato nella pluridirezionalità e nella
diffondibilità della fonte o del vettore del pericolo.

230 V. DONINI, Selettività e paradigmi, cit., 434; dello stesso autore, v., altresì, Di-
ritto penale «classico» e diritto penale «moderno», cit., 111 s.; in ordine all’esclusio-
ne – sostenuta dalla dottrina dominante – che il dolo di pericolo possa configurar-
si quale «classe speciale» di dolo (in quanto tale denominazione indicherebbe solo
il riflesso subbiettivo di ipotesi di reato costruite oggettivamente sulla mera esposi-
zione a rischio del bene protetto), v. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente,
cit., 232 ss., secondo il quale tale opinione è condivisibile nella misura in cui evi-
denzia l’identità di essenza tra dolo di danno e dolo di pericolo, ma non già nel sen-
so che vi sia identità di contenuto tra dolo di pericolo e dolo eventuale di danno.
Come osservato da Canestrari, i due coefficienti non sono, infatti, assimilabili (in
base alla dottrina dominante, il soggetto può essere consapevole di esporre ad un

cessaria e sufficiente la rappresentazione della pericolosità comune
(ossia della diffusività del pericolo e della indefinitezza delle vitti-
me) 228, sul versante della colpa, si tratterà, invece, di accertare la pre-
vedibilità e l’evitabilità dei riflessi pluripersonali della propria condot-
ta, ossia della «ricaduta» pericolosa del fatto sui beni personali di una
pluralità indistinta di consociati 229. 

In dottrina è stato, peraltro, evidenziato come la struttura dell’in-
criminazione possa rendere obbiettivamente secondaria (anche se non
superflua) l’indagine sull’atteggiamento soggettivo reale dell’autore,
nelle sue peculiari distinzioni tra dolo e colpa 230. Il problema più deli-
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rischio effettivo il bene giuridico altrui e decidere di agire, senza «accettare» l’even-
tuale produzione del risultato lesivo): il dolo di pericolo non «implica, cioè, neces-
sariamente una positiva rappresentazione della direzione eziologica della propria
condotta verso la conseguenza dannosa». Né, d’altro canto, il dolo di pericolo po-
trebbe essere sovrapposto alla colpa cosciente, giacché una distinzione tra i due fe-
nomeni risulta imposta dalle ipotesi di alcune fattispecie colpose di pericolo con-
creto, dove, se il pericolo non venisse determinato in modo diverso da come viene
valutata la colpa, uno dei due elementi sarebbe superfluo (cfr. ANGIONI, Il pericolo
concreto, cit., 181); sulla non coincidenza della colpa con previsione con il dolo di
pericolo, v. le osservazioni di DONINI, Teoria del reato, cit., 337.

231 V. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 236.
232 V. CANESTRARI, ult. op. cit., 237 s.
233 CANESTRARI, ult. op. cit., 238 s.; nel senso che la punibilità a titolo di dolo

eventuale è più significativa che quella a titolo di tentativo, perché il dolo eventua-
le presuppone solo atti idonei e che la scelta se punire a titolo di dolo eventuale o di
tentativo è oggi affidata all’interprete, v. DONINI, Considerazioni critico-ricostruttive
sul principio di colpevolezza (a proposito della Relazione della commissione ministe-
riale per la riforma del codice penale istituita con D.M. 1 ottobre 1998), in ID., Alla ri-
cerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, 2003, 246.

cato concerne l’ammissibilità del dolo eventuale di pericolo e la suffi-
cienza, a tal fine, del semplice dubbio relativo alla produzione di un
pericolo di lesione. Secondo una recente ricostruzione (che adotta in
proposito una impostazione «intermedia»), non si può né trasporre
acriticamente nell’ambito del pericolo la triade di forme di dolo elabo-
rate nel settore degli illeciti di lesione, né escludere apoditticamente il
dolo eventuale di pericolo 231. Se quest’ultimo sembra non avere spazio
nei casi in cui la creazione di un pericolo reale sia connaturata all’ef-
fettuazione della condotta rischiosa, non mancano ipotesi in cui il pro-
dursi di un rischio effettivo dipende da fattori presenti (ma ignorati) o
futuri rispetto al momento esecutivo della condotta, cosicché il sog-
getto potrebbe rappresentarsi come possibile o probabile l’avverarsi di
tali circostanze, accettando il rischio della loro produzione 232. 

Il dato più significativo, in relazione agli esiti della presente indagi-
ne, è costituito dall’affermazione della configurabilità del dolo even-
tuale di pericolo nell’ambito della categoria ‘intermedia’ del pericolo
astratto. Quale esempio viene, infatti, indicata l’ipotesi di cui all’art.
444 c.p., ove la rappresentazione del carattere nocivo della sostanza
deve «ritenersi sussistente – in armonia con il dominante orientamen-
to giurisprudenziale – non soltanto nel caso di una conoscenza sicura
della pericolosità, ma anche nell’ipotesi di «accettazione» del rischio
inerente ad una pericolosità probabile dell’alimento» 233. Di riflesso, as-
sai labili appaiono – nelle ipotesi di pericolo astratto – i margini di con-
figurabilità della colpa cosciente, in quanto difficilmente la previsione
del risultato non comprende già in sé l’evento di pericolo (comune). 

Alla tendenza alla polarizzazione delle tecniche di anticipazione
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234 Per ulteriori approfondimenti, nell’ambito della responsabilità per danno da
prodotto, v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 355 ss. (in cui si sottolinea il pen-
dolarismo nell’applicazione del dolo eventuale e della colpa cosciente); 422 ss.

della tutela sul modulo del pericolo ‘non concreto’, fa, dunque, riscon-
tro, sul piano dell’elemento psicologico, l’oscuramento e la relativizza-
zione dei tratti differenziali tra dolo e colpa, con la convergenza dei
coefficienti di imputazione su un tertium genus che dell’uno e dell’altra
combina i profili caratterizzanti, riflettendo la generale inclinazione
del sistema verso l’obbiettivizzazione dell’accertamento del nesso psi-
chico, in accordo al paradigma del rischio 234.
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1 Come si osserva nella Relazione ministeriale, «nel progetto preliminare il Tito-
lo V, che si occupava dei delitti contro l’incolumità pubblica, era diviso in tre Ca-
pi», rispettivamente aventi ad oggetto «i delitti commessi mediante violenza» (Ca-
po I), «i delitti commessi mediante frode» (Capo II) e le «disposizioni comuni» ai
due capi precedenti (Capo III). Il rilievo critico secondo cui, in tal modo, sarebbe-
ro rimasti fuori dalla distinzione tra delitti commessi con violenza e delitti com-
messi con frode «i delitti colposi, che pure erano preveduti nell’uno e nell’altro Ca-
po del Titolo» indusse il legislatore a ritenere incompatibile l’ipotesi colposa ri-
guardo ai delitti di comune pericolo commessi con frode (attenendo quest’ultima
all’elemento subbiettivo) e, per esigenze sistematiche, a «portare nel nuovo Capo
III del Titolo VI tutti i delitti colposi di comune pericolo» (Relazione ministeriale,
cit., 210 s.). Il delitto di «eccessiva velocità», previsto in un primo tempo all’art. 434
del progetto preliminare del 1927 (e poi trasformato, nel progetto definitivo in ipo-
tesi colposa (art. 456), sotto la rubrica «pericolo causato nel condurre un veicolo»)
non fu mantenuto nel testo definitivo, su parere conforme della commissione par-

CAPITOLO IV

PROFILI CONTENUTISTICI E STRUTTURALI

Sezione I

LA «SISTEMATICA» DEL CODICE

SOMMARIO: 1. Il profilo classificatorio. – 2. «Violenza» quale violenza fisica
operante ab externo (Capo I) e «frode» come oggettiva insidiosità del mezzo
(Capo II). – 3. I delitti colposi di comune pericolo (Capo III).

1. Il profilo classificatorio

Per quel che concerne l’assetto «sistematico», la disciplina codici-
stica dei delitti contro l’incolumità pubblica prevista nel titolo VI si ar-
ticola in tre Capi, rispettivamente concernenti «i delitti di comune pe-
ricolo mediante violenza» (artt. 423-437 c.p.), «i delitti di comune peri-
colo mediante frode» (artt. 438-448 c.p.) e «i delitti colposi di comune
pericolo» (artt. 449-452 c.p.) 1. Come emerge dall’intestazione, l’incolu-



lamentare, sul presupposto che tale ipotesi criminosa non presentasse in sé i carat-
teri di gravità tipici dei delitti contro l’incolumità pubblica (v. Relazione al Re sul
codice penale, n. 156; sul punto, v. SANMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 37 s.).

2 V. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 559.
3 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1248.
4 Come osservato da ARDIZZONE v. Incolumità pubblica, cit., 373, «un prelimina-

re sguardo d’insieme, consente di affermare che vi è una sostanziale continuità sto-
rica delle figure criminose rispetto alle esigenze di tutela raffigurate nel codice Za-
nardelli del 1889. Solo pochissime ipotesi sono di nuovo conio: l’omessa denuncia
di materie esplodenti ex art. 679 c.p. Rispetto al precedente codice, la caratteristica
di tecnica legislativa consiste nella semplificazione del testo della previsione. Ciò è
avvenuto unificando il contenuto di diverse disposizioni ritenute analoghe rispetto
alle esigenze di tutela; ovvero sostituendo la indicazione casistica degli elementi
della fattispecie mediante una designazione sintetica. Per talune ipotesi, altresì, si
è provveduto ad inserire nuovi elementi, in relazione al presentarsi di situazioni ri-
tenute meritevoli di eguale considerazione (ad esempio, l’emissione di gas, nell’art.
674)».

5 V. l’illecito di cui all’art. 672/1 c.p. (Omessa custodia e malgoverno di animali),
depenalizzato ai sensi dell’art. 33, lett. a), legge n. 689 del 1981; il reato di cui all’art.
675 c.p. (Collocamento pericoloso di cose), depenalizzato ex art. 50, D.Lgs. n. 507 del
1999; il reato di cui all’art. 676/1 c.p. (Rovina di edifici o di altre costruzioni), depe-
nalizzato ex art. 51, D.Lgs. n. 507 del 1999; i reati di cui all’art. 677/1-2 c.p. (Omis-

mità pubblica costituisce il referente di valore dell’intero titolo VI e, al
contempo, lo specifico oggetto di tutela al quale si richiamano espres-
samente alcune delle fattispecie di pericolo comune «mediante violen-
za» inserite nel Capo I. Dall’intestazione del titolo, emerge, inoltre, il
rapporto di continenza tra l’incolumità e la salute, nel senso che la sa-
lute si atteggia quale componente della incolumità, in accordo al te-
nore formale delle rubriche del titolo e del Capo II 2. È ciò che comu-
nemente si ritiene, allorquando la distinzione tra i due capi viene fat-
ta corrispondere a quella tra delitti contro l’incolumità pubblica «in
genere», da un lato, e delitti contro la salute pubblica «in particolare»,
dall’altro 3.

Ricalcando il modello ereditato dal codice precedente, all’interno
del titolo I del Libro III, avente ad oggetto «le contravvenzioni di poli-
zia», il legislatore prevede un’apposita sezione (la seconda), relativa al-
le «contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica», che si articola
in due raggruppamenti di fattispecie, rispettivamente riguardanti «l’in-
columità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni»
(artt. 672-681 c.p.) e «la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella
custodia di materie esplodenti» (artt. 678-681 c.p.) 4. Come è noto, alcu-
ne delle contravvenzioni previste in materia di incolumità pubblica so-
no state depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e, soprat-
tutto, dagli artt. 50 ss., D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha prov-
veduto a degradare a illecito amministrativo gli illeciti contravvenzio-
nali fondati sul pericolo presunto 5. 
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sione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), depenalizzati ex art.
52, D.Lgs. n. 507 del 1999.

6 Cfr. SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Commentario, cit., 522; come osservato da MA-
RINI, v. Incolumità pubblica, cit., 154 «la classificazione delle singole figure crimi-
nose adottata nell’abrogato codice non obbediva a criteri facilmente giustificabili
da un punto di vista razionale: esso, invero, risentiva dell’eterogeneità dei contenu-
ti delle singole fattispecie, della «novità» della soluzione sistematica adottata dal le-
gislatore dell’epoca e, coerentemente, della conseguente scarsa chiarezza di con-
cetti nella mente dei compilatori».

7 È da notare, peraltro, come il riferimento al «pericolo comune» ricorra espres-
samente soltanto nelle intestazioni dei singoli capi.

8 Cfr. ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica, cit., 363 s., secondo il quale la partico-
larità formale sta nel fatto che l’intestazione del titolo contiene l’indicazione della
direzione offensiva delle condotte (delitti contro l’incolumità pubblica), mentre in-
vece le intestazioni relative ai singoli capi tengono conto dei mezzi di aggressione
al bene. 

9 Lavori preparatori del codice penale, cit., 312.
10 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, cit.,

54.

Mantenuta inalterata l’intestazione del titolo, il legislatore del 1930
introduce un criterio sistematico-classificatorio che diverge da quello
seguito nel codice precedente, in cui la materia dei delitti era stata di-
stribuita con riferimento all’oggetto preso direttamente di mira dal-
l’agente o in base alle affinità che le varie figure presentavano tra di lo-
ro, secondo un ricorrente metodo casistico 6. La nuova partizione in-
terna del titolo VI, radicata sull’elemento aggregante e trasversale del
«pericolo comune» 7, si basa, invece, sulle modalità o sui mezzi di ag-
gressione al bene («delitti di comune pericolo mediante violenza»; »de-
litti di comune pericolo mediante frode»), da un lato, e sul peculiare nes-
so di imputazione previsto («delitti colposi di comune pericolo»), dal-
l’altro 8. Come viene evidenziato nei lavori preparatori, nel ricorrere al
criterio di distinzione incentrato sul mezzo, si intese fare riferimento,
in senso generale, alla «fondamentale distinzione di ogni forma d’atti-
vità criminosa e non ai singoli mezzi, che essendo, per la loro varietà,
indefinibili a priori, non consentono organiche classifiche, ed il legi-
slatore dovrebbe contentarsi di farne elenchi casistici» 9.

Tenuto conto del fatto che le disposizioni di cui al Capo III sono
strutturalmente collegate alle ipotesi dolose previste nei due Capi pre-
cedenti, la distinzione di fondo, rilevante nell’ambito dei delitti di cui
al titolo VI, risulta, fondamentalmente, quella tra delitti (dolosi o col-
posi) «di comune pericolo mediante violenza» e delitti (dolosi o colposi)
«di comune pericolo mediante frode». Alla base della classificazione vi
è, dunque, il riferimento al risalente binomio che identifica le due for-
me «più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni» 10, se-
condo l’antico brocardo «aut vi aut fraude fit iniuria», che viene (come
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11 Cfr. ARDIZZONE v. Incolumità pubblica, cit., 364.
12 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1249, a giudizio del quale «violenza e fro-

de sono soltanto modalità esecutive sulle quali si fonda (ma non in via esclusiva)
l’apprezzamento del disvalore delle rispettive condotte: è, invero, più grave la vio-
lenza, pur in presenza di eventi di pari gravità, come testimonia il confronto dei li-
velli sanzionatori tra il Capo I e il Capo II (…), fermo restando, tuttavia, che vio-
lenza e frode sono assunte del tutto impropriamente a criteri di classificazione».

13 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.
(1935), 196; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., 6 s. 

14 CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 13, formula l’esempio
dell’avvelenamento di acque posto in essere mediante l’esplosione di una cisterna
contenente sostanze velenose, che si riversano in un acquedotto.

15 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 6; secondo MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit. (1935), 196: «l’improprietà e
l’equivocità del detto criterio è dimostrata dal codice stesso, quando, prevedendo il
delitto di naufragio ecc. (art. 428 c.p., compreso tra i delitti di comune pericolo me-
diante violenza), dopo avere accennato alla distruzione, ecc. di segnali, parla di ‘al-
tri mezzi fraudolenti’»; per ulteriori rilievi critici, v. SANTORO, Manuale di diritto pe-
nale, III, Parte speciale, cit., 53.

16 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1253; sul punto, v. PETROCELLI, Violenza e
frode, in Saggi di diritto penale, in Saggi di diritto penale, 1952, 182.

è noto) utilizzato anche in altri ambiti codicistici di tutela (in primis,
nei reati contro il patrimonio).

Secondo una prima interpretazione, poi consolidatasi senza reali al-
ternative, il criterio cui si ispira la classificazione dei delitti in esame
avrebbe ad oggetto il «profilo dei mezzi di aggressione», ossia il «tipo
di condotte lesive» 11, nel senso che essa farebbe riferimento a due di-
stinte modalità di realizzazione del fatto 12. Sulla base di tale assunto, il
predetto criterio sistematico è stato sottoposto a critiche serrate, in
quanto ritenuto insoddisfacente ed equivoco 13. In effetti, ricollegando
le due nozioni (violenza e frode) alla tipologia della condotta incrimi-
nata, la dottrina ha ben presto evidenziato le «incoerenze» riscontrabi-
li in alcune previsioni. Si è rilevato, ad es., che se, da un lato, nel Capo
I, è possibile individuare figure delittuose (come quelle di cui agli artt.
435 e 437 c.p.) nelle quali non è riscontrabile alcun tipo di violenza,
dall’altro, i delitti di cui al Capo II possono scaturire anche da una con-
dotta violenta 14, cosicché potrebbe mancare una vera e propria frode,
la quale potrebbe, a sua volta, riscontrarsi in fattispecie classificate co-
me di pericolo comune «mediante violenza» (è il caso, ad es., dell’art.
428 c.p., nella parte in cui prevede che il fatto sia commesso adoperan-
do «altri mezzi fraudolenti») 15. Di recente, infine, la predetta distinzio-
ne codicistica, in quanto «imperniata su condotte rigidamente vincola-
te», è stata ritenuta preclusiva della realizzazione commissiva median-
te omissione, giacché il non impedire l’evento non potrebbe mai, per
definizione, rappresentare l’estrinsecazione di una forma di violenza 16. 
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17 Si veda, ad es., SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Commentario, cit., 562, in cui si af-
ferma che «i delitti di comune pericolo (…) preveduti in questo capo, si commetto-
no mediante frode, ossia mediante qualsiasi forma di inganno, con cui, creando in
altri un’erronea rappresentazione, si coarta la libera determinazione della vo-
lontà».

18 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.
(1935), 196.

19 BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 543.
20 MARINI, v. Incolumità pubblica, cit., 154, secondo il quale «dovranno, in altri

termini, considerarsi «commessi mediante violenza» quei fatti nei quali viene po-
stulata, tendenzialmente, la mancanza di un ricorso, da parte dell’agente, a moda-
lità di mendacio o di simulazione; dovranno ritenersi «commessi mediante frode»
quei fatti compatibili con tali note o commissibili solo mediante ricorso a compor-
tamenti connotati da tali caratteri (di simulazione, mendacio, ecc.)».

21 SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 48, che aggiunge:
«è, in fondo, il criterio che emerge dall’art. 372 del codice abrogato, che distin-
gueva i danni personali nelle lesioni a seconda che si riflettessero nel corpo ovve-
ro nella salute dell’individuo»; come è stato osservato in dottrina, «la differenza
nominale tra incolumità e salute e lo stesso impiego del termine salute» che non
compare nel titolo concernente i reati contro la persona, corrispondono ad una
«acritica riproduzione» delle espressioni utilizzate dal codice precedente per de-
scrivere, all’art. 372, il delitto di lesione personale («chiunque, senza il fine di uc-
cidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di
mente è punito con la reclusione da un mese ad un anno») (RIONDATO, Nota intro-

Per ovviare, almeno in parte, alle «aporie» del criterio classificato-
rio e all’inafferrabilità del reale significato attribuito dai compilatori
alle due nozioni in esame, si è cercato, da un lato, di emanciparle «con-
tenutisticamente» dalle omonime espressioni tradizionalmente utiliz-
zate nell’ambito dei reati contro il patrimonio 17, dall’altro, di sminuir-
ne il valore interpretativo ed esplicativo. È stata, così, avanzata l’idea
che il legislatore abbia assunto la «violenza non nel senso proprio di
forza eccessiva, bensì soltanto nel significato di energia fisica, di sem-
plice vis in genere, in contrapposto a frode (…). Tale violenza, quindi,
comprende non solo la violenza propriamente detta (…), ma altresì
ogni mezzo che non consista semplicemente in una frode» 18. Il risul-
tato è stato quello di considerare tali nozioni in senso lato, «come sem-
plice criterio differenziale fra le due caratteristiche forme dell’attività
criminosa» 19, «delimitanti in via negationis le varie ipotesi di reato» 20. 

Svalutato il fondamento del criterio codicistico di ripartizione in-
terna dei delitti, si tende a mantenere la contrapposizione fra i primi
due Capi, fondando la distinzione fra i due raggruppamenti sull’ogget-
to di incidenza delle figure criminose. Il criterio modale (violenza/fro-
de) viene sostituito con quello della «distinzione delle lesioni a secon-
da che concernano la vita e l’integrità corporale materialmente intesa
o, invece, riguardino la salute di consociati e l’igiene pubblica» 21. In
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duttiva, cit., 1249 s., secondo il quale la distinzione in esame si fonda su di «una
generica e imprecisa differenza tra integrità materiale del corpo in senso stretto
(c.d. integrità fisica, lesa da causa violenta operante dall’esterno) e integrità
dell’organismo (c.d. salute, pregiudicata da causa esogena insidiosa operante dal-
l’interno)»).

22 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 6 s.; sul punto, v. RIONDATO, No-
ta introduttiva, cit., 1249, secondo il quale non è chiaro se a tale distinzione corri-
spondano «elementi di diversità del bene, piuttosto che differenti modalità delle re-
lative aggressioni»; secondo SANTORO, Manuale di diritto penale, cit., 48 «l’incolu-
mità fisica della consociazione può essere offesa o direttamente, nel qual caso si le-
de la vita o l’integrità fisica di uno o più componenti di essa, o indirettamente, nel
quale caso si ledono la salute o le condizioni igieniche poste a garanzia della salu-
te pubblica». Si deve, peraltro, in proposito rilevare come alle censure di incoeren-
za e di inattendibilità, mosse al criterio classificatorio «ufficiale», in quanto fonda-
to sulla distinzione tra violenza e frode, non si sottraggano nemmeno gli orienta-
menti interpretativi appena esaminati (perché la causazione di un’epidemia (o l’av-
velenamento di alimenti) deve essere concepita come una minaccia incombente
esclusivamente sulla salute e non già invece sulla vita dei membri della colletti-
vità?). In relazione alle fattispecie di cui al Capo II, è stata avanzata la tesi secondo
cui l’«oggetto della tutela penale, rispetto ai delitti di cui ora si tratta, è il bene giu-
ridico della pubblica incolumità, contro quei fatti insidiosi per sé stessi, o produt-
tivi di effetti insidiosi, dai quali deriva danno, o un pericolo comune presunto dal-
la legge o reale, per la salute pubblica» (MANZINI, Trattato di diritto penale italiano
secondo il codice del 1930, cit. (1935), 315). Si tratta di un orientamento che può
dirsi ormai consolidato: di recente, è stato, infatti, osservato che «il capo dei delitti
di comune pericolo mediante frode segnala la specificità della tutela nella pubblica
incolumità nei riguardi della salute pubblica» (ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica,
cit., 364). Secondo questa opinione, i compilatori avrebbero inteso rappresentare il
rapporto tra incolumità e salute «soltanto sotto il profilo dei mezzi di aggressione,
riguardo al tipo di condotte lesive» (v. ARDIZZONE, ult. op. cit., 364, il quale sostiene
una nozione unitaria di incolumità/salute; sul punto, v., altresì, RIONDATO, Nota in-
troduttiva, cit., 1249 s., secondo il quale «in definitiva, non si rinvengono ragioni
per negare che all’interno del Titolo VI le nozioni di incolumità e salute coincidano
– semmai, le modalità di aggressione al bene circoscrivono la tipologia dell’offesa
nelle singole figure criminose»). 

particolare, la circostanza che si faccia espresso riferimento al peri-
colo per la salute pubblica esclusivamente in alcune fattispecie del
Capo II, mentre soltanto in quelle del Capo precedente si preveda, ta-
lora, la condizione che la condotta o l’evento si riveli pericoloso per
l’incolumità pubblica, ha indotto la dottrina a collegare il carattere
duale dell’articolazione interna allo specifico oggetto di tutela sotteso
ai due Capi, che viene individuato (senza particolari divergenze d’opi-
nione) rispettivamente nella vita e nell’integrità fisica (Capo I) e nella
salute (Capo II); oppure, seguendo un’analoga impostazione, nell’in-
columità pubblica «in genere», da un lato, e nella salute «in particola-
re», dall’altro 22.
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23 BRICOLA, Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti, in Scritti di
diritto penale, II, Milano, 1997, 2433.

24 Cfr. PICCININNO, I delitti contro la salute pubblica, cit., 27 ss.
25 MITTERMAIER, Della retta definizione di frode, in Annali di Demme, I, VI, n. 1.
26 V. PICCININO, ult. op. cit., 28.
27 PICCININO, ult. op. cit., 28.

2. «Violenza» quale violenza fisica operante ab externo (Capo I) e
«frode» come oggettiva insidiosità del mezzo (Capo II)

Ritornando alla partizione interna della disciplina, si deve osserva-
re che, individuando nello specifico profilo di tutela della pubblica in-
columità sotteso ai due Capi l’unico criterio sistematico in grado di
giustificare l’assetto classificatorio voluto dai compilatori, si è finito
con il non valorizzare adeguatamente le potenzialità che, se diversa-
mente ricostruito e modellato, il binomio violenza/frode rivela sul pia-
no dogmatico e sistematico.

I due concetti debbono, in effetti, essere determinati in stretta cor-
relazione. Prendendo le mosse dalla seconda formula, si deve condivi-
dere l’autorevole osservazione secondo cui «la definizione del Capo II
(«dei delitti di comune pericolo mediante frode») è meno impropria di
quanto potrebbe a prima vista sembrare» 23. Per intendere il significa-
to attribuito dal legislatore al criterio di classificazione dei delitti di cui
al Capo II, occorre abbandonare la visuale della frode quale elemento
attinente alla sfera psichica dell’agente (consilium fraudis, animus lu-
crandi, animus nocendi), ossia come connotazione dell’intenzione che
si rifletterebbe, nell’azione del soggetto, in atteggiamenti fraudolenti in
senso stretto (mediante il ricorso, ad es., ad artifizi o raggiri) 24. Nel-
l’ambito in esame, la frode prescinde dall’animus e non è l’elemento
ispiratore dell’azione dell’agente: per coglierne il senso occorre, per co-
sì dire, porsi dal punto di vista del soggetto passivo. La frode va, cioè,
riferita alla «insidiosità, dell’essere, una sostanza, una cosa al di là del-
la sua apparenza e della qualità, e natura ad essa normalmente attri-
buibile» 25, affetta, ad es., da germi patogeni, da veleni, da corrompi-
menti, ecc. 26. Come è stato osservato in dottrina, tale peculiare insi-
diosità sta «nell’essere il pericolo racchiuso in modo occulto e peraltro
imprevedibile nella cosa» 27, ovvero nella non immediata percettibilità
del pericolo, che rimane nascosto e inaspettato. Così, in ambito ali-
mentare, è stata sottolineata «l’implicita idea quantomeno di una dis-
simulazione, in rapporto al momento in cui la bevanda o sostanza per-
venga al consumo come alimentare, idonea a sorprendere un altrui
convincimento precostituito. La frode, cioè, si rivela nelle linee della
fattispecie criminosa, alla stregua di un’insidia tesa alla comune fidu-
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28 Giamp. AZZALI, Osservazioni in tema di frodi alimentari, in Problemi penali in
tema di frodi alimentari (Atti del IV Simposio Varenna 1969), Milano, 1971, 26; in un
altro scritto successivo (La responsabilità penale del produttore per danni alla salute,
in Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, 865), lo stesso autore osserva che «la frode si deli-
nea, per l’appunto, nei confronti del consumatore od utente della sostanza alimen-
tare o del medicinale inteso come categoria: ossia, nei confronti della generalità dei
potenziali consumatori, od utenti cui la sostanza alimentare o medicinale può, co-
munque, come tali pervenire, anche per passaggi successivi e multipli, con even-
tuali manipolazioni e trasformazioni, rispetto alla sua ricezione od acquisto origi-
nario. Ed è precisamente di qui che la tutela della salute cui fanno luogo le norme
incriminatrici all’esame si prospetta come quella riguardante la salute pubblica, a
fronte di un pericolo comune».

29 V. Giamp. AZZALI, Osservazioni in tema di frodi alimentari, cit., 23 s.
30 Sul concetto di prevenzione secondaria, diretta ad attenuare le conseguenze di

un pericolo già in atto, v. ALESSANDRI, v. Apparecchi a pubblica difesa da infortuni
(sottrazione, occultamento o guasto di), in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, 190.

31 PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, cit., 73.

cia che le bevande e le sostanze destinate all’alimentazione non pre-
sentino alterazioni pericolose per la salute dei consumatori» 28.

In chiave sistematica, l’impiego di un «mezzo insidioso» è il deno-
minatore comune alle fattispecie criminose poste a tutela della salute
pubblica 29. Ciò contribuisce, altresì, a chiarire perché, ad es., a diffe-
renza del Capo I (v., ad es., l’art. 436 c.p.), in quello in esame non sia-
no previste fattispecie incriminatrici relative alla c.d. «prevenzione se-
condaria» dei delitti ivi contemplati 30. Giacché quest’ultimi sono con-
notati da un oggettivo carattere fraudolento (pericolo occulto), non si
può intervenire agevolmente per frenarne la diffusività. Mentre le fat-
tispecie di comune pericolo mediante violenza hanno ad oggetto feno-
meni connotati da una tendenziale concentrazione (come, ad es., l’in-
cendio), gli eventi sottesi alle previsioni di cui al Capo II presuppongo-
no la circolazione e la diffusione capillare degli oggetti materiali sele-
zionati nelle ‘maglie’ della convivenza sociale, rivelandosi, come tali,
intrinsecamente insidiosi e difficilmente limitabili. 

È proprio avverso questa peculiare forma di pericolo comune che si
staglia il fronte di tutela codicistico della salute pubblica. Per quel che
concerne il modus operandi dell’offesa, assume, infatti, rilievo il «rag-
gio relativamente più settoriale» delle figure delittuose di cui al Capo
II, in cui la vita e l’integrità fisica sono «aggredite con modalità offen-
sive che implicano oggetti materiali definiti (sostanze alimentari e al-
tre cose destinate al commercio; acqua, medicinali)» 31, mentre nel Ca-
po I le ‘maglie’ della tutela sono più larghe, tanto da consentire di re-
primere eventi disastrosi non previamente tipizzati dal legislatore (art.
434 c.p.).

La ricostruzione del concetto sistematico di frode in chiave di og-
gettiva insidiosità del mezzo, si armonizza, inoltre, con la previsione

266 Il danno qualificato dal pericolo



32 V. BRICOLA, Tipologia delle frodi, cit., 2431.
33 BRICOLA, ult. op. cit., 2431.
34 Cfr. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, p. 267.
35 V. infra, sub Cap. V, § 3 ss.
36 Sul concetto di probabilità nei reati di pericolo, v. GIACONA, Il concetto di ido-

neità, cit., 71 ss.

della punibilità in forma colposa di alcune delle fattispecie previste nel
Capo II (art. 452 c.p.). Se è vero che, in linea di principio, frode e col-
pa risultano tra di loro inconciliabili, ciò non esclude che, nel contesto
in esame, la condotta conservi il proprio connotato oggettivamente in-
sidioso anche quando il fatto sia realizzato colposamente 32. Come os-
servato da Bricola in tema di frodi alimentari, la colpa può, infatti,
configurarsi rispetto ad altri elementi descrittivi o valutativi che com-
pletano il tipo: «dovendosi la colpa prevalentemente identificare
nell’omesso o insufficiente controllo per negligenza ecc. circa la quali-
ficazione della sostanza, può addirittura, agendo il soggetto nella con-
vinzione dell’innocuità della sostanza, essere potenziata la forza in-
gannatoria della condotta» 33. 

Una volta precisato il senso del riferimento normativo alla frode, ri-
sulta, a questo punto, più agevole la puntualizzazione del concetto di
violenza utilizzato quale denominatore comune delle fattispecie previ-
ste nel Capo I. Se là il pericolo era occulto, qui esso assume un’accen-
tuata visibilità, in considerazione dei propri connotati dimensionali; se
là la minaccia alla salute non era esteriormente percepibile, ma si an-
nidava in cose o sostanze destinate all’uso e consumo comuni, qui il pe-
ricolo per la vita e l’integrità fisica passa, di regola, attraverso macrofe-
nomeni di danneggiamento, tendenzialmente circoscritti in termini
temporali; se là la malattia o la morte è la conseguenza di una sostan-
za o di un germe che opera dall’interno dell’organismo umano, una vol-
ta ingerito, respirato o comunque introiettato (per lo più inconsapevol-
mente) dall’individuo, qui siamo di fronte a fenomeni, dotati di un’in-
trinseca e pressoché immediata forza distruggitrice, che aggrediscono
dall’esterno con violenza il «corpo» delle vittime. Dal punto di vista
strutturale, le fattispecie di disastro comune (nominato e non) risulta-
no incentrate su eventi ad impatto traumatico sulle cose, che produco-
no con violenza effetti sulla realtà materiale: alla loro base si pone una
causa violenta che agisce con un’estrinsecazione di energia fisica in un
processo concentrato nel tempo 34. Come si vedrà meglio nel prosieguo
dell’indagine 35, sull’imprescindibile evento di danno materiale, dotato
di gravità, complessità, estensione e diffusività, si innesta poi l’ulterio-
re requisito, rappresentato dalla proiezione teleologica, ossia la proba-
bilità di lesioni o morti in danno di pluralità indeterminate di individui
(ciò in cui si sostanzia il pericolo per l’incolumità pubblica) 36.
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37 ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 391.
38 Relazione ministeriale, cit., 211.
39 Come già osservato, nella Relazione al Progetto definitivo si prevedeva anche

la fattispecie delittuosa colposa del pericolo causato nel condurre un veicolo (poi
soppressa nel testo definitivo). 

In conclusione, è ravvisabile, mutatis mutandis, un indubbio paral-
lelismo tra il criterio classificatorio adottato dal legislatore in materia
di reati contro il patrimonio e quello impiegato nell’ambito dei delitti
contro la pubblica incolumità. Mentre nel danneggiamento la lesione
del patrimonio avviene senza passare attraverso la necessaria compar-
tecipazione del titolare della res, viceversa, nella truffa si richiede la
cooperazione, se pur artificiosa, della vittima. Parimenti, nei delitti di
pericolo comune: il discrimine è dato dal fatto che mentre nel Capo I il
paradigma dell’offesa ruota intorno all’idea di una vittima «diffusa»
che subisce passivamente un’aggressione esterna, avente natura ten-
denzialmente dinamica, violenta e traumatica, nel Capo II, invece, il
concretizzarsi dell’evento temuto passa necessariamente attraverso la
potenziale assunzione, uso o consumo, da parte di una pluralità di
consumatori, di sostanze o cose pericolose (in questo senso, si richie-
de, da un punto di vista meramente materiale e oggettivo, una loro
«cooperazione»). 

In definitiva, la derivazione dei disastri di cui al Capo I dal ‘ceppo’
del danneggiamento e degli illeciti di cui al Capo II dall’area delle fro-
di, delle truffe (e dei falsi), riemerge nelle scelte classificatorie del legi-
slatore.

3. I delitti colposi di comune pericolo (Capo III)

La considerazione della prevalenza – sul piano empirico-criminolo-
gico – della realizzazione in forma colposa delle offese alla pubblica in-
columità e la gravità dei fatti contemplati nei primi due Capi, induce il
legislatore a introdurre, in parziale continuità con la codificazione pre-
cedente, «espresse previsioni di responsabilità colposa per analoghi
fatti già considerati alla stregua della responsabilità per dolo, inducen-
dosi una corrispondenza degli elementi caratterizzanti le rispettive fat-
tispecie, salvo che non sia diversamente disposto» 37. Mentre nel codi-
ce previgente le fattispecie dolose e le corrispondenti colpose erano in-
serite all’interno dello stesso Capo di riferimento, il legislatore del 1930
ritiene «più conforme ad esigenze sistematiche portare nel nuovo Ca-
po III del Titolo VI tutti i delitti colposi di comune pericolo» 38, siano
essi connotati dalla violenza o dalla frode 39. 
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40 V. ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 394.
41 Sui rapporti tra reati dolosi di pericolo e reati colposi di danno, v. PAGLIARO,

in Atti del X Congresso internzionale di diritto penale (Roma 29 settembre-5 ottobre
1969), I reati di pericolo, 133 ss.

42 V. infra, sub Cap. IV, Sez. II, § 4.

Se per i delitti dolosi di comune pericolo (Capi I e II) il legislatore si
attiene ad un criterio di unificazione, incentrato sulle modalità obbiet-
tive di realizzazione dell’offesa, nell’ambito del Capo III le fattispecie
di comune pericolo presentano dati contenutistici o modali eterogenei,
risultando accorpate in considerazione del peculiare coefficiente di
imputazione rappresentato, per l’appunto, dalla colpa («sotto l’aspetto
redazionale» – si è osservato – «la base normativa delle fattispecie è de-
terminata da disposizioni incriminatrici formulate attraverso la tecni-
ca del rinvio ad altre norme»; direttamente nei riguardi dei fatti, come
agli artt. 449 e 450 c.p., oppure agli articoli che prevedono la punizio-
ne dei fatti dolosi) 40. 

Il fatto che i delitti colposi siano previsti «in parallelo» rispetto ai
corrispondenti illeciti dolosi 41, mediante la tecnica del rinvio, pone de-
licati problemi di determinazione del relativo campo di applicazione. A
prescindere dall’art. 452 c.p. (la cui applicabilità è agevolmente deduci-
bile dal puntuale richiamo alle disposizioni codicistiche dolose previste
in materia di tutela della salute pubblica) e dall’art. 450 c.p. (applicabi-
le, per relationem, in modo inequivoco, a talune figure di disastro no-
minato di cui al Capo I), non pochi aspetti critici sorgono in ordine al-
la delimitazione del raggio applicativo delle fattispecie di cui agli artt.
449 e 451 c.p. Per quel che concerne l’incriminazione dei «delitti colpo-
si di danno», le difficoltà derivano dal criptico e generico tenore dell’in-
dicazione dell’evento («incendio o un altro disastro preveduto dal capo
primo di questo titolo») che non consente di individuare con certezza il
novero delle fattispecie «di comune pericolo mediante violenza», su-
scettibili di assumere rilievo in forma colposa. In questa direzione, ci si
è chiesti, ad es., se il sintetico richiamo alle disposizioni del Capo I deb-
ba intendersi comprensivo del riferimento al delitto di strage ed agli il-
leciti di danneggiamento qualificato dal pericolo di disastro; avuto, in-
vece, riguardo alla fattispecie di cui all’art. 451 c.p., le difficoltà rico-
struttive derivano dalla formulazione non speculare rispetto alla figura
dolosa di riferimento, rappresentata dall’art. 437 c.p. (con le conse-
guenti e innumerevoli controversie interpretative in ordine agli ele-
menti differenziali tra le due ipotesi di illecito, per il cui esame si rinvia
alla trattazione dei profili contenutistici di tali fattispecie) 42.

Rimane, infine, da sottolineare il fatto che il criterio codicistico di
partizione tra fattispecie dolose e fattispecie colpose è stato, di recen-
te, ‘sovvertito’ in occasione dell’inserimento nel Capo I della fattispecie
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43 L’art. 423-bis/2 c.p. è stato inserito dall’art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv.
con modificazioni in legge 6 ottobre 2000, n. 275; l’art. 11/1, legge 21 novembre
2000, n. 353, ha sostituito e ripristinato tale norma, mantenendo, praticamente, il
medesimo testo. L’art. 449/1 c.p. è stato modificato, dapprima, dall’art. 1/7, D.L. 4
agosto 2000, n. 220, conv. con modificazioni in legge 6 ottobre 2000, n. 275, che ha
inserito dopo il termine «chiunque» le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi pre-
viste nel secondo comma dell’art. 423-bis»; la stessa modifica è stata poi apportata
dall’art. 11/7, legge 21 novembre 2000, n. 353.

44 V. NOTARO, Commento alla legge 21 novembre 2001, n. 353, cit., 637.

delittuosa di cui all’art. 423-bis c.p., in materia di incendio boschivo. In
effetti, contrariamente alla scelta sistematica originaria, l’art. 423-bis/2
c.p. provvede direttamente a disciplinare l’ipotesi dell’incendio boschi-
vo «cagionato per colpa», ‘senza passare’ per il tramite dell’art. 449 c.p.
(puntualmente modificato con una formula eccettuativa, al fine di
escluderne l’applicabilità alle ipotesi previste dall’art. 423-bis c.p.) 43.
Tale opzione, di non chiaro significato (esplicitazione della rilevanza
della ipotesi colposa o anticipazione della previsione colposa, in dero-
ga all’art. 449 c.p., ai fini di una maggior visibilità?) pare assumere, pe-
raltro, un valore essenzialmente «topografico», in quanto la pena pre-
vista per la nuova ipotesi colposa (art. 423-bis/2 c.p.) coincide perfetta-
mente con quella comminata dall’art. 449 c.p. per ogni altro incendio
colposo (reclusione da uno a cinque anni) 44. Se il legislatore non aves-
se fatto ricorso alla predetta previsione, l’art. 449 c.p., nella sua origi-
naria formulazione, sarebbe stato pacificamente applicabile – per rela-
tionem – anche alla nuova fattispecie di incendio boschivo di cui al-
l’art. 423-bis/1 c.p., giacché quest’ultima sarebbe in ogni caso rientrata
nella «nozione di collegamento» di cui all’art. 449 c.p. («incendio o al-
tro disastro»), o come species della nozione di «incendio», o, in ogni ca-
so, come typus compreso nel concetto residuale («altro disastro»). 
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45 Anziché affrontare separatamente l’esame della fattispecie colpose di comu-

Sezione II

I DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

SOMMARIO: 1. I criteri di aggregazione e i distinti «livelli» di prevenzione delle of-
fese alla pubblica incolumità. – 2. La prevenzione di primo grado: il pericolo co-
mune ‘diretto’. – 2.1. I disastri dolosi fondati sullo scatenamento di forze natu-
rali. – 2.2. I disastri dolosi connessi all’uso di mezzi di trasporto. – 2.3. Le fatti-
specie che richiedono espressamente la messa in pericolo dell’interesse protetto
(artt. 423/2 e 428/3 c.p.). – 2.4. La causazione colposa di disastri: il delitto colpo-
so di danno (art. 449 c.p.). – 3. La prevenzione di secondo grado. – 3.1. Le fatti-
specie dolose di pericolo indiretto. – 3.1.1. Il delitto colposo di pericolo. – 3.2. La
prevenzione «sussidiario-integrativa». – 3.2.1. Le fattispecie di «attentato» alla
sicurezza. – 3.2.2. La fattispecie del «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi».
– 3.3. L’«estrema prevenzione»: gli atti preparatori di «attentati» alla pubblica
incolumità e la prevenzione «secondaria» di disastri o pubblici infortuni (art.
436 c.p.). – 4. La prevenzione «primaria» e «secondaria» di disastri o infortuni
sul lavoro: il «microsistema» della incolumità sul luogo di lavoro (artt. 437-451
c.p.). – 5. Una fattispecie di «chiusura»: il delitto di «strage». – 5.1. La strage qua-
le «reato complesso» sui generis: la posizione dominante nel rapporto con le fat-
tispecie del Capo I. – 6. Profili d’insieme: i gradi di sviluppo del pericolo.

1. I criteri di aggregazione e i distinti «livelli» di prevenzione delle of-
fese alla pubblica incolumità

Esaminato l’assetto classificatorio e dato conto dell’evoluzione legi-
slativa, per conferire maggiore sostanza e consistenza alla nostra indagi-
ne, si tratta a questo punto di addentrarci nella ‘trama’ della disciplina dei
delitti contro l’incolumità pubblica. Per un’analisi completa e puntuale
delle singole disposizioni incriminatrici previste nel Titolo VI non si può,
ovviamente, che rinviare alle numerose ed approfondite trattazioni aven-
ti ad oggetto le varie figure delittuose. In questa sede, attenendoci alla
summa divisio – dominante in dottrina e in giurisprudenza – tra delitti
(dolosi o colposi) posti a tutela dell’incolumità pubblica (Capi I e III) e de-
litti (dolosi o colposi) posti a difesa della salute pubblica (Capi II e III), sa-
ranno esaminati gli aspetti contenutistici della disciplina, privilegiando i
profili «sistematici» e le aggregazioni di fattispecie in rapporto alle tecni-
che di tutela, ossia all’anticipazione della soglia di punibilità 45. Ponendo
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ne pericolo, previste al Capo III (artt. 449, 450 e 451 c.p.), si ritiene, dunque, prefe-
ribile, per ragioni di maggior organicità espositiva, anticipare in sede di analisi del-
le incriminazioni dolose, il profilo dell’applicabilità delle fattispecie colpose, previ-
ste per relationem nel Capo III.

46 SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 6, fa riferimento al-
le modalità dirette o indirette di tutela, a seconda che le figure delittuose «ledano
direttamente il relativo interesse ovvero concernano gli apprestamenti diretti a pre-
venire tali lesioni».

47 V. retro, sub Cap. I, § 7, nonché sub Cap. III, § 3 ss.

l’attenzione ai collegamenti interni ed evidenziando le coordinate morfo-
logiche di categoria, sarà possibile comprendere meglio la struttura d’in-
sieme di questa classe di reati. 

Se si considerano le figure criminose previste al Capo I in rapporto
alla loro incidenza – più o meno diretta ed immediata – sull’incolumità
pubblica, quale oggettività giuridica categoriale, non vi è dubbio che
l’asse portante della disciplina appare essere costituito dai delitti – cau-
salmente orientati – di disastro nominato (artt. 423, 423-bis, 426, 428,
430; 449 c.p.). 

A tali fattispecie di risultato si collegano, in funzione di ulteriore
anticipazione e rafforzamento della tutela, in primo luogo i danneg-
giamenti qualificati dal pericolo di disastro (artt. 424/1, 427/1, 429/1 e
431/1 c.p.) e le ipotesi di delitto colposo di pericolo di cui all’art. 450
c.p.; ad una fascia di tutela del bene della vita e dell’integrità fisica dei
membri della collettività 46, prodromica (o integrativa nel caso del c.d.
disastro innominato: artt. 434 e 449 c.p.) rispetto a quella che caratte-
rizza le fattispecie causalmente orientate di disastro nominato, vanno,
altresì, ricondotte le norme delittuose di cui agli artt. 432, 433, 434, e
435 c.p., nonchè l’ambito della c.d. prevenzione secondaria (art. 436
c.p.). Una considerazione a parte merita, infine, il «micro-sistema»
della sicurezza del luogo di lavoro (artt. 437 e 451 c.p.), che, per le pe-
culiarità di struttura e di contenuto, si differenzia dalle disposizioni
precedentemente citate.

Le previsioni imperniate sulla causazione di un disastro nominato
sono quelle che esprimono il livello più elevato di offesa all’interesse
protetto. Nell’ottica originaria, grazie alla struttura incentrata sul peri-
colo comune presunto 47, esse erano chiamate a fungere da vera e pro-
pria ‘spina dorsale’ della disciplina del Capo I. Gli eventi di pericolo co-
mune «pietrificati» in queste fattispecie delittuose consentono, infatti,
di moltiplicare le potenzialità di ulteriore anticipazione della tutela;
l’offesa presunta dal legislatore fa sì che le fattispecie di disastro nomi-
nato possano essere assunte come punto di riferimento finale di una
prognosi di pericolo il cui termine iniziale è rappresentato da condotte
solo indirettamente e lontanamente pericolose per il bene categoriale.
Nelle intenzioni dei compilatori, le fattispecie dolose di risultato, in-
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48 Si ricorda, infine, che, per effetto dell’art. 14, legge 22 maggio 1975, n. 152, la
necessità di impedire «la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommer-
sione, disastro aviatorio, disastro ferroviario» costituisce uno dei presupposti ob-
biettivi da cui può dipendere l’applicabilità della scriminante dell’uso legittimo del-

centrate sul pericolo comune presunto, fungono, cioè, da «ripetitori» ed
«amplificatori» dell’offesa, che permettono di giustificare la punibilità
di situazioni e condotte prodromiche rispetto al vero e proprio disastro,
che altrimenti – per la propria natura di atti sostanzialmente prepara-
tori – non potrebbero, in base ai principi generali, sottostare alla mi-
naccia di pena. Tra le attività preparatorie/prodromiche e il risultato fi-
nale temuto (morte, lesioni personali o malattia di una pluralità inde-
terminata di consociati), il legislatore inserisce un evento naturalistico
intermedio, tipizzato come presuntivamente pericoloso, destinato a
servire da ‘pilastro’ per tutte le ulteriori ‘campate’ del pericolo comune,
strutturate nella forma del pericolo di disastro. Dal tentativo di disastro
al pericolo indiretto, dal pericolo di disastro colposamente procurato
alle fattispecie di «attentato» alla sicurezza, tutte le modulazioni del-
l’anticipazione della tutela si raccordano al piano dell’offesa per il tra-
mite della fattispecie di disastro che, pur incarnando un evento di peri-
colo comune, è, in realtà, evocativo di un accadimento considerato dal
legislatore come il più elevato livello di offesa dell’interesse sociale.

Nonostante la disciplina sia affetta da un’eccessiva frammenta-
rietà, risulta pur sempre possibile distinguere tra un piano di preven-
zione di primo grado, che conviene identificare nel «pericolo comune
diretto» (e di cui fanno parte le figure di risultato disastroso) e un pia-
no di prevenzione di secondo grado (cui sono riconducili sia le fatti-
specie imperniate sul pericolo di disastro, sia altre ipotesi delittuose
che a quest’ultimo indirettamente si raccordano). Intorno a ciascuna
delle tipologie-base di disastro nominato – «incendio» (art. 423, 423-
bis, 424 e 425; 449 c.p.); «inondazione, frana o valanga» (artt. 426 e
427; 449 e 450 c.p.); «naufragio, sommersione o disastro aviatorio»
(artt. 428 e 429; 449 c.p.); e «disastro ferroviario» (artt. 430, 431; 449 e
450 c.p.) – il legislatore erige corrispondenti ed omogenei «complessi»
normativi di tutela anticipata della pubblica incolumità. Ciascun
«comparto» presenta modulazioni e scansioni interne che consentono
di operare una distinzione tra i fatti incriminati, in base al diverso gra-
do di anticipazione della tutela. Si tratta, insomma, di un meccanismo
punitivo, complesso e articolato, che non si limita a fronteggiare le
condotte produttive di eventi disastrosi (la soglia meno «avanzata» di
tutela), bensì estende il proprio raggio d’azione sino a ricomprendere
le ipotesi in cui l’evento di pericolo comune temuto sia la conseguen-
za – non voluta e indiretta – di un fatto di danneggiamento, debita-
mente tipizzato nelle sue note costitutive ovvero di un’azione od omis-
sione colposa 48.
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le armi (sul punto, v. PULITANÒ, v. Uso legittimo delle armi, in Enc. giur. Treccani,
XXII, 1994).

49 Relazione ministeriale, cit., 214.

2. La prevenzione di primo grado: il pericolo comune ‘diretto’

Il nucleo della disciplina, è, dunque, costituito dalle fattispecie
che incriminano la causazione di eventi di disastro tipizzato. La pre-
venzione di primo grado di offese alla vita e all’integrità fisica di una
pluralità indeterminata di individui è rappresentata da delitti che si
sostanziano nella causazione volontaria di eventi che presentano il
tasso maggiormente elevato di offensività in rapporto al bene protet-
to, ossia i disastri, talora anche enfaticamente denominati «sciagu-
re» o «sventure collettive». Il disvalore d’evento si configura, dun-
que, come il contrassegno distintivo delle fattispecie dolose di risul-
tato.

In origine, risultavano quattro le figure legislative di disastro previ-
ste nominativamente: l’«incendio» (art. 423 c.p.); l’«inondazione, frana
o valanga» (art. 426 c.p.); il «naufragio, sommersione o disastro avia-
torio» (art. 428 c.p.) e il «disastro ferroviario» (art. 430 c.p.). Ad esse si
è, di recente, aggiunta la fattispecie dell’incendio boschivo (art. 423-bis
c.p.), che, originariamente prevista come circostanza aggravante del
delitto di incendio (art. 425/1, n. 5, c.p.), è stata autonomizzata, al fine
anche di evitare i noti inconvenienti che, nella prassi applicativa, di-
scendono dal meccanismo di comparazione di cui all’art. 69 c.p. 

La disciplina prevista assume contorni di sostanziale omogeneità:
le fattispecie hanno insito il carattere essenziale della categoria, ossia
la «potenza espansiva del nocumento». Se si escludono le ipotesi par-
ticolari di cui agli artt. 423/2 e 428/3 c.p. (in cui, essendo l’oggetto ma-
teriale della condotta di proprietà dell’agente, si richiede che dal fatto
derivi pericolo per la pubblica incolumità), le previsioni del raggruppa-
mento in esame erano state concepite dal legislatore del 1930 secondo
lo schema del pericolo comune presunto. La gravità, le dimensioni, le
proporzioni, la potenza e la diffusibilità del danno, il pericolo per le
persone, che caratterizzavano – secondo la comune esperienza – i fatti
selezionati, erano tali da renderli – agli occhi del legislatore del 1930 –
presuntivamente pericolosi (è qui, infatti che emerge in forma più evi-
dente, il pericolo che «per disposizione di legge, inerisce a determina-
te forme di azione od omissione») 49. La cristallizzazione dell’offesa al-
la pubblica incolumità nella previsione di un referente naturalistico
determinato, consente, altresì, la punibilità del tentativo: disponendo
di un evento determinato, è possibile, infatti, raccordarvi sia l’idoneità,
sia soprattutto l’univocità.

L’assetto della disciplina rispecchia l’intento del legislatore di assi-
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50 Così CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 22.
51 Sul delitto di incendio, v. ARDIZZONE, v. Incendio, cit., 320 ss.; LAI, v. Incendio

(diritto penale), in Enc. giur. Treccani, XVI, 1989, 1 ss.
52 Cfr. Lavori preparatori, cit., 319.

curare una protezione integrale del bene protetto, in considerazione
dell’estrema pericolosità generale degli accadimenti tipizzati. Trattan-
dosi del fronte principale di tutela, onde evitare formulazioni lacunose
(derivanti dall’indicazione o dalla specificazione, ad es., dei mezzi di
produzione dell’evento), occorreva introdurre fattispecie causalmente
orientate, volte a «coprire» tutte le possibili modalità di realizzazione
di eventi «il cui verificarsi incarna tutto il contenuto offensivo della
fattispecie» 50. La struttura causale pura, volutamente a forma libera
(«chiunque cagiona»), consente, altresì, l’applicazione, in funzione
estensiva della punibilità, del c.d. «duplicatore» di cui all’art. 40/2 c.p.,
rendendo possibile punire sia la causazione, sia l’omesso impedimen-
to del disastro, da parte di chi risulti titolare di un corrispondente ob-
bligo giuridico. Per quel che concerne, infine, il coefficiente subbietti-
vo, in seno alle fattispecie dolose di evento riconducibili a questo pri-
mo livello di prevenzione (pericolo comune diretto: artt. 423/1, 423-
bis/1, 426/1, 428/1, 430/1, 434/2 c.p.), non risultano particolari ostacoli
all’ammissibilità del dolo eventuale.

2.1. I disastri dolosi fondati sullo scatenamento di forze naturali

Nell’ambito della prevenzione primaria, è possibile distinguere due
tipologie di eventi disastrosi: quelli fondati sullo scatenamento di for-
ze o materie naturali (incendi, inondazioni, frane e valanghe) e quelli
incentrati su sinistri aventi ad oggetto determinati mezzi di trasporto
(naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario). 

Tra le figure normative riconducibili alla prima tipologia assumono
da sempre un ruolo preminente le previsioni in materia di incendio 51.
Per quel che concerne l’incendio comune, si registra, in primis, l’ab-
bandono della tecnica di tutela adottata dal legislatore all’art. 300 c.p.
1889, che, come si ricorderà, sulla scia del modello tedesco, aveva in-
centrato tale delitto nel fatto di appiccare il fuoco a determinati ogget-
ti, selezionati in base alla loro importanza o all’intrinseca pericolosità
(edifici, costruzioni, prodotti del suolo non ancora raccolti, ammassi o
depositi di materie combustibili, ecc.). Ritenuto che l’incendio possa
configurarsi anche se gli oggetti cui viene appiccato il fuoco non sono
di notevole importanza, purché sia elevato il pericolo per l’interesse
protetto («incendium est delictum, quo ignis pericolosus excitatur») 52,
viene introdotta una fattispecie causalmente orientata (o a forma libe-
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53 Sul piano definitorio, si registrano opinioni diverse in merito al fatto che la
nozione di «incendio boschivo», prevista dall’art. 2 della legge quadro citata («per
incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree bosca-
te, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizza-
te poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pasco-
li limitrofi a dette aree») coincida o meno con quella sottesa alla nuova figura de-
littuosa di cui all’art. 423-bis c.p. Secondo CORBETTA, Incendi boschivi, cit., 52, la de-
finizione di cui all’art. 2 della legge quadro non ha rilevanza penalistica, ma si rife-
risce a tutte le norme della legge quadro (come gli artt. 3,4, 7), in cui vi è espresso
riferimento all’«incendio boschivo». Tale assunto si fonda sulla maggiore ampiez-
za della predetta definizione rispetto a quella accolta nell’art. 423-bis c.p., «perché
oltre a configurare l’incendio come un «fuoco con suscettività a espandersi», senza
tener conto dell’ampiezza delle fiamme e della difficoltà di spegnimento» – tratti
che contraddistinguono la nozione di incendio penalmente secondo l’elaborazione
giurisprudenziale – «abbraccia anche l’incendio boschivo commesso in danno di
«terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree», che invece non è com-
preso nell’art. 423-bis c.p. il quale considera solamente l’incendio commesso in
danno di ‘boschi, selve o foreste’ ovvero (…) vivai forestali destinati al rimboschi-
mento, propri o altrui»; in senso contrario, v. CUPELLI, Il legislatore gioca col fuoco,
cit., 186, NUZZO, Prime applicazioni, cit., 594; nel senso che l’elemento oggettivo del
reato di incendio boschivo può riferirsi anche ad estensioni di terreno a «bosca-
glia», «sterpaglia» e «macchia mediterranea», «atteso che l’intento del legislatore è
quello di dare tutela a entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene pri-
mario e insostituibile della vita e che la legge 21 novembre 2000, n. 353, all’art. 11
ha riprodotto il testo dell’art. 423-bis c.p. in un’altra disposizione che definisce l’in-

ra), che affida all’organo giudicante il compito di determinare gli ele-
menti che fondano l’esistenza dell’incendio stesso. Evitato qualsiasi ri-
ferimento di carattere casistico nella fattispecie principale, il legislato-
re inserisce nella apposita fattispecie circostanziale di cui all’art. 425
c.p. l’elencazione dettagliata di tipologie di oggetti materiali che danno
luogo ad un aumento di pena. Sotto la rubrica «circostanze aggravan-
ti», la disposizione dell’art. 425 c.p., da un lato, riproduce alcune ipo-
tesi già previste dal codice Zanardelli agli artt. 300 (incendio) e 304 (in-
cendio di navi o altri natanti), dall’altro, adegua il catalogo delle fatti-
specie accessorie allo sviluppo industriale e commerciale (nn.2 e 4).
L’art. 425 c.p. estendeva, inoltre, l’aggravante – già prevista nel 1889
per l’incendio di foreste – a quello di boschi e di selve, sino a quando
l’art. 1/6, D.L. 4 agosto 2000 (conv. con modificazioni in legge 6 otto-
bre 2000, n. 275) e, in seguito, l’art. 11/6, legge 21 novembre 2000, n.
353 («legge quadro in materia di incendi boschivi»), hanno abrogato ta-
le figura circostanziale. Il legislatore del 2000 ha, contestualmente, in-
serito nel codice penale una nuova ed autonoma tipologia di disastro
nominato che, avuto riguardo all’oggetto materiale, si prospetta come
«speciale» rispetto all’incendio comune. All’art. 423-bis/1 c.p. si puni-
sce, infatti, con la reclusione da quattro a dieci anni «chiunque cagio-
ni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali desti-
nati al rimboschimento, propri o altrui» 53. In termini di gravità astrat-
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cendio boschivo come un fuoco suscettivo ad espandersi su «aree boscate, cespu-
gliate o arboree», nonché su «terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette
aree», v. Cass. 30 aprile 2001, Cassavia, cit., 594. Al di là delle – pur significative –
divergenze letterali tra le due nozioni, non vi è dubbio che la giurisprudenza chia-
mata ad applicare l’art. 423-bis c.p. non «potrà sottrarsi ad un confronto con quan-
to statuito dall’art. 2 della nuova legge anche per quanto concerne i profili della fi-
sionomia del pericolo ricollegabile alla ratio delle fattispecie interessate» (NOTARO,
Commento alla legge 21 novembre 2001, n. 353, cit., 639).

54 V. retro, sub Cap. II, § 4.
55 La fattispecie di incendio boschivo presenta la già segnalata novità dell’anti-

cipazione della previsione della punibilità dell’ipotesi colposa.

ta, il legislatore ha, inoltre, inasprito la pena comminata per l’incendio
boschivo doloso, che risulta attualmente più elevata di quella prevista
per la figura generale.

Il delicato confronto tra la tecnica di tutela imperniata sul pericolo
presunto e la definizione della figura speciale di incendio di recente
coniata, non può essere attuato senza una preventiva individuazione
dell’oggettività giuridica: a seconda che quest’ultima sia ravvisata nel-
l’incolumità pubblica oppure nell’ambiente (sotto il profilo del patri-
monio boschivo), o ancora in un bene complesso (articolato, in primis,
sulla difesa dell’ambiente e, in via mediata, sulla tutela dell’incolumità
pubblica), mutano, evidentemente, i termini di riferimento per la so-
luzione della questione. Ad integrazione di quanto già rilevato sul
punto, in sede di analisi dei profili dell’interesse categoriale 54, si deve
riconoscere che la nuova fattispecie delittuosa si caratterizza per la
pluralità di ‘direzioni’ di tutela: il fatto che la difesa dell’incolumità
pubblica assuma connotazioni più sfumate e meno esclusive sembra
comprovato dal tenore delle due circostanze aggravanti previste per i
casi in cui dall’incendio derivi rispettivamente un «pericolo per edifi-
ci o danno su aree protette» o «un danno grave, esteso e persistente al-
l’ambiente» (art. 423-bis/3-4 c.p.). In ogni caso, non ci si può, in que-
sta sede, esimere dal rilevare che se l’oggettività giuridica presidiata
dall’art. 423-bis c.p. dovesse essere, sul piano ermeneutico, ‘divelta’
dall’alveo della tutela dell’incolumità pubblica, risulterebbero indub-
biamente  alterate l’omogeneità e la tenuta complessiva della discipli-
na del Capo I. 

Un sommario raffronto tra la fattispecie generale di incendio (art.
423/1 c.p.) e quella speciale di cui all’art. 423-bis/1 c.p., consente di co-
gliere agevolmente i profili di continuità e di divergenza tra le due fi-
gure di incendio 55. Se, da un lato, l’incendio boschivo ripete la struttu-
ra dell’incendio di cosa altrui (reato causalmente orientato, in cui il pe-
ricolo non compare tra gli elementi del fatto-tipo), è anche vero, dal-
l’altro, che, nella figura speciale, si nega qualsiasi rilievo al fatto che gli
oggetti materiali appartengano all’agente oppure, invece, a terzi. La
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56 NOTARO, Commento alla legge 21 novembre 2001, n. 353, cit., 637.
57 Per un’analisi di tali fattispecie, v. ARDIZZONE, v. Inondazione, frana o valanga,

in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 57 ss.
58 Relazione ministeriale, cit., 220.
59 Cass. 1 ottobre 1993, Togni, in Foro it., 1994, II, 595; in precedenza la S.C.

aveva affermato che «il concetto di inondazione inerisce ad un disastro, cagionato
dall’elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere
della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indetermi-
nato di persone o tutta una popolazione locale, anche se la vastità del disastro nor-
malmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla
legge per l’integrazione dell’illecito» (Cass. 16 marzo 1984, Lanfri, in Giust. pen.,
1985, II, 31). Per quel che concerne la frana, è significativa la sentenza con la qua-
le la S.C. ha affermato che può essere considerato frana soltanto «un evento di dan-
no o di pericolo che colpisca collettivamente persone o cose con effetti straordina-
riamente gravi e complessi; anche se non deve assumere il carattere di eccezional-
mente immane, l’evento per assumere le dimensioni del disastro, deve presentarsi
col carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un
numero indeterminato di persone» (Cass. 12 dicembre 1989, Massa, in Giust. pen.,
1991, II, 210); la stessa sentenza sottolinea, altresì, la necessità che l’interprete va-
luti la «corrispondenza dell’evento naturalistico alla previsione legislativa nel sen-
so della sua straordinarietà e vastità, tale da assumere le caratteristiche del disa-
stro». 

fattispecie dolosa di incendio boschivo si segnala, infatti, «per l’unita-
ria previsione della punibilità delle condotte incendiarie, a prescinde-
re cioè dal fatto che i boschi, le selve, le foreste o i vivai siano o meno
di proprietà dello stesso soggetto agente» 56. 

Ulteriori accadimenti di pericolo comune, imperniati sullo scatena-
mento di forze naturali, sono quelli previsti dall’art. 426 c.p. («inonda-
zione, frana e valanga») 57, il quale, rispetto alla previgente ed analoga
disposizione di cui all’art. 302, risulta arricchito delle ipotesi della fra-
na e della caduta di valanga (in precedenza ricondotte alla figura in-
nominata di disastro di pericolo comune, di cui all’art. 311 c.p. 1889).
Come osservato nella Relazione, si omette «l’indicazione dei mezzi con
i quali deve essere prodotto il fatto preso in considerazione dalla legge
come pericoloso per la pubblica incolumità, perché ogni enumerazio-
ne dei mezzi non può che essere manchevole»: gli elementi distintivi
ed essenziali dei reati contro l’incolumità pubblica «– diffusibilità del
danno e pericolo per le persone – ineriscono ai fatti della inondazione,
frana e valanga, e non ai mezzi usati per produrre tali eventi» 58. 

Gli sviluppi giurisprudenziali confermano che, nel ricostruire i con-
torni degli eventi descritti dall’art. 426 c.p., è necessario tenere conto
della rilevante gravità e vastità del fenomeno: secondo la S.C. «non
possono costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smot-
tamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni
ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento» 59. Si tratta di
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60 Sul punto, v. ARDIZZONE, v. Inondazione, frana o valanga, in Dig. disc. pen., VII,
Torino, 1993, 58; CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 306 s., secondo
il quale «il reato rimane unico se i rispettivi effetti distruttivi convergono su una
medesima porzione di territorio, mettendo a repentaglio la vita e l’incolumità fisi-
ca delle persone che si trovano in quella zona» ed il concorso formale dovrebbe es-
sere ritenuto in caso di azione od omissione che cagiona due eventi, il cui raggio di
azione non sia coincidente.

61 Cass. 25 marzo 1971, Biadene, in Riv. giur. Enel, 1971, 654; per un commen-
to, v. TARTAGLIONE, Delitti colposi di pericolo e possibilità di concorso, in La scuola
pos., 1971, 565 ss.

62 Cass. 25 marzo 1971, Biadene, in Riv. giur. Enel, 1971, 654, secondo la quale,
nel caso di specie, il concorso di reati doveva ritenersi escluso, giacché «la compat-
tezza e la velocità della frana dimostrano inequivocabilmente (…) che unica dire-
zione possibile della precipitazione di una parte del monte era quella verso il baci-
no, con conseguente inondazione, e che si determinò fin dall’inizio il pericolo di un
repentino riempimento del bacino, il quale doveva avere come inevitabile conse-
guenza il sopralzo dinamico dell’acqua e la caduta di una grande massa di essa a
valle». 

indicazioni suscettibili di essere valorizzate nella prospettiva, costitu-
zionalmente orientata, della conversione dei reati di pericolo presunto
in forme di pericolo astratto.

Il fatto che la disposizione in esame contempli eventi naturalistici
distinti ed eterogenei, pone, peraltro, il problema della verifica della
sussistenza di un uno o di più reati nel caso di realizzazione, in un con-
testo unitario, di più accadimenti tra quelli previsti 60. Tale profilo, par-
ticolarmente delicato, è stato esaminato nell’ambito della vicenda giu-
diziaria relativa al tragico disastro del Vajont, in cui una frana di note-
voli dimensioni si era riversata sul bacino dell’omonima diga, cagio-
nando una vasta inondazione, letale per gli abitanti del paese posto a
valle. Disattendendo la decisione assunta dai giudici di merito, la S.C.
ha sottolineato la necessità di «guardare alla peculiarità dei fatti per
stabilire se vi sia stata una sola o più modificazioni della realtà natu-
rale comportanti la lesione di più interessi socialmente rilevanti», non-
ché di considerare frana e inondazione non in senso meramente este-
riore e naturalistico, in rapporto alla caduta di masse solide o liquide,
ma «anche negli aspetti in cui la collettività la percepisce» 61. Sul pre-
supposto che i due termini (frana e inondazione), così come quello ge-
nerico di disastro, siano stati usati dal legislatore «in relazione agli
aspetti dannosi o pericolosi che si presentano per gli insediamenti
umani esistenti sul posto, con riguardo alle vite e ai beni», si è ritenu-
to che, nel caso di specie, i predetti aspetti si unificassero nella valuta-
zione giuridica, perché «i fenomeni esteriori della frana e della inon-
dazione si fondono in un «evento» socialmente sentito come unico sot-
to i profili della perdita e della messa a repentaglio di vite umane e del
danno economico globale» 62. A prescindere dalla visione della pubbli-
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63 V. infra, sub Cap.V, § 4 ss.
64 Sulle fattispecie delittuose relative al settore dei trasporti, v. ARDIZZONE, v.

Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, in Dig. disc. pen., VIII, Torino,
1994, 222 ss.; sulla problematica intersezione della disciplina codicistica con la
normativa prevista dal codice della navigazione e dalle leggi complementari, non-
ché sulla posizione di garanzia incombente, ad es., sul direttore dell’aeroporto, in
tema di disastro aviatorio colposo, v. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica,
cit., 352 ss. (su quest’ultimo profilo, v., altresì, Cass. 14 febbraio 2003, Canfarelli, in
Dir e giust., 2003, 43 ss., con nota MILLER, Il concorso di cause nel delitto omissivo
improprio, ivi, 40 ss.).

65 Sul punto, v. CORBETTA, ult. op. cit., 342.
66 Secondo la giurisprudenza, per la configurabilità del naufragio è sufficiente

che «l’imbarcazione non sia più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, di
portare il proprio carico e di navigare con esso» e non è necessario l’inabissamen-
to, essendo sufficiente il capovolgimento dell’imbarcazione (v. Cass. 15 maggio
1987, Del Corona, in Giur. it., 1988, II, 375; Cass. 20 novembre 2001, Duka, in Cass.
pen., 2002, 3463).

67 Come è stato di recente osservato, per sommersione la giurisprudenza inten-
de l’affondamento totale o parziale della nave o di altro edificio natante; di solito si

ca incolumità come un interesse ancora funzionalmente correlato alla
protezione in sé di beni patrimoniali e dal singolare radicamento
dell’offesa sui riflessi emotivi e percettivi che il fatto produce nella
pubblica opinione, è evidente che al medesimo risultato si sarebbe po-
tuti giungere in modo più lineare, argomentando dalla natura com-
plessa della figura normativa di disastro, la quale presuppone l’intera-
gire di forze ed energie naturali, non necessariamente omogenee. Nel
disciplinare congiuntamente le tre tipologie di evento disastroso, il le-
gislatore ha, infatti, tenuto conto delle frequenti ipotesi di realizzazio-
ne contestuale o consecutiva dei fenomeni selezionati. Come si vedrà
meglio nel prosieguo della trattazione, la nozione di disastro sottesa al-
le fattispecie del Capo I si fonda, infatti, sulla pluridirezionalità e sulla
incontrollabilità dei molteplici processi causali innescati, che, intera-
gendo, danno luogo al pericolo diffusivo 63.

2.2. I disastri dolosi connessi all’uso di mezzi di trasporto

Il secondo sottosettore di figure di disastro nominato è rappresen-
tato dalle fattispecie di cui agli artt. 428 e 430 c.p., le quali hanno ad
oggetto eventi disastrosi concernenti il settore dei trasporti 64. Vengo-
no, infatti, selezionate le tipologie di mezzi di trasporto maggiormente
esposte al rischio di incidenti o sinistri così gravi da poter cagionare
danni alla vita o all’integrità fisica di più consociati. 

La prima disposizione concerne la navigazione per acqua e per
aria 65 e punisce la causazione del naufragio 66 o sommersione 67 di una
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fa riferimento a imbarcazioni che non si trovano in navigazione, bensì all’ancora in
porti o darsene (cfr. CORBETTA, ult. op. cit., 366).

68 Per edificio natante, CORBETTA, ult. op. cit., 369, intende «ogni opera, fissa o
mobile, diversa dalla ‘nave’ che sia in grado di galleggiare».

69 Nel senso che non ogni caduta di aeromobile rientri nell’ambito applicativo
dell’art. 428/1 c.p., e che solo quella che determina un evento eccezionalmente gra-
ve, con esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone possa inte-
grare la nozione di disastro aviatorio, v. Trib. Bologna, 28 febbraio 1995, n. 129,
Salvemini, in AA.VV., Questioni di diritto penale, cit., 23 s. 

70 Relazione ministeriale, cit., 221.
71 V. Relazione ministeriale, cit., 221.
72 Relazione ministeriale, cit., 221 s.
73 V. retro, sub Parte I, Cap. III, § 6.

nave o di un altro edificio natante altrui 68, ovvero della caduta di un
aeromobile di altrui proprietà (art. 428/1 c.p.: una novità rispetto al-
l’antecedente di cui all’art. 304 c.p. 1889) 69. La Relazione chiarisce che
i mezzi prima indicati dall’art. 306 c.p. 1889 (procurato pericolo di
naufragio) come determinanti ai fini della consumazione del reato (di-
struzione, rimozione o sottrazione di lanterne o altri segnali; uso di fal-
si segnali o altri artifizi), non possono più essere «ritenuti essenziali al
reato, perché questo è in dipendenza degli eventi» 70. Giacché «obbiet-
tivamente si presentano sommamente insidiosi e idonei a produrre il
disastro, e subbiettivamente rivelano maggiore pericolosità negli auto-
ri», tali mezzi sono perciò ora assunti a mera causa di aggravamento
della pena 71; al secondo comma, si prevede, infatti, l’aumento del li-
vello massimo edittale, in considerazione della peculiare insidiosità e
temibilità dei mezzi utilizzati.

La seconda disposizione facente parte del sottosettore in esame è
rappresentata dall’art. 430/1 c.p. in materia di disastro ferroviario. In
proposito si deve osservare che ai compilatori del nuovo codice era
stata segnalata la necessità di una definizione del delitto in grado di
«indicare quali siano le condizioni che possano autorizzare il giudice
a ritenerlo verificato, perché con sicurezza di criteri sia dato distin-
guere la situazione di pericolo dall’evento di danno in una fattispecie
così delicata, che ha dato luogo a continuo e vivo dibattito» 72. Si trat-
ta di un profilo particolarmente problematico, che, come anticipato,
era stato già posto all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza
sotto il codice previgente 73. In rapporto alla nuova formulazione del-
la fattispecie di disastro ferroviario, l’esigenza di una precisa distin-
zione tra evento di pericolo ed evento di danno, si pone, peraltro, sia
in rapporto alla differenza tra tentativo e reato consumato, sia in ri-
ferimento alla fattispecie di danneggiamento qualificato (art. 431
c.p.), al fine di riconoscere la presenza del mero pericolo di disastro
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74 Relazione ministeriale, cit., 222.
75 Relazione ministeriale, cit., 222.
76 Relazione ministeriale, cit., 222.

ferroviario (431/1) oppure di un vero e proprio evento disastroso
(431/2). 

A ben vedere, il delicato e cruciale profilo appena evidenziato rien-
tra in un problema di carattere più generale, che investe il duplice e
progressivo fronte di tutela rappresentato, in ambito doloso, per un
verso, dal pericolo del disastro (artt. 424/1, 427/1, 429/1, 431/1 c.p.) e dal
tentativo di disastro (artt. 56 in combinato disposto con gli artt. 423,
423-bis, 426, 428, 430 c.p.), per l’altro, dal verificarsi dell’evento disa-
stroso (in funzione ora costitutiva: artt. 423, 426, 428, 430 c.p.; ora
condizionale: artt. 424/2, 427/2, 429/2, 431/2, c.p.); in ambito colposo,
il problema è specularmente rappresentato dalla necessità di distin-
guere tra l’ipotesi del pericolo di disastro colposamente procurato o
non impedito (art. 450 c.p.) da quella del disastro colposo (art. 449
c.p.). La proposta volta ad agevolare il compito del giudice mediante
l’introduzione di disposizioni di carattere definitorio venne, alla fine,
respinta dai compilatori, sul presupposto della sostanziale inutilità di
ulteriori indicazioni esplicative. Nella Relazione si precisa, infatti, che
«il Progetto, invero, detta di regola, definizioni soltanto nei casi, in cui
ha voluto dare un particolare significato giuridico ad una determinata
parola, che potrebbe non coincidere perfettamente col significato filo-
logico della stessa. È ovvio che in ogni altro caso s’intende che la paro-
la è richiamata nel suo significato comune. Così il Progetto si astiene
dal definire la sommersione, l’incendio, l’inondazione, la frana, il nau-
fragio, e non poteva sentire la necessità di definire il disastro ferrovia-
rio» 74. In applicazione di detto criterio, si puntualizza che «in relazio-
ne al significato filologico corrente», il disastro ferroviario si deve rite-
nere realizzato «quando il dissolvimento della cosa sia tale, da produr-
re effetti straordinari per gravità, complessità ed estensione» 75. 

Si tratta di indicazioni che si rivelano davvero preziose al fine di ri-
costruire, in chiave generale, i caratteri e i requisiti che un evento deve
possedere per assumere la connotazione di disastro. Il problema si spo-
sta, allora, su chi è chiamato a verificare la conformità dell’accadi-
mento naturalistico al modello astratto di disastro nominato sotteso
alle incriminazioni in esame: «il determinare le precise circostanze di
fatto, che autorizzano a ritenere consumato il delitto, ed il dettare nor-
me per distinguere nella varietà dei casi, la situazione di pericolo dal-
l’evento di danno, non può essere compito del legislatore, ma è funzio-
ne dell’interprete e del giudice» 76. Avverso il rischio di interpretazioni
riduttive del concetto di disastro (ossia di una «bagatellizzazione» giu-
diziale dei requisiti ad esso intrinseci), ci si limita a sottolineare che

282 Il danno qualificato dal pericolo



77 Relazione ministeriale, cit., 222.
78 Una volta ribadito che tutte le fattispecie fin qui esaminate risultano punibili

anche nella forma del tentativo, occorre precisare che al medesimo ambito di di-
sciplina del pericolo comune deve, inoltre, essere ricondotta la figura delittuosa di
cui all’art. 434/2 c.p. (crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero altro
disastro doloso), che, come si vedrà meglio in seguito, si sostanzia in una fattispe-
cie autonoma di risultato, avente funzione sussidiaria-integrativa, che «chiude» la
serie di previsioni fondate sulla causazione dolosa di disastri.

79 Requisito richiesto anche per la corrispondente fattispecie colposa di risulta-
to, di cui all’art. 449 c.p.

80 V. retro, sub Parte I, Cap. III, §§ 2.1. e 2.1.1.

«del resto, la natura di questi reati è tale, da lasciare facilmente com-
prendere che essi debbono ritenersi consumati solo nel momento, in
cui la condotta criminosa ha prodotto un danno di tale rilevanza, da
potersene dedurre l’attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolu-
mità» 77. 

2.3. Le fattispecie che richiedono espressamente la messa in pericolo
dell’interesse protetto (artt. 423/2 e 428/3 c.p.)

Alla disciplina «generale» dei disastri dolosi nominati 78, sembrano
fare eccezione due fattispecie speciali di disastro nominato, accomu-
nate dalla circostanza che l’oggetto, su cui è commesso il fatto, è di
proprietà dell’agente: l’incendio di cosa propria, da un lato (art. 423/2
c.p.), il naufragio, la sommersione o il disastro aviatorio, in relazione a
vettori o mezzi (navi, edifici natanti e aeromobili) appartenenti all’au-
tore del fatto, dall’altro (art. 428/3 c.p.). 

Si tratta di due reati di evento, a forma libera, tradizionalmente de-
nominate di pericolo comune «concreto» che, nell’ottica originaria (e
in parziale continuità con la disciplina di cui agli artt. 300-305 e 308
c.p. 1889), si distaccavano dallo schema del pericolo presunto, impo-
nendo al giudice la necessità di accertare la reale messa in pericolo
dell’incolumità pubblica 79. Esplicitamente qualificato nei lavori pre-
paratori come condizione di punibilità, il requisito della pericolosità
del fatto individuava, dunque, una variante di disciplina di rilevante si-
gnificato, destinata ad riaccendere ulteriormente il dibattito, mai sopi-
to, in ordine alla coerenza e razionalità di tale opzione. Pur avendo il
nuovo codice ristretto a due sole fattispecie la rilevanza del requisito
del pericolo in dipendenza della appartenenza dell’oggetto della con-
dotta all’agente (aderendo all’esempio codicistico tedesco e distanzian-
dosi dalla disciplina previgente in cui tale variante risultava più ricor-
rente, estendendosi, ad esempio, all’ipotesi dell’inondazione e della
c.d. ruina) 80, già nel corso dei lavori preparatori, ci si era interrogati

Profili contenutistici e strutturali 283



81 Relazione ministeriale, cit., 218.
82 Relazione ministeriale, cit., 219.
83 Relazione ministeriale, cit., 219.
84 V. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e

proc. pen., 1989, 1462 s.

sul fondamento giustificativo e sull’opportunità del mantenimento di
predette restrizioni al criterio del «pericolo presunto». «Se si ritiene» –
fu incisivamente osservato – «che l’evento (incendio, naufragio, ecc.)
basti a creare la possibilità di un danno d’indefinita estensione, quella
possibilità si avvera anche quando l’azione sia compiuta su cosa pro-
pria; e che, se invece si ritiene che occorra il sorgere di un pericolo con-
creto per la pubblica incolumità, lo stesso estremo deve essere richie-
sto anche per l’incendio, il naufragio o la sommersione delle cose al-
trui» 81. La tesi secondo cui, nonostante «un fondamento di verità», ta-
le «discriminazione» di disciplina doveva essere ritenuta ingiustificata,
venne, tuttavia, respinta, sul presupposto, di stampo «compromisso-
rio», che la soluzione adottata si ispirasse «alla conciliazione del ri-
spetto del diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica
incolumità» 82. In sostanziale ossequio al diritto di proprietà (oggetto
di una vera e propria «iper-tutela», ‘ereditata’ dal codice Zanardelli), si
ritenne «insomma giusto che il diritto del proprietario a disporre della
cosa propria come meglio gli piace» dovesse essere «disconosciuto so-
lo di fronte alla reale esistenza del pericolo per la pubblica incolu-
mità» 83, con la conseguente inapplicabilità a questi casi della presun-
zione legislativa di pericolo, valida per le corrispondenti ipotesi di di-
sastro aventi ad oggetto cose altrui. In seguito, il legislatore non ha più
fatto ricorso a quest’opzione discriminante. Come è stato già anticipa-
to a proposito della nuova fattispecie autonoma di incendio boschivo
(art. 423-bis c.p.), si è rinunciato a differenziare la struttura della fatti-
specie di pericolo in relazione all’appartenenza o meno dei beni mate-
riali al soggetto agente. Il legislatore del 2000 ha, infatti, espunto
dall’ambito di accertamento concreto del pericolo di cui all’art. 423/2
c.p. le ipotesi di incendio boschivo concernente cose proprie, le quali
ricadono ora sotto la medesima disciplina del pericolo prevista, in ge-
nerale, per l’incendio di cose altrui. 

Nell’ottica dei compilatori, il disvalore del delitto di cui all’art. 423/2
c.p. (pur nel riferimento delimitativo alla «cosa propria») non è rap-
presentato dal pericolo per la pubblica incolumità, bensì dal fatto-ba-
se, costituito (non già, si badi bene dal semplice abbruciamento ma)
dal vero e proprio incendio, ossia da un fuoco «qualificato» da alcuni
specifici requisiti strutturali (vaste proporzioni, tendenza ad estender-
si, difficile spegnibilità, ecc.) 84. Il fatto-base del delitto è, dunque, ille-
cito, e non costituisce affatto l’espressione dell’esercizio del diritto
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85 V. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, cit., 656.
A ben guardare, la previsione del pericolo per la pubblica incolumità nella

forma della condizione di punibilità si presentava come una scelta «obbligata».
Una volta stabilito di introdurre un regime derogatorio rispetto alla regola del pe-
ricolo presunto, al legislatore non rimanevano alternative: se il pericolo fosse sta-
to previsto come elemento costitutivo (anziché come condizione di punibilità),
considerato lo spettro di applicabilità dell’art. 635 c.p. (nonché il peculiare dolo
specifico richiesto all’art. 642 c.p.), il proprietario che, ad es., cagionasse invo-
lontariamente l’incendio della cosa propria, non sarebbe, infatti, altrimenti puni-
bile.

86 Secondo DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 178, «come reato di pericolo
concreto», l’art. 423/2 c.p. «possiede già la struttura di un tentativo» (in giurispru-
denza v. Cass. 28 gennaio 1963, Sartori, in Mass. Cass. pen., 1964, 45). Considerata
la contigua fattispecie di cui all’art. 424/1 c.p., il proprietario che appiccasse il fuo-

(quello di distruggere la cosa propria con il fuoco): il pericolo per la
pubblica incolumità pare, pertanto, dover essere considerato una con-
dizione di punibilità 85, che circoscrive e limita le possibilità di essere
puniti per il reato di incendio (o di naufragio) di cosa propria (e, che,
come tutte le condizioni di punibilità, deve essere valutata ex post ed
oggettivamente, in base al suo fattuale avverarsi).

In parte, come già rilevato, l’inserimento di tale condizione si lega
alla costatazione che, nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia il
proprietario, la regola della incontrollabilità della fonte di pericolo
(ora il fuoco, ora la nave che sta, ad es., affondando) non trovi sempre
riscontro sul piano empirico-criminologico: da qui la «presunzione» di
maggior dominabilità del fatto da parte del proprietario. L’idea secon-
do cui chi cagiona l’incendio di cose altrui, potrebbe, ad es., ignorare
la presenza di sostanze esplosive o infiammanti e, quindi, non sarebbe
in grado di contenere e di controllare lo sviluppo delle fiamme, mentre
chi compie la stessa azione su cose proprie, godrebbe, invece, di una
posizione di signoria sull’evolversi della situazione, essendo in grado
di circoscrivere preventivamente (con appositi accorgimenti e cautele)
lo sviluppo del fenomeno, non esclude, però, del tutto l’arbitrarietà di
questo vero e proprio trattamento «di favore». La giustificazione rela-
tiva alla maggior controllabilità e dominabilità si rivelerebbe davvero
valida se la «deroga» alla presunzione del pericolo valesse anche in ri-
ferimento a chi (come, ad es., il possessore) può godere di un’analoga
posizione di signoria fattuale sulla cosa o sull’area dell’abbruciamento.
L’esclusione di tale possibilità fa sì che la disciplina prevista agli artt.
423/2 e 428/3 c.p. si riveli un inammissibile privilegio a favore del pro-
prietario (anche in considerazione della controversa configurabilità
del tentativo nei reati di pericolo concreto e dell’atteggiarsi delle fatti-
specie collocate nella c.d. prevenzione di secondo grado del pericolo
comune) 86. 
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co ad una cosa propria, con l’intenzione di cagionare un incendio, non sarebbe, se-
condo di Martino, comunque punibile, anche nel caso in cui si verificasse il perico-
lo di incendio per tre distinte ragioni: per il fatto che il pericolo per la pubblica in-
columità deve discendere da un evento già qualificabile come incendio, in relazione
all’art. 423 c.p.; per il difetto dell’elemento subbiettivo richiesto dall’art. 424/1 c.p.
(«al solo scopo di danneggiare la cosa altrui»); per il difetto, infine, dell’altruità della
cosa, in relazione all’art. 635 c.p. (v. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 178 s.).

87 V. retro, sub Cap. III, § 3.4.
88 Il punto di partenza per la ricostruzione delle condizioni e dei margini di ap-

plicabilità della fattispecie in esame è, dunque, rappresentato dalla «formula di
rinvio», ossia dalla locuzione «incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo
di questo titolo», che, secondo la Relazione, «implica il richiamo a tutti gli elemen-
ti d’incriminabilità di quei fatti, indicati nelle singole disposizioni, escluso il dolo»
(Relazione ministeriale, cit., 235); nel senso che il reato di cui all’art. 449/2 c.p., che
punisce il disastro aviatorio colposo sostanziatosi nella caduta di un aeromobile
adibito al trasporto delle persone, costituisca «un titolo autonomo di reato e non

Nonostante alcune ineliminabili perplessità che la fattispecie fa
sorgere, non è, tuttavia, forse, impossibile cercare di ricondurla ad una
dimensione valutativa maggiormente in linea con i contenuti propri
(l’incendio, appunto) in cui si radica il senso (anche) di questa incri-
minazione. Come già anticipato, si può, infatti, notare, per vero, che lo
stesso elemento del pericolo per l’incolumità pubblica si presta ad es-
sere ricondotto a quella prospettiva di astrazione da dinamiche offen-
sive puntualmente e attualmente percepibili che, come già si disse, si
pongono come un ‘corpo estraneo’ rispetto alle logiche di tutela deno-
tate dall’apparato normativo 87. Una volta prese le distanze dal mecca-
nismo «presuntivo» e individuata nel paradigma astratto di pericolo
(nel significato già precisato) la matrice tendenzialmente unitaria de-
gli stadi di tutela, è giocoforza riconoscere il ridimensionamento e il
riassorbimento della valenza funzionale di previsioni, come quelle di
cui agli artt. 423/2 e 428/3 c.p., originariamente concepite proprio per
temperare (o compensare) la rigidità delle presunzioni di pericolo co-
mune.

2.4. La causazione colposa di disastri: il delitto colposo di danno (art.
449 c.p.). 

Sotto la rubrica «delitti colposi di danno», l’art. 449 c.p. prevede due
fattispecie autonome: al primo comma si punisce «chiunque cagiona
per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di
questo titolo»; al comma successivo, si prevede che la pena sia raddop-
piata in caso di «disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di
una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adi-
bito a trasporto di persone» 88.
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già una circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al primo comma dello stesso ar-
ticolo 449, che punisce genericamente il disastro aviatorio colposo», v. Cass. 4
marzo 2004, Del Bono, in Guida al dir., 30/2004, 104 (la quale fonda tale afferma-
zione sulla particolarità del disastro e sulla correlata severità del trattamento san-
zionatorio).

89 V. Relazione ministeriale, cit., 234, nella quale si chiarisce che mentre l’art.
311 del codice previgente prevedeva la previsione generica del reato di comune pe-
ricolo solo in forma colposa (e non in forma dolosa), la nuova disciplina estende,
tramite l’art. 434 c.p., la punizione del disastro generico anche ai casi di realizza-
zione dolosa.

90 Sulla fattispecie di cui all’art. 449 c.p., v. ARDIZZONE, v. Comune pericolo (de-
litti colposi di), cit., 390 ss.

91 Come già anticipato, l’art. 449/1 c.p. è stato modificato dall’art. 1/7, D.L. 4
agosto 2000, n. 220, conv. con modificazioni in legge 6 ottobre 2000, n. 275, che ha
inserito dopo il termine «chiunque» le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi pre-
viste nel secondo comma dell’art. 423-bis» (la stessa modifica è stata poi apportata
dall’art. 11/7, legge 21 novembre 2000, n. 353).

92 V. retro, sub Sez. I, § 3.
93 Così, ad esempio, si riteneva che l’incendio, la sommersione, il naufragio

della cosa propria, prodotto per colpa, non potessero dar luogo alla sanzione
dell’art. 454 (449), se dal fatto non fosse derivato un concreto pericolo per la pub-
blica incolumità, «perché questa condizione è prevista per le corrispondenti ipo-
tesi dolose» (Relazione ministeriale, cit., 235); sul punto v. PANNAIN, Il pericolo nel
disastro colposo, in Arch. pen., II, 1959, 123 s. La S.C. ha di recente ribadito che ri-
sponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi,

Nell’ambito dei lavori preparatori si precisa che «tutti i disastri
preveduti nel Capo I del Titolo sono di tale gravità da richiedere che
la sanzione penale intervenga, non solo quando l’evento sia in di-
pendenza di condotta dolosa, ma anche quando vada ricollegato a
condotta colposa» 89. Fondata su un criterio sintetico di normazio-
ne, la disposizione prevista dall’art. 449/1 c.p. racchiude, in sostan-
za, tutti i possibili disastri 90; occorre, peraltro, precisare che, per ef-
fetto dell’anticipazione nell’art. 423-bis/2 c.p. della previsione
dell’incendio boschivo colposo e della contestuale modifica del pri-
mo comma della disposizione in esame 91, il legislatore ha, in prati-
ca, «sottratto» al campo di applicazione dell’art. 449/1 c.p. le ipotesi
di incendio boschivo commesso per colpa (una disarmonia rispetto
al criterio sistematico adottato nel 1930 e un ritorno al metodo se-
guito nel 1889, di cui, come già rilevato, non è agevole comprendere
il senso) 92.

In sede di formulazione della fattispecie «colposa di danno» (art.
449/1 c.p.), la scelta del legislatore del 1930 è quella di una perfetta
simmetria di condizioni tra dolo e colpa: «la responsabilità per colpa
in relazione agli eventi ivi richiamati è subordinata evidentemente alle
altre condizioni senza le quali per gli stessi eventi non può configurar-
si responsabilità per dolo» 93. In altri termini, l’art. 449 c.p. implica
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pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa
colposamente all’incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non
già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l’incendio, che è manifestazione del
divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità (Cass. 4 luglio
2003, Sergi, in Cass. pen., 2004, 3635; nel caso di specie, relativo ad un incendio di-
vampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato
addebitato il fatto di non avere provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evi-
tare il pericolo).

94 Sui tratti differenziali dei coefficienti psicologici sottesi al delitto di incendio
doloso e a quello di incendio colposo, v. Cass. 23 febbraio 1976, Cutaia, in Riv. pen.,
1976, 876 ss.; per un significativo caso di interferenza con il profilo concorsuale, v.
Cass. 22 novembre 2002, Capecchi, in Dir. pen. e proc., 2003, 181, in tema di con-
corso colposo nell’incendio dolosamente realizzato da altri.

95 Per una recente pronunzia di merito in tema di causazione colposa di valan-
ga, v. Trib. Bolzano, 25 marzo 2002, Kaserer, in Ind. pen., 2004, 689 ss., con nota di
HELFER, I criteri di accertamento della colpa in caso di caduta di valanga, ivi, in cui si
affrontano gli specifici problemi di prevedibilità degli eventi valanghivi.

96 V. infra, sub § 3.2.1.

l’utilizzazione della fattispecie dolosa di riferimento nella sua interez-
za; dal punto di vista dell’elemento obbiettivo, il delitto colposo di dan-
no è, dunque, un reato causalmente orientato, il cui baricentro è costi-
tuito dalle conseguenze della condotta, speculari rispetto a quelle dei
delitti dolosi corrispondenti 94. 

Al di là dell’espresso riferimento all’ipotesi dell’incendio, si tratta di
verificare quali disposizioni del Capo I possano ritenersi implicita-
mente richiamate dall’art. 449 c.p. La formula di collegamento – «in-
cendio o un altro disastro» – ricomprende, pacificamente, in primo
luogo, gli eventi – nominati – su cui si radicano le fattispecie, causal-
mente orientate, di cui gli artt. 423, 426, 428, 430 c.p. 95. Se, per quel
che concerne i danneggiamenti qualificati dal pericolo di disastro, la
previsione dell’elemento finalistico («al solo scopo di danneggiare»)
sembra precludere la configurabilità per relationem dell’ipotesi colposa
in esame, un breve cenno meritano i rapporti intercorrenti tra l’art.
449 c.p. e le previsioni del Capo I facenti riferimento residuale ed inte-
grativo alla nozione di disastro, ossia le norme previste agli artt. 432/3,
433/3 e 434/2 c.p. In linea di principio, non si può escludere che que-
st’ultime disposizioni possano considerarsi suscettibili di un giudizio
di colpa riferito al verificarsi del disastro in esse menzionato (ciò tan-
to più ove si addivenga a condividere l’opinione secondo la quale i pre-
detti risultati sarebbero costitutivi di altrettanti reati autonomi) 96. Ed,
invero, il giudizio di colpa, in quanto necessariamente riferito al disa-
stro tout court, sembra porsi in linea con l’idea che quest’ultimo confi-
guri, nella fattispecie colposa, un evento di portata costitutiva; di mo-
do che quell’idea secondo la quale il disastro sarebbe costitutivo di un
autonomo reato anche nelle figure dolose, potrebbe risultare, in certa
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97 Il fatto che, a seguito delle condotte incriminate, «avvenga» o «derivi» un
evento disastroso, sembra, dunque, assumere rilievo anche sul piano colposo. Nel
senso che la specularità rispetto alle fattispecie di disastro previste nel Capo I fa sì
che possano essere inclusi nel raggio applicativo dell’art. 449 c.p. il «disastro in al-
tri pubblici trasporti, il crollo di costruzioni, il disastro derivante da attentati alla
sicurezza degli impianti di energia elettrica, di gas o delle pubbliche comunicazio-
ni, ed, in genere, qualsiasi evento che abbia i caratteri e le proporzioni di un disa-
stro (il cosiddetto disastro innominato, preveduto dall’art. 434 c.p.)», v. BATTAGLINI-
BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 570).

misura, ulteriormente corroborata proprio dalla previsione dei delitti
colposi di danno 97.

3. La prevenzione di secondo grado

L’insieme delle fattispecie appena considerate forma il principale li-
vello di prevenzione delle offese alla pubblica incolumità, avente ad
oggetto i fatti di pericolo comune diretto, qualificati dalla probabilità
dall’offesa alla vita o all’integrità fisica di una pluralità indeterminata
di consociati. 

A tale «nucleo» di disciplina si affianca un ulteriore e più avanza-
to livello di prevenzione che, in funzione ausiliaria, rafforza la salva-
guardia dell’interesse protetto: un fronte di tutela, articolato e mul-
tiforme, per lo più polarizzato sul disvalore della condotta, che po-
tremmo definire di secondo grado, in quanto avente ad oggetto atti-
vità obbiettivamente preparatorie, qualificate dal difetto di volontà
dell’evento finale temuto. Si tratta, dunque, di situazioni prodromi-
che al verificarsi di eventi di natura disastrosa, tanto è vero che, nel-
la forma-base, le incriminazioni in esame prescindono dalla necessità
della realizzazione di un danneggiamento grave, esteso e complesso
(c.d. macro-danneggiamento). Oltre alle fattispecie di «pericolo co-
mune indiretto» di cui agli artt. 424, 427, 429 e 431 c.p., il predetto se-
condo grado di prevenzione comprende, altresì, le ipotesi di messa in
pericolo della sicurezza dei mezzi di trasporto ovvero degli impianti
o dei servizi pubblici (artt. 432 e 433 c.p.), la commissione di fatti di-
retti a cagionare il «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi» (art.
434/1 c.p.), la fattispecie della fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti (art. 435 c.p.), nonché, infine, le ipotesi di c.d. prevenzio-
ne secondaria (ovvero di boicottaggio dell’opera di difesa da disastri:
art. 436 c.p.). 
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98 Tradizionalmente ritenuta applicabile ai delitti di pericolo comune concepiti
– in origine – secondo il modello presuntivo.

99 Sulle differenze rispetto al reato di danneggiamento, v., ad es., in materia di
incendio, Cass. 26 novembre 1998, Buda, in Cass. pen., 2000, 383 s.; sul punto v., al-
tresì, SPIEZIA, Rilievi sulla nozione giuridica di incendio e di danneggiamento seguito
da incendio, in Riv. pen., 1938, 549 ss.; DODARO-FERRI, Danneggiamento seguito da
incendio. Differenze rispetto all’incendio ed al danneggiamento, in Riv. pen., 1999,
801 ss.

100 Nella visione originaria del legislatore si tratta di forme di pericolo concreto
di pericolo comune presunto.

3.1. Le fattispecie dolose di pericolo indiretto

Il legislatore non ritiene sufficiente scongiurare il pericolo del veri-
ficarsi di un evento di disastro nominato mediante il ricorso alla fatti-
specie del tentativo 98: la gravità del danno temuto induce ad incrimi-
nare anche le attività idonee obbiettivamente a cagionare un disastro,
a prescindere dal requisito dell’univocità (e, in alcuni casi, dal dolo).
Ciò che si vuol prevenire è già la creazione involontaria di un pericolo
di disastro nominato, nel corso di un’attività di danneggiamento dolo-
so: il pericolo del verificarsi di disastri tipizzati (incendio, inondazio-
ne, frana, ecc.) si pone, infatti, al centro di quattro fattispecie dolose di
danneggiamento qualificato (previste agli artt. 424/1, 427/1, 429/1 e
431/1 c.p.), in cui l’oggetto dell’incriminazione è rappresentato dal
danno a cose con conseguente pericolo di disastro 99. Le disposizioni
citate prevedono al secondo comma l’inasprimento della pena – con li-
velli sanzionatori che, a parte il caso dell’incendio, risultano identici:
reclusione da tre a dieci anni – «se dal fatto deriva» effettivamente
l’evento disastroso temuto.Uno stadio ulteriore di prevenzione del pe-
ricolo di disastro è, poi, rappresentato dalla figura denominata «delit-
to colposo di pericolo», consistente nel fatto di far sorgere o persistere,
con la propria azione od omissione colposa, il pericolo di uno dei di-
sastri nominati, tassativamente indicati all’art. 450 c.p. 

Nell’insieme, le ipotesi in esame costituiscono figure di pericolo in-
diretto, fondate sul pericolo del pericolo comune 100; apparentemente,
esse si basano sulla sequenza pericolo-evento di danno ma il secondo
termine della relazione di probabilità (ossia il disastro) soltanto prima
facie incarna la lesione dell’interesse tutelato, trattandosi, in realtà, di
un evento di danno esclusivamente materiale (pur se rilevante e quali-
ficato), proiettato sì teleologicamente verso il danno alle persone, ma
che non comprende in sè alcuna lesione ai beni della vita o della inte-
grità personale di individui determinati. Il disvalore dei fatti di peri-
colo comune indiretto si sostanzia, perciò, nel pericolo del pericolo co-
mune. 

In conformità al già esaminato mutamento di prospettiva adottato
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101 A differenza del meccanismo previsto dall’art. 310 del codice previgente, i
fatti di danneggiamento debbono essere compresi tra gli illeciti di pericolo comune
ogni qualvolta creino un pericolo per la pubblica incolumità.

102 «Né – precisa la Relazione – il carattere peculiare di queste configurazioni
delittuose viene a mutarsi, quando dal danneggiamento, in luogo del pericolo, con-
seguano effettivamente l’incendio, il naufragio, il disastro, ecc. Con precisa defini-
zione giuridica, rispettante la diversità morfologica dei reati, il Progetto mantiene
anche in tal caso il titolo speciale conferito a quell’attività criminosa, e mette a ca-
rico dell’agente, con notevoli aumenti di pena, l’evento non voluto» (Relazione mi-
nisteriale, cit., 215).

103 ALESSANDRI, Il pericolo per la pubblica incolumità, cit., 261, inquadra i pre-
supposti di queste fattispecie nella non interamente dissolta funzione strumentale
degli illeciti e nella nozione di incolumità pubblica riferita indifferentemente alle
cose e alle persone.

104 V. Relazione ministeriale, cit., 216.
105 V. ARDIZZONE, v. Incendio, cit., 323.
106 Perché «se, invece, fosse dimostrato che egli agì con l’intenzione di produrre

un incendio, una inondazione, un naufragio, un disastro ferroviario, saremmo fuo-
ri dalle ipotesi speciali sopraddette, e si verserebbe in tema di tentativo di quei rea-
ti più gravi, dei quali i danneggiamenti furono i mezzi di esecuzione» (Relazione
ministeriale, cit., 216); con riferimento, ad es., all’art. 429 c.p., secondo CORBETTA, I
delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 421, duplice risulta la rilevanza del «solo
scopo di danneggiare»: «da un lato, incarnando una forma di dolo intenzionale,
esclude ogni altra forma di dolo meno grave (dolo diretto e dolo eventuale); dal-
l’altro, rappresentando il motivo esclusivo che ha spinto l’agente, esclude la rile-
vanza di finalità concorrenti».

nella considerazione dei rapporti tra fatti di danneggiamento e delitti
di comune pericolo 101, il legislatore amplia i confini della tutela pena-
le, affiancando alle ipotesi principali, causalmente orientate, i danneg-
giamenti qualificati dall’insorgenza del pericolo che si verifichi la cor-
rispondente figura di disastro nominato (artt. 424/1, 427/1, 429/1 e
431/1 c.p.) 102. Veri e propri «satelliti» delle omologhe e più gravi figu-
re delittuose, le fattispecie di danneggiamento con pericolo di disastro
nominato 103 trovano, secondo la Relazione, «il loro fondamento non
solo nella realtà obbiettiva dell’azione compiuta, ma anche nell’ele-
mento subbiettivo dell’agente», giacché si richiede che il danneggia-
mento qualificato sia sorretto dal «solo scopo di danneggiare» 104. 

Tuttora controversa appare la natura di quest’ultimo requisito sub-
biettivo. Secondo l’opinione dominante, esso rifletterebbe l’ammissibi-
lità del solo dolo intenzionale 105; come emerge dal tenore dei lavori
preparatori, l’obbiettivo perseguito dal legislatore è quello di distin-
guere le peculiari ipotesi in esame dalle corrispondenti fattispecie do-
lose di risultato: ciò che si richiede è che il soggetto abbia tenuto la
condotta tipica (appiccamento del fuoco), senza altri obbiettivi al di
fuori di quello di danneggiare 106. Ciò spiegherebbe l’attenzione riposta
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107 V. Relazione ministeriale, cit., 216.
108 CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, 182.
109 Per quel che concerne le circostanze aggravanti, va osservato come l’art. 425

c.p. si estenda anche alle ipotesi di cui all’art. 424 c.p.
110 V. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 178, il quale osserva che «in effetti

appiccare il fuoco non significa per ciò stesso determinare un incendio».
111 RIONDATO, Sub art. 424, in Commentario breve al codice penale, cit., 1270.

nell’indicare esplicitamente, da un lato, l’elemento finalistico (median-
te la locuzione «al solo scopo di danneggiare»), dall’altro, le modalità
di realizzazione della condotta criminosa (tramite l’enunciazione delle
tipologie di azione: rottura, deterioramento, ecc.) 107. In effetti, intorno
al comune requisito teleologico («al solo scopo di danneggiare»), il legi-
slatore tipizza quattro fattispecie connotate strutturalmente come
danneggiamenti, che vengono caratterizzate mediante un’accentuata
tipizzazione delle note costitutive del fatto. Si selezionano le azioni e
gli oggetti materiali il cui combinarsi, nel corso di un danneggiamen-
to, può far scaturire, secondo le regole di comune esperienza, il peri-
colo che si verifichi l’evento disastroso. Si tratta, dunque, di situazioni
alle quali «è connaturato un alto tasso di rischiosità» 108: il pericolo di
disastro (o il disastro stesso) debbono verificarsi nel corso o a seguito
di un’attività materiale intrinsecamente ed astrattamente pericolosa
(appiccamento del fuoco, rottura di dighe, ecc.). 

Ponendo l’attenzione alla prima delle fattispecie di pericolo indiret-
to (art. 424 c.p.), sotto la rubrica «danneggiamento seguito da incen-
dio», si punisce il danneggiamento-base consistente nell’«appiccare il
fuoco a una cosa propria o altrui», al solo scopo di danneggiare la co-
sa altrui (art. 424/1 c.p.) «se dal fatto sorge il pericolo di un incen-
dio» 109. Il legislatore delinea una progressione criminosa che partendo
dall’appiccamento del fuoco raggiunge la massima intensità nel conse-
guente incendio, passando attraverso il pericolo dello stesso 110. In or-
dine all’art. 424/1 c.p. (a prescindere per il momento dalle modifiche
intervenute a seguito dell’introduzione della fattispecie dell’incendio
boschivo), la dottrina ha osservato che due appaiono le fattispecie qua-
lificate dal pericolo di incendio (o dal «seguire» di quest’ultimo): l’ap-
piccamento del fuoco a una cosa altrui e l’appiccamento del fuoco a
una cosa propria, entrambi realizzati «al solo scopo di danneggiare la
cosa altrui» 111. Non bisogna, quindi, confondere la condotta di danno
materiale (che può anche non risultare penalmente rilevante) che fun-
ge da base della fattispecie, con l’obbiettivo di realizzare fatti conformi
allo schema di cui all’art. 635 c.p. Da questo punto di vista, l’appicca-
mento del fuoco può assumere il ruolo di mezzo per realizzare un
evento penalmente rilevante, che non è necessario si verifichi effettiva-
mente: in tal caso, il fatto base è qualificato dal dolo specifico di dan-
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112 Come è stato già anticipato nel corso della esposizione precedente, la disci-
plina originariamente prevista dall’art. 424 c.p. ha, peraltro, subìto di recente alcu-
ne modifiche, in occasione dell’inserimento della fattispecie autonoma dell’incen-
dio boschivo. In primo luogo è stato aggiunto al primo comma un inciso volto ad
escludere l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 424/1 c.p. alle ipotesi dell’art.
423-bis; in secondo luogo, il rinvio operato quoad poenam dall’art. 424/2 all’art. 423
c.p. è stato adattato all’introduzione della fattispecie speciale (sul punto, v. NOTARO,
Commento alla legge 21 novembre 2001, n. 353, cit., 641). Il legislatore ha, altresì,
inserito un nuovo terzo comma, concernente l’ipotesi speciale dell’appiccamento di
fuoco a oggetti boschivi seguito dall’incendio. Si prevede che «se al fuoco appicca-
to a boschi, selve e foreste, ovvero vivai destinati al rimboschimento, segue incen-
dio, si applicano le pene previste dall’articolo 423» (comma aggiunto dall’art. 11/4,
legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo che in sede di conversione, la legge 6 ottobre
2000, n. 275, aveva temporaneamente eliminato l’art. 1/4, D.L. n. 220/2000, che ave-
va per primo aggiunto all’art. 424 c.p. il vigente terzo comma). Quest’ultima norma
è stata da più parti criticata: a prescindere dall’assenza – nella nuova fattispecie –
del contrassegno subbiettivo, distintivo delle ipotesi oggetto dell’art. 424/1 c.p. («so-
lo scopo di danneggiare») e dalla conseguente eterogeneità rispetto al tenore della
rubrica, i commentatori hanno censurato la nuova fattispecie, sia per l’introduzio-
ne di una nuova ipotesi di responsabilità obbiettiva, sia in relazione alla genericità
del rinvio operato alle pene previste dall’art. 423-bis c.p., senza alcuna specificazio-
ne del comma di riferimento (v. CUPELLI, Il legislatore gioca col fuoco, cit., 191). Dal
primo punto di vista, l’incendio boschivo, quale conseguenza non voluta della con-
dotta incriminata, viene, infatti, accollato oggettivamente a carico di chi abbia ap-
piccato il fuoco agli oggetti materiali legislativamente selezionati, a prescindere da
qualsiasi prevedibilità ed evitabilità dell’evento (stante la concomitante previsione
dell’ipotesi colposa di cui all’art. 423-bis/2 c.p.). Il risultato è una fattispecie incen-
trata – per ragioni generalpreventive di rafforzamento di tutela – su di un modulo
obbiettivo di responsabilità, in contrasto con l’art. 27 Cost. Si è, poi, notato che, pa-
radossalmente, le predette esigenze di tutela rafforzata vengono disattese dal legi-
slatore, nel momento in cui quest’ultimo, limitandosi a punire il fatto di aver pro-
vocato, senza volerlo, un incendio a seguito di appiccamento del fuoco ad oggetti
materiali di natura boschiva, lascia priva disciplina l’ipotesi di chi, senza mirare a
cagionare un incendio, appicchi il fuoco a cose proprie di siffatta natura, facendo
sorgere il pericolo (non voluto) di un incendio boschivo (come osservato da COR-
BETTA, Il nuovo delitto, cit., 1177, in tale caso non è configurabile il tentativo di in-
cendio boschivo, dato che il pericolo di incendio non deve essere voluto; l’art. 424/1
c.p. potrebbe essere applicato solo nel caso in cui l’agente non sia proprietario, ri-
chiedendo tale disposizione che il proprietario abbia agito «al solo scopo di dan-
neggiare la cosa altrui»). Dal secondo punto di vista, il «meccanico» rinvio alle pe-

neggiamento della cosa altrui. Nella descrizione legislativa del fatto –
appiccare il fuoco a una cosa (propria o altrui) per danneggiare la co-
sa altrui – è possibile cogliere la non necessaria coincidenza tra l’og-
getto materiale della condotta e l’oggetto del danneggiamento perse-
guito. Se questa dissociazione è indefettibile nel caso in cui l’appicca-
mento abbia oggetto cose proprie, non è detto che i due elementi non
possano invece coincidere: il che avviene allorquando la condotta di
appiccamento abbia ad oggetto la stessa cosa altrui che si intende dan-
neggiare 112.
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ne previste dall’art. 423-bis c.p. – senza distinzioni tra l’ipotesi dolosa e quella col-
posa, previste rispettivamente al primo e al secondo comma di tale disposizione –
finisce, come è stato osservato, «per equiparare la gravità ed il disvalore di un’ipo-
tesi che potrebbe risolversi in una mera imputazione materiale dell’evento, a quel-
le che contemplano la piena partecipazione psicologica dell’agente al fatto, espo-
nendo la relativa statuizione ad eccezioni di incostituzionalità difficilmente supe-
rabili» (NOTARO, Commento alla legge 21 novembre 2001, n. 353, cit., 642; come os-
servato da CORBETTA, Il nuovo delitto, cit., 1177, «si punirebbero con la stessa pena
sia l’incendio boschivo doloso, sia l’incendio boschivo colposamente cagionato a
seguito di una condotta dolosa di appiccamento del fuoco»).

113 V. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 180 s. secondo il quale «in questi ca-
si la condotta potrebbe astrattamente configurare un esercizio del diritto: diversa-
mente da quanto accade nell’art. 424, c.p. dove il dolo specifico non è di mero dan-
neggiamento, ma di danneggiamento della cosa «altrui», qui si richiede il solo fine
di danneggiamento».

114 A prescindere dall’altruità o meno della cosa, il che comporta l’eventuale cir-
costanza che il fatto-base possa anche non rivelarsi in sé penalmente rilevante (co-
me, invece, ritiene ANGIONI, Condizioni di punibilità, cit., 1454). Alla luce di tale
aspetto, deve ritenersi che qui, più che segnalare un’ipotesi di dolo specifico, lo sco-
po indicato nelle fattispecie in esame serva a qualificare la volontà dell’agente nel-
la esclusiva forma della intenzione di «danneggiare» in senso materiale (secondo

Le fattispecie previste agli artt. 427, 429 e 431 c.p. ricalcano, ten-
denzialmente, i caratteri fondamentali dell’art. 424 c.p., presentando,
altresì, alcuni elementi differenziali. Nel caso dell’inondazione, della
frana o della valanga, il fatto-base si concretizza nel rompere o dete-
riorare o rendere in tutto o in parte inservibili «chiuse, sbarramenti,
argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe
o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque» (art. 427 c.p.).
Nell’ipotesi del naufragio, sommersione o disastro aviatorio, il fatto di
danneggiamento consiste nel deteriorare ovvero rendere in tutto o in
parte inservibile una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovve-
ro un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione (art.
429 c.p.). Nel caso, infine, del disastro ferroviario, l’elemento obbietti-
vo si risolve nel distruggere in tutto o in parte, deteriorare o rendere al-
trimenti in tutto o in parte inservibili una strada ferrata ovvero mac-
chine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono
all’esercizio di essa (art. 431 c.p.).

A differenza dell’ipotesi di cui all’art. 424 c.p., in ciascuna delle tre
disposizioni appena menzionate si richiede esclusivamente che la con-
dotta tipizzata sia commessa «al solo scopo di danneggiare». Ferma re-
stando la struttura materiale del danneggiamento, i fatti ivi descritti
«non integrano sempre e necessariamente» una condotta rilevante ex
art. 635 c.p. 113: gli oggetti materiali contemplati dalle norme in esame
(chiuse, sbarramenti, navi, aeromobili, macchine, veicoli che servono
all’esercizio di una «strada ferrata») potrebbero, infatti, anche rivelar-
si di proprietà dell’agente 114. 
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ARDIZZONE, v. Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit., 227, «le condot-
te incriminate postulano la realizzazione dell’obietto dello scopo: il pericolo di di-
sastro consegue alle condotte di danneggiamento poste proprio a questo specifico
fine»); come è stato osservato in dottrina, risulta, in ogni caso, difficile, inquadrare
il combinarsi di condotte e oggetti materiali descritto nelle fattispecie in esame in
rapporto ad una fattispecie, il danneggiamento, calato in un contesto teleologica-
mente orientato alla tutela del patrimonio (v. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit.,
182).

115 Cfr. PADOVANI, Nota a Cass. 12 maggio 1976, in Giur. it., 1977, II, 520. L’af-
fermazione secondo cui, stante l’ «omnicomprensività» delle ampie e più gravi pre-
visioni dolose del primo livello di prevenzione (da considerare anche nella forma
tentata), dovrebbe essere escluso, per evidenti ragioni di coordinamento sistemati-
co, che l’evento possa rientrare nel raggio della volontà (cfr. ARDIZZONE, v. Naufra-
gio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit., 227; sul punto, v. le osservazioni di
G.A. DE FRANCESCO, Opus illicitum. Tensioni innovatrici e pregiudizi dommatici in
materia di delitti qualificati dall’evento, in Scritti in memoria di R. Dell’Andro, Bari,
1994, 199), si rivela fondata solo in parte e, cioè, esclusivamente nei casi in cui l’og-
getto materiale della condotta-base sia altrui. La presenza dello scopo di cagionare
un disastro nominato non determina, invece, automaticamente la sussumibilità del
fatto nella corrispondente fattispecie di dolo di risultato o di danneggiamento, al-
lorquando l’oggetto materiale del fatto-base sia una cosa propria: in questo caso, la
condotta «non transiterebbe sotto altra fattispecie. La condotta non sarebbe tout
court punibile» (v. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 179 che riporta l’esempio
di chi appicca il fuoco alla cosa propria con l’intenzione di cagionare l’incendio: sia
che si verifichi il pericolo di incendio, sia che esso non si verifichi, in ogni caso egli
non sarebbe punibile nemmeno per danneggiamento; nel primo caso, per il difetto
del dolo specifico, della necessaria derivazione del pericolo per la pubblica incolu-
mità dall’incendio effettivamente verificatosi, ai fini dell’art. 423/2 c.p., dell’altruità
della cosa in rapporto all’art. 635 c.p.; nel secondo caso, non essendo configurabile
il tentativo di incendio di cosa propria).

116 V. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 179.

Tradizionalmente, si ritiene che il campo di applicazione delle ipo-
tesi di pericolo comune indiretto, alternativo a quello delle fattispecie
appartenenti al primo livello di prevenzione, comprenda i soli casi in
cui il disastro nominato o il pericolo di quest’ultimo costituisca una
conseguenza non voluta del fatto-base tipizzato 115. Riassumendo: nel-
la fattispecie di abbruciamento della cosa propria di cui all’art. 424
c.p., lo scopo, nella veste di dolo specifico, svolge «un ruolo di fonda-
zione della tutela», con un evidente sbilanciamento sul versante sub-
biettivo 116. Viceversa nella restante fattispecie – appiccamento del fuo-
co a cosa altrui – il fine perseguito circoscrive il campo applicativo, in
rapporto alla corrispondente fattispecie dolosa (tentata) di risultato
(art. 423 c.p.). Nell’ambito degli artt. 427, 429 e 431 c.p., lo «scopo uni-
voco» che deve sottendere il danneggiamento funge da spartiacque ri-
spetto agli artt. 426, 428/1 e 430 c.p., soltanto nel caso in cui gli ogget-
ti materiali siano altrui (se appartengono all’agente, la delimitazione
concerne il solo art. 428/3 c.p.). 
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117 Relazione ministeriale, cit., 215.
118 Secondo PATALANO, v. Preterintenzione, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 356,

si tratta di ipotesi preterintenzionali in senso lato; sul punto, v. CANESTRARI, L’illeci-
to penale preterintenzionale, cit., 181 ss. Secondo altri si tratterebbe di un reato
composto, formato dal danneggiamento doloso e dall’incendio colposo (v. per tutti
SPIEZIA, Rilievi sulla nozione giuridica di incendio e di danneggiamento seguito da in-
cendio, cit., 553 ss.; Cass. 30 maggio 1955, P.M. c. Spirito, in Giust. pen. 1956, II,
12): come osservato da PADOVANI, Nota, cit., 520, tale spunto si lega all’idea, supera-
ta, che «ogni violazione dolosa della legge penale fondi una colpa dell’agente ri-
spetto agli eventi non voluti».

119 V. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 547; a favore di tale inqua-
dramento sono, altresì, CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale,
cit., 172 s., secondo i quali l’inciso «se segue l’incendio» richiede di essere ‘addebi-
tato’ al soggetto agente non soltanto in presenza di un nesso di causalità materiale
che lo leghi al fatto-base, ma anche di un coefficiente soggettivo riconducibile alla
colpa, perché diversamente si avallerebbe un’ipotesi di responsabilità obbiettiva, in
contrasto con il principio di colpevolezza espresso dall’art. 27, primo e terzo com-
ma, Cost.».

120 PADOVANI, Nota, cit., 519.
121 V. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 179, nota 149.

Qualificato nella Relazione al progetto come «speciale configura-
zione delittuosa» 117, lo schema del ‘pericolo indiretto’ sarebbe secondo
alcuni un’ipotesi di pericolo preterintenzionale di disastro o di disastro
preterintenzionale (nel caso si verifichi l’evento temuto): in entrambi i
casi, gli eventi dovrebbero essere considerati quali conseguenze (più
gravi e non volute) di una condotta criminosa di danneggiamento 118;
per altri si tratterebbe, invece, di delitti aggravati dall’evento 119. Dal
punto di vista strutturale, l’accostamento delle fattispecie in esame al
modello preterintenzionale o alla «classe» dei reati aggravati dall’even-
to, non può non suscitare perplessità. Come è stato osservato in dot-
trina, in tal modo si finisce, in effetti, con il considerare la previsione
del pericolo comune indiretto come «una mera ipotesi aggravata di
danneggiamento, trascurando così la sua collocazione sistematica tra
i reati contro la pubblica incolumità» 120. L’evento non incarna, invero,
una forma di lesione più intensa dello stesso bene sotteso al fatto base
(come invece avveniva nella disciplina previgente, ove la tutela dell’in-
columità pubblica comprendeva anche i beni patrimoniali): è proprio
l’emersione del pericolo di disastro a determinare il mutamento della
prospettiva di tutela, con il salto qualitativo dell’offesa dal piano mate-
riale-patrimoniale a quello dell’incolumità pubblica. Inoltre, come si è
già osservato, il fatto che l’evento «qualificante» possa anche derivare
da fatti-base che non assumono rilevanza penale ai sensi dell’art. 635
c.p., dimostra ulteriormente l’insostenibilità dell’inquadramento delle
fattispecie in esame quali ipotesi preterintenzionali o aggravate dal-
l’evento 121.
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122 V. PADOVANI, Nota, cit., 520, «se è questa la peculiare dimensione lesiva del
fatto, l’evento che la caratterizza (…) e che tuttavia è necessariamente escluso dal
dolo, non può che rappresentare una condizione obiettiva di punibilità»; sul punto,
v., altresì, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 495. Perplessità di
ordine dogmatico e sistematico sorgono, poi, in relazione alla asserita necessità
che per l’imputazione dell’evento (disastro o pericolo dello stesso) sia necessario il
coefficiente colposo. Secondo alcune ricostruzioni, l’evento in questione sarebbe,
infatti, un elemento costitutivo che dovrebbe essere investito dalla colpa; allo sco-
po di valorizzare le indicazioni della Corte Costituzionale e di ricondurre queste
fattispecie nell’alveo della colpevolezza, si ritiene inevitabile la qualificazione di
queste fattispecie in termini di dolo misto a colpa (v. CORBETTA, Delitti contro l’in-
columità pubblica, cit., 231). A prescindere da alcune obiezioni di ordine sistemati-
co – da un lato, il legislatore ha limitato all’ambito operativo dell’art. 450 c.p. la ri-
levanza del pericolo di disastro colposamente procurato, dall’altro, con l’introdu-
zione della capiente e monopolizzante fattispecie «di danno» dell’art. 449 c.p., ha
assorbito i casi di realizzazione colposa di disastri nominati (e non) – la ricostru-
zione in esame non può essere condivisa, perché il coefficiente finalistico previsto
nella struttura dei reati di pericolo indiretto si rivela incompatibile con l’imputa-
zione colposa (v. retro, sub § 2.4).

123 Nel senso della natura condizionale di tale requisito, v. VASSALLI, Considera-
zioni sul principio di offensività, cit., 656, nota 76.

124 Cfr. ARDIZZONE, v. Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit., 228.
Sia il pericolo che lo stesso disastro sono condizioni intrinseche di punibilità, che
si fondano sullo schema della responsabilità da «rischio totalmente illecito».

125 Relazione ministeriale, cit., 215.
126 PADOVANI, Il traffico delle indulgenze. ‘Premio’ e ‘corrispettivo’ nella dinamica

della punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 406, secondo il quale l’apposizione
della condizione comporta «la rilevanza negativa assoluta, per escludere la punibi-
lità, al difetto di verificazione dell’evento».

In conclusione, se è, in effetti, la logica dell’imputazione obbiettiva
(versari in re illicita) quella alla base delle incriminazioni in esame, dal
punto di vista logico e sistematico, non sembrano esservi alternative
alla qualificazione condizionale dell’evento 122. Il fulcro di questo pe-
culiare modello di incriminazione è rappresentato dalla proposizione
condizionale 123, riferita al verificarsi dell’evento disastroso o del peri-
colo dello stesso 124. È proprio l’avverarsi di tale elemento (indicato
espressamente nei lavori preparatori come «condizione di punibi-
lità») 125, a determinare la necessità di non considerare più il fatto sul
piano della mera tutela del patrimonio, bensì in rapporto al prevalen-
te interesse dell’incolumità pubblica (per i fatti-base concernenti cose
altrui) o a segnare la rilevanza penale di condotte che, altrimenti, co-
stituirebbero un mero illecito (per i fatti-base aventi ad oggetto cose
proprie). Nel complesso, si addossa all’agente il rischio che il pericolo
di disastro (o il disastro stesso) segua incolpevolmente, ma «gli viene
anche accordato il vantaggio di una radicale impunità, se riesce a
scongiurarlo» 126. Breve: le previsioni dei reati di pericolo comune in-
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127 Così VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, cit., 656, nota 76; si
tratta di condizioni di punibilità c.d. intrinseche, che consentono, indiscutibilmen-
te, alcuni significativi vantaggi pratici in termini di semplificazione processuale e
probatoria, sia per quel che concerne il profilo causale, sia avuto riguardo all’ac-
certamento del dolo (cfr. DONINI, Le condizioni obbiettive di punibilità, cit., 597).

128 Nella Relazione ministeriale, cit., 236, si chiarisce che l’ingiunzione, metten-
do sull’avviso l’interessato, ne aggrava la colpa dimostrata dal persistere della con-
dotta illecita e rivela la maggiore pericolosità di chi delinque in tal modo.

129 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 496.

diretto si articolano su «due fattispecie legali alternative di reato con-
dizionato» 127. 

3.1.1. Il delitto colposo di pericolo

Sul c.d. pericolo (comune) indiretto si fonda, altresì, la peculiare fi-
gura di delitto colposo di pericolo prevista dall’art. 450 c.p., che puni-
sce con la reclusione fino a due anni «chiunque, con la propria azione
od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro
ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione
di una nave o di un altro edificio natante» (al secondo comma si pre-
vede l’aggravante della trasgressione ad una particolare ingiunzione
dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo) 128. 

La rubrica «delitto colposo di pericolo» deve essere posta in collega-
mento con quella di «delitto colposo di danno» di cui all’articolo prece-
dente. Mentre quest’ultimo sanziona la causazione colposa di un in-
cendio o di un altro disastro preveduto dal Capo I, contemplando l’ipo-
tesi del delitto colposo causalmente orientato, l’art. 450 c.p. introduce,
invece, un reato (parimenti a forma libera) incentrato sul far nascere o
persistere (non impedire) il pericolo che si realizzi uno degli eventi di-
sastrosi tassativamente richiamati (e selezionati dal legislatore in base
all’elevato livello di offensività). 

In questo senso, il «danno» e il «pericolo» cui fanno rispettivamen-
te riferimento le rubriche degli artt. 449 e 450 c.p. «sono denotazioni
non attinenti alla pubblica incolumità, che per definizione deve (solo)
essere messa in pericolo» 129. In ambito colposo, il binomio danno/pe-
ricolo non deve, cioè, essere riferito tout court al piano dell’offesa al-
l’interesse tutelato, bensì alla struttura del reato, avuto riguardo, in
particolare, al referente del disastro. Come è stato osservato di recente
in giurisprudenza, mentre per le fattispecie di cui all’art. 449 c.p. si
presuppone che il pericolo per la pubblica incolumità prenda forma da
«una serie cospicua di eventi di danno alle cose», diversamente, per le
ipotesi di cui all’art. 450 c.p., «l’attitudine lesiva dei fattori causali insi-
ti nella meccanica delle condotte costitutive è ritenuta (normativa-
mente) tale da ‘anticipare’ la tutela alla soglia della probabilità di veri-
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130 V. Trib. Venezia, 2  novembre 2001, Cefis ed altri, 496.
131 Sulla sufficienza dell’idoneità a cagionare il disastro, v. Cass. 5 maggio 1988,

Merlo, in Riv. pen., 1991, 691.
132 QUINTERO OLIVARES, Codice e legislazione speciale nel diritto penale spagnolo,

Relazione al convegno internazionale «La riforma della parte speciale del diritto pena-
le. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo» (Firenze 21-22 maggio
2004), 11 del dattil.

133 V. Relazione ministeriale, cit., 235; venne, invece, soppressa la configurazio-
ne colposa di pericolo in rapporto ai delitti di crollo di una costruzione o di altro di-
sastro, al fine di non intralciare lo sviluppo edilizio (rimasero, altresì, escluse le fat-
tispecie di incendio, frana, valanga, il disastro aviatorio, e i disastri contemplati da-
gli artt. 432 e 433 c.p.).

134 Cfr. Cass. 16 settembre 1964, De Paoli, in Foro it., 1965, II, 424 ss.

ficazione di quell’evento di danno alle cose (che non è necessario si
produca effettivamente), tanto da potere accadere solo nei casi di di-
sastro ferroviario, inondazione, naufragio e sommersione» 130.

A ben vedere, siamo di fronte alla soglia più avanzata della preven-
zione di condotte atte a cagionare eventi disastrosi previamente sele-
zionati, che vengono ritenuti così gravi da giustificare l’incriminazione
di atti idonei (e ontologicamente non univoci) a produrli 131. La fatti-
specie di cui all’art. 450 c.p. riflette esigenze di tutela che risalgono al-
la stessa introduzione della più generale categoria dei reati di pericolo:
come è stato di recente sottolineato, «in realtà, si dovrebbe riconosce-
re che la previsione di reati di pericolo, storicamente, è iniziata nel mo-
mento in cui si è constatata l’impossibilità tecnica di imputare come
tentativo condotte colpose indirizzate contro beni di grande importan-
za, e che tuttavia esigevano una immediata risposta punitiva fondata
sulla carica di pericolo obbiettivo per l’interesse legalmente protetto.
Sempre muovendo dalla difficoltà di dimostrare che nella mente
dell’autore sussisteva la previsione di un risultato o comunque la sua
accettazione» 132.

Espressamente indicata come vera e propria «eccezione nel sistema
giuridico», la previsione di delitti colposi di pericolo, già presente nella
codificazione previgente con riferimento al disastro ferroviario (art.
314 c.p. 1889), viene, dunque, estesa ad altre «situazioni veramente al-
larmanti», quali il naufragio, l’inondazione e la sommersione di una na-
ve o di altro edificio natante 133. Le ipotesi comprese nella disposizione
in esame si pongono, così, come il contraltare «colposo» delle fattispe-
cie dolose previste agli artt. 424, 427, 429 e 431 c.p. (cagionato pericolo
di disastro), senza, però, che sussista l’intenzione di danneggiare. 

A conferma di quanto poc’anzi rilevato si pone la tendenza giuri-
sprudenziale a fondare la distinzione tra gli artt. 449 e 450 c.p. sulla
base della misura dei danni 134. Ritenendo che per il pericolo di disa-
stro siano sufficienti (ma anche necessari) effetti dannosi di non rile-
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135 V. Cass. 16 settembre 1964, cit., 426.
136 Secondo Cass. 16 settembre 1964, cit., 424, la distinzione tra le due ipotesi

andrebbe «riposta nella «misura» dei danni stessi, nel senso che se questi assurgo-
no al limite di disastro, secondo la nozione tecnica e giuridica che tale evento com-
porta, è applicabile l’art. 449, mentre se i danni non raggiungono un tale elevato
grado, si versa nell’ipotesi dell’art. 450, che peraltro postula l’ulteriore dato dell’in-
sorgenza di un pericolo di danni maggiori. A tali effetti, la nozione di disastro fer-
roviario si concreta nell’eccezionale gravità dell’evento, nell’estensione e comples-
sità dei danni, nella pubblica commozione che ne deriva». 

137 Secondo Cass. n. 173164 del 1986 è, infatti, irrilevante che il disastro non si
verifichi o il danno cagionato a persone o cose non sia di rilevante gravità; se sono,
dunque, l’entità delle conseguenze dannose e le concrete modalità del sinistro a
fungere, ad esempio, da criterio discriminante tra il pericolo di disastro ferroviario
e il vero e proprio disastro ferroviario, ciò non toglie che, per la configurabilità del
pericolo colposo di disastro, la serie di danni, non particolarmente rilevanti quan-
titativamente, debba, comunque, presentare un’intrinseca capacità espansiva, da
valutarsi mediante il criterio della prognosi postuma (cfr., altresì, Cass. 12 novem-
bre 1962, Camera, in Rep. Foro it., 1963, v. Sicurezza mezzi trasporto, n. 13).

138 V. retro, sub Parte I, Cap. I, § 6.

vante gravità, aventi capacità espansiva 135, si introduce un criterio di
valutazione quantitativa, che ricalca la relazione intercorrente – in ter-
mini di gravità materiale – tra il danneggiamento qualificato dal peri-
colo di disastro e l’evento di macro-danneggiamento, integrante il vero
e proprio disastro 136. Nonostante l’art. 450 c.p. prescinda formalmen-
te, per la sua applicazione, dalla necessità che si verifichino accadi-
menti materiali, suscettibili di assumere il significato di segnale del pe-
ricolo incombente, dottrina e giurisprudenza si sono orientate, insom-
ma, nel senso di limitare l’applicazione di tale fattispecie ai casi in cui
si siano, comunque, verificati danni materiali – non aventi ancora i
connotati propri del vero e proprio disastro – che concretizzino lo sta-
to di minaccia potenziale per il bene protetto 137. Per converso, in pre-
senza di danni modesti o circoscritti, privi di diffusività, ha luogo la
degradazione a fatto penalmente irrilevante.

Nell’incriminare il pericolo colposamente cagionato, il legislatore
introduce, dunque, una figura delittuosa di «confine», problematica-
mente contigua all’indifferente penale: una significativa deroga al
principio di frammentarietà e di sussidiarietà, dovuta a ragioni empi-
rico-criminologiche, cosicché pare qui materializzarsi il delicato pro-
blema – sollevato da Binding – circa la linea distintiva tra strafbar e
straflos, che passi attraverso il riscontro dell’esistenza del pericolo co-
mune 138.

Il tentativo di decifrare la struttura del reato colposo di pericolo ha
posto la dottrina di fronte a non poche difficoltà ricostruttive: il pro-
blema principale è rappresentato dal fatto che l’art. 450 c.p. sembra
duplicare il giudizio di prevedibilità sotteso alla colpa, con la conse-
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139 «Nel senso che» – come osservato da GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella re-
sponsabilità colposa. I. La fattispecie, Padova, 1993, 433 – «rispetto ad un certo
evento la prevedibilità implicita nel pericolo di un dato accadimento nulla aggiun-
gerebbe a quella sottesa al giudizio di colpa».

140 Ar. ROCCO, L’oggetto del reato, cit., 313.
141 V. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 435.
142 GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 435, secondo il quale «nella fattispecie

prevista dall’art. 450 c.p., la regola cautelare tipica è quella la cui adozione consen-
te di fronteggiare la pericolosità della condotta rispetto alla verificazione di un di-
sastro ferroviario, di un’inondazione e via dicendo: si tratterà cioè della stessa re-
gola che, in presenza degli altri requisiti, farebbe scattare la più grave fattispecie di
danno prevista all’art. 449, secondo comma, c.p.». Secondo l’autore citato, per l’in-
tegrazione del fatto non occorre il verificarsi dell’evento, bensì – e qui sta il discri-
mine tra il giudizio di colpa e il giudizio di pericolo – «un coefficiente di verosimi-
glianza dell’offesa, da effettuarsi in base ad un parametro – quello della miglior
scienza – diverso e più rigoroso di quello dell’id quod plerumque accidit, sotteso al-
la regola cautelare violata» (GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 436; la conclusione
sarebbe inevitabilmente diversa qualora si ritenesse che la regola cautelare debba
invece fondarsi sulla miglior scienza ed esperienza: in tal caso, i due giudizi fini-
rebbero, infatti, con il coincidere). Quest’ultimo riscontro supplementare di peri-
colosità fa sì che la violazione della regola prudenziale possa essere configurata «al
livello di tentativo colposo, penalmente rilevante»: così GIUNTA, ult. op. cit., 436, il
quale precisa che «se si prescindesse infatti dall’evento di pericolo, la fattispecie pe-
nale si esaurirebbe nell’elevazione a illecito penale di una mera negligenza».
Un’ipotesi di «colpa priva di conseguenze» si registra anche nella legge tedesca in
materia di alimenti, che sanziona penalmente la messa in commercio di determi-
nati cibi pericolosi per la salute: qualora «la pericolosità del genere alimentare sia

guente sovrapposizione tra i due piani 139. In quanto incentrata sul pe-
ricolo – colposamente cagionato o non impedito – di uno dei disastri
selezionati, la configurazione delittuosa in esame era già stata, peral-
tro, ritenuta «anomala» da Rocco che, ne «L’oggetto del reato», aveva
osservato che «una condotta che contiene in sé non un pericolo effetti-
vo, ma la possibilità di un pericolo, può avere per risultato un pericolo
effettivo, ma non un danno effettivo: non potrebbe, quindi, dar luogo
alla nozione della colpa e del delitto colposo che presuppone un risul-
tato dannoso» 140. Anche una recente analisi ha evidenziato che «l’im-
porre l’adozione di una norma cautelare, finalizzata ad impedire l’in-
sorgere del pericolo rispetto ad un certo bene tutelato, equivale a san-
zionare penalmente l’azione negligente di per sé», mentre, di regola, la
violazione di regole cautelari rileva nella misura in cui produca l’even-
to tipico 141. 

Il caso di specie, si rivela, allora, una singolare ipotesi di «tentativo»
colposo di delitto, «giustificata» dal rango del bene protetto, la cui pe-
culiarità «sta nel fatto che l’evento cui va riferito il dovere di adottare
la regola cautelare e quello da cui dipende la perfezione del fatto tipi-
co non coincidono» 142. 
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stata rilevata prima che esso abbia causato danni, si deve escludere la sanzione pe-
nale per omicidio doloso o lesioni personali dolose. In questo caso va pertanto ap-
plicata la fattispecie prevista dalla Legge in materia alimentare che non richiede il
verificarsi dell’evento. In tale maniera si mira a sanzionare giuridicamente il feno-
meno, presente in molti settori della vita sociale, denominato «colpa priva di con-
seguenze» che, in tal modo, viene, in molti casi, penalmente sanzionata» (v.
MAIWALD, Protezione dei beni giuridici ad opera del diritto penale in senso stretto e del
diritto penale parallelo nella legislazione tedesca, Relazione al convegno internaziona-
le «La riforma della parte speciale del diritto penale. Verso la costruzione di modelli co-
muni a livello europeo» (Firenze 21-22 maggio 2004), p.8 del dattil.). La presenza di
una condotta lecita e pericolosa per il bene (a prescindere dalla lesione), la viola-
zione di una norma cautelare diretta a prevenire l’evento offensivo del bene stesso
e la derivazione dell’evento di pericolo dalla negligenza sono, dunque, i contrasse-
gni che caratterizzano strutturalmente la fattispecie di cui all’art. 450 c.p. (cfr.
GIUNTA, ult. op. cit., 436, secondo il quale il pericolo di verificazione dell’evento of-
fensivo «potrà verificarsi solo ex antea, in base al parametro della migliore scienza;
non invece, come avviene nelle fattispecie di danno, sulla base del confronto tra il
decorso causale effettivo avvenuto e quello ipotizzabile ove fosse stata adottata la
norma prudenziale»). 

3.2. La prevenzione «sussidiario-integrativa»

Oltre a fattispecie direttamente ed espressamente incentrate sul pe-
ricolo di disastro nominato, il secondo livello di prevenzione com-
prende anche ipotesi delittuose previste in funzione sussidiario-inte-
grativa rispetto all’incriminazione del pericolo comune diretto. Esse
sono costituite dagli attentati ai mezzi di trasporto e agli impianti o
servizi pubblici (artt. 432 e 433 c.p.) e dal «crollo di costruzioni o altri
disastri dolosi» (art. 434 c.p.). Si tratta di figure criminose modellate in
chiave manifestamente prodromica, che fungono da mezzi di contra-
sto degli effetti che possono derivare alla pubblica incolumità da ag-
gressioni a più o meno determinate fonti di pericolo. 

Le disposizioni presentano aspetti comuni: in primis, il fatto di ar-
ticolarsi su una progressione di gravità crescente. Da una situazione
di mero pericolo a un evento finale, di danno materiale; ai fini dell’in-
tegrazione del delitto-base, non è necessario, infatti, che alla condot-
ta incriminata consegua un evento disastroso (quest’ultimo rientra in
una fattispecie distinta, più gravemente sanzionata). Anche sul piano
dei livelli sanzionatori, tra le tre disposizioni si registra una sostan-
ziale omogeneità: a prescindere dall’ipotesi – a sé stante – di cui
all’art. 432/2 c.p., la fattispecie-base viene sempre punita con la pena
della reclusione da uno a cinque anni, mentre il verificarsi del disastro
comporta una nuova cornice edittale, che presenta un minimo comu-
ne (tre anni di reclusione) e un massimo che oscilla da dieci (artt.
432/3 e 433/3 c.p.) a dodici anni (art. 434/2 c.p.). L’ulteriore dato che
contraddistingue queste ipotesi è rappresentato dal fatto che l’inte-
grazione dell’ipotesi-base non presuppone necessariamente la realiz-
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143 Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. da 431 a 435 c.p., non è ne-
cessaria la produzione di un effettivo danneggiamento, in quanto questo rileva sol-
tanto come elemento di dolo specifico o come condizione di punibilità (pericolo
dell’evento) o è addirittura estraneo ai requisiti essenziali o eventuali del reato. In
considerazione di tale presupposto, ove alla commissione degli atti integrativi di un
delitto contro la pubblica incolumità sia conseguito un danneggiamento, si è rite-
nuto che ricorra l’ipotesi del concorso formale di reati e non quella dell’assorbi-
mento prevista dall’art. 84 c.p. (cfr. Cass. 27 maggio 1969, rv. 111432).

144 Secondo ARDIZZONE, v. Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, cit.,
226, «il pericolo per la sicurezza dei trasporti indizia un’anticipazione del pericolo
per la pubblica incolumità».

145 In dottrina, Parodi Giusino rileva che, in generale, la descrizione in modo
generico del bene giuridico comporta una certa astrazione, un allontanamento
dalla massima concretezza: non si tiene conto, infatti, della presenza effettiva di
oggetti di tutela nel luogo del fatto (v. PARODI-GIUSINO, La condotta nei reati a tute-
la anticipata, cit., 695).

146 V. BETTIOL, Considerazioni in tema di delitti di attentato, in Ind. pen., 1975, 38.
147 V. BETTIOL, ult. op. cit., 38.

zazione di un danneggiamento (intermedio rispetto a quello di peri-
colo comune) 143. 

3.2.1. Le fattispecie di «attentato» alla sicurezza

Il legislatore non si limita a prevedere soglie più o meno avanzate di
punibilità, ma giunge ad avvalersi dei penetranti effetti di anticipazio-
ne della tutela conseguenti alla creazione di beni strumentali o pro-
dromici rispetto a quello categoriale. Comune agli artt. 432/1 e 433/1-2
c.p. è, infatti, il riferimento, per quel che concerne il posterius della re-
lazione di pericolo, al concetto di sicurezza, specificato in rapporto ai
trasporti (art. 432 c.p.) o agli impianti e alle pubbliche comunicazioni
(art. 433 c.p.). Si tratta di un interesse prodromico rispetto a quello fi-
nale 144, che consente di inglobare nella punibilità condotte di pericolo
remoto, che solo indirettamente ed eventualmente potrebbero incide-
re sul bene «finale» 145. 

Al di fuori dei delitti contro la personalità dello Stato, gli artt. 432 e
433 c.p. rappresentano le due uniche disposizioni espressamente qualifi-
cate in termini di «attentato» (nella rubrica di entrambe e nel testo
dell’art. 433 c.p.) 146. Malgrado la denominazione impiegata nelle rispet-
tive rubriche e la comune previsione di un evento di pericolo, autorevoli
esponenti dottrinali hanno dubitato della correttezza di tale qualificazio-
ne, ritenendo che il termine «attentato» vada in questi casi genericamen-
te inteso come «messa in pericolo» 147. L’esclusione del «valore normativo
del richiamo alla nozione di attentato contenuto nella rubrica dell’art.
432» viene fatta discendere, per quel che concerne il primo comma, dal
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148 PICOTTI, Dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ delle fattispecie
penali, Milano, 1993, 189. 

149 BETTIOL, Considerazioni, cit., 39, secondo il quale tale conclusione vale anche
per il secondo comma, in cui si riscontra «perfetta coincidenza tra elemento ob-
biettivo e elemento subbiettivo, non richiedendosi in alcun modo che l’azione sia
diretta ad un risultato al di là della fattispecie obbiettiva».

150 BETTIOL, Considerazioni, cit., 39, secondo il quale «la messa in pericolo della
pubblica incolumità trova il suo riflesso soggettivo nella volontà di tale pericolo e
nulla più. Alla stessa guisa va, poi, esclusa la struttura dell’attentato nell’ipotesi in
esame ove il pericolo per la pubblica incolumità sia assunto come condizione di pu-
nibilità. Anche seguendo tale impostazione, infatti, verrebbe a mancare la diver-
genza tra il voluto e il realizzato»; pure secondo PICOTTI, Dolo specifico, cit., 189, «la
fattispecie resta incentrata sull’evento di pericolo, decisivo ai fini della consuma-
zione, che deve essere effettivamente causato («qualora dal fatto derivi pericolo»)
dalla medesima condotta, diretta contro «la sicurezza delle officine, ecc.: dovendo-
si, quindi, escludere ogni divergenza tra «voluto e realizzato» (rectius: fra elementi
oggettivi e soggettivi del tipo)». 

151 Nella Relazione ministeriale, cit., 223, si precisa che i trasporti pubblici sono
quelli «di cui il pubblico può profittare direttamente, condizionatamente o incon-
dizionatamente, siano essi esercitati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero da
un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o anche da un privato
concessionario o autorizzato». 

152 Relazione ministeriale, cit., 223; secondo MORGANTE, In tema di attentato alla

fatto che la fattispecie esige «espressamente la causazione di un c.d.
evento di pericolo (concreto), il cui oggettivo realizzarsi segna il momen-
to consumativo del reato» 148. La duplice circostanza che non si richieda
che il fatto sia diretto ad un risultato ulteriore, «indifferente ai fini della
consumazione dell’illecito» e che faccia difetto «la discrepanza, tipica dei
delitti di attentato, tra la «forma» e l’«intenzione» (e, cioè, tra il piano ob-
biettivo e subbiettivo del reato)» 149, sembra confermare la natura «atec-
nica» e generica della nozione di attentato impiegata in rubrica dal legi-
slatore. Aspetti di divergenza tra voluto e realizzato non si registrano
nemmeno sul versante dell’art. 433 c.p., giacché anche qui, nonostante
l’espresso riferimento normativo («attenta»), la fattispecie «è incentrata
su un evento di pericolo» che non è «il risultato di una condotta diretta
ad un diverso effetto irrilevante ai fini della consumazione» 150. 

All’art. 432 c.p. si puniscono gli «attentati» (nel senso sopra preci-
sato) alla «sicurezza dei trasporti» per terra, per acqua e per aria. La
natura pubblica del mezzo di trasporto funge qui da rigido limite ap-
plicativo 151: l’ambito della sicurezza dei trasporti privati è, infatti,
escluso dall’orizzonte di tutela, sul presupposto (oggi manifestamente
anacronistico) che «solo i trasporti pubblici hanno assunto un’impor-
tanza tale da far ritenere che gli attentati, che vi si riferiscono, possa-
no veramente realizzare quegli effetti, che sono essenziali ai delitti
contro la pubblica incolumità» 152. 
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sicurezza dei trasporti, cit., 569, che prende in esame le disposizioni cui può essere
ipoteticamente riferita l’esigenza di tutela della sicurezza di trasporti privati, «il fat-
to che, nel tempo in cui fu emanato il Codice Rocco, i trasporti privati non avesse-
ro raggiunto un alto livello di diffusione, non legittima» la disparità di trattamento
che si realizza tra la vita e l’incolumità delle persone che si servono di mezzi pub-
blici e la vita ed incolumità di quelle che invece si avvalgono di mezzi privati. 

153 La Relazione sottolinea che «la disposizione è importante, perché compren-
de nella tutela della legge penale non solo la sicurezza delle strade ferrate, di cui
esclusivamente si occupano gli articoli (430 e 431) e quella delle navi e degli aero-
mobili, di cui si occupano gli articoli (428 e 429), ma anche la sicurezza di tutti i
pubblici trasporti» (Relazione ministeriale, cit., 222).

154 Sul punto, v. SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 56.
155 Cfr. Relazione ministeriale, cit., 222 s.
156 Cfr. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 554. 
157 D’altro lato, per i mezzi di pubblici trasporti diversi da quelli già espressa-

mente nominati nelle norme precedenti, «le sanzioni dell’articolo 432 hanno valo-
re ed estensione generale a tutti i fatti, che possono costituire attentati alla sicurez-
za di essi» (come avviene, ad es., con riferimento agli incidenti concernenti auto-
corriere o funicolari in servizio pubblico): v. Relazione ministeriale, cit., 223. Come
osservato nei lavori preparatori, in considerazione della minore complessità orga-
nizzativa e della inferiore difficoltà di esercizio, per questi mezzi di trasporto «re-
siduali» non fu ritenuto necessario predisporre la «maggiore tutela» prevista per le
strade ferrate, navi ed aeromobili, nella triplice forma del disastro volontariamen-
te cagionato, del danneggiamento con pericolo di disastro e del danneggiamento
seguito da disastro (v.Relazione ministeriale, cit., 224).

158 Secondo CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 524, «con la pre-

La disposizione si articola su due distinte fattispecie-base di pericolo
(art. 432/1-2 c.p.) e su una comune, basata sull’eventuale verificarsi di un
disastro (art. 432/3 c.p.) 153. Stante la clausola di sussidiarietà di cui al pri-
mo comma (operante con riferimento a tutte le ipotesi comprese nella di-
sposizione in esame) 154, rientrano nell’ipotesi dell’art. 432 c.p. solo quei
fatti inerenti alla circolazione ferroviaria o alla navigazione marittima ed
aerea, che «sfuggono» alle speciali norme degli articoli precedenti 155, con
conseguente residualità del campo di applicazione. Identificando, ad es.,
il legislatore il disastro aviatorio esclusivamente nella caduta dell’aero-
mobile, saranno riconducibili alla fattispecie in esame tutti gli incidenti
che avvengano a terra (come, ad es., la collisione con altri aerei in pi-
sta) 156. Non possono, peraltro, essere sussunte nell’art. 432 c.p. le ipotesi
di disastro nominato (o di pericolo dello stesso) già espressamente consi-
derate nelle fattispecie dolose di risultato (artt. 428 e 430 c.p.), nelle cor-
rispondenti ipotesi colpose di danno (art. 449 c.p.) e di pericolo (art. 450
c.p.) e in quelle di pericolo comune indiretto (artt. 429 e 431 c.p.) 157. 

L’attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti, nella sua valenza
residuale e sussidiaria, rappresenta, dunque, la «norma di chiusura»
del sottosettore dei disastri connessi alla sfera dei trasporti 158. 
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visione dell’art. 432, primo comma, il legislatore ha voluto accordare una tutela
rafforzata all’incolumità pubblica nel delicato settore dei trasporti, pur delimitan-
do l’ambito della protezione al solo trasporto pubblico, così da colmare ogni possi-
bile lacuna di tutela: infatti, l’art. 432, primo comma, anticipa la soglia dell’incri-
minazione al compimento di qualsiasi comportamento, che, non essendo ricondu-
cibile alle figure criminose previste negli artt. 428-431, costituisca un»attentato al-
la sicurezza» dei pubblici trasporti per terra, per acqua e per aria». In questo senso
è discutibile la sentenza con la quale è stato, ad esempio, ravvisato il pericolo per la
sicurezza dei trasporti nel comportamento del casellante, che, in occasione di uno
sciopero, aveva lasciato aperte le sbarre di un passaggio a livello (v. Cass. 26 marzo
1952, Tagliarini, in GCOMCP, 1952, 10), trattandosi di fatto riconducibile quanto
meno all’art. 450 c.p.; sulla riconducibilità del pericolo di disastro aviatorio, non ri-
compreso nell’art. 450 c.p., nell’ambito della sfera di applicazione dell’art. 432 c.p.,
v. Cass. 23 ottobre 2000, rv. 217807.

159 Relazione ministeriale, cit., 223.
160 Cfr. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale, cit., 722.
161 V. ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., 196. 
162 PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 361; Id., La condotta nei reati a tutela

anticipata, cit., 695. 

Al primo comma, preceduta dalla predetta clausola di riserva, si
prevede una figura criminosa a forma libera, con evento di pericolo,
avente natura costitutiva, che è riferito alla sicurezza dei pubblici tra-
sporti. Il dato normativo individua chiaramente la situazione di peri-
colosità quale evento del reato, che deve essere investito dal dolo. La
locuzione «pone in pericolo», comprensiva «di ogni ipotesi d’azione o
d’omissione» 159, è alla base dell’indeterminatezza e della natura amor-
fa del primo termine della relazione probabilistica. Essendo la fatti-
specie delittuosa imperniata sulla mera produzione di uno stato di pe-
ricolo, rimangono, peraltro, oscuri i criteri da utilizzare per l’accerta-
mento dell’esistenza di tale situazione: come è stato osservato in dot-
trina, fattispecie di questo tipo risultano scarsamente efficaci sul pia-
no generalpreventivo, se non collegate a forme di comportamento già
astrattamente pericolose 160. Poiché l’attributo di pericolosità è riferito
genericamente ad una qualsiasi condotta, l’unico tratto tipizzante fini-
sce per essere proprio il pericolo, con gravi problemi di sussunzione
dei fatti concreti nella fattispecie astratta 161. Nel caso dell’art. 432/1
c.p., si prescinde, infatti, da qualsiasi collegamento diretto con l’inte-
resse categoriale: si vuol prevenire a monte l’insorgere di fonti di peri-
colo per la pubblica incolumità, valutando le condotte rispetto ad un
referente di valore – sicurezza dei pubblici trasporti – che consente di
incriminare il pericolo indiretto di disastro (giacchè il concetto di si-
curezza è impiegato nel senso di «assenza di pericoli», «porre in peri-
colo la sicurezza vuol dire, in realtà, creare il pericolo di un pericolo
per la pubblica incolumità») 162. La natura «pubblica» dei mezzi di tra-
sporto e la loro fruibilità da parte di un numero indeterminato di sog-
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163 Nell’ottica originaria si «presumeva» la presenza di più persone a bordo di
tali mezzi.

164 Secondo PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 271, il concetto di sicurezza
implica lo sganciamento dal singolo treno, nave, ecc. e il riferimento al manteni-
mento delle condizioni per il tranquillo svolgimento del traffico. 

165 Secondo Cass. 25 luglio 1990, rv. 184980l, «il reato previsto dall’art. 432,
comma primo, c.p., è reato di condotta a forma libera che può essere costituito da
qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pe-
ricolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L’indagine sulla sussi-
stenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto
da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di
legittimità». La peculiarità delle fattispecie in esame è data, dunque, dal fatto che,
per l’applicabilità, in linea di principio, non si richiede il verificarsi di un danno
materiale. Come osservato in giurisprudenza, l’art. 432/1 c.p. identifica un reato a
forma libera con evento di pericolo, per la cui esistenza è sufficiente l’insorgenza,
per effetto della condotta tenuta, da sola o in concorso con forze esterne, di uno sta-
to di fatto che renda possibile il danno (cfr. Cass. 23 settembre 2000, Usai, in Cass.
pen., 2002, 1392).

166 V. Cass. 23 settembre 2000, cit., 1392.
167 A ben vedere, punendo la probabilità di danni alla sicurezza dei trasporti

(bene intermedio rispetto a quello finale), il legislatore finisce con l’incriminare il
rischio di offese alla pubblica incolumità. 

168 Si tratta di una figura concepita dal legislatore del 1930 secondo la «presun-
zione assoluta» di pericolosità: nella Relazione ministeriale, cit., 223, si chiarisce,

getti 163, rendono sufficiente, ai fini dell’incriminazione, la realizzazio-
ne dei presupposti che potrebbero dare luogo ad un evento disastro-
so 164. Salvaguardando l’interesse a che la funzionalità del settore dei
trasporti sia immune o esente da pericoli, si ottiene in tal modo l’effet-
to di prescindere dalla necessità che il pericolo per la sicurezza si ma-
terializzi in un evento di danno materiale 165. 

L’art. 432 c.p. si distingue, dalle figure di danneggiamento qualifi-
cato dal pericolo di disastro, per la indeterminatezza del fatto-base (so-
no indifferenti modi e strumenti) e per la non necessità di un effettivo
danneggiamento materiale. Così, in giurisprudenza, si è ritenuto, ad
esempio, integrare gli estremi della figura delittuosa di cui all’art.
432/1 c.p. il fatto di sorvolare con un aereo leggero la zona dell’aero-
porto, tenendo spenta la radio di bordo (e precludendosi volontaria-
mente ogni contatto con la torre di controllo), pur trovandosi in una
zona di avvicinamento all’aeroporto ad intenso traffico, anche senza la
ricorrenza di situazioni di rischio di collisione (intesa quale rilevante
prossimità di due aeromobili in volo) 166. La minaccia per il bene col-
lettivo è insita nel fatto della possibilità di rilevanti incidenti o sinistri
in materia di pubblici trasporti 167.

Al secondo comma si prevede, invece, una peculiare figura di reato
ostativo a condotta vincolata 168, consistente nel mero fatto di lanciare
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infatti, che il trattamento sanzionatorio è più lieve di quello previsto per il primo
comma, giacché si tratta «solamente di un pericolo presunto» (sul punto, v. ERRA,
v. Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 11).
Nella visuale originaria si tratta, dunque, di un’ipotesi di pericolo per la sicurezza
dei pubblici trasporti, che se rapportata al bene finale, assume contorni singolari,
atteggiandosi a presunzione di pericolo di offesa a bene intermedio o strumentale:
si punisce il pericolo presunto di un pericolo comune presunto. Tale tecnica nor-
mativa consente, almeno in linea di principio, la punibilità del tentativo, in quanto
si dispone di uno schema presuntivo cui rapportare idoneità e univocità (in gene-
rale, sul problema dell’ammissibilità del tentativo nei reati di pericolo, v. G.A. DE

FRANCESCO, Sul tentativo punibile, in St. iuris, 1999, 258; sulla configurabilità del
tentativo nel solo caso previsto dal primo comma dell’art. 423 c.p. e non nel caso di
incendio di cosa propria, v. Cass. 13 novembre 1997, Denaro, in Cass. pen., 1999,
513 e s).

169 Secondo MORGANTE, In tema di attentato, cit., 579, la scelta del modello di pe-
ricolo presunto non può essere giustificabile sulla base della natura comune del pe-
ricolo: giacché «il riferimento alla pubblica incolumità non impedisce di indivi-
duare concretamente il bene giuridico protetto nella vita e nell’incolumità di un nu-
mero indeterminato di persone», il pericolo per la sicurezza dei trasporti «creato
dal lancio di corpi contundenti non ha ragione di essere formulato in termini di pe-
ricolo presunto», cosicché «la disposizione attuale incrimina un «non pericolo», os-
sia anche comportamenti privi di qualunque pericolosità. La pericolosità sociale
dell’autore e non il pericolo sarebbe, dunque, alla base della pena comminata. «Se,
quindi, il lancio di sassi produce un pericolo concreto per la sicurezza del traspor-
to dovrebbe risultare applicabile il solo primo comma»: partendo da tale presup-
posto l’autrice si chiede a questo punto quale possa essere il trattamento del lancio
di corpi contundenti contro veicoli in movimento che non si risolva nel pericolo per
la pubblica incolumità. L’interesse sotteso a tale ipotesi viene allora individuato nel
regolare e pacifico svolgimento dei trasporti, ossia in un bene autonomo rispetto a
quello, della sicurezza, tutelato nel primo comma. Peraltro, l’interesse al regolare e
pacifico svolgimento dei trasporti risulta, secondo Morgante, la specificazione del
concetto di ordine pubblico più che di quello di pubblica incolumità, cosicché se ne
auspica la trasmigrazione nel primo settore di tutela citato. Il bene giuridico del-
l’ordine pubblico assorbirebbe così «l’interesse alla regolarità dei trasporti e all’as-
senza di turbative obbiettivamente percepibili che ne compromettano le condizio-
ni di ordine materiale».

170 Sul punto, v. retro, sub Cap. III, § 3.2 s.

«corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a
pubblici trasporti, per terra, per acqua o per aria», a prescindere dal-
l’esito del lancio 169. L’interferenza con profili di tutela relativi alla sal-
vaguardia della regolarità dei pubblici trasporti (e, quindi, più pro-
priamente riconducibili al settore dell’ordine pubblico), da un lato, e la
rigidità della formulazione normativa, rendono, sul piano ermeneuti-
co, in questo caso più difficoltosa la riconduzione della fattispecie al
paradigma del pericolo astratto 170.

Dal canto suo, l’art. 433 c.p. riflette la considerazione rivolta dal le-
gislatore alle «nuove attività industriali del Paese e ai mezzi tecnici
che vi sono inerenti», ispirandosi (in continuità rispetto gli artt. 315 e
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171 Relazione ministeriale, cit., 224.
172 Sulla fattispecie di cui all’art. 433 c.p., v. ARDIZZONE, v. Sicurezza degli im-

pianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni (attentati), in
Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, JANNITTI PIROMALLO, v. Attentato alla sicurezza de-
gli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, in Enc.
dir., III, Milano, 1958, 971 ss.

173 Relazione ministeriale, cit., 224, ove si ritiene «evidente», con riferimento al-
la non necessità di specificare nel testo normativo l’importanza degli impianti, «che
nella nozione di pericolo per la pubblica incolumità debbono ricercarsi tutti gli ele-
menti che possono giustificare l’applicabilità di detta disposizione, ed in essa ben
può rientrare quello dell’importanza dell’impianto»; nel senso che il pericolo per la
pubblica incolumità, di cui agli art. 433/1-2 c.p., debba essere inteso come condi-
zione di punibilità, v. PARODI-GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 210; ARDIZZONE, v. Si-
curezza degli impianti, cit., 276 ss., secondo il quale molteplici sono gli indizi che
depongono a favore della qualificazione di condizione obbiettiva intrinseca di pu-
nibilità: «il modo linguistico della sua designazione nell’ambito della descrizione
legislativa del fatto; la espressa indicazione in tal senso contenuta nella Relazione
ministeriale» (l’autore ritiene, peraltro, che per l’imputazione di tale evento siano
richieste la prevedibilità e l’evitabilità del fatto).

317 c.p. 1889) alla finalità di «tutelare la sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni» 171.
La tutela di tali impianti e servizi è strumentale alla protezione della
pubblica incolumità 172. A differenza della disposizione precedente,
l’art. 433/1-2 c.p. richiede il verificarsi del pericolo per l’incolumità
pubblica, quale conseguenza dell’attentato alla sicurezza dei servizi,
degli impianti o delle pubbliche comunicazioni tassativamente indi-
cati. Trattandosi di impianti o servizi che non implicano, già in astrat-
to, necessariamente o con rilevante probabilità, la presenza conte-
stuale di più persone o la ricaduta degli effetti su una pluralità inde-
terminata di persone, il legislatore ha ritenuto necessario che il giudi-
ce accerti che «dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità», os-
sia la probabilità della presenza – hic et nunc – di una pluralità inde-
terminata di persone. Nell’ambito dei lavori preparatori, tale requisi-
to, concepito come un vero e proprio ‘spartiacque’ tra il titolo di reato
di cui all’art. 433/1-2 c.p. e quello di danneggiamento, viene espressa-
mente qualificato come condizione di punibilità («in tutte le ipotesi
prevedute dall’art. (433) è condizione di punibilità la circostanza che
dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità; altrimenti si è fuo-
ri di questo titolo ed il fatto potrà costituire danneggiamento aggra-
vato») 173. La circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto nei
lavori preparatori, l’attentato alla sicurezza degli impianti si possa
concretizzare in una condotta non ancora sfociata in un’attività pe-
nalmente qualificata (e che, come tale, è, quindi, sottoposta alla ne-
cessità di essere esplicitata attraverso il riferimento al piano dell’offe-
sa), induce a ritenere preferibile la tesi dottrinale secondo cui il peri-
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174 Cfr. MARINUCCI, v. Crollo, cit., 414 ss.; FIANDACA–MUSCO, Diritto penale, Parte
speciale, I, cit., 503. L’interpretazione secondo cui il riferimento espresso al perico-
lo andrebbe inteso come elemento costitutivo (vale a dire, come evento causalmen-
te collegato alla condotta), è stata, peraltro, ritenuta «tipicamente teleologica», in
quanto ispirata alla necessità di ricondurre la fattispecie nell’alveo del principio di
colpevolezza: la diversa formulazione rispetto all’art. 432 c.p. e il fatto che il legi-
slatore abbia lasciato impregiudicato il problema della causalità, hanno indotto di
Martino a dissociare l’art. 433/1 c.p. dallo schema strutturale della disposizione
precedente (v. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 138, nota  21).

175 V. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 549 s.
176 Ciò dipende anche dal fatto che solo apparentemente si tratta di attentato

(non è richiesto che il fatto sia diretto ad un ulteriore risultato: in realtà, è suffi-
ciente la volontà di cagionare l’evento di pericolo): sul punto, v. BETTIOL, Conside-
razioni, cit., 38 s. Ad entrambe le previsioni in esame (artt. 432/3 e 433/3 c.p.) ap-
pare, altresì, applicabile, per relationem, il disposto dell’art. 449 c.p.

colo per la pubblica incolumità debba essere considerato come ele-
mento costitutivo 174. 

Come già anticipato, in tutti i casi di messa in pericolo della sicu-
rezza dei trasporti o degli impianti, l’evento «finale» temuto è rappre-
sentato dal realizzarsi di un disastro. Sia l’art. 432/3, sia l’art. 433/3 c.p.
prevedono, infatti, la pena della reclusione da tre a dieci anni «se dal
fatto deriva un disastro». Nonostante l’intrinseca ambiguità ed indeter-
minatezza, il significato della locuzione «un disastro» di cui agli artt.
432/3 e 433/3 c.p. comprende qualunque accadimento materiale che,
pur non risultando sussumibile nelle fattispecie precedenti, possegga
in sé i connotati del disastro. In quanto trascendenti l’ambito dei disa-
stri nominati, le previsioni di cui agli artt. 432/3 e 433/3 c.p. si confi-
gurano, dunque, come ipotesi «speciali» della figura generale di disa-
stro innominato contemplata all’art. 434 c.p., rispetto alla quale le pri-
me presuppongono un contesto di emersione del pericolo comune
avente carattere di minore genericità (in un caso rileva l’ambito dei
trasporti, nell’altro quello degli impianti e delle officine).

Controversa è la designazione formale delle previsioni in esame. Al-
la tesi secondo cui si tratterebbe di delitti qualificati dall’evento (nella
forma di circostanze aggravanti) si contrappone l’opinione secondo
cui il verificarsi del disastro dovrebbe essere inteso come l’evento di un
reato autonomo (cosicché il disastro, in quanto elemento costitutivo,
dovrebbe essere investito da dolo) 175. A nostro sommesso avviso, la
prima qualificazione sembra addirsi soltanto alla fattispecie di cui al-
l’art. 432/3 c.p.; per quel che concerne, invece, l’art. 433/3 c.p., le con-
siderazioni già svolte in ordine alla struttura dei due commi preceden-
ti inducono a ritenere che tale previsione debba essere, qualificata co-
me fattispecie autonoma 176. 
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177 La Relazione al Progetto chiarisce che «dal punto di vista materiale, il delit-
to richiede una condizione positiva come elemento necessario e sufficiente, e cioè
il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovve-
ro altro disastro, ed una condizione negativa, che cioè il fatto non sia preso in con-
siderazione come elemento degli altri reati, preveduti negli articoli precedenti» (Re-
lazione ministeriale, cit., 226).

178 Relazione ministeriale, cit., 226.

3.2.2. La fattispecie del «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi»

All’ambito della prevenzione sussidiario-integrativa deve, altresì,
essere ricondotta la fattispecie prevista all’art. 434 c.p. («crollo di co-
struzioni o altri disastri dolosi»). La clausola di riserva iniziale («fuori
dei casi preveduti dagli articoli precedenti») fa sì che tale fattispecie si
applichi soltanto a fatti non sussumibili nelle disposizioni di cui agli
artt. 423-433 c.p. (e che essa assuma, quindi, un ruolo sussidiario an-
che rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 432 e 433 c.p.).

Nell’incriminare la commissione di un fatto diretto a cagionare il
crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disa-
stro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, l’art. 434
c.p. si presenta come una disposizione dal contenuto complesso. Essa
prevede, infatti, da un lato, l’attentato alle costruzioni (ossia un fatto
diretto a cagionare un disastro nominato: il crollo), dall’altro, la com-
missione di fatti diretti a cagionare «un altro disastro», ovvero un even-
to non riconducibile al modello tipizzato nelle fattispecie precedenti e,
perciò, «innominato» 177. Le due figure delittuose, inopportunamente
giustapposte in considerazione del comune ruolo sussidiario/integrati-
vo, presentano il medesimo requisito dell’insorgenza del pericolo per
l’interesse protetto.

Particolare interesse assume la precisazione, contenuta nei lavori
preparatori, secondo cui all’espressione «commette un fatto diretto» de-
ve essere attribuito il medesimo significato già assegnatole nell’ambito
dei delitti contro la personalità dello Stato. In sostanza, si tratta di fat-
ti che «per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed ob-
biettiva, rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all’evento vo-
luto dall’agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfe-
zione di un delitto autonomo. È questo un titolo di pericolo, che si per-
feziona, appunto, senza il verificarsi di quell’evento materiale, che co-
stituisce lo scopo della condotta illecita dell’agente» 178. 

La previsione di cui all’art. 434/1 c.p. assume, in effetti, i connotati
propri di una fattispecie a consumazione anticipata: a differenza delle
fattispecie di pericolo comune «diretto» (art. 423/1, 423-bis/1, 426/1,
428/1 e 430/1 c.p.), incentrate sulla causazione del disastro, qui la so-
glia di punibilità concide con la mera commissione di fatti diretti a ta-
le obbiettivo. Il verificarsi dell’evento disastroso è previsto, cioè, come
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179 Cass. n. 175744 del 1987 ha ritenuto sussumibile nell’art. 434/1 c.p. il caso di
chi, al fine di cagionare il crollo dell’edificio, cerchi di far esplodere il gas contenu-
to in due bombole depositate in un appartamento la cui porta di ingresso sia soc-
chiusa, senza che, a causa della chiusura di altre parti esterne, vi sia la possibilità
di dispersione del gas. Quanto al requisito della idoneità, per quanto non espresso,
occorre sottolineare che, se si incrimina l’eventualità del danno, si presuppone lo-
gicamente nella fattispecie base l’idoneità a realizzare il medesimo. In questa dire-
zione, il dato problematico è rappresentato dal fatto che l’espressa proiezione te-
leologica (pericolo per la vita e l’integrità fisica di una pluralità di persone) si inne-
sta qui non già su un referente materiale macro-offensivo, bensì in una fase pro-
dromica e riferita a fatti «diretti a cagionare» eventi disastrosi. Considerazioni di
ordine sistematico ed esigenze di garanzia, legate alla necessità di evitare arbitrarie
anticipazioni della tutela al livello di fatti atipici, perché non ancora meritevoli di
repressione, inducono a ritenere che, nel valutare in termini di idoneità il termine
iniziale e quello finale della fattispecie di attentato – commissione di fatti, da un la-
to; crollo o altro disastro, dall’altro – si debba tener conto dei requisiti del referen-
te materiale verso il quale si proietta teleologicamente l’anticipazione della soglia
di punibilità. Valutare la probabilità di eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica
di una pluralità di soggetti sulla base di atti soggettivamente diretti a cagionare un
disastro, senza tener conto dell’idoneità degli stessi a dare luogo ad un evento di
danno materiale grave, complesso ed esteso, significherebbe depauperare ed am-
putare la tipicità del fatto dell’unico fattore selettivo, in grado di fungere da argine
avverso ricostruzioni della fattispecie accentrate sul mero dato della messa in peri-
colo dell’interesse. Si finirebbe, inoltre, con il ‘livellare’ ipotesi astrattamente quali-
ficate da un distinto livello di oggettiva gravità: occorre, infatti, tener conto anche
della previsione (ora depenalizzata) di cui all’art. 676/1 c.p., in cui si puniscono il
progettista e il costruttore che abbiano preso parte al progetto o ai lavori concer-
nenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per loro colpa, sia «rovinata», ipo-
tesi aggravata dalla circostanza che dal fatto sia derivato pericolo alle persone, ex
art. 676/2 c.p.

180 Secondo PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 278, in relazione all’ipotesi del
primo comma il giudice sarebbe chiamato a provare, da un lato, l’oggettiva ido-
neità degli atti a provocare il disastro e la presenza di un numero indeterminato di
persone nel raggio di azione della fonte di pericolo, dall’altro, la probabilità del ve-
rificarsi della lesione della pubblica incolumità; mentre la fattispecie del secondo
comma postulerebbe una «pregnanza oggettiva superiore, perché richiede la rea-
lizzazione del risultato del fatto considerato nel primo comma».

181 V. RIONDATO, v. Rovina di edifici, cit., 161 ss., che individua le differenze sul
piano della minore estensione delle conseguenze lesive della rovina rispetto al crol-
lo disastroso, nel fatto che in quest’ultimo caso si ha un crollo preceduto da peri-

un’eventuale conseguenza del fatto-base incriminato, che, come tale,
viene autonomamente sanzionata al secondo comma della disposizio-
ne in esame 179. 

Il primo ‘segmento’ dell’art. 434/1 c.p. punisce, in chiave sussidia-
ria, la commissione di atti diretti «a cagionare il crollo di una costru-
zione o di una parte di essa» 180. L’incriminazione (che pone, soprattut-
to, problemi di coordinamento con la disposizione di cui all’art. 676/2
c.p.) 181, ha ad oggetto azioni od omissioni idonee a provocare un even-
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colo e nell’altro un pericolo derivante da costruzione che rovina e, infine, nel fatto
che nella contravvenzione le persone cui si riferisce il pericolo devono essere de-
terminate; sulla distinzione tra rovina e crollo, v., altresì, GROSSO, Crollo colposo e
rovina di edifici, cit., 980 ss.; in giurisprudenza, nel senso che l’elemento differen-
ziale del delitto di cui all’art. 434/2 c.p. rispetto alla ipotesi di cui all’art. 676/2 c.p.
è rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità, inteso come possibilità di
danno ad un numero indeterminato di persone, derivante dal diffondersi del crollo
nellon spazio circostante, v. Cass. 11 dicembre 2003, Bottoli, in Riv. pen., 2004, 321;
sul punto, v., altresì, Cass. 14 settembre 1991, Navone, in Giust. pen., 1992, II, 161.

182 Secondo RIONDATO, v. Rovina di edifici, cit., 164, la prognosi, che prende le
mosse dalla condotta per giungere al momento che precede l’evento, «deve collega-
re in termini probabilistici sia l’accadimento materiale del crollo, che si presuppo-
ne non ancora verificato, sia il futuro danno all’incolumità di più persone».

to (il crollo), che, per la pregnanza semantica del termine, deve assu-
mere la consistenza e le proporzioni di un disastro (in caso contrario,
il fatto potrà, se del caso essere degradato a semplice «rovina»). 

L’attentato viene punito a condizione che dal fatto «derivi pericolo
per la pubblica incolumità» 182: così come nell’art. 433/1-2 c.p., anche
qui il pericolo per l’interesse protetto precede, dunque, il verificarsi del
disastro. La necessità di verificare l’insorgenza di uno stato di pericolo
per la vita o l’integrità fisica di una pluralità indeterminata di conso-
ciati discende dall’anticipazione della soglia di punibilità allo stadio
dell’attentato (ovvero ad un quid minus rispetto al tentativo). Essendo
la fattispecie-base imperniata su fatti diretti a cagionare l’evento (e
non già, come nelle fattispecie di risultato che precedono, sulla causa-
zione del disastro), il legislatore «compensa» l’avanzamento dello sta-
dio di tutela con l’aggiunta del requisito della messa in pericolo dell’in-
teresse protetto, il quale svolge una funzione qualificativa dell’evento
ipoteticamente considerato (crollo o altro disastro). Non avendo né la
nozione di costruzione, né quella di «altro disastro» un reale significa-
to qualificativo, ma tutt’al più evocativo, si pone l’esigenza di rilevare il
carattere pericoloso dell’evento che si vuole prevenire. La multiformità
ed eterogeneità dell’oggetto materiale tipizzato («costruzione» o parte
di essa) e l’eventualità dell’appartenenza della stessa al soggetto attivo
(con conseguente maggior dominabilità del decorso causale da parte
di quest’ultimo), nel caso del crollo, e l’esito non qualificato, dal punto
di vista della tipologia di aggressione, nell’ipotesi del disastro innomi-
nato, fanno sì che il richiamo all’interesse tutelato conferisca al fatto
tipico una portata espansiva sufficiente ad includere il fenomeno
nell’ambito della tutela dell’incolumità pubblica. 

Si tratta, a questo punto, di chiarire il significato attribuito dal le-
gislatore al c.d. disastro innominato, la cui figura, generale e sussidia-
ria, è prevista nel secondo segmento normativo di cui all’art. 434/1
c.p., nel quale l’evento finale di riferimento è qualificato dall’aggettivo
«altro». In conformità delle conclusioni cui si è pervenuti in sede di
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183 Relazione ministeriale, cit., 224.
184 Relazione ministeriale, cit., 225
185 V. RIONDATO, Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante

connesso ad attività industriali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, 1065 s. 

analisi del disposto degli artt. 432/3 e 433/3 c.p. (e cui si giungerà, in
relazione all’art. 437/2 c.p.), occorre, intanto, precisare che l’art. 434
c.p. non è l’unica disposizione del Capo I che richiami il disastro in-
nominato. Stante la clausola di sussidiarietà iniziale, si deve ritenere
che il compimento di fatti cui faccia seguito l’avverarsi di un disastro
non tipizzato sia sussumibile sotto l’art. 434/2 c.p., a condizione che
non si tratti degli «speciali» accadimenti disastrosi, (relativamente)
«innominati», contemplati come conseguenze degli «attentati» alla si-
curezza di cui agli artt. 432 e 433 c.p. Il carattere «integrativo» che as-
sume l’incriminazione della commissione di fatti diretti a cagionare
un altro disastro è evidente: «essa è destinata a colmare ogni eventua-
le lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presen-
tarsi nelle norme di questo Titolo concernenti la tutela della pubblica
incolumità» 183. Il timore che le fattispecie di disastro nominato potes-
sero risultare «insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, spe-
cie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commer-
ciale, ravvivata e trasformata incessantemente dai progressi meccani-
ci e chimici» 184, ha indotto i compilatori a fronteggiare tale probabile
evenienza con l’ausilio di un’ampia e generica previsione, in grado di
accogliere fatti che, pur assumendo la gravità e la consistenza del di-
sastro, non risultino sussumibili nelle figure nominate, espressamen-
te previste nel Capo I. Nei lavori preparatori ci si sofferma, in chiave
esemplificativa, ad elencare taluni accadimenti (l’incaglio della nave,
la caduta dell’ascensore privato, il collocare, lanciare, far scoppiare o
accendere dinamite o materie esplodenti, asfissianti o accecanti, gas o
liquidi infiammabili), non riconducibili alle ipotesi specifiche previste
nella disciplina in esame, che potrebbero, in presenza di determinate
circostanze, rivelarsi pericolosi per il numero delle persone lese o
esposte al pericolo e, quindi, assumere la connotazione di «altro disa-
stro», ai sensi dell’art. 434 c.p. Si tratta di una figura di disastro asso-
lutamente indeterminata, in quanto innestata su una condotta a for-
ma libera (commissione di «un fatto diretto a cagionare»), che non for-
nisce alcun indizio e non presenta alcuna limitazione spazio-tempora-
le in ordine alle coordinate e alle caratteristiche dell’evento finale te-
muto, che dovrà essere ricostruito, in via interpretativa, sulla base dei
connotati (strutturali, tipologici e morfologici) comuni ai modelli di
disastro nominato 185. 

Al secondo comma della disposizione in esame si prevede una fatti-
specie, alternativa rispetto a quella di cui al primo comma, in cui si
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186 In giurisprudenza, dal punto di vista oggettivo, per «crollo» si intende la di-
sgregazione delle strutture essenziali di una costruzione: l’art. 434/2 c.p. richiede-
rebbe un «avvenimento grave e complesso, con conseguente pericolo per la vita e
l’incolumità delle persone indeterminatamente considerate; per cui è necessaria una
concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorren-
za di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o met-
tere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a de-
terminate categorie; ed è altresì necessaria l’effettività della capacità diffusiva del
nocumento, che deve essere accertata in concreto, ma senza che la qualificazione di
grave pericolosità venga meno allorché casualmente l’evento dannoso non si sia ve-
rificato» (Cass. 11 dicembre 2003, Bottoli, in Riv. pen., 2004, 318 ss.; nel caso di spe-
cie la S.C. ha individuato gli indici del pericolo concreto nel fatto che il crollo fosse
avvenuto nel centro cittadino, in un giorno feriale e in ora di intenso traffico). 

187 Sul punto, v. ARDIZZONE, v. Crollo di costruzioni, cit., 277.
188 V. retro, sub Cap. III, § 3.4 ss.
189 V. MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, cit., 419, al quale si rinvia anche per

l’acuta ricostruzione dell’atteggiarsi del coefficiente psicologico sotteso ai due com-
mi dell’art. 434 c.p.

190 V. ARDIZZONE, v. Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, in Dig. disc. pen.,
III, Torino, 1989, 276; in giurisprudenza, v. Cass. 11 dicembre 2003, Bottoli, cit.,
318.

191 V. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983,
186, nota 174.

commina la pena della reclusione da tre a dodici anni «se il crollo o il
disastro avviene» 186. Il problema che si pone è quello di verificare se,
nonostante il difetto di un’espressa previsione, il requisito della sussi-
stenza del pericolo per la pubblica incolumità debba o meno ritenersi
valido anche rispetto all’art. 434/2 c.p. 187. Pur apparendo più convin-
cente, in termini strettamente esegetici, la soluzione negativa, la ricon-
duzione ermeneutica, proposta in questa indagine, della nozione di di-
sastro (e, quindi, della figura speciale rappresentata dal crollo di co-
struzione) allo schema del pericolo comune astratto (in conformità
dell’idea che non possa configurarsi un disastro senza un pericolo
astratto per la pubblica incolumità), rende, peraltro, assai relativa (se
non virtuale) l’importanza di predetta questione, giacchè allo stesso ri-
sultato sostenuto dall’opinione affermativa si perviene sulla base delle
precedenti considerazioni sistematiche in ordine agli stadi di tutela 188. 

In ordine al significato funzionale dell’art. 434/2 c.p., si rinnova la
controversia dottrinale tra coloro i quali sostengono la natura autono-
ma della previsione 189 e coloro i quali, invece, riconducono quest’ulti-
ma all’ambito circostanziale 190. L’indicativo tenore della rubrica (ma-
nifestamente sbilanciato sull’ipotesi in cui si verifichi effettivamente il
risultato temuto), nonché, soprattutto, il fatto che «nell’ipotesi più
grave, il verificarsi del disastro sostituisce l’evento di pericolo che ca-
ratterizza la previsione di base» 191, induce a ritenere che, intercorren-
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192 Per quel che concerne la relazione intercorrente tra l’art. 449 e l’art. 434 c.p.
(causazione colposa di un «crollo o un altro disastro»), non sembra che si pongano
ostacoli alla configurabilità del delitto colposo di crollo, giacchè la figura di disa-
stro innominato di cui all’art. 434 c.p. appare suscettibile di essere ricompresa nel-
la formula di collegamento («incendio o altro disastro»), che segna l’ampio campo
di applicazione della fattispecie colposa di danno.

193 Sull’art. 435 c.p., v. L. RICCIO, v. Fabbricazione o detenzione di materie esplo-
denti, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 1 ss.

194 La presente disposizione trova origine nell’art. 1, legge 19 luglio 1894, n. 317,
in materia di reati commessi con materie esplodenti.

195 Come osservato da MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codi-
ce del 1930, cit. (1935), 283, «per la sussistenza del delitto in esame è necessario che
non sia sorto un pericolo per la pubblica incolumità, perché in tal caso, in luogo
dell’articolo 435, dovrebbe applicarsi l’art. 434, se non si tratta di un pericolo spe-
cificamente preveduto dalla legge, o quella disposizione concernente i delitti con-
tro la pubblica incolumità che consideri in modo speciale tale pericolo».

196 MANZINI, ult. op. cit. (1935), 281.

do tra le due fattispecie un rapporto di incompatibilità, si debba esclu-
dere in partenza il nesso circostanziale 192.

3.3. L’«estrema prevenzione»: gli atti preparatori di «attentati» alla pub-
blica incolumità e la prevenzione «secondaria» di disastri o pubbli-
ci infortuni (art. 436 c.p.)

La dimensione preventiva che permea la disciplina è così pervasiva
e penetrante da includere nella punibilità anche atti meramente pre-
paratori. Per quel che concerne la classe di delitti in esame, si tratta
della soglia estrema di anticipazione della punibilità: quelli incrimina-
ti all’art. 435 c.p. (fabbricazione, acquisto o detenzione di materie
esplodenti o di sostanze che servono alla composizione o alla fabbri-
cazione di esse) 193 sono veri e propri atti preparatori di delitti di peri-
colo comune 194, rispetto ai quali il pericolo per l’incolumità pubblica
assume un rilievo meramente «negativo», nel senso che l’eventuale in-
sorgenza dello stesso determina l’applicabilità di altre disposizioni 195. 

Il labile e remoto nesso di collegamento con l’oggettività giuridica è
rappresentato dal «fine di attentare alla pubblica incolumità», che
qualifica le condotte predette, conferendo alla fattispecie una pre-
gnante curvatura subbiettivistica, solo in parte compensata, in termini
di disvalore, dalla natura in sé pericolosa delle materie e delle sostan-
ze tipizzate. L’elevata potenzialità lesiva degli oggetti materiali e il fine
perseguito stanno alla base dell’introduzione di quella che la dottrina
tradizionale aveva qualificato come «reato di pericolo remoto, che la
legge presume in via assoluta» 196. Nella stessa Relazione si è consape-
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197 Relazione ministeriale, cit., 227.
198 V. retro, sub Cap. III, § 3.2. s.
199 Sull’art. 436 c.p., v. ALESSANDRI, v. Apparecchi a pubblica difesa da infortuni

(sottrazione, occultamento o guasto di), in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, 188 ss.;
ZAGREBELSKY, v. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa
da infortuni, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 196 s.

200 V. ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 147.

voli dell’eccezionalità di questo ‘slittamento’ in avanti della soglia di
punibilità, osservando che la gravità della situazione di pericolo crea-
ta dalle condotte tipizzate e il dolo specifico «hanno indotto a conferi-
re carattere di delitto a fatti, per i quali appariva difficile ritenere sus-
sistenti gli estremi del tentativo e che, perciò, avrebbero solo potuto
fornir materia per sanzioni contravvenzionali» 197. Come già anticipa-
to, il fine di ridurre il deficit in termini di offensività, il carattere ecce-
zionale (quasi anomalo) dell’avanzamento della soglia di punibilità do-
vrà essere compensato, sul piano ermeneutico, dall’accertamento della
effettiva adeguatezza degli oggetti materiali, considerati nel contesto
della situazione concreta (localizzazione, quantità, ecc.), a innescare,
anche senza l’intervento doloso dell’agente, processi causali potenzial-
mente pericolosi per l’incolumità pubblica 198.

Dal punto di vista funzionale, la fattispecie introdotta dal legislato-
re all’art. 436 c.p. si pone agli antipodi rispetto a quella da ultimo con-
siderata 199. Il legislatore non si limita, infatti, a prevedere fattispecie
incriminatrici in varia guisa volte a prevenire o reprimere il verificarsi
di eventi disastrosi. In considerazione dell’entità e della pericolosità di
tali accadimenti e, soprattutto, della loro intrinseca tendenza diffusiva,
si ritiene indispensabile che, una volta insorti, tali fenomeni non ac-
crescano la propria forza distruttiva, in conseguenza di condotte uma-
ne ostative o impeditive della pubblica difesa. Esigenze prioritarie di
contenimento degli effetti di eventi catastrofici in corso di svolgimen-
to impongono di estendere l’incriminazione alle condotte disfunziona-
li o antagonistiche rispetto all’interesse alla minimizzazione dei danni
e a un sollecito e tempestivo ritorno alle normali condizioni di sicu-
rezza (comportamenti ostativi e impeditivi possono, infatti, aggravare
le dimensioni e la pericolosità dell’evento o comunque vanificare o,
quanto meno, ritardare, la neutralizzazione delle conseguenze).

Sostanzialmente priva di effettività sotto il profilo empirico-crimi-
nologico 200, la fattispecie in esame assolve, soprattutto, ad una funzio-
ne di completamento della disciplina e, in questo senso, può essere
qualificata come un’ipotesi di prevenzione «secondaria». Se, come si è
potuto costatare, le fattispecie di cui agli artt. 432, 433, 434 e 435 c.p.
mirano ad evitare la commissione di condotte atte ad innescare situa-
zioni di pericolo per la pubblica incolumità, la disposizione di cui
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201 Il cui antecedente è individuabile nell’art. 307 c.p. 1889.
202 PADOVANI, Diritto penale del lavoro, II ed., Milano, 1983, 178; sul punto v., al-

tresì, ALESSANDRI, v. Apparecchi a pubblica difesa da infortuni, cit., 190. L’articolata
gamma di condotte attive, intrinsecamente pericolose, tipizzate dal legislatore e re-
lative ora ai «mezzi», ora all’»attività di assistenza o difesa», si innesta in una si-
tuazione attuale e perdurante di pericolo comune (cfr. ALESSANDRI, ult. op. cit., 190;
ZAGREBELSKY, v. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi, cit., 196). Presup-
posto comune ai vari comportamenti incriminati è, infatti, che essi siano tenuti «in
occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufra-
gio o di un altro disastro o pubblico infortunio»: una formula di chiusura idonea a
comprendere tutti gli accadimenti lesivi previsti dalle disposizioni del Capo I, a pre-
scindere dalle cause che hanno provocato gli eventi pericolosi, potendo essere sia
naturali, sia riconducibili a condotte umane (cfr. CORBETTA, Commento all’art. 436,
in Codice penale commentato, II, Parte speciale, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci,
Milano, 1999, 2473).

203 BATTAGLINI-BRUNO-MANZINI, v. Incolumità pubblica, cit., 557; MANZINI, Tratta-
to di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit. (1935), 286, in proposito
cita l’esempio del «rovesciamento dell’automobile» che, potendo, in linea di princi-
pio essere considerato «infortunio privato», diviene «pubblico, quando determini
un pericolo per le altre macchine sopraggiungenti, ancorché non sia suscettivo di
cagionare un vero e proprio disastro».

204 Immediatamente prima del riferimento ad «un comune pericolo».

all’art. 436 c.p. («sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a
pubblica difesa da infortuni») 201 è, invece, «diretta ad attenuare le con-
seguenze lesive di un evento disastroso già scatenato» 202. 

Qualche osservazione necessita il riferimento normativo allo spe-
ciale fatto «occasionante», rappresentato dal c.d. infortunio pubblico.
Secondo alcuni, tale nozione presupporrebbe un «accadimento che,
senza avere i caratteri, più gravi del «disastro», esponga a concreto pe-
ricolo l’incolumità pubblica» 203, ponendosi a metà strada tra il disastro
e l’infortunio sul lavoro (e quello privato), nella scala di decrescente
gravità del pericolo. Il riferimento normativo a questa figura ‘interme-
dia’ potrebbe, in effetti, essere spiegato in due modi: in primo luogo, in
rapporto al pericolo dell’evolversi della situazione di pericolo (sottra-
zione di apparecchi a pubblica difesa da infortuni) in un vero e proprio
disastro, cosicché la norma in esame assumerebbe una funzione di pre-
venzione primaria di eventi disastrosi che possano derivare da deter-
minate condotte tenute in occasione di un pubblico infortunio. In alter-
nativa, il richiamo al pubblico infortunio potrebbe invece, essere consi-
derato in un’ottica di mera prevenzione secondaria di accadimenti che,
pur non presentando i caratteri (ad es., la diffusibilità) del vero e pro-
prio disastro, siano in grado di mettere a repentaglio la vita o l’integrità
fisica di più persone, cosicché il pericolo per la incolumità pubblica
non coinciderebbe con una situazione disastrosa. Avuto riguardo
all’omonima nozione impiegata dal legislatore all’art. 652 c.p. 204, par-
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205 Per l’applicabilità dell’art. 451 c.p. alle ipotesi previste dall’art. 436 c.p., v. in-
fra sub § 4.

206 Sulle fattispecie in esame, v. ALESSANDRI,v. Cautele contro disastri o infortuni
sul lavoro, cit., 145 ss.; PADOVANI, v. Reati contro l’attività lavorativa, in Enc. dir., XX-
VIII, Milano, 1987, 1204 ss.; ZAGREBELSKY, v. Omissione o rimozione dolosa di cau-
tele contro infortuni sul lavoro, in Enc. dir., XXX, 1980, 5 ss.; per un’analisi dello sta-
to della giurisprudenza, v. Cass. 14 gennaio 1999, Esposito e Cass. 7 luglio 1998,
Lucani, entrambe in Dir. pen. e proc., 2000, 85 ss., con nota COTUGNO, Rimozione od
omissione di cautele contro infortuni sul lavoro: motivi di un oblio, ivi, 88 ss.

207 V. PADOVANI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e con-
travvenzioni fra storia e politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, a cu-
ra di E. Dolcini e G. Marinucci, Milano, 1985, 453; sul punto, dello stesso autore, v.
Delitti e contravvenzioni, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, 331 s.

208 Sul punto, v. DONINI, Il delitto contravvenzionale. ‘Culpa iuris’ e oggetto del do-
lo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, 256 ss.

rebbe, peraltro, che per pubblico infortunio si debba intendere una si-
tuazione di pericolo per la collettività, avente origine da cause naturali
(terremoto, maremoto, valanghe, ecc.), cosicché, nell’art. 436 c.p., la
differenza rispetto al disastro dipenderebbe dalla natura della causa
scatenante. La ratio di prevenzione secondaria sottesa alla disposizione
in esame, unitamente al rango sistematico della nozione di disastro, fa
sì che la formula residuale «altro pubblico infortunio» di cui all’art. 436
c.p., debba, dunque, essere intesa come riferimento a eventi di perico-
lo per l’incolumità di più consociati, dovuti a cause naturali 205. 

4. La prevenzione «primaria» e «secondaria» di disastri o infortuni
sul lavoro: il «microsistema» della incolumità sul luogo di lavoro
(artt. 437-451 c.p.)

Il bene dell’incolumità fisica sul luogo di lavoro è quello implicita-
mente sotteso all’innovativa incriminazione di cui all’art. 437 c.p. («ri-
mozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni nel lavoro») e
alla corrispondente ipotesi colposa (art. 451 c.p.) 206. La peculiarità
dell’oggetto e della tecnica di disciplina, da un lato, e la complessità dei
reciproci rapporti strutturali, dall’altro, fanno degli artt. 437 e 451 c.p.
un «micro-sistema», relativamente indipendente nell’ambito della di-
sciplina dei delitti contro l’incolumità pubblica. Pur presentando le no-
te strutturali «tipiche» della contravvenzione (inosservanza di norme
prevenzionistiche), le due fattispecie, in considerazione della loro par-
ticolare gravità (tipo di pericolo, importanza e numero degli interessi
coinvolti), sono state previste dal legislatore in forma delittuosa 207: la
matrice originaria di questo «delitto contravvenzionale» 208 (o «con-
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209 V. PADOVANI, Il binomio irriducibile, cit., 458.
210 In materia, v. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 159 ss.
211 V. PADOVANI, v. Reati contro l’attività lavorativa, cit., 1213.
212 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 291.
213 V. ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 145.
214 ALESSANDRI, ult. op. cit., 153.
215 Nella Relazione ministeriale, cit., 228, si sottolinea che gli apparecchi o i se-

gnali o gli impianti presi in considerazione dalla legge sono destinati alla preven-
zione di infortuni sul lavoro qualificati dalla «diffusibilità» del danno, che si è visto
essere il criterio che ispira la previsione dei delitti contro la pubblica incolumità»;
come osservato da FIORE, Diritto penale, Parte generale, cit., 187, anche in questo ca-
so, come in quello dell’art. 435 c.p., «la presunzione legislativa di pericolosità della
condotta non può essere vinta dalla prova contraria (dalla prova, cioè, che gli inte-
ressi protetti non corressero alcun rischio rilevante). Ma non già per una astratta
ragione di principio; bensì per una sorta di invincibilità strutturale, essendo prati-
camente impossibile, fornire, per ogni singolo caso, sia la prova del pericolo sia
quella del contrario». 

travvenzione gigante») riemerge, peraltro, nella previsione della puni-
bilità anche a titolo di colpa 209. Nell’insieme, le due disposizioni rap-
presentano il fronte di tutela comune in materia antinfortunistica che
si sovrappone all’articolato e complesso corpus normativo speciale in
materia di sicurezza del lavoro (il che pone, come è noto, delicate que-
stioni di coordinamento reciproco, ora risolte in termini di conflitto,
ora invece di integrazione) 210. La sovrapposizione di disposizioni co-
dicistiche e norme speciali è resa ancor più problematica dal contro-
verso inquadramento dei rapporti reciproci tra le due disposizioni, che
condiziona e si riverbera sull’applicazione delle fattispecie antinfortu-
nistiche previste dalle leggi speciali 211. 

La previsione dolosa (art. 437 c.p.) contempla, in sostanza, due ipo-
tesi di messa in pericolo della sicurezza del lavoro 212 (ossia dell’inte-
grità e dell’incolumità delle persone operanti nei luoghi del lavoro) 213.
Come è stato osservato in dottrina, «le dinamiche lesive che la norma
impone di fronteggiare attengono, dunque solo all’incolumità fisica,
in quella specifica sfera che può essere aggredita nelle forme del disa-
stro o dell’infortunio» 214. Al fatto, alternativamente previsto, di omet-
tere di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, da un lato, e di rimuovere o danneggia-
re i medesimi oggetti, dall’altro, (art. 437/1 c.p.), il legislatore del 1930
ritiene, infatti, inerire la minaccia per la pubblica incolumità, in con-
siderazione della peculiare e specifica finalità prevenzionistica dell’og-
getto materiale della condotta 215. Si tratta di un reato di mera condot-
ta, giacché, ai fini della perfezione del reato, non occorre che si verifi-
chi alcun evento lesivo, essendo sufficiente tenere la condotta incrimi-
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216 Sui rapporti tra l’art. 437/2 c.p. e il delitto di omicidio colposo, v. VENEZIANI,
I delitti contro la vita, cit., 102 ss. Di fronte all’ipotesi di un infortunio mortale, Ve-
neziani «si domanda se l’autore della ‘rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro’ (come recita la rubrica dell’art. 437 c.p.) debba rispon-
dere anche di omicidio colposo». Mentre la giurisprudenza appare aderire alla ri-
sposta affermativa, sul presupposto della eterogeneità dei beni protetti, l’autore
propende, invece, a favore della tesi, di matrice dottrinale, secondo cui, al fine di
evitare un bis in idem sostanziale, debba essere esclusa la configurabilità del con-
corso formale.

217 Nel senso l’art. 437/2 c.p. delinei una circostanza aggravante, v. ALESSANDRI,
v. Cautele contro disastri, cit.; 157; PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 171, nota
106; in giurisprudenza, nel senso che l’art. 437/2 c.p. configuri un’ipotesi di delitto
aggravato dall’evento, v. Cass. 13 dicembre 1994, Graziano, in Cass. pen., 1996,
1458 (contra: CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 754).

218 V. Relazione ministeriale, cit., 228.
219 ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 152.
220 V. retro, sub Cap.III, § 3.3. 
221 V. ALESSANDRI, ult. op. cit., 154.

nata: omissiva, nell’un caso (reato omissivo proprio); commissiva, nel-
l’altro. 

Il verificarsi di un disastro o di un infortunio 216 è considerato come
un mero fattore di aggravamento della pena (art. 437/2 c.p.) 217; in en-
trambi i casi deve trattarsi di un evento non voluto dall’agente; in caso
contrario, si applicherebbe la fattispecie dolosa di disastro corrispon-
dente al fatto in concreto realizzato (incendio, inondazione, ecc.) o, in
presenza, del fine omicida, la figura speciale della strage 218. La previ-
sione, in chiave di aggravamento, del conseguente verificarsi di «un di-
sastro», deve intendersi riferita ad eventi che possono o coincidere con
quelli nominati alle disposizioni precedenti, oppure non trovare ri-
scontro nelle tipologie nominate; in quest’ultimo caso, siamo di fronte
(analogamente a quanto rilevato in rapporto agli artt. 432/3 e 433/3
c.p.) ad un’ipotesi speciale della fattispecie generale di disastro inno-
minato prevista dall’art. 434 c.p., qualificata dalla derivazione del-
l’evento da una condotta di rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro. 

È proprio la finalità tipica (c.d. «destinazione prevenzionistica») de-
gli oggetti descritti nella fattispecie «la chiave di volta dell’intera fatti-
specie» 219, che consente di ricostruire in chiave teleologica il significa-
to e la latitudine della norma, nonché di convertire, sul piano erme-
neutico, il meccanismo presuntivo, in origine introdotto dal legislato-
re, in un modello di pericolo astratto 220, richiedendosi che la violazio-
ne della regola precauzionale si inserisca in un contesto che, in chiave
prognostica, presenti la probabilità del verificarsi di un infortunio sul
lavoro o di una fenomenologia a potenzialità lesiva indeterminata 221.
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222 ALESSANDRI, ult. op. cit., 155.
223 V. ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 153. Secondo Padovani, il ter-

mine «infortunio sul lavoro non può essere inteso come «infortunio disastroso» se
non a patto di considerarne del tutto superflua la menzione, che sarebbe già com-
presa nel concetto di «disastro». Le cautele prevenzionistiche sono quindi prescrit-
te anche in relazione ad un tipo di evento non necessariamente collegato alla pub-
blica incolumità; così come si verifica appunto nelle disposizioni delle leggi specia-
li» (PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 186). Sulle problematiche sottese all’im-
piego del pericolo per la pubblica incolumità, in funzione di criterio dimensionale
rispetto alla condotta, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 437
c.p., v. CALISTI, L’art. 437 e le nuove frontiere della tutela penale del lavoro, in Ind.
pen., 2004, 98 ss.; sulla distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professiona-
le, v. VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., 479 ss., il quale (sottolineata l’opinione
prevalente in dottrina secondo cui l’omesso riferimento legislativo alla malattia
professionale renderebbe atipico alla stregua dell’art. 437 c.p. il fatto avente ad og-
getto cautele il cui scopo consista nella prevenzione di tali malattie), evidenzia la
tendenza, emergente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, a recepire ed
affermare il concetto di c.d. malattia-infortunio, il quale viene utilizzato per confi-
gurare un’aggravante in realtà non prevista dal legislatore (quella, appunto, di
aver commesso il fatto in violazione delle norme per la prevenzione delle malattie
professionali).

L’omissione e la rimozione o il danneggiamento di mezzi diretti a im-
pedire disastri e infortuni nei luoghi di lavoro pongono a repentaglio la
sicurezza dell’ambiente lavorativo: se, come rilevato da Alessandri,
una certa configurazione produttiva «è tale, in base alle norme, alla
scienza e alla tecnica, da essere qualificata come pericolosa per l’inco-
lumità dei lavoratori, prende vita la situazione tipica che impone di
adempiere all’obbligo di sicurezza e nel contempo si indicano i mezzi
per farvi fronte» 222. 

Abbiamo già costatato che – a differenza delle disposizioni prece-
denti, in cui, sul piano degli eventi, ricorre il riferimento, pressoché
esclusivo, alla nozione di disastro – l’art. 436 c.p., comprende anche la
nozione di infortunio pubblico. Ebbene, nell’ambito della tutela della
sicurezza del lavoro, l’art. 437 c.p. (e così anche il referente colposo, di
cui all’art. 451 c.p.) si richiama a cose o mezzi destinati a prevenire
non solo il verificarsi di un vero e proprio disastro, bensì un semplice
infortunio (non avente, però, rilievo «pubblico», come nell’art. 436
c.p.), ossia un accadimento che è certamente inteso come un quid mi-
nus rispetto al primo 223. 

Il termine «infortunio sul lavoro» sembra individuare un evento le-
sivo che può assumere, sul piano quantitativo-dimensionale, una rica-
duta esclusivamente individuale, cosicché la destinazione prevenzio-
nistica dell’oggetto materiale della condotta, che costituisce l’ossatura
teleologica della fattispecie, è riferibile anche all’integrità fisica di un
singolo lavoratore: la giurisprudenza è, infatti, costante nell’affermare
che i presidii antinfortunistici omessi o rimossi possono riguardare
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224 V. Cass. 20 novembre 1996, Frusteri, in Cass. pen., 1998, 119.
225 Secondo la S.C., l’esposizione al pericolo derivante dalla rimozione o dalla

omissione di cui all’art. 437 c.p. interessa una collettività di lavoratori, intesa come
un numero di lavoratori o di persone, comunque gravitanti attorno all’ambiente di
lavoro (Cass. 4 maggio 1989, Micalizzi, in Cass. pen., 1990, 1939 ss.); nel senso che
l’art. 437 c.p. preveda «il disastro, quale evento aggravatore, disgiuntamente al
semplice e non grave infortunio, che può coinvolgere anche un solo lavoratore non-
ché persone estranee all’ambiente di lavoro, attesa la formulazione letterale ine-
quivoca della norma che contiene l’espressione ‘infortunio’ e non già ‘infortunio sul
lavoro’, prevista invece dal primo comma», v. Trib. Venezia, 3 novembre 2004, Vi-
dotto ed altri, p.107 dell’originale.

226 ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 155.
227 V. Cass. 22 marzo 1984, rv. 163314.
228 V. ALESSANDRI, v. Cautele contro disastri, cit., 155.

anche un unico lavoratore 224 e che, tutelando l’incolumità di singoli
lavoratori, l’art. 437/1 c.p. prevede pericoli di semplici infortuni indi-
viduali 225. Questo aspetto si rivela denso di implicazioni: se la situa-
zione di pericolo, su cui si innesta l’obbligo di collocare o il divieto di
rimuovere o danneggiare cautele, può anche riguardare un solo ope-
ratore, ne consegue che viene meno uno dei contrassegni ritenuti dal
legislatore distintivi delle figure delittuose poste a tutela della pubbli-
ca incolumità, ossia la diffusibilità pluripersonale del danno. Ciò che
assume propriamente rilievo, in questo caso, è, semmai, «l’indetermi-
natezza dei soggetti che possono venire a contatto con la fonte di ri-
schio non adeguatamente protetta» 226. Distinto dalla nozione di disa-
stro, il concetto di infortunio utilizzato nell’art. 437 c.p. è il risultato
dell’applicazione di una peculiare concezione di pericolo comune, che
si accentra sull’indeterminabilità del singolo destinatario dell’offesa.
In giurisprudenza si ritiene, infatti, che, in materia di prevenzione de-
gli infortuni, il concetto di pubblica incolumità sia caratterizzato dal-
l’«indeterminatezza» e non dal numero rilevante delle persone che si
possono trovare in una situazione di pericolo a causa della condotta
omissiva o commissiva dell’agente 227. Ciò che conta è che chiunque tra
quelli esposti al pericolo possa risultare colpito dalla dinamica lesi-
va 228. Si tratta, a ben vedere, della concezione qualitativa dell’indeter-
minatezza fin dall’inizio presente nell’evoluzione della categoria dei
reati di pericolo comune. Alla base della nozione di infortunio che può
interessare qualunque lavoratore, riemerge, cioè, la considerazione
(sottesa alla già esaminata teoria della c.d. rappresentanza) della tute-
la dell’integrità fisica del singolo indeterminato, quale ‘rappresentan-
te’ della collettività dei lavoratori, intesa in senso generale e astratto.
Tale peculiare connotazione fa sì che la figura in esame diverga sensi-
bilmente dal paradigma «generale» di pericolo comune, alla base del-
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229 V. ALESSANDRI, Il pericolo per l’incolumità pubblica, cit., 272.
230 V. Relazione ministeriale, cit., 238.
231 Nel senso che il reato di cui all’art. 451 c.p., che «punisce la condotta di chi,

per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o al-
tri mezzi destinati all’estenzione di incendi, in quanto reato di pericolo, è configu-
rabile indipendentemente dalla verificazione dell’incendio», v. Cass. 14 luglio 2003,
in Guida al dir., 50/2003, 81.

la quasi totalità delle disposizioni delittuose. Come è stato osservato in
dottrina, l’art. 437 c.p. si radica sul criterio dell’indeterminabilità dei
soggetti coinvolti, in relazione alla diffusività delle dinamiche offensi-
ve dell’ambiente di lavoro: un’accezione qualitativa di indeterminatez-
za preferita dal legislatore a quella che, in chiave quantitativa, avreb-
be, invece, privilegiato le dimensioni o la complessità dell’ambiente di
lavoro 229. 

Il secondo polo del «microsistema» in esame è rappresentato dal-
l’art. 451 c.p. («Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni sul lavoro»), previsto nel Capo III, tra i «delitti colposi di co-
mune pericolo». In considerazione dell’esclusivo riferimento funziona-
le delle cautele o difese agli infortuni sul lavoro, la disposizione del-
l’art. 451 c.p., sembra, prima facie, assumere un campo di applicazione
settoriale, limitato alla sicurezza del lavoro. In realtà (come conferma
la Relazione al progetto) la predetta disposizione non si collega esclu-
sivamente all’ipotesi della fattispecie dolosa di rimozione o omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, dovendo essere, altresì,
posta in connessione funzionale con l’art. 436 c.p. 230. Duplice risulta,
infatti, la destinazione tipica dell’oggetto materiale della condotta, rap-
presentato dagli apparecchi o altri mezzi non collocati, rimossi o resi
inservibili; essi debbono essere alternativamente destinati o all’estin-
zione di un incendio, oppure al salvataggio o al soccorso contro disastri
o infortuni sul lavoro. Pertanto, la disposizione in esame si rapporta ad
una distinta fattispecie dolosa, per ognuna delle destinazioni previste.
Essa rappresenta, cioè, il referente colposo sia dell’art. 436 c.p., in re-
lazione alle condotte aventi ad oggetto i mezzi adibiti all’estinzione del
più diffusivo tra i disastri, ovvero l’incendio 231, sia dell’art. 437 c.p.,
avuto riguardo alle azioni incidenti sui mezzi di prevenzione seconda-
ria avverso disastri o infortuni sul lavoro. Così come avviene per le al-
tre previsioni del Capo III, anche la disposizione dell’art. 451 c.p. fun-
ge, quindi, da referente «colposo» per più fattispecie dolose di cui al
Capo I. 

Ciò precisato, la peculiarità della relazione tra gli illeciti descritti
agli artt. 437 e 451 c.p. è data dall’asimmetria del rispettivo assetto
obiettivo. Al di là della sostanziale omogeneità delle rubriche, le due
disposizioni sembrano, infatti, avere un campo di applicazione diffe-
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232 V., ad es., Cass. 24 gennaio 1977, Fortunato, Cass. pen. Mass. 1979, 563 ss.,
con nota PADOVANI, La persistente ‘neutralizzazione’ giurisprudenziale dell’art. 451,
ivi, 564 ss.

233 Su tale dibattito, v. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 275 ss.
234 V., fra gli altri, SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, 3.

ediz., Milano, 1974, 170 ss.; ZAGREBELSKY, v. Omissione o rimozione dolosa di caute-
le, cit., 2; in chiave critica, v. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 164 e ID., v. Rea-
ti contro l’attività lavorativa, cit., 1213.

235 V., fra gli altri, PETTOELLO MANTOVANI, La tutela penale dell’attività lavorativa,
Milano, 1964, 27 ss.; in chiave critica, v. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 169
ss. e ID., v. Reati contro l’attività lavorativa, cit., 1213.

236 PADOVANI, v. Reati contro l’attività lavorativa, cit., 1213; in termini più gene-
rali, dello stesso autore, v., altresì, Il destino sistematico e politico-criminale delle
contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia, in AA.VV., Modelli
ed esperienze di riforma del diritto penale complementare (Atti del convegno Modena
14-15 dicembre 2001), a cura di M. Donini, Milano, 2003, 155 ss.

renziato: un nodo nevralgico, questo, che ha impegnato a lungo dottri-
na e giurisprudenza nella ricerca di un valido criterio di coordinamen-
to sistematico 232. Molteplici sono state le chiavi di lettura proposte in
ordine ai rapporti reciproci tra le disposizioni codicistiche previste agli
artt. 437 e 451 c.p.; le finalità della presente indagine impongono di
darne conto in termini di estrema sintesi 233. 

Secondo un primo orientamento, le due previsioni differirebbero
quanto all’oggetto materiale, nel senso che avrebbero ad oggetto cau-
tele funzionalmente eterogenee: mezzi prevenzionistici primari, diret-
ti a evitare che il disastro o l’infortunio si verifichi, nel caso dell’art.
437 c.p.; mezzi prevenzionistici secondari, da utilizzare dopo l’insor-
genza di tali eventi, al fine di limitarne le conseguenze, nel caso del-
l’art. 451 c.p. 234. Una seconda opinione, all’opposto, sostiene la coinci-
denza delle due fattispecie sul piano obbiettivo e, cioè, l’identità delle
cautele antinfortunistiche da esse previste, cosicché l’unica differenza
sarebbe rappresentata dall’elemento psichico su cui si fonda il titolo di
responsabilità 235. 

Entrambe le impostazioni risultano inficiate da limiti e incon-
gruenze: se, nel primo caso, si finisce, con l’individuare nell’art. 451
c.p. una fattispecie colposa che non trova corrispondenza in una dolo-
sa (in contrasto con i canoni della frammentarietà e della sussidia-
rietà), nel secondo, si ‘passa’ sopra alle evidenti discrasie letterali rav-
visabili nel tenore delle fattispecie, rendendo problematico il coordi-
namento delle disposizioni in esame con il piano delle leggi speciali,
«destinate o a prevalere in termini di specialità sulla fattispecie delit-
tuosa, o a cedere di fronte ad essa in termini di sussidiarietà: in en-
trambi i casi con esiti sistematici paradossali» 236. 

Più convincente risulta, allora, l’autorevole orientamento che in-
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237 V. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 176 ss.
238 PADOVANI, v. Reati contro l’attività lavorativa, cit., 1214.
239 PADOVANI, Diritto penale del lavoro, cit., 177.
240 PADOVANI, ult. op. cit., 180 s.
241 «Erede» della già citata disposizione del codice precedente, che trovava a sua

quadra il rapporto tra l’art. 437 e l’art. 451 c.p. in termini di specialità
unilaterale: i mezzi di soccorso e di salvataggio di cui alla fattispecie
colposa rientrano necessariamente nella generica e ampia nozione di
mezzi preventivi di cui alla fattispecie dolosa, di per sé suscettibile di
comprendere strumenti primari e/o secondari 237. Non vale, però, il
contrario: non tutte le ipotesi presupposte dall’art. 437 c.p. trovano,
cioè, corrispondenza nella fattispecie colposa, giacché quest’ultima,
nel far riferimento a mezzi di salvataggio e di soccorso, si richiama a
«forme ‘estreme’ di protezione e di sicurezza» 238, che presuppongono
«che si sia già verificato un accadimento, di danno o di pericolo, con-
tro il quale i mezzi antinfortunistici prescritti debbano esercitarsi» 239.
Questa interpretazione coglie, in effetti, la ratio sistematica sottesa al-
la disciplina in esame, individuando nelle contravvenzioni previste
dalle leggi speciali il piano di contrasto delle omissioni colpose aventi
ad oggetto mezzi antinfortunistici primari, vale a dire diretti ad evitare
il verificarsi «di una situazione di pericolo eccedente i limiti del rischio
connesso all’attività lavorativa» 240. 

In conclusione, ribadendo quanto già rilevato in ordine ai rapporti
con l’art. 436 c.p. in tema di incendio, si può affermare che l’art. 451
c.p. preveda una figura di illecito che copre, sul versante colposo, la
materia della «prevenzione secondaria» avverso incendi, da un lato, e
avverso disastri o infortuni sul lavoro, dall’altro.

5. Una fattispecie di «chiusura»: il delitto di «strage»

Nonostante la strage sia l’oggetto della prima e più grave previsione
del Capo I, ragioni sistematiche hanno suggerito la trattazione differi-
ta e successiva dei contenuti di tale fattispecie. Se si tiene conto del fat-
to che, nel codice previgente, si faceva riferimento all’ipotesi della stra-
ge soltanto per designare uno degli obbiettivi cui poteva tendere,
nell’ambito dei delitti contro l’ordine pubblico, il fatto genericamente
denominato di «eccitamento alla guerra civile» (art. 252 c.p. 1889), la
previsione del delitto di strage in seno alla tutela dell’incolumità pub-
blica costituisce un’autentica novità. Distinta dalla c.d. strage politica,
prevista dall’art. 285 («devastazione, saccheggio e strage») 241, nell’ambi-
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volta origine nelle legislazioni preunitarie, nell’ambito della tutela della sicurezza
interna dello Stato: sul punto, v. ARDIZZONE, v. Strage, in Dig. disc. pen., XIV, Tori-
no, 1999, 14, che, considerata la previsione della strage politica e della strage co-
mune, sottolinea la «mobilità sistematica» del delitto in esame.

242 Relazione ministeriale, cit., 216.
243 Cfr. Relazione ministeriale, cit., 216 s. Il precedente più immediato dell’art.

422 c.p. è rappresentato dall’art. 418 del progetto preliminare, il quale prevedeva
che «chiunque commette una strage è punito con la morte. Vi è strage quando, al
fine di uccidere più persone, sia cagionata la morte di almeno due persone, con at-
ti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Se sia cagionata la morte di una
persona sola si applica l’ergastolo» (sul punto, v. RAMPIONI, v. Strage, in Enc. giur.
Treccani, XXX, 1993, 4). 

244 Allo scopo di far risaltare più nitidamente il nucleo offensivo, la Relazione al
progetto definitivo scolpisce con chiarezza l’essenza del delitto: «essa non sta nel
minore o maggiore numero di persone dall’agente preso direttamente di mira, ma,
presupposta la volontà di uccidere, consiste nell’uso di mezzi tali da porre in peri-
colo la pubblica incolumità, ossia di mezzi, che conferiscono all’azione criminosa
quel carattere di diffusibilità del danno alle persone, che è fondamentale in questa
categoria di delitti» (Relazione ministeriale, cit., 217).

to dei delitti contro la personalità dello Stato, per mezzo di una clau-
sola di riserva ad hoc («fuori dei casi preveduti dall’art. 285»), la nuova
fattispecie di cui all’art. 422 c.p. incrimina la strage che «aggredisce
l’incolumità pubblica» 242. 

I requisiti del delitto in esame vennero inizialmente indicati dal
Progetto preliminare nell’elemento «soggettivo» («finalità di uccidere
più persone»), nel mezzo usato («atti tali da porre in pericolo la pubbli-
ca incolumità») e nell’evento («morte di almeno due persone») 243. Nella
versione poi divenuta definitiva, fermo il requisito intermedio, si deci-
se di rendere indeterminato e generico il dolo specifico omicida, pre-
scindendo dal fatto che l’agente abbia di mira una o più vittime («fine
di uccidere»), oltreché di affiancare all’ipotesi di evento più grave («se
dal fatto deriva la morte di più persone») due ulteriori specie di evento,
di minore gravità, rappresentate, nell’ordine, dalla causazione della
«morte di una sola persona» e da «ogni altro caso». Nei lavori prepa-
ratori viene esplicitamente qualificato il rilievo funzionale dei tre ele-
menti enucleati: se il fine di uccidere e l’uso di mezzi tali da porre in
pericolo l’interesse protetto hanno natura costitutiva ed essenziale,
l’evento viene espressamente indicato come condizione di punibi-
lità 244. La fattispecie in esame si incentra sulla diffusibilità del danno
alle persone sottesa all’azione criminosa: la tutela si estende, infatti,
anche ai soggetti non presi direttamente di mira dall’agente, la cui vita
o integrità fisica sia minacciata o pregiudicata per effetto delle moda-
lità di pericolo comune prescelte dal primo per attuare il proprio pro-
posito omicida. 

Nell’ottica originaria, la disposizione dell’art. 422 c.p., si articolava
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245 Relazione ministeriale, cit., 217.
246 Relazione ministeriale, cit., 217.
247 Poi soppressa e sostituita con la pena dell’ergastolo, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 10

agosto 1944, n. 224.
248 Sul punto, v. RIONDATO, Sub art. 422, in Commentario breve, cit., 1262 s.

su tre ipotesi, la cui decrescente gravità dipendeva dall’entità e dalla
gravità dell’evento finale (condizionale): nella Relazione al progetto
definitivo si distinguono, infatti, due livelli di gravità, sostanzialmente
corrispondenti al primo e al secondo dei due commi. Quella prevista al
primo comma (e che contempla il verificarsi della morte di più perso-
ne) è l’unica ipotesi che possa essere effettivamente designata come ve-
ra e propria «strage» 245. Nella visione dei compilatori, tale termine, sul
piano filologico, prima ancora che su quello giuridico, «ha per conte-
nuto l’uccisione di più persone, ossia un evento che assume proporzio-
ni così gravi da allarmare la pubblica coscienza» 246. Sanzionata in ori-
gine con la pena di morte 247, la fattispecie di strage «in senso stretto»
si distingue, per «gravità di risultati», dalle ipotesi in cui «l’evento sia
limitato alla morte di una persona e alla lesione di più persone», ossia
dai casi di «pericolo di strage» previsti al secondo comma e puniti, ri-
spettivamente, con l’ergastolo e con la reclusione non inferiore ad an-
ni quindici. 

Riassumendo, in caso di atto pericoloso per la pubblica incolumità,
posto in essere per uccidere, occorre distinguere a seconda che l’even-
to sia rappresentato dalla morte di più persone (e in tal caso si realiz-
za la«strage», ex art. 422/1 c.p.), dalla morte di una persona o, infine,
da «ogni altro caso» (qualificato come «meno grave» nei lavori prepa-
ratori: «pericolo di strage», ex art. 422/2 c.p.). Quest’ultima ipotesi, tra-
dizionalmente intesa come riferimento normativo al danno all’incolu-
mità individuale di una o più persone (lesioni personali), merita qual-
che approfondimento. Nel suo tenore generico ed omnicomprensivo,
l’espressione normativa «in ogni altro caso» sembrerebbe, infatti, ab-
bracciare anche accadimenti che prescindono da un effettivo danno
per l’incolumità individuale (risultando, ad es., sufficienti gli estremi
del tentativo di omicidio volontario o di lesioni personali) 248. La fon-
datezza di quest’ultima interpretazione sembra, altresì, avvalorata dal
fatto che, come vedremo in seguito, la nozione normativa di disastro,
implicata per relationem dall’art. 422 c.p., prescinde strutturalmente
dalla necessità del realizzarsi di un’offesa individuale (morte o lesione
personale).

La singolare formulazione del delitto di strage, costruita come una
sorta di ‘piramide rovesciata’ (dalla morte di più persone si degrada
quanto meno fino alla mera lesione personale) pone delicati problemi
di inquadramento. L’intenso dibattito sull’effettivo assetto costitutivo
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249 V. Cass. 13 gennaio 1994, P.G. c. Rizzi, in Riv. pen., 1994, 1138; di recente la
S.C. ha inquadrato nell’ambito dell’art. 422 c.p. una fattispecie (relativa all’invio di
un pacco-bomba), meritevole di alcuni cenni. Nel ribadire che l’elemento materia-
le è rappresentato dal compimento di atti obbiettivamente idonei a determinare il
pericolo per la vita e l’integrità fisica di una collettività mediante violenza (evento
di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (es-
sendo necessario che la condotta ponga in pericolo la pubblica incolumità e non sia
limitata ad offendere la vita di una singola persona), la S.C. ha ritenuto la sussi-
stenza del reato di strage relativamente ad un’ipotesi di condotta sostanziatasi
nell’invio ad una persona di un pacco-bomba, la cui esplosione aveva provocato le-
sioni gravissime a tre agenti di polizia che avevano cercato di aprirlo, dopo essere
stati chiamati dal destinatario, insospettito dallo strano involucro. Nel caso di spe-
cie, il giudice di merito aveva evidenziato, da un lato, la natura del mezzo adopera-
to (il quale appariva potenzialmente in grado di provocare una situazione di peri-
colo e di coinvolgere una pluralità indeterminata di soggetti nel caso in cui la de-
flagrazione fosse avvenuta in un luogo diverso dall’abitazione del destinatario, per
es., durante il trasporto), dall’altro, l’evento scaturito dallo scoppio, consistente in
lesioni gravissime subite dai tre poliziotti che avevano cercato di aprire l’involucro,
confermativo della potenzialità micidiale dell’ordigno (v. Cass. 22 dicembre 2004,
Arnaldi, in Guida al dir., 5/2005, 61); per ulteriori approfondimenti, v. RIONDATO,
Sub art. 452, in Commentario breve, cit., 1144.

250 Secondo Cass. 22 dicembre 2004, Arnaldi, cit., 61, l’elemento psicologico del
reato di strage richiede il dolo specifico di cagionare la morte di un numero inde-
terminato di persone.

della fattispecie ha, in effetti, indotto la dottrina a proporre molteplici
chiavi di lettura della struttura dell’art. 422 c.p.: la qualificazione giu-
ridica dell’evento ha impegnato a lungo i commentatori, ora risoluti a
prendere le mosse dalla base della «piramide rovesciata», consideran-
do l’ipotesi di cui al secondo comma, seconda parte, quale l’ipotesi-ba-
se di pericolo e le restanti circostanze aggravanti o fattispecie condi-
zionali, ora, invece, propensi a individuare tante fattispecie autonome
quanti sono gli esiti previsti. Le considerazioni già svolte a proposito
della struttura ‘degradante’ del delitto, fanno propendere per la tesi
(sostenuta anche in giurisprudenza) secondo cui l’elemento caratteriz-
zante della strage, in quanto delitto contro la pubblica incolumità, è
rappresentato dal compimento di atti aventi obbiettivamente l’idoneità
a determinare il pericolo per la vita e l’integrità fisica di una pluralità
di persone (evento di pericolo) 249. L’evento di danno – morte o lesioni
personali di uno o più soggetti – rappresenta, dunque, una mera even-
tualità, non necessaria ai fini della perfezione dell’ipotesi base del de-
litto. Requisito necessario – ma, si badi bene – anche sufficiente, è che
gli atti predetti siano posti in essere «al fine di uccidere», ossia con l’in-
tenzione di cagionare la morte di almeno una persona, sia essa deter-
minata o meno: da qui la natura di reato di pericolo comune con dolo
specifico omicidiario 250. Rimane, infine, il problema della qualifica-
zione delle fattispecie di danno previste all’art. 422/1-2, prima parte,
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251 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 489.
252 Nel senso che il delitto in esame si configura allorché gli atti compiuti siano

tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere
soltanto la vita di una singola persona, v. Cass. 12 luglio 2001, Astro, in Cass. pen.,
2002, 2123.

253 Relazione ministeriale, cit., 218; a giudizio di Cass. 13 novembre 1991, Abel,
in Giust. pen., 1992, II 303, l’incendio, il naufragio, ecc. sono, per definizione, fatti
tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e perciò, quando sono determinati
dal fine di uccidere, che costituisce elemento caratterizzante del delitto di strage,
danno sempre luogo a questo titolo di reato, anche se non sia seguita la morte di al-
cuno; invece se quel fine manca e il fatto doloso abbia causato la morte di una o più
persone la strage non è mai configurabile e ciascun delitto conserva la propria
identità, restando punibile a norma dell’art. 586 c.p. l’evento morte non voluto.

c.p.: si tratta di titoli autonomi o (anche accedendo alla tesi degli even-
ti aggravatori del fatto) di fattispecie circostanziali? Alla luce della di-
sciplina prevista attualmente dall’art. 69 c.p., si tratta di un interroga-
tivo di non poco peso. Se la messa in pericolo della incolumità di una
pluralità di consociati funge da baricentro dell’offesa e da nucleo del
disvalore del fatto, soggetto ai normali criteri di imputazione, pare, in
effetti, che alla lesione di beni personali debba attribuirsi rilievo circo-
stanziale 251.

5.1. La strage quale «reato complesso» sui generis: la posizione domi-
nante nel rapporto con le fattispecie del Capo I

Il riferimento – volutamente «generico», per «l’inevitabile insuffi-
cienza di ogni elencazione di mezzi specifici» – al compimento di «atti
tali da porre in pericolo la pubblica incolumità», riflette il ruolo siste-
matico e, più precisamente, la «funzione dominante», che il delitto di
strage assume nell’ambito della disciplina del Capo I. Preliminarmen-
te, occorre sottolineare che l’espressione «atti tali» deve essere intesa
nel senso che la condotta ed i mezzi devono presentarsi di così rile-
vante gravità, estensione e diffusività, da pregiudicare l’interesse supe-
rindividuale 252. Nell’ambito dei lavori preparatori si precisa che, nella
formula utilizzata per indicare la condotta su cui si deve innestare il
dolo specifico omicidiario – compimento di «atti tali da porre in peri-
colo la pubblica incolumità» – debbono essere ritenuti compresi, in pri-
mo luogo, «gli atti espressamente preveduti in questo Titolo» e, cioè, i
«fatti ipotizzati nelle singole disposizioni come reati per sé stanti» (ad
es. l’incendio, l’inondazione, il disastro ferroviario, ecc.), quando assu-
mano, in concreto, la funzione strumentale di «mezzi per consumare
la strage» 253. In altri termini, un incendio potrà, ad es., rilevare ora co-
me disastro ai sensi dell’art. 423 c.p., ora, invece, come mezzo di rea-
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254 Cfr. Relazione ministeriale, cit., 218.
255 V. Cass. 22 aprile 1947, Saja, in Giur. compl. c.p., 1947, 356. 
256 Venendo al significato della formula «atti che pongono in pericolo la pubbli-

ca incolumità», utilizzata per denotare l’essenza del delitto in esame, ci si potrebbe
chiedere se il campo di applicazione della fattispecie in esame debba ritenersi limi-
tato alle figure –nominate o meno – di disastro contemplate nel Capo I (che con la
strage risultino strutturalmente compatibili), ossia se la predetta formula possa

lizzazione del più grave delitto di strage, ai sensi dell’art. 422 c.p., a se-
conda dell’atteggiarsi dell’elemento subbiettivo. In presenza del fine di
uccidere, l’incendio non può più essere valutato per sé stesso e auto-
nomamente, ai sensi dell’art. 423 c.p., bensì deve essere considerato in
chiave strumentale, come mezzo materiale del delitto di strage 254: fun-
zionalmente il fatto tipico perde la propria autonomia, assurgendo ad
elemento costitutivo della strage, quale componente di quest’ultimo
reato complesso 255. In sostanza, la strage consiste nel porre in perico-
lo l’incolumità pubblica al fine di uccidere. Se il «porre in pericolo» si
realizza attraverso il compimento di un disastro tipizzato (incendio,
naufragio, disastro ferroviario, ecc.), la strage diviene un’ipotesi spe-
ciale del corrispondente disastro nominato, qualificata dall’ulteriore
elemento del fine di uccidere. 

In ordine alla posizione «speciale» e «dominante» attribuita alla
strage rispetto agli altri delitti di pericolo comune mediante violenza,
si osserva che, se non vi sono dubbi circa l’idoneità, in linea di princi-
pio, delle fattispecie di risultato disastroso di cui al Capo I a fungere da
componente «interna» del modello di reato «complesso» previsto
dall’art. 422 c.p., è, comunque, necessario verificare quali figure delit-
tuose siano effettivamente idonee – sul piano contenutistico-struttura-
le – ad assumere rilievo nell’ambito della fattispecie di strage come
modalità di realizzazione o, comunque, come elementi costitutivi del-
la strage. In questa direzione, debbono subito essere eccettuate le figu-
re delittuose che il legislatore ha già incentrato su un dolo specifico
eterogeneo e incompatibile rispetto a quello che caratterizza la fatti-
specie in esame, ossia i delitti che in precedenza sono stati denomina-
ti come danneggiamenti qualificati dal pericolo del disastro (artt. 424,
427, 429, 431 c.p.), nei quali il riferimento caratterizzante «al solo sco-
po di danneggiare» si rivela inevitabilmente in contrasto con il fine di
uccidere; diverse (e legate alla accentuata natura prodromica degli at-
ti incriminati) sono, invece, le ragioni alla base della incompatibilità
della fattispecie di cui all’art. 435 c.p.

Al di fuori di tali ipotesi, non si rinvengono, in linea di principio,
ostacoli alla possibile combinazione dell’art. 422 c.p. con le restanti
previsioni del Capo I. Occorre, in proposito, precisare che l’espressio-
ne «atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità» 256 non include
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eventualmente trascendere l’ambito di tali previsioni, comprendendo anche fatti
che non integrano la nozione di disastro. La risposta pare dover essere negativa:
l’ipotetica estensione del campo di applicazione della strage a condotte prive del
connotato di disastro (previste, ad es., in ambito contravvenzionale o amministra-
tivo), a tutela della pubblica incolumità (si pensi, ad es., allo scatenamento di ani-
mali feroci contro una folla, al fine di uccidere: ipotetico combinato disposto degli
artt. 422 e 672 c.p.) o addirittura atipiche, disconoscerebbe l’essenziale carattere
della diffusibilità pluripersonale del pericolo che, in chiave sistematica, si pone al
centro della dinamica offensiva dei delitti in esame.

257 Relazione ministeriale, cit., 218.
258 Allargando l’oggetto del discorso, si tratta, a questo punto, di stabilire, se la

«funzione dominante» esercitata dalla fattispecie in esame riguardi esclusivamen-
te il settore dei delitti di comune pericolo mediante violenza (Capo I) o possa, al con-
trario, estendersi anche alle ipotesi di cui al Capo II («delitti di comune pericolo me-
diante frode»). Sul punto si registra una accentuata disparità di opinioni, dipen-
dente dalla pluralità di interpretazioni del tenore letterale della disposizione. Per
un verso, la fattispecie in esame è inserita nel Capo concernente i «delitti di comu-
ne pericolo mediante violenza» e fa espresso riferimento al bene della pubblica in-
columità (senza alcun collegamento esplicito con il profilo della salute pubblica): il
che farebbe propendere per un’operatività ristretta nei limiti di predetto Capo. Per
altro verso, si potrebbe, però, obbiettare che, non essendo previste disposizioni co-
muni all’intero Titolo (nemmeno in seno al Capo III), il legislatore potrebbe aver in-
teso collocare in prima posizione una fattispecie di carattere «trasversale», tenden-
zialmente suscettibile, per la peculiarità e la specialità del contrassegno distintivo
(fine di uccidere) di innestarsi sulle previsioni di entrambi i Capi. In questa dire-
zione, il richiamo normativo alla pubblica incolumità, lungi dal dover essere rico-
struito in senso restrittivo, potrebbe essere inteso come riferimento al bene catego-
riale, in sé assorbente anche la componente specifica della salute pubblica (si pen-
si, ad es., all’ipotesi di emissioni di gas tossici, al fine di uccidere). La lettera della
norma sembra, in effetti, consentire di qualificare l’art. 422 c.p. come «norma di
chiusura» del sistema comprendente le incriminazioni di fatti lesivi della pubblica
incolumità, intesa come oggettività giuridica sottesa al Titolo VI (v. RIONDATO, Sub
art. 422, in Commentario breve, cit., 1263 s.). A favore dell’ammissibilità della stra-
ge mediante avvelenamento (art. 439 c.p.) oppure tramite la diffusione di germi pa-
togeni (art. 438 c.p.) e a sostegno della configurabilità dell’art. 422 c.p. quale di-
sposizione comune –almeno tendenzialmente – alle fattispecie delittuose contro la
pubblica incolumità, troviamo, in effetti, la già segnalata impostazione dei lavori
preparatori, in cui si estende l’operatività del delitto in esame a tutti gli atti previsti
nel Titolo VI. Si deve, peraltro, considerare il fatto che, essendo i livelli edittali pre-
visti nel caso di epidemia o di avvelenamento, con conseguente morte di più perso-

soltanto i disastri nominati, bensì comprende anche i fatti – non tipiz-
zati nelle disposizioni del Titolo, ma similari ai primi, quanto a gravità
e a diffusibilità del danno – di cui è necessario tener conto, data la «va-
rietà episodica dell’attività criminosa» 257. Il riferimento a fatti «diver-
si» da quelli nominati agli artt. 423 ss. c.p. vale a coprire le ipotesi in
cui l’agente persegua lo scopo omicidiario mediante la causazione di
un disastro innominato (ad esempio, tramite la dolosa manomissione
del dispositivo di sicurezza di un ascensore condominiale), ai sensi
dell’art. 434 c.p. 258
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ne, perfettamente identici a quelli stabiliti dall’art. 422/1 c.p., il problema dell’ap-
plicabilità della strage ai delitti commessi mediante frode, in cui l’eventualità di un
esito letale presenta maggiore probabilità, sembra perdere gran parte della propria
consistenza (per quel che concerne le restanti disposizioni del Capo II, pur non po-
nendosi ostacoli particolari alla configurabilità di corrispondenti ipotesi di strage,
il problema, dal punto di vista empirico-criminologico, pare assumere scarso si-
gnificato). 

259 Sul punto, v. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 264, che, richia-
mandosi alla volontà del legislatore (ed, in particolare, alla Relazione al progetto
preliminare di codice penale, IV, I, 329: «alcuni delitti commessi con violenza, co-
me la strage, sono configurati in modo che l’elemento soggettivo esclude la possi-
bilità che i fatti che ne formano l’elemento materiale possano essere incriminati a
titolo di colpa restando nella categoria dei delitti contro l’incolumità»), ha ritenuto
che, alla configurabilità nel nostro ordinamento del reato di strage colposa, ostino
argomenti testuali e sistematici («questi ultimi attinenti alle incongruenze sanzio-
natorie o comunque alla disomogeneità nella regolazione del rapporto tra fattispe-
cie dolose, che si risolve in un rapporto di specialità o di un concorso apparente di
norme, e tra fattispecie colpose che verrebbero a configurare invece un concorso di
reati»).

260 La configurabilità della strage colposa è, infine, preclusa da un argomento
logico-sistematico, correlato al livello della pena edittale: è sufficiente confrontare

Un profilo problematico – diverso ma parimenti meritevole di at-
tenzione – è, infine, quello – in precedenza rimasto in sospeso – con-
cernente la possibilità di configurare – mediante il combinato disposto
degli artt. 422 e 449 c.p. – il delitto di strage «colposa» (si pensi, ad es.,
all’eventuale contestazione del delitto di strage colposa a chi abbia ca-
gionato la morte di più persone mediante un incendio colposamente
commesso, ai sensi degli artt. 422, 423 e 449 c.p.) 259. Anche la dottrina
e la giurisprudenza tradizionali escludono l’ammissibilità di tale ipote-
si, sulla base del tenore preclusivo dell’art. 449 c.p., che si richiama al-
l’incendio quale limite iniziale della serie di disposizioni richiamate,
escludendo, per l’appunto, la strage. Dipendendo il campo di applica-
zione dell’art. 449 c.p. dalla nozione di collegamento «incendio o altro
disastro», occorre ribadire che la fattispecie di strage non può identifi-
care in sè un autonomo tipo di disastro. Il fatto tipico dell’art. 422 c.p.
si raccorda agli atti produttivi di avvenimenti già contemplati nelle fat-
tispecie seguenti e non può individuare alcun disastro che sia autono-
mamente sussumibile nell’art. 449 c.p. (come, infatti, vedremo meglio
in seguito, la morte di una o più persone non fa parte della nozione di
disastro, che prescinde, di per sé, da eventi di danno individuale). A so-
stegno della tesi negativa si pone, infine, l’accento sull’incompatibilità
ontologico-strutturale tra il dolo specifico richiesto dall’art. 422 c.p. e
l’ossatura colposa del fatto. In effetti, presupponendo l’art. 449 c.p. che
si utilizzi la fattispecie dolosa di riferimento nella sua interezza, l’even-
tuale ipotesi della strage colposa racchiuderebbe al suo interno un ele-
mento totalmente incompatibile, quale il fine di uccidere 260. A scanso
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la pena prevista per l’omicidio colposo plurimo con quella che discenderebbe
dall’ipotetico combinato disposto degli artt. 422 e 449 c.p., per apprezzare l’abnor-
mità delle conseguenze che ne discenderebbero sul piano sanzionatorio.

261 Sul punto, v. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1248 s., secondo il quale sussi-
sterebbe pericolo per la pubblica incolumità anche quando la prognosi di danno ri-
guarda esclusivamente un numero determinato di persone singolarmente individua-
bili; viceversa, non basterebbe ad integrare il pericolo per la pubblica incolumità una
situazione in cui più persone siano minacciate di un danno che, nel momento in cui
si verifica, attinga una sola persona pur non previamente individuabile (caso in cui
vi sia pericolo comune, ma il danno cui si riferisce il pericolo, sia individuale).

262 V. Cass. 23 febbraio 1981, Schweitzer, in Riv. pen., 1982, 186, che definisce
il disastro come evento di danno che espone a pericolo collettivamente con effetti
gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubbli-
ca commozione.

di artificiose moltiplicazioni dei piani di rilevanza del fatto e della con-
seguente ipertrofia delle qualificazioni normative, si deve, dunque,
concludere per l’inammissibilità della ipotesi della strage colposa.

6. Profili d’insieme: i gradi di sviluppo del pericolo

L’esame complessivo dei profili contenutistici della disciplina pre-
vista al Capo I consente di enucleare alcuni elementi caratterizzanti e
qualificanti, tra i quali, in primo luogo, la nozione di pericolo comune,
nel suo necessario collegamento teleologico con il concetto di danno
comune (nel senso che una pluralità di soggetti deve essere esposta al-
la minaccia del verificarsi, non già di un danno in grado di interessare
un unico soggetto individuale, bensì di eventi lesivi (morte o lesioni)
suscettibili di coinvolgere una pluralità indeterminata di persone). Co-
me già sottolineato, il criterio dell’indeterminatezza è inteso dal legi-
slatore, prevalentemente e in linea di principio, in senso quantitativo e
pluralistico (unbestimmt groß): il pericolo comune deve avere, cioè, ad
oggetto un danno comune (concernente una pluralità indistinta di sog-
getti). Marginali o residuali sono, invece, le ipotesi nelle quali il legi-
slatore aderisce al paradigma del pericolo comune di danno individua-
le (c.d. teoria della rappresentanza, secondo la quale il singolo indeter-
minato su cui incombe la minaccia, rappresenterebbe, appunto, la col-
lettività) 261.

Il pericolo comune si incarna e si materializza nelle figure di disa-
stro, nominate e non, previste nel Capo I. Al livello più elevato di of-
fensività in astratto tra quelli considerati dal legislatore nella discipli-
na dei reati di pericolo comune mediante violenza il legislatore pone,
infatti, la costellazione delle fattispecie teleologicamente orientate alla
nozione normativa di disastro 262. La minaccia per la vita e l’integrità fi-
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263 Tale compito sarà affrontato infra, sub Cap V, § 2 ss.
264 Si tratta di fattispecie causalmente orientate, improntate, nell’ottica origina-

ria, al modulo del pericolo presunto (ma sono previste due eccezioni: artt. 423/2 e
428/3 c.p.), in cui la perfezione del reato presuppone l’effettivo verificarsi del disa-
stro: artt. 423/1; 423-bis/1; 426; 428/1; 430/1 c.p. Il fronte di tutela avverso la pro-
duzione di eventi disastrosi si estende, da un lato, al tentativo, per effetto della clau-
sola generale di cui all’art. 56 c.p., dall’altro, ai fatti colposi, per effetto delle appo-
site previsioni di cui agli artt. 423-bis/2 e 449 c.p.

sica di una pluralità indeterminata di persone si deve realizzare nelle
forme e nei limiti di tale criterio selettivo, il quale, in chiave sistemati-
ca, assume la natura di una vera e propria figura ‘chiave’ per accedere
alle dinamiche e alle correlazioni interne della disciplina. Confrontan-
do la disciplina dei primi due Capi, il riferimento espresso alla nozio-
ne di disastro è presente esclusivamente nell’ambito dei delitti di co-
mune pericolo mediante violenza, mentre in seno al Capo II non è da-
to rinvenire, in termini di omogeneità strutturale, l’espressa previsione
di una corrispondente figura ‘trasversale’ rispetto alle fattispecie incri-
minatrici. Tale ‘discrasia’ accresce le «distanze» tra le due partizioni
del titolo, favorendo esiti interpretativi – spesso strumentali a soprav-
venute esigenze di tutela – tendenti a frantumare l’unità sistematica
del titolo VI. Il ruolo cruciale attribuito dal legislatore sul piano della
tipicità al concetto di disastro, pone, dunque, la necessità di puntualiz-
zarne il profilo strutturale 263.

Variegata e multiforme è la posizione funzionale assunta dal disa-
stro nell’ambito del Capo I. A prescindere dalle fattispecie di cui agli
artt. 435, 436 e 451 c.p. (in cui il disastro funge ora da termine di rife-
rimento inespresso degli atti preparatori, ora da presupposto conco-
mitante, esplicitamente previsto in relazione alla condotta, ora, infine,
da contrappunto teleologico della prevenzione secondaria) il ruolo
funzionale di tale referente materiale è mutevole, potendo assumere
sia la veste di evento costitutivo 264, sia quella di fattore di aggrava-
mento del reato, sia, infine, quella di evento condizionale.

Sul piano dei livelli di offensività in astratto, passando all’ambito
degli eventi non disastrosi, occorre, anzitutto, fare riferimento alla fi-
gura dell’infortunio pubblico, richiamata all’art. 436 c.p. Ai fini di pre-
venzione secondaria, nell’incriminare condotte volte ad aggravare (o
rendere più difficile) la neutralizzazione degli effetti di fatti offensivi
dell’incolumità pubblica, il legislatore inserisce il riferimento, di carat-
tere residuale e integrativo, ad «un altro disastro o pubblico infortu-
nio». Anche quest’ultima tipologia di evento, pur prescindendo, sul
piano delle cause, da condotte umane, denota un pericolo di carattere
collettivo, come conferma l’espressa qualificazione pubblicistica del-
l’accadimento. Posta al di sotto del disastro e dell’infortunio pubblico,
in termini di gravità astratta, si trova, poi, una figura speciale e setto-
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265 In seno al «micro-sistema» di tutela di cui agli artt. 437 e 451 c.p., nel deli-
neare il referente teleologico dell’oggetto materiale, il legislatore prevede, infatti,
un’ipotesi – quella dell’infortunio sul lavoro – che si distingue, sul piano tipologico
e morfologico, dalle dimensioni e dall’entità degli eventi incriminati nelle disposi-
zioni precedenti. Come già anticipato, l’infortunio sul lavoro costituisce una figura
a sé stante perché, a differenza dell’ipotesi contigua del disastro sul lavoro (species
della omonima figura generale), si radica su un danno che, pur incombendo su più
lavoratori, è suscettibile di coinvolgere in concreto anche un unico soggetto indivi-
duale, non determinato.

266 Nel senso che per il delitto in esame non sarebbe necessaria la rilevanza nu-
merica delle persone in pericolo, in giurisprudenza, v. Cass. 5 dicembre 1983, Al-
bano, in Cass. pen., 1985, 1380 con nota NAPPI; sul punto, v. RIONDATO, v. Rovina,
cit., 162.

267 Ad esse vanno aggiunte le fattispecie, oggi depenalizzate, di cui agli artt. 672
(omessa custodia e mal governo di animali), 675 (collocamento pericoloso di cose)
e 677/2 c.p.

riale di incidente individuale, rappresentato dall’ infortunio sul lavo-
ro 265. In quanto fondata sul pericolo comune di un danno (anche) in-
dividuale, la figura dell’infortunio sul lavoro cui fanno riferimento gli
artt. 437 e 451 c.p., si rivela un vero e proprio corpo estraneo nell’am-
bito delle tipologie delittuose previste a tutela della pubblica incolu-
mità 266. La repressione del pericolo comune in senso qualitativo do-
vrebbe, più correttamente, trovare collocazione in ambito contravven-
zionale, ove la nozione di pericolo prescinde dai requisiti di estensione
e di diffusività. 

Al grado inferiore di disvalore presupposto dal legislatore si collo-
cano, infatti, gli illeciti contravvenzionali (Sezione II del Titolo I del Li-
bro III: «delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica»). Al
«pericolo per le persone», direttamente o in chiave teleologica, fanno,
infatti, riferimento le fattispecie previste agli artt. 673 (omesso collo-
camento o rimozione di segnali o ripari), 674 (getto pericoloso di co-
se), 676/2 (rovina di edifici o di altre costruzioni), e 677/3 (omissione di
lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) c.p. 267. Tali di-
sposizioni condividono un concetto di pericolo che, pur potendo inve-
stire beni personali, non assume la gravità del disastro: la non diffusi-
vità del pericolo – cagionato o insito nelle condotte tipizzate – esclude
la presenza di una minaccia «collettiva», in grado di ripercuotersi sui
beni personali di una indefinita cerchia di consociati. Il compito di di-
stinguere il «pericolo per incolumità pubblica» dal «pericolo per le
persone», è stato affrontato, soprattutto, in sede di comparazione tra il
delitto di crollo colposo (artt. 434 e 449 c.p.) e la contravvenzione di ro-
vina di edifici (art. 676/2 c.p.). La differenza tra le due ipotesi era sta-
ta, in origine, individuata nel fatto che in quella delittuosa deve «sem-
pre verificarsi il disastro, con il pericolo per la pubblica incolu-
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268 Lavori preparatori, V, II 500; sul punto, v. RIONDATO, v. Rovina, cit., 159 s., il
quale osserva che «intorno al concetto di pericolo alle persone ruotano interpreta-
zioni molteplici e nettamente contrastanti».

269 Nonché all’impossibilità di assegnare un ruolo discriminante alla specifica-
zione dei soggetti passivi (v. RIONDATO, v. ult. op. cit., 161).

270 RIONDATO, ult. op. cit., 162.

mità» 268. Di fronte alla sostanziale equivalenza delle espressioni «crol-
lo» e «rovina» e alla comune ricaduta sull’integrità personale degli in-
dividui 269, l’attenzione è stata rivolta «alla gravità delle conseguenze
cagionate dal crollo/rovina» 270. In ambito contravvenzionale, l’oggetto
del pericolo non è un danno comune, ma un danno individuale: la
componente ‘qualitativa’ (indeterminatezza della vittima) giustifica la
degradazione dell’illecito a contravvenzione. 

In conclusione, vanno, dunque, ricondotte all’area del «pericolo co-
mune di danno comune» tutte le figure delittuose di disastro (nomina-
te e non) e l’infortunio pubblico; alla accezione «qualitativa» di perico-
lo comune (pericolo comune di danno individuale), deve, invece, essere
riportata l’ipotesi dell’infortunio sul lavoro.
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271 V. GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, in AA.VV., Materiali per una
riforma del sistema penale, Milano, 1984, 98.

272 V. retro, sub Cap. III, § 4.

Sezione III

I DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’epidemia cagionata «mediante diffusione di
germi patogeni». – 3. Il fronte di tutela in materia di alimenti e bevande, me-
dicinali e altre cose destinate al commercio. – 4. Analisi della disciplina di
cui agli artt. 439 ss. c.p. in rapporto al ciclo produttivo-commerciale. – 4.1.
Gli illeciti relativi alla fase di produzione e preparazione (artt. 439-441 c.p.).
– 4.2. Gli illeciti relativi alla fase del commercio, della distribuzione per il
consumo e della somministrazione. – 5. I delitti colposi contro la salute pub-
blica (art. 452 c.p.). – 6. Gli illeciti agro-alimentari tra codice e leggi specia-
li: i tre livelli di tutela e l’ intervento di depenalizzazione.

1. Premessa

La seconda categoria di delitti contro la pubblica incolumità, ha ad
oggetto le offese alla salute pubblica: si tratta di ipotesi di pericolo co-
mune, caratterizzate dal distintivo contrassegno della diffondibilità
del danno o del pericolo, dalla difficoltà di difesa e di prevenzione e,
infine, dalla pluralità o indeterminatezza delle vittime. Salve le ipote-
si di cui agli artt. 438, 439, 443 e 445 c.p., le fattispecie delittuose pre-
viste nel Capo II sembrano, perlopiù, modellate secondo la tecnica del
pericolo concreto (il quale, come elemento di fattispecie, svolge, peral-
tro, un ruolo diverso all’interno delle singole fattispecie incriminatri-
ci, ora rilevando come modalità della condotta, ora come qualificazio-
ne dell’oggetto materiale della condotta, ora, infine, come qualità
dell’evento) 271.

Secondo quanto già rilevato in sede di analisi degli stadi di tutela, si
deve, ritenere che, al di là dell’espresso riferimento o meno al pericolo
per il bene protetto, le fattispecie poste a tutela della salute pubblica
debbano e possano, in realtà, essere ricondotte ad un medesimo para-
digma astratto di anticipazione della tutela sotteso, in generale, alla
prevenzione del pericolo comune 272. In questa prospettiva, dovendo il
giudice accertare l’effettività di una situazione di probabile danno per



273 Cfr. PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica, in Pro-
blemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli (Atti del
convegno nazionale Reggio Emilia, 8-9 ottobre 1986), Padova, 1987, 96. Poiché, co-
me osservato da Bernardi «le suddette fattispecie finiscono col colpire solo quei fat-
ti di adulterazione o commercio di sostanze adulterate che, tenuto conto della loro
«dimensione», costituiscono una concreta fonte di pericolo per ‘una cerchia poten-
zialmente illimitata di soggetti’», la disciplina posta a tutela della salute pubblica
«perde di unitarietà, in quanto tutti i fatti contraddistinti da una pericolosità non
particolarmente elevata o comunque circoscritta vengono esclusi dall’ambito di
operatività» delle norme di cui ai Capi II e III del titolo VI, «per essere affidati ai te-
sti della legislazione complementare e al relativo regime sanzionatorio». Ciò nono-
stante, secondo Bernardi, la considerazione del «carattere di serialità e diffusività
proprio della massima parte dei moderni prodotti industriali», fa sì che solo i com-
portamenti concernenti la sfera di produzione/commercializzazione strettamente
artigianale (unitamente ai singoli prodotti connotati dai c.d. difetti di fabbricazio-
ne in senso stretto) «possano sfuggire all’ambito applicativo delle norme in esame».
In conclusione, secondo Bernardi, la disciplina codicistica in esame si presta a
«sanzionare pressoché tutti i più significativi comportamenti pericolosi nel campo
degli alimenti, dei farmaci e degli ulteriori prodotti ad essi assimilati» (v. BERNAR-
DI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano, cit., 19).

274 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., 23.
275 PADOVANI, ult. op. cit., 23.
276 Come rilevato da PADOVANI, ult. op. cit., 23, «se si aspetta che una persona ri-

schi di morire per tutelarla, evidentemente si è atteso troppo; occorre piuttosto im-
pedire che sostanze tanto pericolose possano entrare in circolazione, e, prima an-
cora, essere prodotte».

la salute di una cerchia potenzialmente illimitata di soggetti, emerge
subito la difficoltà che si realizzi e sia dimostrato il requisito della dif-
fusività del pericolo 273. 

Le varianti tipologiche delle figure criminose, che si intersecano se-
condo un disegno non sempre perspicuo, sono rappresentate, da un la-
to, dalla condotta costitutiva, dall’altro, dall’oggetto materiale della
condotta; l’elemento di raccordo è rappresentato dal pericolo per la sa-
lute pubblica, il quale funge da «macro-requisito», tendenzialmente
paralizzante, così impegnativo per l’accertamento giudiziale da rende-
re le fattispecie difficilmente applicabili 274. Infatti, come osservato da
Padovani, «non soltanto si esige che l’attività incriminata coinvolga
potenzialmente una collettività indeterminata di soggetti (…), ma è
l’oggetto di questo pericolo, il riferimento alla salute che diventa di dif-
ficile riscontro in concreto, perché si tratta pur sempre di provare che
quella contraffazione, quella alterazione, o quel prodotto di cui si trat-
ta, sia suscettibile di provocare una patologia» 275. Tale peculiarità fa sì
che la tutela predisposta dal codice penale si collochi in uno stadio
problematicamente proiettato verso il danno, in una materia nella
quale, invece, è pressante la necessità di anticipare la soglia di punibi-
lità 276.
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277 Cfr., ad es., LAI, v. Incolumità pubblica, cit., 14; recepisce tale definizione
Trib. Trento, 24 aprile 2004, Marcucci (inedita), p. 23 dell’originale.

278 I commentatori concordano sostanzialmente sulla definizione di epidemia
quale «particolare malattia infettiva che, sviluppatasi in maniera più o meno bru-

Nell’ambito dei delitti di comune pericolo mediante frode (artt.
438-448 e 452 c.p.), l’elevata frammentarietà delle disposizioni rende
più complessa la partizione delle fattispecie. I tentativi di raggruppare
le previsioni in rapporto all’oggetto materiale (acque, sostanze alimen-
tari, medicinali, ecc.) o alle modalità della condotta, si rivelano di scar-
sa efficacia dal punto di vista sistematico, anche per l’inesattezza della
rubricazione di talune norme. In considerazione dell’andamento ‘de-
crescente’ dei livelli sanzionatori (previsti dall’art. 438 all’art. 445 c.p.,
secondo un criterio di discendente offensività e di decentramento del-
la tutela), l’esposizione dei profili contenutistici del Capo II seguirà
l’ordine progressivo delle previsioni e prenderà le mosse dalle fattispe-
cie ritenute dal legislatore maggiormente pericolose o dannose per la
salute pubblica, per passare poi alle incriminazioni qualificate da un
livello – astratto – di decrescente offensività. 

Prima di analizzare le singole fattispecie è necessario preliminar-
mente osservare che, se non si tiene conto del ‘radicamento’ dei delitti
contro la salute pubblica nella categoria dei reati di pericolo comune e
ci si limita ad individuare nell’identità dell’interesse tutelato l’unico
criterio di collegamento, si finisce con lo svilire la valenza ‘selettiva’ as-
segnata dal legislatore al concetto di pericolo comune. Ponendo in pri-
mo piano le esigenze di tutela dell’interesse alla salute, nonché le istan-
ze di repressione, a detrimento del canone di frammentarietà, si altera
il quadro della tipicità e della legalità, sovvertendo le scelte operate dal
legislatore. In realtà, la struttura e la funzionalità politico-criminale di
questi delitti possono essere colte appieno soltanto tenendo conto dei
contrassegni distintivi e dei caratteri fondamentali, che, nell’ottica si-
stematica, accomunano ‘trasversalmente’ le figure delittuose previste
nel Titolo VI del Libro II. 

2. L’epidemia cagionata «mediante diffusione di germi patogeni»

Il termine «epidemia» – si osserva in dottrina – indica l’improvvisa e
collettiva manifestazione di una malattia infettiva umana che si diffon-
de rapidamente in uno stesso contesto di tempo e in un dato territorio,
colpendo un rilevante numero di persone 277. Autentica novità rispetto
alle previsioni del codice previgente e all’intera legislazione penale ita-
liana 278, la figura delittuosa di cui all’art. 438 c.p. venne introdotta nel-
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sca (più o meno rapidamente), per cause che non siano abituali, costanti o periodi-
che, colpisce gruppi rilevanti di popolazione per poi attenuarsi dopo aver compiu-
to il suo corso» (v. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, in Cass. pen., 2003, 3946).

279 Relazione ministeriale, cit., 229.
280 Cfr. ARDIZZONE, v. Epidemia, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 250.
281 Lo stesso Guardasigilli, nell’ambito dei lavori preparatori, osserva significa-

tivamente come l’epidemia non sia altro che una forma speciale di avvelenamento,
qualificata – sul piano delle cause – dalla condotta – intrinsecamente insidiosa –
della diffusione di germi patogeni.

282 Nonostante nell’ambito dei lavori preparatori non si riscontri alcun riferi-
mento diretto alle aggressioni batteriologiche, già sperimentate nel corso della
guerra libica e del primo conflitto mondiale (immissioni in pozzi di colture di ba-
cilli del tifo; spargimento di polveri patogene, ecc.), non vi è dubbio che, di fronte
al dirompente (e sovente incontrollabile) sviluppo della medicina moderna e al
concreto rischio di applicazioni illecite in campo bellico (in materia, v. Conv. Gi-
nevra, 17 luglio 1925, resa esecutiva con R.D. 6 gennaio 1928, n. 194), i biologi ed i
ricercatori sperimentali vengano visti dal legislatore del 1930 come potenziali «un-
tori», in grado di colpire gravemente la salute pubblica e di far «rivivere» tragici
scenari manzoniani È, dunque, nella fosca ‘aura’ proiettata dalle potenzialità deva-
stanti della «tecnologia militare», all’indomani del primo conflitto mondiale, che
deve essere inquadrata la scelta politico-criminale di aprire la serie di incrimina-
zioni aventi ad oggetto le aggressioni alla salute pubblica con il delitto di cui all’art.
438 c.p. (sul punto, v., altresì, DEPPING, Das Delikt der Epidemieverbreitung (artt.
438, 452 c.p.)-Bemerkungen zur Auslegung eines wenig geklärten Straftatbestandes, p.
2 ss. del dattil.).

283 Nei lavori preparatori si dà per scontato che l’epidemia si verifichi «quando

la disciplina codicistica in considerazione «dell’enorme importanza
che ha ormai acquistata la possibilità di venire in possesso di germi,
capaci di cagionare un’epidemia, e di diffonderli» 279. 

Dal punto di vista «storico-genetico», due risultano i «poli» di rife-
rimento concorrenti: il reato di avvelenamento, da un lato, e la disci-
plina sanzionatoria prevista in caso di inosservanza delle norme di-
rette a proteggere la collettività dal pericolo di contagio di malattie in-
fettive, dall’altro 280. Sotto il primo aspetto, la nuova fattispecie si ra-
dica solidamente nella categoria dei reati di pericolo comune 281; dal
secondo punto di vista, la nuova figura criminosa si raccorda alle
norme repressive della violazione della disciplina in materia di profi-
lassi delle malattie infettive e diffusive, adottate in alcuni codici pena-
li europei (v., ad es., il § 327 StGB) o già previste dall’ordinamento ita-
liano nell’ambito delle leggi e dei regolamenti in materia di sanità
pubblica 282.

La frequente connotazione del delitto di epidemia come reato di
danno, con la conseguente difficoltà di ricondurre la fattispecie in esa-
me nell’alveo del pericolo comune, rende necessario soffermarsi più
analiticamente sulla caratterizzazione dell’offesa in rapporto all’inte-
resse categoriale 283. 
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una malattia colpisce, nel medesimo tempo, per una durata più o meno lunga, gli
abitanti di un paese, di una città, di una regione», cosicché lo strumento di consu-
mazione del reato – «diffusione di bacilli o germi o di altri microrganismi patoge-
ni» – si rivela un mezzo di somma, forse insuperabile pericolosità. È possibile, infat-
ti, che di tali germi o bacilli – individuati, isolati e coltivati dalla moderna ricerca
scientifica al fine di debellare le malattie più gravi – «belve umane si servano per
provocare un’epidemia, e perciò il fatto è stato preveduto dal legislatore con la gra-
vissima sanzione dell’art. 438» (in origine, per l’ipotesi della morte di più persone
era comminata la pena di morte): v. Lavori preparatori del codice penale, Vol. IV, Pt.
V, Roma, 1929, 326 ss.

284 SANTORO, Manuale di diritto penale, III, Parte speciale, cit., 97.
285 V. ARDIZZONE, v. Epidemia, cit., 253. Il delitto previsto dall’art. 438 c.p. consi-

ste nel cagionare dolosamente o colposamente (art. 452 c.p.) un’epidemia median-
te la diffusione di germi patogeni, cosicché è ricorrente la qualificazione della fat-
tispecie in termini di reato di evento a condotta vincolata, nel senso che, pur es-
sendo indifferenti le modalità di diffusione, non ogni causazione di epidemia risul-
ta tipica ai sensi dell’art. 438 c.p., ma solo quella posta in essere tramite l’azione dif-
fusiva di microrganismi animali o vegetali (virus, bacilli e protozoi), in grado di
provocare malattie infettive e di diffondersi facilmente da persona a persona. Ulte-
riori modalità di produzione dell’epidemia rileveranno eventualmente ai sensi e per
gli effetti della legislazione speciale sanitaria; sono escluse dalla nozione di germe
patogeno, sia le sostanze tossiche, sia quelle radioattive; come osservato da MANZI-
NI, Trattato di diritto penale italiano, VI, V ed., Torino, 1983, 397 «quando sia certo
che un morbo epidemico può svilupparsi per effetto della diffusione di germi pato-
geni, nulla importa che questi siano o meno biologicamente identificati»; le esem-
plificazioni dottrinali delle modalità di diffusione risultano le più disparate: lo
spargimento di germi patogeni idonei in elementi naturali, ambienti, luoghi, so-
stanze e oggetti di ogni tipo, accessibili da una pluralità indeterminata di persone;
la liberazione o il mancato controllo di animali infetti (esempio di epidemia me-
diante omissione); la messa in circolazione di altri portatori di germi (c.d. «bomba»
umana); la vendita di indumenti o altre cose provenienti da persone contagiate e la
inoculazione dei germi in determinati individui, con successivo contagio da perso-
na a persona (v. MANZINI, ult. op. cit., 394 s.). L’autore citato osserva che l’art. 438

Alla base dell’introduzione di questa nuova figura delittuosa si pon-
gono sia l’elevato grado di offensività assegnato già in astratto al fatto-
tipo, con la conseguente accezione giuridica e restrittiva del termine
«epidemia», sia la valenza altamente simbolica, di rassicurazione so-
ciale, attribuita dal legislatore a tale incriminazione. L’art. 438 c.p. mi-
ra, infatti, a prevenire il verificarsi di un evento estremamente perico-
loso per la salute pubblica, cagionato tramite la diffusione di germi pa-
togeni (ossia di organismi capaci di produrre malattie infettive): la
causazione di «una malattia, diffusa o diffusibile, qual è quella di na-
tura epidemica» 284. Riferita al fatto dell’epidemia, «la tutela del bene
esprime l’esigenza che il contagio di malattie infettive, che già abbia
interessato un certo numero di persone, non ne colpisca altre in modo
da incrinare la sicurezza delle condizioni di salute della collettività.
Sotto questo profilo, si propone una tutela, avanzata allo stadio del pe-
ricolo, della salute della collettività» 285. 
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c.p. esige la diffusione di germi e non anche la diffusione della malattia ad opera di-
retta del colpevole, cosicché il delitto risulta integrato anche quando «l’agente ab-
bia cagionato l’epidemia diffondendo i germi, ancorché questi abbiano infettato
una persona sola, la quale a sua volta sia divenuta causa della diffusione del morbo
(epidemia), senza un’ulteriore attività dell’agente stesso» (MANZINI, ult. op. cit.,
396). 

286 V. Trib. Bolzano 13 marzo 1979, Rier, in Giur. merito, 1979, II, 945; contra:
MANZINI, ult. op. cit., 396. Il requisito esplicito del mezzo diffusivo e quello implici-
to della signoria materiale dell’agente sui germi patogeni, evidenziano l’intento del
legislatore di restringere l’ambito applicativo a ben determinate modalità diffusive
di germi patogeni e la correlata visuale integrata e congiunta della condotta e del
mezzo, secondo una prospettiva in linea con i canoni di frammentarietà e di sussi-
diarietà.

287 V. DEPPING, Das Delikt, cit., 6 s., il quale osserva che, come un’epidemia può
risolversi in un’endemia quando abbia perduto il proprio carattere ‘esplosivo’ (e il
numero dei malati non aumenti in modo significativo), per converso anche un’en-
demia può fare la sua comparsa in modo improvvisamente epidemico (malattie
aventi di solito carattere endemico e non epidemiche di per se stesse, come l’epati-
te possono in casi eccezionali, sotto l’effetto di determinate cause, dare luogo ad
un’epidemia: è il caso, ad es., della malaria e della febbre maltese).

Lo spunto dottrinale secondo il quale il requisito «strumentale» o
modale di cui all’art. 438 c.p. presupporrebbe che l’agente abbia il pos-
sesso o comunque la disponibilità dei germi patogeni, ha trovato ri-
scontro, sul piano giurisprudenziale, nell’affermazione che l’art. 438
c.p. deve essere restrittivamente interpretato – alla luce del collega-
mento storico con i reati di pericolo comune e degli elevati livelli san-
zionatori – nel senso della necessità che il soggetto diffusore abbia il
possesso dei germi patogeni, anche in vivo (animali da laboratorio),
mentre deve escludersi che una persona affetta da malattia contagiosa
abbia il possesso dei germi che l’affliggono 286. 

L’epidemia cagionata deve essere la conseguenza diretta della dif-
fusione di germi patogeni. Nelle definizioni proposte dai commentato-
ri si registra una certa convergenza di opinioni in ordine alla necessità
che l’epidemia – quale malattia diffusa a carattere contagioso – sia ca-
ratterizzata da causa accidentale, dalla rapidità del processo di diffu-
sione e dalla durata relativamente circoscritta del fenomeno. Tali re-
quisiti distinguono la nozione in esame da quella di endemia (dal gre-
co en demos: malattia indigena), che si riferisce a quella malattia, pro-
pagatasi nella popolazione, che derivi da causa abituale, costante e pe-
riodica, con poche variazioni da un ciclo all’altro (come, ad es., la pan-
demia, l’influenza invernale, ecc.) 287. 

Nel silenzio del legislatore (e di fronte alla sostanziale assenza di
sentenze di condanna), la dottrina ha indicato, quali esempi tipici di
malattie rilevanti ex art. 438 c.p., la peste, la lebbra, il colera, il vaiolo,
la febbre gialla, il tracoma, il tifo, la scabbia, la difterite, ecc., ossia
quelle patologie umane di carattere infettivo, suscettibili di autonoma
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288 Nel primo senso, v. LAI, v. Incolumità pubblica, cit., 14; PATALANO, Significato
e limiti della dommatica sul reato di pericolo, Napoli, 1975, 194, nonché RIONDATO,
Sub art. 438, in Commentario breve al codice penale, cit., 1299 (secondo il quale il
pericolo concreto per la salute pubblica costituirebbe una fase intermedia necessa-
ria nella progressiva realizzazione del reato, rilevante ai fini del tentativo, nonché
un effetto eventuale del delitto in relazione all’ulteriore capacità espansiva e diffu-
siva dell’epidemia); nella seconda direzione, v. ARDIZZONE, v. Epidemia, cit., 254.

289 V. LAI, v. Incolumità pubblica, cit., 14; PATALANO, Significato e limiti, cit., 194.
290 V. STOLFI, Brevi note, cit., 3949 s.

e ulteriore diffusione, nonché, soprattutto, capaci di trasmissione nel-
la forma del contagio «indeterminato». Tale impostazione «selettiva»
corrisponde, d’altra parte, come si vedrà meglio nel prosieguo dell’in-
dagine, alla tendenza giurisprudenziale a ‘leggere’ restrittivamente i
confini della figura delittuosa, fissando i requisiti temporali, spazio-
territoriali ed effettuali dell’evento epidemico. Secondo tale interpreta-
zione, non ogni malattia in senso ‘medico’ è suscettibile come tale di
assumere rilievo ex art. 438 c.p., ma solo quella che, per modi e tempi
di trasmissione, presenti i caratteri della pericolosità comune. 

Se sul piano giurisprudenziale si riscontrano pochi precedenti (e
tutti di segno assolutorio), sulla natura del reato si registra un interes-
sante dibattito dottrinale: le maggiori controversie concernono, indub-
biamente, la caratterizzazione dell’offesa. Alle tesi, variamente modu-
late, che ravvisano nell’art. 438 c.p. un reato di «danno concreto» per
la salute pubblica, si contrappone l’orientamento dominante secondo
il quale l’elemento caratterizzante sarebbe, invece, il pericolo (comu-
ne) 288. Schematizzando, possono, dunque, essere individuate tre di-
verse concezioni.

Secondo un primo orientamento dottrinale 289, il delitto di epidemia
deve essere considerato un delitto di danno: dal momento che la nor-
ma incriminatrice non contempla alcun riferimento all’espansione ul-
teriore della malattia (che rappresenterebbe un accadimento successi-
vo alla consumazione del reato), la lesione dell’interesse protetto si
realizzerebbe con l’avvenuta epidemia. Questa impostazione trova se-
guito in un recente spunto dottrinale, secondo il quale non avrebbe
senso affrontare il profilo dogmatico della natura del reato senza tene-
re conto del substrato naturalistico e delle conoscenze scientifiche ed
epidemiologiche, inevitabilmente implicati nel concetto di epidemia.
La risposta all’interrogativo se la predetta relazione tra danno e peri-
colo debba essere impostata in termini di sincronicità o, invece, di dia-
cronicità (cosicché il verificarsi del mero danno rileverebbe tutt’al più
come tentativo di epidemia), non potrebbe che derivare dalla realtà fe-
nomenica e dall’osservazione scientifica 290. Da tale angolazione, l’idea
che al diffondersi della malattia debba seguire un’ulteriore diffusività
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291 V. STOLFI, ult. op. cit., 3951 s., che fa riferimento a talune tipologie di malat-
tie cui risulta estranea la trasmissibilità da individuo a individuo in modo indeter-
minato come l’aspergillosi, l’infezione da antrace; il morbo di Creutzfeld-Jacobs
(c.d. mucca pazza), ecc..

292 Come osservato in dottrina, «anche una malattia endemica, come, ad es., la
malaria, la febbre maltese o la pellagra, può divenire epidemica sotto l’azione di de-
terminate cause, ma non è epidemica per sé stessa» (MANZINI, Trattato di diritto pe-
nale, cit. (1983), 395).

293 STOLFI, Brevi note, cit., 3955, secondo il quale, anche se «l’evento si presenta
in ambiti chiusi o circoscritti, o non abbia alcuna ulteriore potenzialità diffusiva ri-
spetto al numero di soggetti contagiati», assumerebbe ugualmente rilevanza ex art.
438 c.p. «a causa del gran numero di contagi, tale da costituire una sicura lesione
del bene della salute pubblica». In tal modo si tende a superare l’indirizzo ‘restritti-
vo’ manifestatosi in giurisprudenza, fermo nel ribadire la necessità che il fenome-
no epidemico risulti caratterizzato dalla durata cronologicamente circoscritta e
dalla ampiezza della estensione territoriale (cfr. Trib. Verona, 29 luglio 1957, De
Beni, in Arch. pen., 1958, II, 432; Trib. Bolzano, 20 giugno 1978, Oberhollenzer, in
Giur. merito, 1979, II, 945).

(evento di pericolo) è stata posta in dubbio, sul duplice presupposto
dell’estraneità di tale requisito al concetto medico-legale di epidemia
(che richiederebbe soltanto la diffusione della malattia a gruppi rile-
vanti della popolazione) e della multiforme fenomenologia dei proces-
si epidemici, i quali non sempre comportano l’ulteriore trasmissibilità
della malattia da individuo a individuo in modo indeterminato, cosic-
ché sarebbero la diffusione del morbo e la vastità del fenomeno (e non
tanto la diffusività ulteriore) a caratterizzare il delitto in esame 291. 

La tesi che privilegia il profilo ‘quantitativo-dimensionale’ della dif-
fusione della malattia consentirebbe di ricondurre nell’orbita dell’art.
438 c.p. ipotesi (come quella, ad es., del contagio tramite assunzione di
emoderivati infetti) incentrate su patologie che non hanno necessaria-
mente diffusione epidemica e diffusività intrinseca, bensì ubiquitaria
o endemica 292. Richiamando l’attenzione sulla diffusione della malat-
tia «in un ambito territoriale od in una coorte della popolazione» che
«si estenda a gruppi rilevanti di soggetti, superando il normale livello
di attesa o di rischio epidemiologico», tale orientamento inserisce, in
definitiva, il delitto di epidemia «nel quadro di una considerazione col-
lettiva del fenomeno» 293.

Incentrando nel gran numero di persone colpite o infettate il fulcro
dell’evento epidemico (e, per converso, nel contagio di poche vittime e
nel contestuale pericolo di diffusione della malattia, gli estremi, even-
tualmente del tentativo), la tesi in esame si contrappone all’orienta-
mento – dominante in dottrina e in giurisprudenza – teso a restringere
l’evento epidemico alle ipotesi di malattie infettive e contagiose, capa-
ci di diffondersi nella popolazione per la rapida e agevole propagazio-
ne dei germi, in modo da colpire, in un unico contesto di tempo, un ri-
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294 Cfr. RIONDATO, Sub art. 438 c.p. in Commentario breve, cit., 1300; tale indiriz-
zo trova riscontro a livello giurisprudenziale, ove si richiede che il morbo conta-
gioso assuma i caratteri della rapidità di diffusione e della durata limitata, nonché
un’estensione territoriale di una certa ampiezza (v. Trib. Bolzano, 13 marzo 1979,
cit., 945).

295 Il che comporta l’ulteriore problema derivante dalla difficoltà di distinguere
concettualmente l’offesa ad una pluralità di interessi individuali e la tutela della
pluralità di soggetti come tale.

296 NAPPI, I delitti dolosi contro la salute pubblica, in AA.VV., Codice penale, Par-
te speciale, II ed., IV, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, a cura di Bri-
cola-Zagrebelsky, Torino, 1996, 650.

297 Secondo un recente e significativo provvedimento di merito, in tema di dif-
fusione di emoderivati e malattie virali da Hbv, Hiv e Hcv, «il delitto di epidemia ha
natura di reato di evento a forma vincolata, in cui la condotta deve consistere in un
particolare comportamento rappresentato dalla diffusione di germi patogeni; la
materialità del delitto è altresì costituita da un evento di danno rappresentato dal-
la concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziolo-
gicamente collegabile a quei germi patogeni e da un evento di pericolo rappresen-
tato dalla possibilità di ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della
capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza un in-
tervento dell’autore della originaria diffusione» (G.u.p. Trento, 12 luglio 2002, Mar-
cucci, M., in Cass. pen., 2003, 3940 ss., con nota STOLFI, Brevi note sul reato di epi-
demia, ivi, 3946 ss.).

levante numero di individui 294. Valorizzando il dato quantitativo (ele-
vato numero delle persone colpite) 295, si privilegia un aspetto ‘parzia-
le’ del concetto di pericolo comune, trascurando il profilo qualitativo
del fenomeno epidemico (incontrollabilità del diffondersi del morbo e
correlativa indeterminatezza delle potenziali vittime). Riservandoci di
approfondire meglio nel prosieguo dell’indagine la forzatura del dato
positivo e dell’assetto sistematico, implicita in questa presa di posizio-
ne, si deve concordare con il rilievo critico secondo cui l’interpretazio-
ne proposta «cancella uno degli aspetti più rilevanti e immediati del si-
gnificato di ‘epidemia’, perché il numero elevato di persone colpite non
viene in rilievo di per sé in quel concetto, bensì in quanto segno di ca-
pacità di diffusione incontenibile del male» 296. 

Secondo una ricorrente interpretazione, il delitto di epidemia do-
vrebbe, invece, essere considerato come reato al contempo di danno e di
pericolo presunto. Esso presenterebbe, dunque, un evento ‘complesso’,
che rispecchia un duplice livello di offensività 297. Nella forma base,
prevista all’art. 438/1 c.p., si punisce con la pena dell’ergastolo il fatto
in sé di aver cagionato un danno alla salute di più persone (ed even-
tualmente la morte di una sola persona: omicidio mediante epidemia),
mediante la diffusione di una malattia contagiosa, suscettibile di
estendersi rapidamente nella popolazione, ossia di interessare una cer-
chia indeterminata di persone. In tale sua configurazione, il delitto di
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298 Secondo ERRA, v. Epidemia, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 46, «l’epidemia è
un reato di danno, poiché la lesione dell’interesse tutelato si determina col fatto del-
l’avvenuta epidemia. L’ulteriore capacità espansiva e diffusiva, mediante contagio,
dell’epidemia dà luogo ad un pericolo, il quale, presunto in via assoluto dalla legge,
costituisce peraltro un effetto del reato già verificatosi».

299 G.u.p. Trento, 12 luglio 2002, cit., 3941 ss. ove si precisa che il nesso eziolo-
gico tra diffusione di germi patogeni ed epidemia può configurarsi non solo «qua-
lora la diffusione del virus abbia provocato l’insorgenza della malattia virale, ma
anche quando abbia determinato, in un certo numero di soggetti, l’aggravamento
di una malattia virale preesistente o l’accelerazione del suo sviluppo».

300 NAPPI, I delitti, cit., 651.
301 Trib. Roma, sez. VII, 22 marzo 1982, n. 3358, c.c., Malzoni, 870063.

epidemia presenterebbe, dunque, una duplice dimensione di disvalore,
caratterizzata, da un lato, da un profilo di dannosità concreta, apprez-
zabile in rapporto alle vittime effettive del morbo epidemico (e, di ri-
flesso, in rapporto alla pubblica sanità), dall’altro, da un profilo di pe-
ricolosità presunta, emergente in rapporto ai consociati la cui salute
non è stata colpita, ma è stata messa a repentaglio dalla diffusione di
germi patogeni (condotta, quest’ultima, ritenuta, in base alla comune
esperienza, costantemente e regolarmente pericolosa per la salute del-
la collettività) 298. 

In tal modo, il delitto di epidemia si configurerebbe al contempo co-
me reato di danno (reale) e di pericolo (presunto): se la lesione si con-
cretizza nella concreta manifestazione, in un certo numero di persone,
di una malattia causalmente ricollegabile alla diffusione di germi pato-
geni, il pericolo si manifesta nella possibilità – presuntivamente ritenu-
ta dal legislatore – di un’ulteriore propagazione di tale malattia ad altri
individui (fatto dannoso come fonte di possibile di maggiori danni: os-
sia pericolo per chi non è stato ancora colpito dal male), anche senza
l’intervento dell’autore della originaria diffusione 299. L’idea secondo la
quale il pericolo connesso alla diffondibilità sarebbe presunto in via as-
soluta viene, peraltro, criticata perché, «se l’epidemia richiede la diffu-
sività della malattia, ciò vuol dire che senza pericolo non vi è epidemia:
non di presunzione si tratta, quindi, ma di implicazione logica di un
concetto nell’altro» 300. La problematicità della costruzione proposta
emerge chiaramente in una pronunzia di merito in cui, pur qualifican-
dosi il pericolo come presunto, si afferma la necessità di accertare la
sussistenza di un certo grado di probabilità della diffusività ulteriore,
sulla base dell’attento vaglio delle peculiarità fattuali del caso concreto,
e, in particolare, della indeterminatezza delle possibili vittime 301.

Un terzo ed ultimo orientamento tende a valorizzare la natura co-
mune del pericolo sotteso alla fattispecie in esame, ritenendo che il nu-
mero elevato di vittime effettive del morbo contagioso non rilevi di per
sé nell’economia del reato, bensì in quanto indice di diffusione incon-
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302 V. NAPPI, I delitti, cit., 652.
303 Come affermato in giurisprudenza, la malattia che colpisca contemporanea-

mente una pluralità di individui non è ancora sufficiente di per sé ad integrare il de-
litto in esame, se fa difetto il pericolo di diffusività (v. Trib. Verona, 29 luglio 1957,
De Beni, in Arch. pen., 1958; II, 432).

304 V. ARDIZZONE, v. Epidemia, cit., 254, secondo il quale «il pericolo per la pub-
blica incolumità va previsto per la qualificazione attinente alle caratteristiche ma-
teriali del fatto e, quindi, è pericolo concreto per la pubblica incolumità. La fatti-
specie lo prevede espressamente, anche se in modo implicito»; a giudizio di RION-
DATO, Sub art. 438, in Commentario breve, cit., 1299, «il pericolo per la salute pub-
blica costituisce (…), da un lato una fase intermedia necessaria nella progressiva
realizzazione del reato (pericolo concreto) – rilevante ai fini del tentativo – e dall’al-
tro lato un effetto eventuale del delitto in relazione all’ulteriore capacità espansiva
e diffusiva dell’epidemia».

305 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, I, cit., 563.
306 MARINUCCI-DOLCINI, ult. op. cit., 564.

trollabile della malattia 302. L’attenzione si sposta «in avanti», a consi-
derare la incontrollabilità della dinamica del morbo quale essenza del-
l’epidemia, cosicché la gravità consisterebbe nel pericolo della ulteriore
diffusione, che giustificherebbe, altresì, la severità dei limiti edittali 303. 

Partendo dal presupposto che il concetto di epidemia, per la pre-
gnanza semantica del termine, implichi il riferimento ad una malattia
infettiva, contagiosa, di rapida e diffusa propagazione, si osserva che,
presupponendo l’epidemia il pericolo di diffusione, la fattispecie in
esame deve considerarsi di pericolo reale in rapporto alla salute pub-
blica («senza pericolo non è epidemia») 304. In altri termini, il delitto di
epidemia assumerebbe natura di reato «solo apparentemente» presun-
to, nel senso che il fatto tipico di cui all’art. 438 c.p. sarebbe descritto
con termini di così pregnante significato da consentire, alla luce del
principio costituzionale di offensività, «già sul piano letterale la sele-
zione come fatti penalmente rilevanti dei soli comportamenti concre-
tamente pericolosi» 305. In questa prospettiva, epidemia «non è qualun-
que malattia infettiva, ma soltanto quella che, per la facile propagazio-
ne dei suoi germi, espone a pericolo in un unico contesto di tempo la sa-
lute di un grande numero di persone» 306. 

Il merito principale di questa impostazione è quello di ricondurre
l’art. 438 c.p. nell’alveo sistematico dei delitti di pericolo comune. Se,
in generale, l’evento di pericolo comune è un accadimento di danno di
particolare gravità ed estensione (referente materiale), connotato dal-
la diffusibilità del pericolo e dall’uso di mezzi o strumenti i cui esiti e
sviluppi causali si autonomizzano, sfuggendo alle capacità di dominio
e controllo da parte dell’agente, con conseguente indeterminatezza
delle vittime (proiezione teleologica), in relazione all’epidemia, esso si
specifica e si concretizza nella capacità diffusiva del contagio, vale a
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307 DEPPING, Das Delikt, cit., 11, il quale sottolinea l’indisponibilità della salute
pubblica da parte della persona individualmente colpita o minacciata; l’eventuale
consenso ad essere infettato non scagionerebbe l’agente.

308 DEPPING, ult. op. cit., 11.

dire nella facile diffondibilità «in incertas ac plurimas personas» della
malattia infettiva. 

Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 438 c.p., si deve,
semmai, sottolineare la peculiarità data dal fatto che, in questo caso,
il referente materiale è rappresentato non già (necessariamente) da
un danno a cose (danneggiamento), bensì dalla cagionata malattia di
più persone; d’altronde, le lesioni e lo stesso evento letale a danno di
individui sono considerati ai fini della potenzialità espansiva, delle
ripercussioni ulteriori sulla salute di una pluralità di vittime poten-
ziali e ancora indeterminate. In altri termini, nella fattispecie di epi-
demia, il danno personale surroga il danno materiale, mantenendo,
in chiave strumentale, la natura di danno qualificato da pericolo co-
mune che, come vedremo, è sottesa alla nozione normativa di disa-
stro. In un certo senso, come è stato notato, «nelle persone colpite
dal morbo si manifesta il pericolo della malattia infettiva, cosicché
queste, in quanto portatrici di un pericolo di infezione, alla fine di-
vengono gli strumenti, il veicolo dell’epidemia» 307. Questo processo
di «trasfigurazione» della persona colpita dall’infezione contagiosa
in una sorta di minaccia incombente su una pluralità di vittime po-
tenziali e indeterminate, rispecchia il rapporto di subordinazione lo-
gica tra individuo e collettività, tra danni individuali e pericolo co-
mune, secondo una prospettiva di tutela volta – non solo e non tanto
– a prevenire e reprimere la lesione di persone determinate (in parte
«assorbite» come si è visto nella struttura del fatto-base di cui all’art.
438/1 c.p.), quanto, piuttosto, a contrastare il pericolo che la malat-
tia si estenda ulteriormente, al di là ed oltre la cerchia delle persone
infettate dall’agente, secondo un’autonoma ed incontrollabile dina-
mica causale in grado di interessare una pluralità indeterminata di
individui. 

L’asse della tutela è, quindi, teleologicamente orientata verso le vit-
time potenziali piuttosto che verso quelle effettivamente colpite: il
fondamento dell’incriminazione dell’epidemia poggia più sul pericolo
di «infezioni secondarie» (o ulteriori), che non sul danno delle perso-
ne infettate (c.d. infezioni primarie) 308. Essendo un morbo di rilevan-
za collettiva, diffuso e ulteriormente diffusibile, l’epidemia si configu-
ra come la più grave forma di «disastro sanitario», ossia come l’espres-
sione di quella figura settoriale di disastro che, come si vedrà in segui-
to, dal modello generale, espressamente previsto in seno al Capo I del
Titolo VI, trae le proprietà e le peculiarità strutturali, pur se raccorda-
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309 V. infra, sub Cap.V, § 5.
310 ARDIZZONE, v. Epidemia, cit., 253.
311 Un recente contributo dottrinale segnala la pendenza di indagini aventi ad

oggetto infezioni causate dal virus dell’aspergillosi, dal morbo Creutzfeld-Jacobs
(c.d. mucca-pazza) e dal virus della legionella (v. STOLFI, Brevi note, cit., 3946).

312 Fin dalla prima pronunzia di merito, avente ad oggetto un caso di 180 per-
sone colpite da salmonella enteridis di Gaertner, a seguito di tossinfezione alimen-
tare, si è ritenuto che la nozione giuridica di epidemia sia più ristretta e circoscrit-
ta dell’omologo concetto elaborato in campo scientifico-sperimentale. Se, in base
alla scienza medica, può considerarsi «epidemia» «ogni malattia infettiva e conta-
giosa, suscettiva, per la propagazione dei suoi germi, di una rapida ed imponente
manifestazione nella popolazione», dal punto di vista giuridico «il fatto epidemico
è punibile solo quando sia commesso mediante la diffusione di germi patogeni ad
opera del colpevole» (v. Trib. Verona, 29 luglio 1957, De Beni, in Arch. pen., 1958,
II, 432 ss., relativamente ad un caso in cui l’imputato era stato prosciolto per difet-
to di nesso causale tra condotta dell’imputato e la lamentata tossinfezione). In or-
dine alla natura del reato, si sottolinea che «trattasi di un delitto anche di danno, in
quanto la diffusione dei germi deve aver contagiato almeno una persona che potrà
poi a sua volta creare la diffusione della malattia» (Trib. Verona, 29 luglio 1957, De
Beni, in Arch. pen., 1958, II, 432 ss.). Più significativo si rivela l’inquadramento del
reato di epidemia quale emerge da tre pronunzie emesse dal Tribunale di Bolzano
tra il giugno 1978 e il marzo 1979. Nel primo procedimento, riguardante il caso di
ventisette bambini o neonati ricoverati in due ospedali, i giudici altoatesini preci-
sano che, ai fini della sussistenza dell’‘epidemia in senso giuridico-penale’, gli ele-
menti costitutivi sono rappresentati dalla «diffusione, diffusibilità, incontrollabi-
lità del diffondersi del male, in un dato territorio e su un numero indeterminato o
indeterminabile di persone» (Trib. Bolzano, 20 giugno 1978, Oberhollenzoller, in

te teleologicamente al più specifico raggio di tutela della salute pub-
blica 309. 

Diffusione, diffusibilità, incontrollabilità del diffondersi del morbo,
facilmente trasmettibile, in un dato territorio e rispetto ad un numero
indeterminato e indeterminabile di persone, non dominabilità e gover-
nabilità della proiezione teleologica del danno, che ha già colpito mol-
te vittime, sono i connotati specifici del concetto normativo di epide-
mia cui si perviene in sede di analisi sistematica. Sul piano teleologico,
l’indipendenza dalla mera considerazione dell’interesse individuale
della salute della persona si salda con il «profilo offensivo come segna-
to dall’indeterminatezza delle vittime» 310. 

Le osservazioni appena formulate in ordine alla necessità di distin-
guere il concetto «normativo» di epidemia (presupposto dall’art. 438
c.p.) dalla corrispondente nozione naturalistica, elaborata dalla scien-
za medica, trovano conferma sul piano della prassi applicativa. Le ra-
re pronunzie giurisprudenziali – tutte concernenti l’imputazione di
epidemia colposa e tutte di segno assolutorio – riguardano, per lo più,
casi circoscritti di infezioni causate da salmonella 311: la scarna – ma si-
gnificativa – produzione giurisprudenziale 312 conferma la non coinci-
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Giur. merito, 1978, 955). Il difetto di propagazione nella popolazione esterna fa,
dunque, venir meno il concetto giuridico-penale di epidemia: in conformità delle
già citate conclusioni del Tribunale di Verona, si ribadisce che in tale concetto rien-
trano certamente le malattie infettive e contagiose, ma solo se «suscettive di rapida
ed imponente manifestazione fra la popolazione» (Trib. Bolzano, 20 giugno 1978,
Oberhollenzoller, in Giur. merito, 1978, 955). La seconda pronunzia – dell’Ufficio
Istruzione del Tribunale di Bolzano – concernente il decesso di alcuni anziani ospi-
ti di una casa di riposo, risultati affetti da salmonella minore, ribadisce che, per
epidemia in senso giuridico, deve intendersi solo la malattia infettiva capace di
diffondersi e propagarsi facilmente, «in modo da colpire nel medesimo tempo e nel
medesimo luogo una moltitudine di persone»(Trib. Bolzano, Uff. ist., 2 marzo
1979, Soriani, in Giur. merito, 1979, 950 ss.). «Notevole numero di persone affette
dal morbo» e «contemporaneità dell’insorgenza della malattia» sono, secondo il
giudice, i caratteri specificativi della «facile propagazione». Il terzo e ultimo prov-
vedimento emesso dal tribunale altoatesino ha ad oggetto il caso del ricovero in
ospedale di 48 persone alloggiate in due pensioni, risultate affette da salmonellosi:
i due albergatori erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di epidemia colposa
(Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, Rier, in Giur. merito, 1979, 946). A fronte della ‘ra-
rità’ del delitto di epidemia e della «insoddisfacente elaborazione dottrinale», la
sentenza del Tribunale di Bolzano affronta il problema dell’esatta configurazione
del precetto normativo di cui all’art. 438 c.p. Individuata l’essenza del reato nell’at-
titudine del morbo contagioso a mettere in pericolo o ledere un numero indetermi-
nato di persone, il Tribunale esclude la configurabilità dell’art. 438 c.p. in conside-
razione delle «ristrettissime comunità» in cui la malattia si era sviluppata (due pen-
sioni) e del difetto sia di propagazione esterna, sia di trasmissione del morbo per
contagio (Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, Rier, in Giur. merito, 1979, 947). Trattan-
dosi di mero «focolaio epidemico» (ossia di manifestazione localizzata, assimilabi-
le alle infezioni che colpiscono comunità familiari) non risultano integrati gli estre-
mi del delitto di epidemia: «tra focolaio epidemico –si osserva – e epidemia inter-
corre la medesima relazione, e quindi la medesima differenza sostanziale, che in-
tercorre tra «focolaio» di incendio e incendio in senso tecnico giuridico» (Trib. Bol-
zano, 13 marzo 1979, Rier, in Giur. merito, 1979, 947). Qui si chiude l’ambito delle
pronunzie edite. Ad esse si aggiunge la sentenza (inedita) del Tribunale di Roma
(22 marzo 1982, Malzoni), riportata talora in dottrina, che ha ritenuto insussisten-
te il reato in esame in un caso in cui la salmonellosi tipo «Wien» aveva cagionato la
morte di sedici neonati presso il nido di una clinica pediatrica. Essendosi la malat-
tia infettiva diffusa in ambiente chiuso (rimanendo ivi localizzata) e non avendo
quindi caratteristiche, quanto a vastità e diffusione, da configurare pericolo per la
salute di un numero indeterminato di persone (tenuto conto della possibilità di
mantenere circoscritto il fenomeno e di contrattaccarlo senza ulteriore pericolo
verso l’esterno), il tribunale capitolino, in continuità con le conclusioni della già ci-
tata giurisprudenza di merito, proscioglie gli imputati dall’accusa di epidemia. La-
st but not least, occorre dare conto di una significativa e recente sentenza di merito
che, nell’affrontare una vicenda giudiziaria «parallela» a quella in esame, ha riba-
dito l’orientamento, ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui l’evento di
cui all’art. 438 c.p. è al contempo «un evento di danno, per la malattia infettiva che
la condotta provoca in un certo numero di persone, e di pericolo, per la capacità di
propagarsi della malattia stessa verso una cerchia indeterminata di persone» (Trib.

denza tra l’accezione medico-scientifica e la più circoscritta nozione
‘penalistica’ di epidemia. L’interpretazione tecnica e restrittiva, segui-
ta dai giudici di merito, ribadisce la necessità di ricostruire la struttu-

Profili contenutistici e strutturali 351



Trento, 20 aprile 2004, Marcucci (ined.), 23 dell’orig.) È proprio tale duplice con-
notazione –prosegue significativamente la sentenza – a spiegare la collocazione del-
la norma penale tra i «delitti di comune pericolo», «costituendo il fatto dannoso
prodottosi, stante la natura contagiosa della malattia, la fonte di ulteriori possibili
danni, cioè il concreto pericolo che il bene giuridico protetta dalla norma (…) pos-
sa essere distrutto o diminuito» (Trib. Trento, 20 aprile 2004, Marcucci (ined.), 23
dell’orig.).

313 DEPPING, Das Delikt, cit., 7.
314 Cfr. Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, Rier, in Giur. merito, 1979, 945.
315 ARDIZZONE, v. Epidemia, cit., 252 in riferimento a Trib. Bolzano, 13 marzo

1979, Rier, in Giur. merito, 1979, II, 945; Trib. Bolzano, 20 giugno 1978, in Giur.
merito, 1979, II, 945.

ra del delitto in esame alla luce dei connotati sistematici di categoria
(pericolo comune quale combinazione di diffusibilità e indetermina-
tezza delle vittime). Nel sottolineare la necessità che la diffusione del-
la malattia si sviluppi secondo una dinamica autonoma, incrementan-
do la propria sfera d’azione (mentre, quando l’area colpita dalla mani-
festazione morbosa è ancora poco estesa, si avrebbe solo un focolare
epidemico, eventualmente rilevante, ex art. 56 c.p.), si focalizza l’atten-
zione sul requisito della pluralità indeterminata di soggetti suscettibili
di divenire vittime del morbo 313. Il requisito della tendenziale simulta-
neità o rapidità del manifestarsi della malattia rispecchia, invece, la re-
lazione e il collegamento che deve sussistere tra le varie infezioni, qua-
le risultato dell’azione diffusiva di idonei germi patogeni: la durata
cronologicamente limitata del fenomeno vale a differenziare, come già
accennato, il fatto epidemico da quello endemico 314. 

In ordine al numero delle persone che, nell’ambito di un territorio o
gruppo demografico, è necessario sia interessato dall’infezione (do-
vendo quest’ultima aver già colpito una quantità considerevole di indi-
vidui per rilevare ex art. 438 c.p. nella prospettiva dell’ulteriore diffusi-
bilità), il tradizionale riferimento al «gran numero» di soggetti infetti o
contagiati pone, senza dubbio, problemi di sussunzione in considera-
zione della vaghezza del requisito e dell’inevitabile emersione di zone
‘grigie’. È, comunque, certo che, come chiarito da alcune pronunzie
giurisprudenziali, si deve escludere l’integrazione della figura delittuo-
sa in esame allorquando «l’insorgere e lo sviluppo della malattia si sia-
no esauriti nell’ambito di un luogo ristretto e le persone interessate sia-
no state di numero assolutamente limitato» (il che avviene, ad es., nei
casi in cui la malattia si manifesta in una comunità familiare) 315. Nel
caso in cui il contagio sia rimasto circoscritto ad un ristretto numero
di casi, ma sussista l’attitudine offensiva del morbo (potenzialità di ul-
teriore diffusione), il fatto potrà eventualmente rilevare a titolo di ten-
tativo. 

La considerazione congiunta e complessiva dei requisiti accennati
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316 Di recente, peraltro, i principi e i criteri elaborati dalla dottrina ed accolti dal-
la giurisprudenza sono stati posti in dubbio, sul presupposto che essi non diano ri-
sposte soddisfacenti in ordine alla distinzione tra epidemia ed endemia (in quanto
fondata sulla presenza o meno di una rapida e imponente manifestazione del mor-
bo nella popolazione). Secondo un già ricordato spunto dottrinale, tale delimitazio-
ne dovrebbe, infatti, essere affrontata secondo il più convincente metodo di ap-
proccio della medicina e della infettivologia (v. STOLFI, Brevi note, cit., 3946 ss.). Si
tratta di una tesi che, valorizzando la sostanza naturalistica del reato, ricostruisce
l’epidemia alla luce delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche, svalutando il
requisito –aggiuntivo rispetto al danno – della ulteriore diffusività della malattia. La
condizione della «diacronicità» di danno e pericolo e la asserita necessità che la ma-
lattia infettiva debba essere di facile propagazione e suscettibile di trasmettersi au-
tonomamente e in modo indeterminato ad una cerchia indistinta di persone, ven-
gono criticate sia perché legate «a schemi medici inadeguati», sia la per la difficoltà
della prova (v. STOLFI, ult. op. cit., 3950 ss.). Il pericolo di un’ulteriore diffusività del-
la malattia, dopo che questa si sia manifestata in numerosi individui, sarebbe un
fatto «del tutto eventuale», giacché esisterebbero episodi epidemici in cui, raggiun-
to un certo grado di sviluppo, la malattia si arresta senza propagarsi, perché insu-
scettibile di trasmettersi a terzi, in virtù di una sua autonoma capacità diffusiva. Si
menziona, quale esempio, il virus della aspergillosi: la malattia, una volta contratta,
non è trasmissibile dal singolo contagiato ad altri soggetti sani (idem per l’antrace e
per il morbo della c.d. mucca pazza). Si ritiene paradossale che, una volta contagia-
ti 100 soggetti e mancando l’ulteriore diffusività (si fa l’esempio della diffusione di
spore di antrace in uno stadio gremito di individui), si debbano escludere gli estre-
mi della epidemia consumata. In altri termini, più che la diffusività ulteriore, «sa-
rebbe la vastità del fenomeno, inteso come evento che colpisce gruppi rilevanti del-
la popolazione, a connotare il reato», nel senso che esso si consumerebbe con il con-
tagio di un numero rilevante di soggetti (v. STOLFI, ult. op. cit., 3951 ss.). Il pericolo
diffusivo accompagnerebbe l’espandersi della malattia fino all’acme: la diffondibi-
lità connoterebbe il reato nella sua fase di imponente progressione fino al suo sce-
mare; raggiunto l’apice, il reato può dirsi consumato, dopo di che si ha il calo, il che
è proprio l’opposto della diffusività. La tesi della sincronicità di danno e pericolo,
incentrata sul dato della diffusione e non della diffondibilità ulteriore, corrisponde
alla visione della fattispecie di cui all’art. 438 c.p. come reato con evento naturali-
stico di danno concreto per la salute pubblica. Una visione secondo cui il pericolo
non sarebbe, dunque, un elemento costitutivo del delitto, ma un requisito che l’ac-
compagnerebbe nel suo perfezionarsi (rilevando, eventualmente ai fini del tentati-
vo). Il pericolo insito nell’epidemia starebbe proprio nel «grado di diffusività della
malattia connesso al suo manifestarsi in un gran numero di persone», cosicché l’ul-
teriore propagazione sarebbe un effetto eventuale e non necessario dell’avvenuto
contagio di una pluralità di soggetti (postularne la necessità significherebbe esclu-
dere la configurabilità del reato allorquando, «raggiunto l’apice e progressivamente
ridottosi il fenomeno», si assista allo scemare dello stesso fino a pochi casi, «che è

rispecchia la tendenza giurisprudenziale a ricostruire teleologicamen-
te gli elementi costitutivi del delitto alla luce della collocazione siste-
matica e della prospettiva di tutela sovra-individuale, in accordo con il
requisito di pericolosità comune che, se adeguatamente valorizzato,
funge da fondamentale criterio selettivo in fase di descrizione e di sus-
sunzione dell’evento 316.
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proprio l’opposto della diffusività») (v. STOLFI, ult. op. cit., 3951 ss.) Lo spostamento
del baricentro della tutela verso la natura quantitativa del fenomeno (contagio di
una moltitudine di persone; diffusione del morbo in gruppi rilevanti della popola-
zione), ritenuto indispensabile per «offrire coerenti spiegazioni e idonea tutela pe-
nale con riferimento a comportamenti che appaiono invece di necessaria rilevanza
ai sensi dell’art. 438 c.p.», induce conclusivamente a individuare il concetto penal-
mente rilevante di epidemia nel fenomeno di crescita esponenziale del morbo che
moltiplica i casi di contagio oltre il livello di attesa: «in via conclusiva rimane cen-
trale la considerazione della natura eccezionale del fatto epidemico, della sua
straordinarietà che eccede la normale diffusione di una patologia, che non sempre
significa assenza di casi e che deve colpire un gran numero di persone» (v. STOLFI,
ult. op. cit., 3954 ss.). Al di là della vaghezza del criterio quantitativo proposto
(quanti casi di contagio occorrono affinché possa dirsi raggiunta la vastità del fe-
nomeno?), la tesi appena riportata finisce con il «decontestualizzare» il reato di epi-
demia, proiettandolo in una dimensione funzionale e strutturale del tutto avulsa dai
lineamenti e dai connotati categoriali. ‘Atomisticamente’ considerato quale reato di
danno concreto ed escerpito dalla dimensione del pericolo (ritenuta come tale «im-
palpabile»), il delitto in esame perde ogni legame con i profili modali dell’offesa,
con i caratteri e con le proprietà indispensabili affinché si concretizzi il pericolo co-
mune. «Schiacciando» la struttura del reato sulle esigenze di tutela, si perde di vista
il piano della tipicità, che rimane invece strettamente ancorato alla presenza di de-
terminati requisiti, sui quali si fonda la ratio essendi della tutela penale della pub-
blica incolumità. Seguendo lo spunto dottrinale in esame, viene meno ogni diffe-
renza tra il piano di tutela della incolumità individuale e quello della difesa della in-
columità collettiva. Come indicato da autorevole dottrina, il contrassegno dei reati
ascrivibili alla seconda prospettiva di tutela è, infatti, la diffusività della capacità of-
fensiva della condotta, cui consegue naturalmente la indeterminatezza delle vittime
(effettive o potenziali), e alla quale si contrappone, nei delitti contro la persona, il
contenuto propriamente e direttamente offensivo (lesione o tentativo) di attributi
della persona umana, nonché l’unicità, o quanto meno la determinatezza, della vit-
tima o delle vittime, giacché qui l’aggressione colpisce una o più persone determi-
nate (v. PALAZZO, v. Persona (delitti contro la), cit., 295). Se si vuole tenere conto del-
la differente valenza assegnata dal legislatore a ciascuno dei due comparti di tutela
e se si vogliono evitare incongrui esiti applicativi, caratterizzati da fenomeni di so-
vrapposizione o duplicazione di norme, è necessario, dunque, attenersi rigorosa-
mente alla nozione ‘penalistica’ di epidemia quale risulta da un’interpretazione ne-
cessariamente restrittiva del fenomeno, incentrato, quale disastro sanitario, sulla
moltiplicazione dell’offesa, intesa come effetto della potenza espansiva o della dif-
fusività, tale da produrre conseguenze pregiudizievoli che trascendono i singoli in-
dividui. La diffusività ulteriore del morbo, la sua dimensione trans-individuale, l’in-
certezza delle vittime (non ancora suscettibili di individuazione e, di riflesso, di una
tutela specifica), sono caratteri da considerarsi imprescindibili: l’obiezione secondo
cui il requisito della ulteriore diffondibilità precluderebbe la configurabilità del rea-
to allorquando – avendo la diffusione del virus già raggiunto il proprio culmine – si
versi nella fase finale della diffusione del morbo e si registrino ormai pochi casi re-
sidui di contagio, non tiene conto del criterio selettivo delle patologie rilevanti, sot-
teso all’inclusione dell’epidemia tra i reati di pericolo comune (incentrato sulle mo-

Rilevato che al secondo comma dell’articolo in esame si prevede la
circostanza aggravante ed autonoma relativa all’ipotesi in cui dal fatto
predetto derivi la morte di più persone (omicidio plurimo mediante
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dalità di trasmissione del morbo). La ricostruzione proposta trascura, insomma, di
considerare il fatto che, per quanto numerose possano risultare le vittime effettiva-
mente contagiate, fino a quando non sussista il rischio di ricaduta e di estensione
dei danni sulla collettività, saremo sempre di fronte ad un’offesa a persone deter-
minate, a soggetti passivi individuali e definiti. In difetto del caratterizzante ele-
mento della moltiplicabilità dell’offesa, potrà dirsi integrata una pluralità di offese
individuali (omicidio colposo plurimo; lesioni personali plurime, ecc.), ma non già
un pericolo collettivo, vale a dire incombente su una pluralità indeterminata di per-
sone. Il requisito della diffondibilità ulteriore del morbo epidemico, quale moltipli-
catore dell’offesa, può essere colto meglio con il riferimento ai cerchi concentrici
che si formano in seguito al lancio di un sasso in uno stagno, irradiandosi in tutte
le direzioni. In difetto di tale condizione, avremo una serie anche cospicua di sin-
goli eventi dannosi, prodotti dal ripetersi, rectius dal sommarsi di episodi di infe-
zione di singoli individui. Ogni singola infezione rappresenta, per così dire, un esi-
to inidoneo, di per sé (cioè senza che l’agente tenga una condotta determinata o al
di fuori dell’impiego di determinati mezzi), a proiettare ulteriormente, i suoi effetti
dannosi verso una pluralità indeterminata di individui.

317 Come rilevato da ERRA, v. Epidemia, cit., 47, a seguito della abolizione della
pena di morte, il trattamento della ipotesi circostanziale risulta equiparato a quel-
lo della fattispecie di cui al primo comma.

318 Per un quadro delle fattispecie in esame, v. ASSUMMA, v. Avvelenamento, adul-
terazione o contraffazione in danno della salute pubblica, in Dig. disc. pen., I, Torino,
1987, 391 ss.

epidemia, che comportava, in origine, l’applicazione della pena di
morte) 317, deve essere sottolineato che il delitto di epidemia assorbe le
fattispecie delittuose a tutela della vita e dell’integrità fisica previste
nel titolo XII. Se la diffusione di germi patogeni avviene mediante ta-
luna delle condotte previste agli artt. 439 ss. c.p., si viene, infatti, a de-
terminare la prevalenza della fattispecie di epidemia, che, in quanto
speciale, assorbe le ipotesi di avvelenamento, adulterazione, ecc., in
modo non dissimile da ciò che, in seno al Capo I, avviene per il delitto
di strage in rapporto ai restanti delitti contro l’incolumità pubblica,
commessi mediante violenza. 

3. Il fronte di tutela in materia di alimenti e bevande, medicinali e al-
tre cose destinate al commercio

Razionalizzando e perfezionando le scelte politico-criminale alla
base della disciplina previgente, il legislatore del 1930 delinea un arti-
colato e complesso fronte di tutela della salute pubblica, in rapporto a
comportamenti incidenti su cose o sostanze di consumo e uso comuni,
indispensabili per l’alimentazione, il nutrimento, la salute dei membri
della collettività, quali le acque e le sostanze destinate all’alimentazio-
ne, i medicinali e altre cose destinate al commercio 318. Dal punto di vi-
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319 V. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 30 ss.; sul punto v., altresì, CUSTODERO, Rilie-
vi in ordine alla tutela penale della salute pubblica, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, 66.

sta della tecnica di formulazione normativa, si è osservato che si profi-
lano non poche difficoltà di coordinamento e di delimitazione tra le
varie fattispecie 319. In rapporto all’articolazione dell’oggetto materiale,
è opportuno precisare che deve trattarsi di sostanze o cose, che, pur
non dovendo assumere una vera e propria destinazione pubblica, non
siano però indirizzate all’alimentazione o all’uso di un numero ristret-
to di persone o addirittura di singoli. Il requisito normativo di perico-
losità comune (sia esso o meno effettivamente previsto) fa sì che deb-
bano essere escluse dal raggio applicativo delle disposizioni in esame
le ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni del fenomeno, faccia difetto
il carattere – essenziale – della diffusibilità del pericolo per la salute
delle persone (in tal caso, potranno, eventualmente trovare applicazio-
ni le disposizioni poste a tutela dell’incolumità individuale).

La disciplina degli artt. 439 ss. c.p. si fonda su una complessa com-
binazione reciproca di fattori, rappresentati dalla caratterizzazione de-
gli oggetti materiali e dalla natura della condotta, la cui rilevanza è su-
bordinata al requisito che il fatto avvenga anteriormente all’attingi-
mento o al consumo individuale. Nelle ipotesi di cui agli artt. da 439 a
442 e 445 c.p. assume particolare pregnanza offensiva la condotta,
giacché si rendono pericolose o si somministrano pericolosamente so-
stanze o cose di per sé «neutre», ossia innocue, non insidiose, ma qua-
lificate dalla pregnante destinazione al pubblico: in primo piano c’è il
processo di formazione, di alterazione, di trasformazione o sommini-
strazione di cose che vengono in tal modo rese pericolose. Nelle fatti-
specie di cui agli artt. da 443 e 444 c.p., assume, invece, rilievo l’ogget-
to materiale, con il proprio carattere di intrinseca pericolosità (per ef-
fetto del pregresso intervento di terzi o di un intrinseco difetto soprav-
venuto), mentre la condotta, di per sé considerata, si rivela astratta-
mente lecita o neutra (commercio, somministrazione, detenzione per
il commercio, distribuzione per il consumo, ecc.).

È da osservare, inoltre, che mentre nell’ipotesi di illecita modifica-
zione di cose neutre o innocue, il dato caratterizzante e selettivo è co-
stituito dalla pregnante destinazione pubblica (acque o sostanze desti-
nate all’alimentazione; altre cose destinate al commercio, ecc.),
nell’ipotesi, invece, in cui la condotta abbia ad oggetto cose già intrin-
secamente pericolose, il contrassegno è rappresentato dalla proiezione
teleologica della condotta intrinsecamente neutra (detenzione per il
commercio; distribuzione per il consumo; porre in commercio; som-
ministrazione), che viene orientata alla distribuzione al pubblico, ad
una pluralità indistinta di consociati (l’azione si situa nella fase di av-
vicinamento progressivo allo stadio dell’uso o del consumo individua-
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320 Cfr. Giamp. AZZALI, Osservazioni, cit., 26.
321 Giamp. AZZALI, Osservazioni, cit., 27 s.; nel senso, ad es., che, nell’art. 440

c.p., la pericolosità delle sostanze alimentari adulterate andrebbe accertata dal giu-
dice astraendo dalle caratteristiche degli eventuali consumatori, secondo la pro-
spettiva del c.d. reato di pericolo «astratto-concreto», v. CALISTI, Il sospetto di reati,
cit., 237.

322 Sull’identificazione del tertium comparationis cui parametrare il pericolo per
la salute e sulla necessità di estendere la tutela ai soggetti deboli, più esposti ai ri-
schi sanitari derivanti dalla alimentazione, v. PACILEO, Il diritto degli alimenti, cit.,
150 ss.; sul punto, v., altresì, PETRINI, Reati di pericolo, cit., 25 ss.

323 V. Giamp. AZZALI, La responsabilità, cit., 871.

le e al concretizzarsi di offese individuali). Sia che la condotta si so-
stanzi – a monte – nella creazione di fonti di pericolo per la salute col-
lettiva, sia che essa si risolva – a valle – nell’imprimere una direzione
pubblica e indeterminata ad oggetti materiali nocivi, il pericolo è co-
mune perché anteriore alla individualizzarsi del danno o del pericolo
alla salute: le condotte incidono sempre su cose che (non hanno una
direzione ad personam, ma, al contrario) sono orientate ad plurimas ac
incertas personas (il requisito dell’incertezza dei destinatari è compro-
vato dall’inclinazione indeterminata e collettivistica insita nei termini
«alimentazione», «consumo», «commercio», «distribuzione per il con-
sumo», ecc.). Nell’ambito dei delitti in esame, il pericolo comune è, in-
fatti, riferito alla salute pubblica, e più precisamente alla preservazio-
ne dello stato di assenza di malattie dei potenziali consumatori di ali-
menti, bevande o cose (destinate al consumo o distribuite per il consu-
mo) e degli assuntori di medicinali. 

Per quel che concerne, in particolare, il settore delle acque e delle
sostanze alimentari, assume specifica rilevanza il tema delle c.d. frodi
alimentari. Come già anticipato a proposito del criterio sistematico-
classificatorio, nei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. è implicita l’idea di
una dissimulazione, di un’insidia tesa alla comune fiducia e attesa, cir-
ca la non pericolosità delle sostanze e bevande che pervengono al con-
sumo 320. In questo senso, le frodi alimentari «si rivolgono contro il
consumatore inteso quale categoria: ossia, contro la generalità, come
tale indeterminata, dei potenziali consumatori della bevanda o della
sostanza pericolosa» 321. 

Nel quadro del pericolo comune, che deve riguardare un numero
indeterminato di persone, alla considerazione legislativa del consu-
matore o utente come «categoria generale» (o settoriale, purché gene-
ralizzata: ad es., neonati o anziani) 322, corrisponde, sul piano delle ca-
ratteristiche della sostanza o del prodotto, la dimensione oggettiva
della minaccia, che deve prescindere dalla peculiarità delle circostan-
ze legate alla fase del consumo o dell’utilizzazione individuale e deve
legarsi ad un carattere oggettivo del prodotto 323. Come è stato preci-
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324 Giamp. AZZALI, Osservazioni, cit., 28; nel senso che la tutela della salute dei
consumatori può qualificarsi come anticipazione della protezione di beni indivi-
duali (integrità fisica o vita), non ancora danneggiati, ma semplicemente messi
in pericolo dai comportamenti incriminati, v. Trib. Brescia, 11 novembre 1992,
Grillo, in Foro it., 1994, II, 30, secondo il quale «i reati di pericolo, caratterizza-
ti dall’anticipazione della tutela penale ad un momento precedente l’insorgere
del danno, costituiscono lo strumento tipico a mezzo del quale viene attuata la
tutela penale dei diritti collettivi e diffusi, e del diritto alla salute dei consuma-
tori in particolare. L’efficacia della protezione risultando proporzionale al grado
di anticipazione della tutela operato dal legislatore». Secondo PETRINI, Reati di
pericolo, cit., 42, nota 17, il requisito della non individuabilità dei consumatori
(che, in questa fase prodromica, risultano ancora indeterminati e incerti) fa sì
che, in caso di determinabilità preventiva del destinatario, si applichino even-
tualmente, in sostituzione delle norme in esame, le fattispecie incriminatrici po-
ste a tutela della vita e incolumità individuale (come, ad es., il tentativo di lesio-
ni personali).

325 V. PEDRAZZI, Le direttrici della tutela penale in materia alimentare, in AA.VV.,
Problemi penali in tema di frodi alimentari, cit., 67.

326 PEDRAZZI, ult. op. cit., 73.

sato in dottrina, in tema di frodi alimentari, «il termine di riferimento
è sempre costituito, cioè, dall’utilizzazione, soggettivamente indeter-
minata, nello stadio del consumo, della quale può formare oggetto,
una volta immessa in circolazione, la bevanda o la sostanza alimenta-
re» 324. Nell’ambito dei delitti contro la salute pubblica e, in particola-
re, delle frodi alimentari, si rende, altresì, necessaria un’opera di deli-
mitazione nei confronti di un’ulteriore direttrice di tutela, predisposta
dal codice vigente, mediante le disposizioni contenute nel titolo VIII,
a salvaguardia dell’economia pubblica, con il risultato di un doppio li-
vello di incriminazioni 325. In particolare, delicati profili di interferen-
za si pongono tra le disposizioni di cui agli artt. 442 ss. c.p. e la fatti-
specie di cui all’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non ge-
nuine come genuine), avente ad oggetto la difesa della genuinità degli
alimenti (la quale, come si ricorderà, era già prevista in forma analo-
ga all’art. 322 del codice previgente, quale intensificazione della tutela
della sanità pubblica). Come sottolineato da Pedrazzi, il rapporto tra i
due piani di tutela è di continenza, nel senso che «la frode contro la sa-
lute comporta anch’essa un inganno sulle caratteristiche essenziali del
prodotto, com’è sottinteso nelle nozioni di «adulterazione» o «contraf-
fazione», e quindi implica e contiene una frode economica. Ne conse-
gue che la frode economica finisce per rilevare come tale solo quando
dal punto di vista sanitario possa considerarsi innocua» 326. Se la rile-
vanza penale della frode deve, dunque, ritenersi unitaria, lo spazio ap-
plicativo residuo dell’art. 516 c.p. deve essere tracciato interpretando
la locuzione «sostanze alimentari non genuine» (ivi prevista) in senso
residuale, in riferimento, cioè, ad alimenti che, pur non corrisponden-
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327 V. Giamp. AZZALI, La responsabilità, cit., 865.
328 V. PEDRAZZI, Le direttrici, cit., 73. Secondo Giamp. AZZALI, Osservazioni, cit.,

29 «anche quando la norma incriminatrice si riferisce ad un’attività di indole com-
merciale, non per questo il delitto si presenta come plurioffensivo. Oggetto della tu-
tela penale è (…) il bene della pubblica incolumità; non anche quello rappresenta-
to dall’ordine economico».

329 Cfr. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 42.
330 Giamp. AZZALI, La responsabilità, cit., 868.
331 Cfr. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 42 ss.

do al proprio stato naturale 327, non risultino però adulterati, contraf-
fatti o nocivi, ai sensi delle norme previste a presidio della pubblica sa-
lute 328. 

4. Analisi della disciplina di cui agli artt. 439 ss. c.p. in rapporto al ci-
clo produttivo-commerciale

Il complesso delle incriminazioni di cui agli artt. 439 ss. c.p. si arti-
cola su due distinti e successivi fronti di tutela avverso eventi di peri-
colo comune, in dipendenza della attuale destinazione dell’oggetto ma-
teriale, in rapporto al ciclo produttivo e commerciale 329. Sono previste
due soglie successive di pericolo comune, teleologicamente proiettate
verso la temuta lesione della salute pubblica: «il danno cui nelle ipote-
si criminose all’esame si riferisce il pericolo si configura quale desti-
nato a verificarsi consecutivamente alla distribuzione del prodotto, in
occasione del suo consumo o utilizzazione» 330. Rispetto alla fase del
consumo o utilizzazione individuale, che segna il venir meno della si-
tuazione di pericolo comune, si profilano, cioè, due stadi di protezione
anticipata del bene collettivo: produzione/preparazione, da un lato; di-
stribuzione per il consumo, dall’altro 331.

Un primo raggruppamento è costituito dalle ipotesi criminose in
cui l’intervento illecito (avvelenamento, contraffazione, adulterazio-
ne, ecc.) sulle cose indicate agli artt. 439 ss. c.p. (acque, sostanze ali-
mentari, ecc.) ha luogo prima che quest’ultime siano attinte, messe
in circolazione o distribuite per il consumo, collocandosi pertanto
in una fase produttiva o preparatoria. Pur potendo, in alcuni casi,
già essere destinato al commercio, l’oggetto materiale di questi de-
litti non ha ancora assunto la qualità di cosa attualmente commer-
ciabile. Le condotte ricomprese in quest’ambito si polarizzano in-
torno al nucleo di offensività costituito dal rendere pericoloso l’og-
getto, nel senso che l’azione incide direttamente sulla condizione
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332 Cfr. CORRERA, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, III ed., Mi-
lano, 2002, 219.

333 Cfr. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 61.

qualitativa della cosa, modificandola in senso pericoloso per la salu-
te pubblica 332.

Il secondo gruppo è, invece, formato da fattispecie incentrate su
condotte – quali la detenzione per il commercio, la somministrazione,
il porre in commercio, ecc. – aventi ad oggetto cose avvelenate, con-
traffatte, nocive, tossiche, guaste, ecc., che sono attualmente già in fa-
se di distribuzione o, comunque, di commercio (artt. 442 e 444 c.p.).
Può trattarsi sia di cose già da altri rese pericolose per la salute pub-
blica nella fase produttiva o preparatoria, sia di sostanze alimentari di-
venute nocive (ossia non pericolose in origine, ma divenute tali nella
fase distributiva, in sede di conservazione o di trasporto), sia, infine,
come nel caso degli artt. 443 e 445 c.p., di medicinali guasti o imper-
fetti o di sostanze medicinali ritenute pericolose in conseguenza di de-
terminate modalità di somministrazione. Si tratta, dunque, di fatti che
attengono ad una fase ulteriore e successiva del ciclo produttivo-com-
merciale di cose di uso e consumo comune, qual è quella della distri-
buzione per il consumo, della detenzione per il commercio o della
somministrazione. Uno stadio di tutela più ravvicinato rispetto allo
stadio del consumo individuale da parte di una pluralità di soggetti,
che rimane nell’orbita del pericolo comune, in considerazione del ca-
rattere ancora indistinto e indeterminato dei destinatari, rappresenta-
ti dalla generalità dei consumatori e degli utenti. 

È qui che si pone il limite estremo del pericolo comune, con i cor-
relativi attributi della diffusibilità dell’offesa, dell’indeterminatezza e
della non individuabilità preventiva degli utenti o dei consumatori 333.
Oltre tale limite può avere spazio solo il pericolo individuale: compor-
tando la disponibilità individuale ed esclusiva della sostanza (e, quin-
di, la determinatezza dei destinatari), lo stadio del consumo o dell’uso
finale fa venir meno lo stato di pericolo per la salute pubblica, con la
conseguente ed eventuale applicabilità delle fattispecie delittuose di
cui al titolo XII (offese alla salute individuale).

4.1. Gli illeciti relativi alla fase di produzione e preparazione (artt. 439-
441 c.p.)

In prima approssimazione, si può osservare che il raggruppamento
in esame comprende tre disposizioni – due principali (artt. 439 e 440
c.p.) ed una residuale o sussidiaria (art. 441 c.p.) – incentrate su con-
dotte criminose, poste in ordine di decrescente pericolosità per la sa-
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334 Vengono qui presi in considerazione i fatti offensivi della salute pubblica,
commessi prima dell’attingimento o della distribuzione per il consumo di acque,
concernenti sostanze alimentari, medicinali e altre cose destinate al commercio
(artt. 439, 440 e 441 c.p.). Presupposto comune alle fattispecie in esame è, infatti,
che le condotte debbano avvenire in un momento anteriore al commercio e alla di-
stribuzione per il consumo. In primo piano si pone, dunque, la condotta del pro-
duttore o preparatore e la diffusività del pericolo in incertam personam. Nell’ana-
lizzare la struttura del fatto tipico del delitto di cui all’art. 439 c.p. (ma le osserva-
zioni sono valide – quanto al rilievo della soglia cronologica – anche per le altre due
disposizioni citate), è stato, di recente, sottolineato che, oltre alla condotta mate-
riale di avvelenamento, all’acquisizione della qualità velenosa da parte dell’acqua o
della sostanza alimentare e al nesso causale tra i due elementi, «quale ulteriore ele-
mento modale del tipo, si atteggia il tempo della condotta, la c.d. soglia cronologica:
è necessario, cioè, che il fatto si realizzi prima che l’acqua o le sostanze siano attin-
te per il consumo. Da questo requisito ne deriva un altro essenziale nella struttura
della fattispecie, vale a dire l’indeterminatezza del destinatario, legata alla tenden-
ziale diffusività della destinazione alimentare. È proprio questo requisito a giustifi-
care la collocazione sistematica del reato tra quelli di comune pericolo» (PIERGALLI-
NI, Danno da prodotto, cit., 273).

335 V. Relazione ministeriale, cit., 229.
336 Relazione ministeriale, cit., 229.

lute pubblica ed aventi ad oggetto acque e sostanze destinate all’ali-
mentazione, medicinali e altre cose destinate al commercio 334. 

All’interno del settore di tutela concernente la fase produttiva-pre-
paratoria-modificativa, il legislatore individua, infatti, due ambiti di tu-
tela, peraltro non del tutto corrispondenti quanto ad oggetto materiale
(se l’art. 440 estende la tutela alle sostanze medicinali, l’art. 441 c.p.
concerne, invece, i recipienti e gli utensili destinati al contenimento o
alla preparazione di sostanze alimentari, nonché i cosmetici), costitui-
ti, da un lato, dalla più grave fattispecie di avvelenamento, e dall’altro,
dal delitto di corrompimento, di adulterazione, o contraffazione. Inno-
vando rispetto al codice previgente che aveva incongruamente sottopo-
sto (sub art. 318) alla medesima sanzione l’avvelenamento e il corrom-
pimento o adulterazione di acque o sostanze alimentari, il legislatore
muove dalla necessità di distinguere la diversa gravità dei due ordini di
fatti, nonché dall’esigenza di prevedere per le rispettive fattispecie una
diversa tecnica di incriminazione 335. Da quest’ultimo punto di vista,
mentre, nel caso di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
(art. 439/1 c.p.), il pericolo per la salute pubblica non costituisce ele-
mento del fatto tipico, in considerazione dell’intrinseca gravità del fat-
to, «per contrario è indispensabile che la condizione di pericolosità sia
espressamente posta per la generica attività di corrompimento e adul-
terazione, che può essere anche non pericolosa per la salute» 336. 

Le disposizioni relative all’attività produttivo-preparatoria non iden-
tificano particolari categorie di sostanze, le quali sono individuate in
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337 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., 23.
338 Sulla diversità fondamentale dell’art. 439 c.p. rispetto alle altre disposizioni

concernenti alimenti o sostanze destinate all’alimentazione, in quanto privo di ri-
ferimenti normativi al pericolo per la pubblica incolumità, v. PETRINI, Reati di peri-
colo, cit., 34.

339 Sulla pregnanza semantica del termine «avvelenamento», v. PETRINI, I reati di
pericolo, cit., 36 ss., secondo il quale ciò che rileva è, soprattutto, la struttura com-
plessiva del reato, desunta dall’esatta comprensione dei rapporti tra i vari elementi
costitutivi ed, in particolare, dalla connessione tra immissione dei veleni e destina-
zione dell’oggetto materiale. 

340 V. PICA, v. Illeciti alimentari, in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 449 s.
341 Sulla doverosa verifica giudiziale della generale idoneità o attitudine lesiva,

secondo il già ricordato parametro del pericolo astratto, v. retro, sub Cap.III, § 4.

funzione della generica destinazione all’alimentazione dell’uomo: se
possono realizzarsi per una serie indifferente di sostanze concrete, ta-
li ipotesi criminose debbono, peraltro, trovare come elemento di rac-
cordo il pericolo per la salute collettiva (si spiega così il riferimento
normativo alle acque destinate all’alimentazione, in sé più ampio del
concetto di acque potabili) 337. 

L’ipotesi più grave tra quelle previste in questo primo fronte di tu-
tela è rappresentata, come si è detto, dall’avvelenamento di acque o so-
stanze destinate all’alimentazione (art. 439 c.p.) 338. Ricorrendo ad un
termine di evidente pregnanza semantica e di intuitiva comprensio-
ne 339, il legislatore ha inteso attribuire alla condotta in esame «un si-
gnificato di immediata attitudine lesiva della sostanza alimentare», di
estrema gravità e rilevante pericolosità per la salute pubblica, che si
differenzia qualitativamente dalla minaccia generica e non immediata,
insita nei fatti previsti dalle due disposizioni seguenti 340. In sostanza,
se per veleno deve intendersi qualsiasi sostanza, che per le sue pro-
prietà biochimiche, sia in grado di produrre effetti letali o danni gra-
vissimi per l’organismo, il concetto di avvelenamento di cui all’art. 439
c.p. – anche in considerazione dei distinti ed elevati livelli edittali, che
coincidono con quelli previsti per la strage – deve essere ricostruito in
termini restrittivi, tali da non comportare sovrapposizioni o interfe-
renze con le forme di minore pericolosità per la sanità pubblica, cui si
rapportano i termini «adulterazione», «corrompimento» e «contraffa-
zione» (talora accomunati all’avvelenamento, nell’indistinto e generico
richiamo all’impiego di sostanze tossiche) 341.

La necessità di non confondere qualitativamente le direttrici di tutela
sottese rispettivamente all’avvelenamento, da un lato, e alle ipotesi di cui
agli artt. 440 e 441 c.p., dall’altro, è ulteriormente confermata dalla si-
gnificativa differenza strutturale intercorrente tra i due sottoinsiemi di
norme. Mentre all’art. 439/2 c.p., in relazione al possibile verificarsi del-
la morte di una o di più persone, sono previste, consecutivamente, due
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342 Quest’ultima considerazione si ricollega, peraltro, ad un ulteriore profilo
problematico, di carattere intrasistematico. Si discute, infatti, se la presenza del fi-
ne di uccidere possa «tramutare» il delitto in esame in quello di strage. Ad alcune
sentenze che si pronunziano in senso affermativo (v. Cass. 17 luglio 1934, Trafi-
cante, in Giust. pen., 1935, II, 1361). si contrappone l’orientamento dottrinale che –
sul presupposto che l’elemento differenziale tra strage ed avvelenamento sia rap-
presentato dalla «particolare natura obbiettiva del mezzo usato», e cioè il mezzo
violento nella prima, il mezzo insidioso, nella seconda – giunge alla conclusione op-
posta (v. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 561). Rinviando sul punto
alla trattazione dei profili concernenti l’ambito applicativo dell’art. 422 c.p. (v. re-
tro, sub Sez. II, § 5.1), è doveroso sottolineare nuovamente come l’identità della
sanzione prevista nei due casi renda la disputa per molti versi, fine a sé stessa (cfr.
LAI, v. Incolumità pubblica, cit., 14).

343 Può trattarsi, come si è detto, di contenitori utilizzati in ambito alimentare,
di accessori e utensili, di articoli di vestiario, di calzature, di profumi o cosmetici,
e di ogni altra cosa destinata al commercio, purché adulterata o contraffatta in mo-
do pericoloso per la salute pubblica.

circostanze aggravanti speciali, le fattispecie seguenti (artt. 440 e 441
c.p.) non attribuiscono rilievo all’eventuale realizzazione di eventi lesivi
(morte o lesioni), quali conseguenze del fatto incriminato (che rileveran-
no, se del caso, ai sensi delle disposizioni previste nel titolo XII). La cir-
costanza che il legislatore sia ricorso alla prima opzione esclusivamente
per i casi avvertiti come maggiormente pericolosi per l’interesse protetto,
in quanto statisticamente correlati ad eventi omicidiari o produttivi di le-
sioni personali, rispecchia l’intento di scandire e differenziare la ‘caratu-
ra’ offensiva di tali illeciti 342. 

Mentre l’avvelenamento di pericolo comune (così come il delitto di
epidemia), si presenta (quanto meno nella forma dolosa) non indefet-
tibilmente correlato (in chiave criminologica) ad un’ottica commercia-
le e produttiva, le disposizioni di cui agli artt. 440 e 441 c.p. si riferi-
scono a condotte collegate all’ambito commerciale in modo assai me-
no contingente od occasionale. Il binomio di cui agli artt. 440 e 441
c.p. realizza, infatti, una sorta di protezione ‘integrata’ della salute
pubblica, nella quale la prima disposizione assume il valore di previ-
sione «principale» e la seconda un ruolo integrativo e di completa-
mento della tutela. A prescindere dalla parziale disarmonia sul piano
delle condotte incriminate (nell’art. 441 c.p. non compare il riferimen-
to al corrompimento), il vero discrimine è dato dall’oggetto materiale,
che nel caso dell’art. 441 c.p. si determina, infatti, «per esclusione» da
quello della disposizione precedente. Già nella rubrica – adulterazione
e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute – emerge il
carattere residuale del campo applicativo: le condotte incriminate deb-
bono avere ad oggetto «cose destinate al commercio, diverse da quelle
indicate nell’articolo precedente» (ossia differenti dalle acque, dalle so-
stanze alimentari e dai medicinali di cui all’art. 440 c.p.) 343. 
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344 Sulla fattispecie di cui all’art. 516 c.p., v. PICA, v. Sostanze alimentari non ge-
nuine (commercio di), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, 493 ss.

345 L’omesso riferimento al ricorrente limite cronologico dell’attingimento o
della distribuzione per il consumo è dovuto alla circostanza che, in questo caso,
non può essere attinto o distribuito, ciò che ancora non esiste e non è stato creato
(v. PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 448). Tale connotato distingue la condotta in esa-
me dal corrompimento e dalla adulterazione, che invece presuppongono un inter-
vento modificativo su una cosa o su una sostanza preesistente. 

346 V. SIGISMONDI, v. Frode alimentare, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 97 s. 
347 BRICOLA, Tipologia delle frodi, cit., 2426.
348 V. BRICOLA, ult. op. cit., 2427.

Una volta precisato che entrambe le disposizioni citate hanno ad
oggetto materiale cose non ancora attinte o distribuite per il consumo
oppure destinate al commercio, si appalesa necessario, prima di de-
terminare il contenuto delle corrispondenti azioni di illecita «creazio-
ne» o «modificazione», evidenziare come le espressioni utilizzate
(«adultera o contraffà»), di per sé considerate, non implichino neces-
sariamente un pericolo per la salute pubblica (come, invece, avviene
nel caso del termine «avvelena» di cui all’art. 439 c.p.). Se possono ri-
levare in rapporto alla tutela dell’ordine economico (sub art. 516
c.p.) 344, tali riferimenti normativi, in relazione all’interesse della salu-
te pubblica, appaiono in linea di principio neutri, ovvero in grado
astrattamente sia di provocare effetti pregiudizievoli, sia di non pro-
durre risultati lesivi.

Seguendo l’ordine logico, è necessario prendere le mosse dall’ipote-
si della contraffazione, la quale identifica una forma di intervento su
una cosa prima inesistente (rectius un’azione di creazione o di forma-
zione ex novo di una sostanza o cosa, «in modo pericoloso alla salute
pubblica») 345. La nozione di contraffazione (ampiamente utilizzata
dal legislatore del 1930 nel settore di tutela penale della fede pubblica),
anche nell’ambito in esame deve essere inquadrata nell’ambito delle
falsificazioni, assumendo un carattere ontologicamente fraudolento o
ingannatorio 346. Essa consiste, infatti, «nel dare l’apparenza della ge-
nuinità ad una cosa che si differenzia da quella imitata per le caratte-
ristiche quantitative o qualitative» 347: e, fin qui, si tratta di una nozio-
ne che prescinde – presa «a sé stante – dall’acquisizione da parte della
sostanza di una pericolosità per la salute pubblica», come è testimo-
niato dalla scissione operata dal legislatore tra il momento della frode
e quello del pericolo per la salute pubblica, i cui estremi debbono esse-
re accertati dal giudice («contraffà in modo pericoloso alla salute pub-
blica …») 348. 

Al pari della contraffazione, anche l’adulterazione è una condotta
che rientra nel genus delle falsificazioni. Pur essendo in sé fraudolen-

364 Il danno qualificato dal pericolo



349 V. BRICOLA, ult. op. cit., 2426, PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 448 s.; sulle
ascendenze della nozione di adulterazione nell’ambito della legislazione speciale
(con particolare riferimento all’art. 108, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45), v. PICA, v. Ille-
citi alimentari, cit., 448.

350 GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, cit., 101.
351 PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 451.
352 Oppure «in modo pericoloso alla salute pubblica», ex art. 441 c.p.
353 Secondo SIGISMONDI, v. Frode alimentare, cit., 101, l’inclusione del corrompi-

mento nell’art. 440 c.p. è dovuta alla presenza delle «acque destinate all’alimenta-
zione», giacché nella legislazione previgente tale termine veniva riferito alle acque
potabili (v. gli artt. 44, legge 22 dicembre 1888, n. 5849; 116, R.D. 1 agosto 1907, n.
636, nonché 318 c.p. 1889); come osservato da PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 451,
in tale contesto normativo, il corrompimento di acque equivaleva all’attentato alla
purezza delle acque ed alla sanità (e non alla composizione naturale). 

354 V. BRICOLA, Tipologia delle frodi, cit., 2428.

ta, in rapporto alla salute pubblica, la nozione di adulterazione non
implica necessariamente la pericolosità della cosa oggetto di interven-
to 349. A differenza, però, della contraffazione, l’adulterazione presup-
pone un alimento o un medicinale preesistente, già prodotto: conside-
rata in sé, essa, infatti, «è la modificazione della composizione natura-
le delle acque o delle altre sostanze alimentari o medicinali, realizzate
sottraendo loro elementi utili o aggiungendo elementi eterogenei di
qualità inferiore» 350. Quale alterazione della composizione e della
struttura originale della res, «tendente a mantenere possibilmente nel-
l’alimento adulterato l’apparenza genuina» 351 (donde l’intrinseca natu-
ra fraudolenta), l’adulterazione può rilevare quale offesa per l’incolu-
mità dei consumatori o degli utenti, nella misura in cui le acque o sul-
le sostanze destinate all’alimentazione siano rese «pericolose alla salu-
te pubblica» 352.

La terza ed ultima tipologia di condotta – prevista all’art. 440/1 c.p.,
in alternativa a quella di adulterazione – è il corrompimento di acque e
sostanze alimentari ovvero il fatto di guastare, viziare o modificare la
composizione naturale della sostanza, in modo tale da renderla peri-
colosa alla salute pubblica 353. Secondo un’acuta osservazione, a diffe-
renza delle due condotte già esaminate, il corrompimento non assume
di per sé un carattere originariamente fraudolento, bensì può acquisir-
lo nella misura in cui, essendo «operato in modo tale da occultare agli
occhi del pubblico il vizio della sostanza», finisca con il rendere peri-
colosa quest’ultima per la salute pubblica 354. Da questo spunto è pos-
sibile prendere le mosse per fissare gli elementi differenziali tra la no-
zione di adulterazione e quella di corrompimento, che vengono soven-
te sovrapposte o confuse (anche in considerazione dell’omessa ripro-
duzione del termine nella rubrica) nel più ampio genus della adultera-
zione in senso lato o della sofisticazione. Mentre l’adulterazione costi-
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355 PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 451.
356 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, cit.

(1935), 340.
357 V. PICA, v. Illeciti alimentari, cit., 446.

tuisce una condotta intrinsecamente fraudolenta, in quanto tesa a
mantenere nella sostanza (in realtà alterata nella sua composizione e
struttura naturale) un’apparenza di genuinità, il corrompimento «è in-
vece un mero inquinamento dell’alimento, che si esaurisce nella vo-
lontà di inquinarlo, di guastarne la purezza, senza alcuno scopo ulte-
riore» 355, che può acquisire il carattere ingannatorio quando il vizio
viene introdotto in modo tale da rimanere occulto alla generalità dei
consumatori o degli utenti.

Già si è detto del requisito del pericolo per la salute pubblica: il giu-
dice è tenuto ad accertare che le sostanze destinate alla alimentazione
risultino pericolose per la salute dei consociati. In caso contrario, il
fatto potrà, eventualmente, essere sussunto sotto la contigua fattispe-
cie di frode in commercio, oppure, se la pericolosità è l’effetto di fatto-
ri intervenuti successivamente su sostanze originariamente genuine,
sotto la fattispecie di cui all’art. 444 c.p. Si tratta, infine, di verificare la
posizione funzionale della pericolosità per la salute pubblica. Tale re-
quisito (tradizionalmente concepito come condizione obbiettiva di pu-
nibilità) assume nei due commi, una formulazione necessariamente
diversa, tenuto conto che, nell’ipotesi della contraffazione, le sostanze
su cui si interviene non sono preesistenti, ma vengono, invece, falsa-
mente create ex novo dall’agente (non si rende pericolosa la res, ma la
si produce in modo pericoloso) 356. In questo caso, non sembrano por-
si ostacoli ad una rilettura della fattispecie, orientata al rispetto del
principio di colpevolezza, che inquadri tali segmenti della fattispecie
in termini di elementi costitutivi. 

4.2. Gli illeciti relativi alla fase del commercio, della distribuzione per il
consumo e della somministrazione

All primo livello di tutela fa seguito un secondo fronte di protezio-
ne della salute pubblica, costituito dalle ipotesi di commercio o distri-
buzione di alimenti o di medicinali. Le condotte tipizzate in questo
ambito sono quattro: detenere per il commercio; porre in commercio; di-
stribuire per il consumo e somministrare. Nel complesso, esse coprono
l’arco di distribuzione dell’oggetto materiale, dal primo atto di com-
mercio sino alla somministrazione 357. A differenze delle condotte atti-
nenti alla fase produttiva e preparatoria (cui è connaturata una con-
notazione fraudolenta), quelle contemplate agli artt. 442, 443 e 444
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358 Secondo BRICOLA, Tipologia delle frodi, cit., 2430, la frode è implicita nella
qualificazione dell’oggetto materiale della condotta.

359 V. BRICOLA, ult. op. cit., 2430.
360 V. CORRERA, La difesa del consumatore, cit., 226.

c.p., nell’ambito del «commercio» di pericolo comune, sono in sé neu-
tre e acquistano tale carattere in rapporto alla peculiare qualificazione
dell’oggetto materiale 358. Può trattarsi, infatti, sia di «acque, sostanze
o cose da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo
pericoloso per la salute pubblica» (art. 442 c.p.), sia di «medicinali
guasti o imperfetti» (art. 443 c.p.), sia, infine, di sostanze destinate
all’alimentazione – non contraffatte, né adulterate – ma comunque no-
cive, ossia «pericolose alla salute pubblica» (art. 444 c.p.). Un rilievo,
per certi versi, a sé stante assume, invece, la fattispecie di cui all’art.
445 c.p., in cui il carattere fraudolento non discende dalle caratteristi-
che in sé dell’oggetto materiale della condotta, in sé integro e non no-
civo (ossia non contraffatto o adulterato, ex art. 440/3 c.p., né guasto o
imperfetto, ex art. 443 c.p.), ma dalle modalità di somministrazione del
medicinale.

La disposizione di cui all’art. 442 c.p. rappresenta la prosecuzione
della direttrice di tutela già marcata dagli artt. 439, 440 e 441 c.p. Essa
prende in considerazione le ipotesi in cui le cose, da altri rese perico-
lose per la salute pubblica nella fase produttiva e preparatoria, siano
commercializzate o immesse in circolazione. Sono escluse dal raggio
applicativo dell’art. 442 c.p. le sostanze non genuine, che, in quanto
commerciate come genuine, assumono rilievo nell’ambito della tutela
dell’economia pubblica: se la condizione «negativa» di applicabilità
della fattispecie in esame è, infatti, che il soggetto attivo non sia con-
corso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti (in caso, contrario,
quest’ultime assorbiranno il segmento ulteriore del commercio delle
cose corrispondentemente alterate), il presupposto positivo è, invece,
che le cose di cui si fa commercio siano state rese concretamente peri-
colose per la salute pubblica, per effetto di condotte di alterazione po-
ste in essere da terzi. 

Secondo un’autorevole osservazione dottrinale, il carattere fraudo-
lento comune alle condotte in esame è dato dal presentare determina-
te sostanze come dotate di caratteristiche e di innocuità che esse, in
realtà, non hanno 359. In termini di gravità astratta, le condotte tipizza-
te all’art. 442 c.p. vengono ritenute perfettamente equivalenti e specu-
lari rispetto a quelle previste nei tre articoli precedenti: si comminano,
infatti, le stesse pene previste per «gli autori materiali» della «mistifi-
cazione nociva» delle sostanze 360. I due piani ‘consecutivi’ di protezio-
ne della salute pubblica (artt. 439, 440 e 441, da un lato; art. 442, dal-
l’altro, c.p.) si saldano, dunque, in un’unica ed omogenea direttrice di
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361 Relazione ministeriale, cit., 230.
362 V. GROSSO, Diritto penale e tutela della salute, cit., 102 s.
363 Relazione ministeriale, cit., 230.
364 Sulle differenze tra la fattispecie di cui all’art. 440 e quella di cui all’art. 444

c.p., v. Cass. 5 ottobre 2000, Francia, in Cass. pen., 2002, 1691 ss.

tutela, che ‘copre’ l’intero ciclo produttivo-commerciale e distributivo,
che precede il passaggio di acque e sostanze destinate all’alimentazio-
ne, nocive per la salute pubblica, nella disponibilità del singolo consu-
matore (dal pericolo comune al pericolo individuale). 

Si tratta, a questo punto, di precisare il significato dei comporta-
menti incriminati (coincidenti con quelli previste all’art. 444 c.p.): le
prime due condotte contemplate dal legislatore – detenere per il com-
mercio e porre in commercio – rappresentano le fasi nelle quali si arti-
cola, di norma, l’attività di natura commerciale. In primo luogo, assu-
me rilievo l’ipotesi della «detenzione per il commercio». Al fine di supe-
rare le incertezze sollevate sul piano ermeneutico dal concetto di «mes-
sa in vendita o altrimenti in commercio», di cui all’art. 319 c.p. 1889, in
rapporto alla possibile inclusione in tale concetto dell’ipotesi della de-
tenzione per il commercio, la Relazione al progetto definitivo precisa
che «l’elemento essenziale preso in considerazione consiste nel fatto
che le cose o sostanze siano destinate al commercio, poco importando,
quando tale destinazione è accertata, che esse siano semplicemente
detenute, o messe in commercio» 361. Ne deriva che il concetto di «de-
tenere per il commercio» prescinde dall’esposizione in vendita o dalla
vendita e si riferisce, piuttosto, alla conservazione in qualunque luogo
di una cosa destinata al commercio, ossia alla detenzione con modalità
tali da provare quest’ultima qualificazione 362. 

Con l’espressione «porre in commercio», il legislatore fa riferimento
al fatto di offrire in vendita al pubblico, direttamente o per interposta
persona le sostanze in oggetto, mentre la terza ed ultima condotta pre-
sa in considerazione – distribuzione per il consumo – prescinde, invece,
dalla classe degli atti negoziali. Nell’introdurre tale ipotesi, avente va-
lenza integrativa e residuale, si intendeva uniformare la disciplina «al
largo concetto di messa in circolazione, accolto anche da altre leggi, e
che comprende tutte quelle varie modalità, che, pur senza realizzare
l’esercizio di un commercio, portano però all’uso comune le cose o le
sostanze, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso» 363. 

Se l’art. 442 c.p. si colloca, dunque, in una dimensione di conti-
nuità e di completamento di tutela rispetto alle tre disposizioni im-
mediatamente precedenti 364, la fattispecie di cui all’art. 444 c.p.
(«commercio di sostanze alimentari nocive») si iscrive, a sua volta in
una prospettiva di tutela sussidiaria e«parallela» rispetto alla stessa
fattispecie di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulte-
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365 Sulla disposizione di cui all’art. 444 c.p., v. ARDIZZONE, Sostanze alimentari
nocive (commercio di), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, 488 ss.

366 Per la ricostruzione in senso estensivo del concetto di pericolosità per la sa-
lute pubblica, v. RODRIGUEZ INTRONA, ‘Pericoloso per la salute pubblica’: sulla neces-
sità di una maggiore latitudine applicativa dell’art. 444, in Giust. pen. 1976, II, 193 ss.

367 Cfr. BRICOLA, La tipologia delle frodi, cit., 2431, il quale rileva una «lacuna of-
ferta nella tutela offerta dagli artt. 442 ss. cod. pen.: ci riferiamo alle ipotesi di mes-
sa in commercio di sostanze che, contraffatte o adulterate in modo non pericoloso
alla salute pubblica, divengono successivamente tali per fattori indipendenti dal-
l’opera dell’uomo; ipotesi che, a nostro avviso, non è riconducibile né alla previsio-
ne dell’art. 442 né a quella dell’art. 444 c.p.».

368 V. BRICOLA, ult. op. cit., 2432; sulla sufficienza, ai fini del dolo richiesto dal-
l’art. 444 c.p., della consapevolezza della probabile situazione di rischio volontaria-
mente accettata dall’agente, v. Cass. 22 aprile 1985, Trinci, in Cass. pen., 1986,
1931.

369 V. Giamp. AZZALI, Osservazioni, cit., 30.

rate 365. Avendo ad oggetto il commercio o la distribuzione di sostan-
ze destinate all’alimentazione (immuni da pregressi interventi di ma-
nipolazione, avvenuti in fase produttiva, che abbiano reso dette cose
pericolose), che risultino, per altre cause, ugualmente nocive per la
salute pubblica 366, la disposizione dell’art. 444 c.p. si riferisce a pro-
cessi di trasformazione (avaria, decomposizione, putrefazione, ecc.)
innestati dall’uomo o da fattori naturali 367. Come osservato da Brico-
la, il carattere «fraudolento» alla base dell’incriminazione è, in questo
caso, rappresentato dalla «potenziale irriconoscibilità del carattere
nocivo della sostanza», nel senso che la richiesta pericolosità comune
imprime alle condotte previste un quid pluris di fraudolenza: celare la
nocività ovvero commercializzare come innocue sostanze pericolose
per la salute pubblica 368. È per questo che al secondo comma si pre-
vede la diminuzione della pena se la qualità nociva delle sostanze è
nota alla persona, singolarmente individuata, che le acquista o le ri-
ceve: nella misura in cui l’acquirente è a conoscenza della insidia e
può, quindi, trattenersi dal porle nuovamente in circolazione, il peri-
colo risulta meno intenso 369. Rispetto all’art. 442 c.p., la disposizione
in esame prevede le medesime condotte criminose; diverso risulta, in-
vece, l’oggetto materiale, che rimane circoscritto alle sostanze desti-
nate all’alimentazione umana, con esclusione, tra gli altri, dei medici-
nali, autonomamente considerati agli artt. 443 c.p. («commercio o
somministrazione di medicinali guasti») e 445 c.p. («somministrazione
di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica»). 

Quest’ultime due disposizioni – relative anch’esse allo stadio della
commercializzazione e della somministrazione ed accomunate dal-
l’identico oggetto materiale (i medicinali) – sono caratterizzate dalla
tendenziale genericità ed ampiezza del campo applicativo, cosicché il
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370 Sull’impossibilità di equiparare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 443
c.p., l’ipotesi della detenzione alla somministrazione a quella della detenzione per
il commercio, v., da ultimo, Cass. 30 giugno 2000, Marzorati, in Cass. pen., 2002,
579; nel senso che, se la detenzione per la somministrazione non integra il reato
consumato di cui all’art. 443 c.p., ben può concretare un’ipotesi di tentativo puni-
bile ex art. 56 c.p. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco al-
la somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della
imperfezione del medicinale, v. Cass. 17 dicembre 1997, Barbiera, in Cass. pen.,
1999, 1107.

371 Sul delitto di cui all’art. 443 c.p., v. MUCCIARELLI, v. Medicinali guasti o pe-
ricolosi (commercio o somministrazione di), in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993,
584 ss.

372 Nel senso che l’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 443 c.p. deve es-
sere individuato nel dolo generico, consistente nella consapevole detenzione per il
commercio di medicinali scaduti o imperfetti e che l’individuazione dello stesso de-
ve avvenire attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza, v. Cass. 17
luglio 2003, Fasiol, rv. 225457.

373 Sul punto, v. Cass. 15 maggio 1992, Bologna, in Giur. it., II, 1988, 188 s.; per
la configurazione accusatoria del delitto in esame, unitamente a quelli previsti da-
gli artt. 434 (disastro innominato) e 582 c.p., in relazione ai danni alla salute asse-
ritamente provocati dal principio attivo del farmaco anticolesterolo –prodotto da
una multinazionale farmaceutica tedesca – denominato Lipobay, v. PIERGALLINI,
Danni da prodotto, cit., 67 ss., il quale sottolinea, altresì, che tale delitto, in quanto
reato di mera condotta, pone la necessità di accertare «l’idoneità lesiva del prodotto,
nel senso che la sua ‘imperfezione’ (art. 443 c.p.) deve essere messa dal giudice in
correlazione con un ‘aumento intollerabile del rischio’ per il bene della salute pub-
blica (anche a prescindere dal fatto che un tale aumento si risolva in un effettivo pe-
ricolo per il bene protetto)»: v. PIERGALLINI, op. ult. cit., 142.

374 È diffusa in giurisprudenza l’opinione secondo cui, sanzionando la deten-
zione di medicinali guasti o imperfetti, l’art. 443 c.p. «stabilisce una presunzione

ricorso ad una interpretazione meramente letterale, avulsa dal profilo
sistematico, rischia più che mai di incorporare ipotesi prive di ricadu-
ta offensiva sull’interesse categoriale.

La fattispecie di cui all’art. 443 c.p. si articola sulla medesima tria-
de di condotte 370 di commercializzazione e di somministrazione, già
esaminata in rapporto agli artt. 442 e 444 c.p. 371. Il baricentro della in-
criminazione di mera condotta poggia sulla qualificazione dell’oggetto
materiale: i medicinali oggetto di predette condotte debbono, infatti,
essere «guasti o imperfetti». Mancando ogni riferimento espresso al pe-
ricolo per la salute pubblica, tale qualificazione accentra in sé il signi-
ficato teleologico del fatto in rapporto al piano dell’offesa della salute
pubblica 372. All’interpretazione giurisprudenziale è, dunque, affidato
l’arduo compito di precisare e di esplicitare quando un farmaco possa
dirsi guasto o imperfetto, ai sensi dell’art. 443 c.p. 373. Si tratta, invero,
di fatti che la giurisprudenza ritiene presuntivamente lesivi della salu-
te pubblica 374, e il cui carattere fraudolento deriva dalla circostanza
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iuris et de iure di pericolosità di detti farmaci, per cui non occorre alcuna prova in
concreto della pericolosità» (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2002, Cordone, in Dir. pen.
e proc., 2002, 827; Cass., Sez. I, 18 luglio 2003, Santamaria, in Dir. pen. e proc.,
2003, 1245; sul punto, in dottrina, v. MUCCIARELLI, v. Medicinali guasti o pericolosi,
cit., 584 ss.).

375 V. SIGISMONDI, v. Frode alimentare, cit., 102.
376 V. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 509; nel senso che per imperfetto de-

ve intendersi il medicinale privo dei necessari elementi che lo compongono o che
non abbia una giusta dosatura dei vari componenti medicamentosi, così da risulta-
re inefficace o che presenti una composizione diversa da quella dichiarata
sull’astuccio o infine non risulti preparato secondo le rigorose prescrizioni medi-
che, v. Cass. 26 aprile 1985, Casertano, in Giust. pen., 1986, II, 299.

377 V. Cass. 15 maggio 1992, Bologna, cit., 188; sul punto v., altresì, Cass. 8 lu-
glio 2004, T.G., in Dir. pen. e proc., 2004, 1354, in cui si osserva che «la natura del
reato non prevede una effettiva pericolosità del farmaco, la quale configurerebbe
ben più gravi delitti, ma soltanto un’imperfezione e tale è il medicinale scaduto»;
secondo la S.C. tale interpretazione non colliderebbe con il principio di offensività
«tanto più che la natura di reato di pericolo e non di danno attiene all’adozione di
cautele per impedire il verificarsi della possibilità di somministrazione di un far-
maco anche imperfetto, attesa la rilevanza del bene salute».

378 PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 510.

che i medicinali devono essere posti in vendita come «perfetti» e «non
guasti», sicchè è sufficiente la mera simulazione 375. Mentre il concetto
di medicinale guasto identifica – pressoché pacificamente – le ipotesi di
medicinali originariamente genuini, ma alteratisi nel tempo per qual-
siasi fattore causale, maggiori incertezze si registrano in ordine alla se-
conda qualificazione. Può dirsi, in proposito, consolidato l’orienta-
mento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi ‘imperfetto’ il me-
dicinale scaduto di validità (detenuto, ad es., negli scaffali di una far-
macia), preparato in modo difforme dalle prescrizioni mediche o ma-
nipolato nella struttura riconosciuta dalla farmacopea ufficiale 376. Se-
condo la S.C. «il limite di validità nell’impiego terapeutico è posto in
relazione alle modificazioni che intervengono nel medicinale successi-
vamente alla sua produzione, onde la inefficacia, o la diminuita effica-
cia terapeutica che consegue alla minore concentrazione del principio
farmacologicamente attivo contenuto nel medicamento scaduto di va-
lidità rende lo stesso imperfetto, sicché inutile si appalesa l’accerta-
mento in ordine alla durata della detenzione del farmaco essendo tale
circostanza irrilevante» 377. In dottrina, si segnala, peraltro, la tenden-
za giurisprudenziale a spostare l’attenzione «dai vizi di fabbricazione
o di distribuzione del farmaco verso la valutazione della sua validità
terapeutica, considerata sotto il duplice profilo dell’enfatizzazione de-
gli effetti favorevoli e della contemporanea riduzione degli effetti av-
versi» 378.

La fattispecie di cui all’art. 445 c.p. individua, sostanzialmente,
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379 V. FIANDACA MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 526.
380 Cfr. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano,cit., 19.
381 V. PADOVANI, Il binomio irriducibile, cit., 453.
382 V. BATTAGLINI-BRUNO, v. Incolumità pubblica, cit., 566.
383 Le disposizioni conclusive di cui al Capo II hanno subìto nel tempo numero-

si interventi di modifica. Attualmente sono in vigore due sole disposizioni: l’art. 446
e l’art. 448 c.p., rispettivamente in tema di confisca obbligatoria e di pene accesso-
rie. Una volta abrogate (ad opera dell’art. 108, legge 22 dicembre 1975, n. 685) le
fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 446 e 447, l’art. 1, D.L. 18 giugno 1986, n.
282, conv. in legge 7 agosto 1986, n. 462, ha, infatti, reintrodotto l’art. 446 c.p., che
sotto la nuova rubrica «confisca obbligatoria», prevede – in caso di condanna per ta-
luno dei delitti preveduti negli artt. da 439 a 442, «se dal fatto è derivata la morte o
la lesione grave o gravissima di una persona» – l’obbligatorietà della confisca delle
cose di cui all’art. 240/1 c.p. Dal canto suo, l’art. 448 c.p. prevede che, in caso di con-

un’ipotesi di frode in commercio di medicinali, inserita tra i delitti
contro la salute pubblica in considerazione del pericolo insito nel fat-
to di chi, esercitando anche abusivamente il commercio di medicinali,
li somministri «in specie, qualità o quantità non corrispondente alle
ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita». L’in-
tento del legislatore del 1930 è quello di incorporare il pericolo per le
persone nella descrizione del fatto tipico, con evidenti rischi di profon-
di scarti tra tipicità e pericolo, tra pericolo opinato e pericolo reale 379.
Il difetto di un’adeguata tipizzazione del pericolo comporta, in effetti,
la tutt’altro che rara eventualità che la norma in esame sia utilizzata
per sanzionare condotte non necessariamente pericolose per la salute
dei consumatori 380. Tali aspetti rendono, come già sottolineato, più ar-
dua, se non impossibile, la riconversione ermeneutica di questa fatti-
specie in direzione del pericolo astratto. Analogamente alle fattispecie
di cui agli artt. 437 e 451 c.p., anche l’art. 445 si fonda sull’inosservan-
za di norme prevenzionistiche, con note strutturali tipiche della con-
travvenzione 381. Del complesso normativo finalizzato alla tutela
dell’incolumità delle persone sul luogo di lavoro, la disposizione di cui
all’art. 445 c.p. ripete, altresì, la concezione qualitativa di pericolo co-
mune, incentrata sull’indeterminatezza della vittima: la previsione
sembra prescindere, infatti, dal dato quantitativo (pluralità di destina-
tari) e presuppone soltanto che la consegna o la distribuzione del me-
dicinale sia eseguita in rapporto al pubblico 382.

5. I delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

Rinviando in nota per quel che concerne le disposizioni «comuni»
al Capo II (artt. 446 e 448 c.p.) 383, la sintetica ricostruzione dei profili

372 Il danno qualificato dal pericolo



danna per taluno dei delitti previsti nel Capo II, sia irrogata la pena accessoria del-
la pubblicazione della sentenza. Al secondo comma, inserito dal già citato art. 1,
D.L. 18 giugno 1986, n. 282, conv. in legge 7 agosto 1986, n. 462, sono state previ-
ste ulteriori pene accessorie in relazione alla condanna per taluno dei delitti previ-
sti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 c.p.

384 Come osservato da G.A. DE FRANCESCO, I reati aggravati dall’evento, in St. iuris,
1996, 554, nel caso del combinato disposto di cui agli artt. 439/2 e 449 c.p., «la veri-
ficazione dell’evento ulteriore non può, in nessun caso, essere voluta dall’agente»;
mentre, infatti, l’art. 439 «incrimina l’ipotesi di avvelenamento doloso, l’art. 452 ri-
chiede che lo stesso reato-base venga realizzato con colpa: ragion per cui, non po-
tendo l’avvelenamento essere voluto, non sarà possibile, di conseguenza, ipotizzare
la volontà del soggetto di cagionare, tramite esso, la morte di una o più persone».
Per quel che concerne l’atteggiarsi del coefficiente colposo (e, in particolare, la pre-
vedibilità dell’evento), la giurisprudenza –in tema di commercio di sostanze alimen-
tari nocive (artt. 444 e 452 c.p.) – ha, di recente, chiarito che il responsabile del ciclo
produttivo ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono
alla disciplina del singolo settore di produzione ma anche le generali norme che im-
pongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione (v. Cass. 5
dicembre 2002, Giannini, in Cass. pen., 2004, 507, avente ad oggetto un caso in cui
il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi era stato chia-
mato a rispondere dell’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di
stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali, nonostante che egli fos-
se in regola con i controlli della AUSL, perché tali controlli non avrebbero dato la ga-
ranzia che i prodotti venduti fossero immuni da qualsiasi contaminazione).

contenutistici della classe dei delitti di comune pericolo mediante frode
deve, infine, tenere conto della disposizione sui «delitti colposi contro
la salute pubblica» prevista al Capo III, sub art. 452 c.p., la quale esten-
de la punibilità dei fatti previsti dall’art. 439 all’art. 445 c.p. ai casi di
commissione per colpa 384. Grazie al puntuale ed espresso rinvio alle
singole disposizioni di cui al Capo II, non si pongono, in questo caso, i
dubbi e le incertezze già segnalati a proposito dell’art. 449 c.p. La pre-
visione dell’espressa punibilità dei delitti colposi contro la salute pub-
blica pone, semmai, profili problematici, soprattutto, in rapporto alla
determinazione della risposta sanzionatoria.

Una volta ribadito che, dal punto di vista strutturale, tra previsioni
dolose e colpose intercorre un nesso di perfetta specularità (esse coin-
cidono in toto, tranne che per quello che riguarda l’elemento subbietti-
vo), si deve osservare come la previsione dell’art. 452 c.p. si incentri su
due complessi normativi, posti in ordine di decrescente gravità. 

Al primo comma si prevedono le ipotesi della epidemia e dell’avvele-
namento colposi. Il trattamento sanzionatorio dei singoli fatti viene de-
terminato in correlazione a quello stabilito dalla corrispondente dispo-
sizione dolosa; in origine erano previsti tre ‘archi edittali’: reclusione da
tre a dodici anni o reclusione da uno a cinque anni, a seconda che la di-
sposizione dolosa di riferimento prevedesse rispettivamente la pena di
morte o l’ergastolo; reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui l’art.
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385 V.RIONDATO, Sub art. 452, in Commentario breve, cit., 1277.
386 Sulle problematiche concernenti le modalità di determinazione della nuova

cornice edittale, v. RIONDATO, Commento all’art. 452, in Commentario breve, cit.,
1277 ss.; MINERBI, Computo della pena nei delitti colposi contro la salute pubblica, in
Riv. it . dir. proc. pen., 1965, 374 ss.

387 In materia, v. BERNARDI, Profili penalistici della commercializzazione dei pro-
dotti agro-alimentari, in AA.VV., Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti.
Profili tecnici, economici e giuridici. Atti del convegno di Verona, 25-26 novembre
1991, a cura di E. Rook Basile, 215 ss.; ID., La disciplina penale della produzione
agricola e del mercato agro-alimentare, in Trattato breve di diritto agrario italiano e
comunitario, diretto da L. Costanzo, Padova, 1994, 742 ss.; ID., La disciplina san-
zionatoria italiana in materia alimentare, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 31 ss.; ID.,
La responsabilità da prodotto, cit., 5 ss.; 13 ss.

439 c.p. stabilisse la pena della reclusione. Le successive soppressione e
sostituzione della pena di morte – ad opera dell’art. 1, D.Lgs.Lgt. 10
agosto 1944, n. 244 – ha fatto sì che l’art. 452/1 n. 1, c.p., debba ritener-
si – non già sostituito – bensì tacitamente abrogato per incompatibilità,
cosicché attualmente a tutti i fatti puniti dagli artt. 438 e 439 c.p. con la
pena dell’ergastolo – anche in sostituzione della pena di morte (art.
438/2 e 439/2, seconda parte, c.p.) – si applica l’art. 452/1, n. 2, c.p. 385.

Al secondo comma sono disciplinate le ipotesi di realizzazione col-
posa dei restanti fatti incriminati nel Capo II (dall’art. 440 all’art. 445
c.p.). Il trattamento sanzionatorio viene anche qui determinato per re-
lationem rispetto a quello stabilito nelle corrispondenti ipotesi dolose,
ma secondo un criterio di proporzionalità (analogo a quello contem-
plato per il tentativo all’art. 56 c.p.): la pena applicabile ai sensi dell’art.
452/2 è quella rispettivamente stabilita dalla fattispecie dolosa di rife-
rimento, «ridotta da un terzo a un sesto» 386. 

6. Gli illeciti agro-alimentari tra codice e leggi speciali: i tre livelli di
tutela e l’ intervento di depenalizzazione

Una sia pur sintetica rassegna dei profili contenutistici e struttura-
li della categoria dei delitti di comune pericolo mediante frode non può
prescindere dal riferimento alla posizione funzionale progressivamen-
te assunta da alcune delle fattispecie ivi previste, a seguito dell’evolu-
zione legislativa del sistema. È proprio sul piano della tutela penale
della salute pubblica che si registra il ruolo predominante e l’influen-
za della legislazione complementare. In particolare, il settore degli il-
leciti agro-alimentari si segnala per l’impressionante intensità, fre-
quenza e capillarità degli interventi normativi 387. La considerazione
degli sviluppi legislativi dell’apparato sanzionatorio che si è andato
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388 V. PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli, cit., 95, il quale rileva che il perico-
lo per la salute pubblica è di non facile accertamento e di regola «non può dirsi nem-
meno verificato, perché la commercializzazione avviene in una cerchia talmente ri-
stretta di persone da non potersi affermare che la probabilità di processi patologici sia
diffusiva: il commerciante che venda a 4 o 5 persone una piccola partita di prodotti
avariati non si può dire che determini un pericolo per la collettività indeterminata».

389 Prescindendo dalla ricaduta sulla salute, in rapporto all’affidamento del con-
sumatore sulla genuinità, sulla purezza e sull’integrità di un determinato prodotto, la
tutela predisposta dal codice mediante le fattispecie di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p.,
interviene, infatti, in uno stadio eccessivamente arretrato, qual è quello finale dell’of-
fesa, rivelandosi, pertanto, inadeguata; come è stato osservato da PADOVANI, L’avveni-
re della legislazione, cit., 24 s., «addirittura nel caso della frode in commercio si esige
una vittima determinata, essendo la fattispecie basata nel dare una cosa per un’altra;
occorre quindi che qualcuno abbia chiesto e qualcun altro abbia dato; siamo quindi
arrivati alla fine del ciclo di quel prodotto, quello in cui esso viene spacciato, ceduto
al consumatore finale: se la tutela dovesse giungere a quel punto e soltanto a quel pun-
to, evidentemente essa finirebbe con l’essere in sostanza sporadica ed occasionale».

progressivamente formando e stratificando, consente di mettere a fuo-
co il ruolo funzionale svolto dalle fattispecie codicistiche in rapporto
alla congerie di norme complementari. Originariamente in primo pia-
no nella repressione delle forme di aggressione alla salute dei consu-
matori, le prime hanno subìto, sul piano applicativo, un processo di
relativa emarginazione ad opera delle seconde. Come già osservato in
precedenza, le fattispecie codicistiche preposte alla tutela degli ali-
menti di cui ai Capi II e III (artt. 440, 442, 444 e 452 c.p.) sono carat-
terizzate dal fatto di ruotare intorno ad un ‘macro-requisito’ – il peri-
colo per la salute pubblica – che, in quanto fondato sulla diffusività del
pericolo per la salute di una collettività di persone, finisce – per le dif-
ficoltà di realizzazione e di accertamento – con il circoscriverne note-
volmente le possibilità concrete di applicazione 388. L’intrinseca pro-
blematicità dell’oggettività giuridica categoriale, dai contorni sfumati
ed imprecisi, pone, infatti, all’interprete delicati problemi tecnico-ap-
plicativi in sede di accertamento del pericolo, specie per quel che con-
cerne il «gigantismo» e l’incertezza dei connotati del referente di valo-
re. 

A fronte di tale requisito «paralizzante» e preclusivo di un’efficace
difesa sociale, è emersa ben presto la necessità di anticipare il fronte di
tutela avverso eventi suscettibili di ripercuotersi sulla salute pubblica:
il rango degli interessi in gioco imponeva l’avanzamento della soglia di
punibilità, anche in considerazione dei limiti e delle insufficienze insi-
te nel ruolo complementare svolto dai delitti contro l’economia pub-
blica 389. La predetta esigenza di tutela ha trovato, come è noto, espres-
sione in una legge di carattere generale (in quanto comprensiva di tut-
te le sostanze alimentari) – la legge 30 aprile 1962, n. 283 – imperniata
su condotte genericamente denominate di frode (e quindi più determi-
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390 Per un quadro della legislazione speciale di «tipo generale», vigente prima
della recente depenalizzazione, v. PETRINI, Reati di pericolo, cit., 65 ss.

391 Nel senso che tra i beni giuridici direttamente protetti dalla legge n. 283 del
1962 si collocano l’igiene e la genuinità degli alimenti, v. PACILEO, Il diritto degli ali-
menti, cit., 138 s.

392 Una fascia esterna di tutela nella quale, come osservato da PADOVANI, L’avve-
nire della legislazione, cit., 25, la tutela comune offerta dal c.p. non riuscirebbe a pe-
netrare e, ove vi penetrasse, la legge n. 283 del 1962 si ritirerebbe in buon ordine,
per la presenza della clausola di riserva di cui all’art. 6/4; sul tema, dello stesso au-
tore v., altresì, Geremiadi su un ‘codice della legislazione alimentare’, in Riv. dir. agr.,
1992, 302 ss.

393 Ossia la regolarità della composizione della sostanza che deve corrisponde-
re alle caratteristiche merceologiche del prodotto (genuinità in base a standard na-
turali e normativi: percentuali di composizione: v. l’art. 5, lett. a) (l. 283/1962).

394 Regolarità della conservazione del prodotto, che conserva le sue caratteristi-
che tipologiche (v. l’art. 5, lett. b), c) e d) l. 283/1962).

395 Assenza nel prodotto di elementi aggiunti: conservanti, coloranti (v. l’art. 5,
lett. g) e h) l. 283/1962).

396 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., 25 s.

nate e circoscritte rispetto a quelle codicistiche) e, soprattutto, sgan-
ciate dall’estremo del pericolo per la salute 390. 

Dal punto di vista funzionale, la disciplina complementare si af-
fianca alle fattispecie delittuose di cui al Capo II, coprendo una fascia
«esterna» di tutela 391, che abbraccia l’intero ciclo merceologico 392 e
che, nel disciplinare l’igiene dei prodotti alimentari, ne garantisce la
genuinità 393, l’integrità 394 e la purezza 395. Molteplici risultano i van-
taggi rispetto alla salvaguardia predisposta dal codice penale: al minor
numero di requisiti prescritti che rende la disciplina elastica e duttile,
si aggiunge l’anticipazione della soglia di punibilità (incriminazione di
condotte non ancora sussumibili nelle fattispecie codicistiche) e
l’estensione del raggio di tutela (che comprende anche interessi di na-
tura economica o commerciale, come l’affidamento nel corretto svol-
gimento dei rapporti commerciali; la corretta informazione dei consu-
matori, ecc.) 396. 

I connotati di maggior pragmatismo, concretezza ed efficacia, han-
no fatto sì che la legge n. 283 del 1962 abbia assunto progressivamen-
te nella prassi applicativa il ruolo di strumento privilegiato di repres-
sione degli illeciti in materia agro-alimentare, a scapito dell’«ingom-
brante» e «tardiva» azione svolta dalle fattispecie codicistiche. Se la
predetta legge si raccorda funzionalmente – «verso l’alto» – alla disci-
plina codicistica in chiave di approfondimento della tutela, non è men
vero che essa si proietta «verso il basso», garantendo una sanzione a
tutta una serie potenziale di precetti sparsi nell’ordinamento e, in par-
ticolare, nell’imponente normativa specialistica di settore. La legge n.
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397 V. PADOVANI, ult. op. cit., 26.
398 In tema di frode «tossica o comunque dannosa», v. CORRERA, La difesa del

consumatore, cit., 294 e ss., con riferimenti giurisprudenziali.
399 V. PADOVANI, Il mercato, cit., 102; sulla ‘acies tripla’ in cui era organizzato il si-

stema di tutela  in materia agro-alimentare e sulle relative distorsioni e incertezze
applicative, DI MARTINO, Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di ‘rin-
tracciabilità’ delle sanzioni, in AA. VV., L’agricoltura dell’area mediterranea: qualità e
tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed eco-
nomici (Atti del convegno di Pisa, 14-15 novembre 2003), a cura di A. Germanò, Mi-
lano, 2004, 266 ss.

283 del 1962 presuppone, infatti, un terzo livello di tutela, costituito
dalle singole leggi previste a seconda della tipologia del prodotto, ov-
vero dalla disciplina di settore merceologico avente lo scopo di inter-
venire, in funzione disciplinare-integrativa (precisazione degli stan-
dard normativi), rispetto alla legge generale. Si tratta, dunque, di una
costellazione normativa destinata – nonostante la propria formazione
alluvionale, caotica e disordinata – a fornire la linfa vitale di applica-
zione della legge n. 283 del 1962 397.

Codice penale, legge generale sull’igiene degli alimenti e normati-
ve specialistiche di settore, avrebbero dovuto, dunque, identificare i
tre distinti livelli di un sistema integrato e articolato di tutela penale
in materia agro-alimentare. Ciascun livello avrebbe dovuto essere ca-
ratterizzato da una peculiare tecnica di tutela, secondo una direttrice
che, partendo dalle figure prodromiche di pericolo indiretto e pre-
sunto della legislazione complementare procede verso le fattispecie
codicistiche di pericolo astratto o concreto, dando luogo ad una sor-
ta di climax del pericolo per la salute pubblica. In realtà, la raziona-
lità dell’apparato era fortemente compromessa da non poche sovrap-
posizioni e interferenze di discipline tra i diversi fronti. Se, da un lato,
la legge n. 283 del 1962 ha introdotto una fattispecie aggravata – quel-
la della frode tossica o comunque dannosa alla salute (artt. 5 e 6) – che,
oltre all’assai severo (e sperequato) trattamento in tema di sospensio-
ne condizionale, pone indubbi problemi di inquadramento sistemati-
co e di coordinamento con i delitti di comune pericolo mediante fro-
de 398, dall’altro, la normativa specialistica di settore non si limitava a
fornire e specificare gli standard normativi di riferimento per la leg-
ge generale, ma si spingeva spesso fino al punto di prevedere un’au-
tonoma sfera sanzionatoria penale, con conseguenti disorientamenti
e incertezze in sede applicativa e con duplicazioni di tutela, in palese
violazione del principio del ne bis in idem 399. Ferma la riserva di cui
all’art. 18, legge n. 283 del 1962, la risoluzione dei problemi di ripar-
tizione fra codice e legislazione speciale degli illeciti e, più in genera-
le, il coordinamento fra i tre piani di tutela (convergenza di norme)
venivano attuati sulla base di due disposizioni fondamentali – l’art.
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400 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., 27; sulla gradualità o scolarità
delle tecniche legislative di tutela, sotto il profilo delle opzioni sanzionatorie, e sul-
le relative sovrapposizioni e incoerenze, v. CASTRONUOVO, Brevi note sull’atteggiarsi
del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997,
658 ss.

401 In generale, sulle problematiche e sulle forme di influenza del diritto comu-
nitario sul diritto penale, v. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza pe-
nale, Torino, 2004, passim.

402 Sul punto, v. CASTRONUOVO, Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il
‘paradigma’ del sistema di illeciti in materia di alimenti, in Ind. pen., 2001, 313, il
quale sottolinea che «la congiuntiva ‘e’, che figurava nell’art. 6, è stata sostituita dal-
la disgiuntiva ‘o’. Pertanto – premesso che l’art. 6 prevede la norma-sanzione per i
precetti contenuti sia nell’art. 5 che nell’art. 12 – adesso le relative contravvenzioni,
essendo punite con l’arresto o con l’ammenda, risultano oblazionabili ai sensi del-
l’art. 162-bis c.p.».

15 c.p. e l’art. 9, legge n. 689 del 1981 – aventi rispettivamente ad og-
getto la specialità tra norme penali e quella tra norme penali e norme
amministrative (con peculiari problemi ermeneutici per l’ambito del
richiamo operato dall’art. 9/3 alla legge n. 283 del 1962, in chiave di
deroga e di salvaguardia).

La complessità dei profili di tutela sottesi alla legislazione in mate-
ria agro-alimentare (salute dei consumatori, igiene e genuinità degli
alimenti, economia pubblica e lealtà commerciale, corretta informa-
zione dei consumatori, ecc.) e la stratificazione incontrollata di norme
di fonti diverse, hanno ben presto posto la necessità di una complessi-
va opera di ristrutturazione dell’ipertrofico apparato sanzionatorio,
volta da un lato a eliminare – mediante l’intervento di depenalizzazio-
ne – la congerie di sanzioni penali autonome di cui al terzo livello, dal-
l’altro a razionalizzare e perequare il quadro delle sanzioni 400. Un’esi-
genza resa ancor più pressante dalla crescente influenza e dal peso as-
sunti dal diritto comunitario in una materia, come quella in esame, a
‘forte’ dimensione europea 401. 

Le istanze di riforma hanno trovato espressione in interventi nor-
mativi che hanno inciso – in funzione di depenalizzazione – sulla leg-
ge generale e, soprattutto, sulla magmatica e ingovernabile normativa
specialistica di settore. In particolare, l’art. 1, D.Lgs. n. 507 del 1999, in
conformità della direttiva di cui alla legge delega (art. 3, legge n. 205
del 1999), ha provveduto a mantenere le sanzioni penali per le viola-
zioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 (limitatamente, per quanto riguarda que-
st’ultima disposizione, all’introduzione nel territorio della Repubblica
di sostanze destinate al commercio), della legge 30 aprile 1962, n. 283,
prevedendo l’alternatività della pena dell’arresto e dell’ammenda 402,
graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al prin-
cipio di specialità di cui all’art. 9, legge n. 689 del 1981. Il terzo comma
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403 Sul predetto intervento di depenalizzazione e sui nuovi equilibri tra codifi-
cazione e legislazione speciale, v. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione del si-
stema sanzionatorio tra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 61 ss.;
DI MARTINO, Diritto penale e materia alimentare, cit., 271 ss.; FLORA, La delega per la
depenalizzazione settore per settore (II), (A) Reati agro-alimentari, in Dir. pen. e proc.,
1999, 1090 ss.; ID., Attuata la depenalizzazione dei reati minori ela riforma del siste-
ma sanzionatorio. A) Reati alimentari, ibidem, 2000, 314; PIERGALLINI, Depenalizza-
zione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2000, 1450 ss.; BENELLI, La riforma della disciplina sanzionatoria in ma-
teria agro-alimentare, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, 227 ss.; DI GIOVINE, La nuova
legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimen-
tazione di nuovi modelli, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 1407 ss.

404 V. PADOVANI, L’avvenire della legislazione, cit., 28; CASTRONUOVO, Depenalizza-
zione e modelli di riforma penale, cit., 305 ss.

405 V. CASTRONUOVO, ult. op. cit., 309 ss.
406 GIUNTA, Il D.Lgs. n. 507 del 1999 sulla depenalizzazione dei reati minori. La

scommessa di un’efficacia repressiva attraverso ‘costose’ sanzioni amministrative.
Una riforma organica per la deflazione del sistema penale, in Dir. e giust., 4/2000, 51.

407 Secondo CARMONA, Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia. Mer-
cato, regole e controllo penale della post-modernità, Padova, 2002, 153, «in realtà l’ef-
fetto depenalizzante è stato, alla resa dei conti, meno radicale di quanto non potes-

di quest’ultima disposizione è stato contestualmente modificato dal-
l’art. 95, D.Lgs. n. 507 del 1999, nel senso che ai fatti puniti dalle nor-
me non depenalizzate «si applicano soltanto le disposizioni penali, an-
che quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative pre-
viste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e
igiene degli alimenti e delle bevande» 403.

Il criterio di discriminazione seguito dal legislatore in sede di depe-
nalizzazione si basa, dunque, sulla distinzione tra violazioni concer-
nenti la salute (anche a livello di situazioni di rischio e non solo di pe-
ricolo) e violazioni meramente formali (incidenti sulla consistenza
merceologica del prodotto, con risvolti meramente commerciali) o, co-
munque, scarsamente offensive 404. Sulla base di tale criterio selettivo,
incentrato sulla progressione offensiva, è stato depenalizzato integral-
mente il terzo livello di tutela, e sostituito da un complesso di articola-
te sanzioni amministrative. Della legge generale sono state mantenute
nell’orbita penale soltanto le contravvenzioni strutturalmente conno-
tate da una dimensione di «effettiva offensività», trattandosi di perico-
lo concreto 405 o, comunque, di «incriminazioni in cui la presunzione
di pericolo presenta un’elevata credibilità» 406. Valorizzate in quanto
complemento della disciplina codicistica e strumenti di estensione del-
la tutela, le contravvenzioni «superstiti» hanno, peraltro, subìto alcune
significative modifiche che hanno riguardato l’inserimento della com-
minatoria alternativa invece di quella cumulativa e la distribuzione le-
gislativa dei livelli sanzionatori 407. Viceversa, sono state depenalizzate
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se apparire a prima vista, considerando l’ampiezza delle predette fattispecie penali
mantenute in vita».

408 V. CASTRONUOVO, Depenalizzazione, cit., 301, 321 ss.; sulle problematiche pe-
nalistiche sottese all’integrazione europea in materia di tutela degli alimenti, v.
BERNARDI, Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimenta-
re, in Annali dell’Università di Ferrara, V, Scienze giuridiche, XI, 1997, 145 ss.; sul te-
ma, v. altresì CORBETTA, Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tute-
la in ambito europeo?, in Dir. pen. e proc., 1999, 1063 ss.

le fattispecie contravvenzionali attestate sulla soglia del mero pericolo
presunto (come nel caso dell’art. 12, rispetto al quale la selezione è av-
venuta in base alla differente capacità diffusiva delle condotte illecite),
in quanto prospetticamente ‘distanti’ dalla direttrice di tutela riservata
allo strumento penale. 

Lungi dall’essersi risolto, l’asse dei problemi posti dalla legislazione
in materia agro-alimentare sembra essersi spostato sul versante della
legislazione comunitaria, con conseguenti fenomeni di continua ete-
rointegrazione, tuttora in attesa di essere collocati in una disciplina ar-
monica e sostanzialmente coerente 408. Conclusivamente, è possibile
osservare che la ridefinizione dell’apparato sanzionatorio conseguente
all’intervento di depenalizzazione ha contribuito, per contrasto, a sta-
gliare con maggior rigore e chiarezza la funzione e l’oggetto della tute-
la predisposta dalle fattispecie previste nel Capo II del Titolo VI del co-
dice penale, in funzione di contrasto di condotte che espongano a pe-
ricolo la salute pubblica.
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CAPITOLO V

DISASTRO COMUNE E DISASTRO SANITARIO

SOMMARIO: 1. Tendenze prasseologiche. – 2. La nozione di disastro quale ele-
mento di raccordo intrasistematico. – 3. La nozione generale e astratta di di-
sastro quale elemento normativo «a doppio parametro». – 3.1. Il doppio ‘ca-
libro’ di tutela sotteso alla nozione di disastro. – 3.2. L’estraneità del danno
ai beni personali di uno o più individui alla struttura del disastro. – 4. La no-
zione di disastro comune di cui al Capo I. – 4.1. Sussunzione e descrizione
dell’evento; la rilevanza dell’aggravamento delle conseguenze dannose di un
evento naturale. – 5. Il «disastro sanitario». 

1. Tendenze prasseologiche

Una volta esaminati i profili contenutistico-strutturali delle fatti-
specie di pericolo comune previste nel titolo VI, concernenti le nozio-
ni-base sottese alla tutela della incolumità pubblica, si pone la neces-
sità di mettere in evidenza alcune significative tendenze emergenti nel-
la prassi applicativa. La considerazione della disciplina «in action»
consente, infatti, di apprezzare da vicino la problematicità di categorie
e di nozioni, in realtà essenziali in chiave sistematica, che risultano so-
vente deformate oppure ricostruite atomisticamente, in relazione alle
esigenze generalpreventive poste dalla singola incriminazione, pre-
scindendo da una rigorosa prospettiva d’insieme, che dia «sostanza» a
talune figure normative aventi una pregnante rilevanza intrasistemati-
ca, quale, soprattutto, quella di disastro.

L’esperienza applicativa riflette, in effetti, le difficoltà poste dall’im-
piego legislativo di formule concettuali di ardua decifrazione, calate in
un reticolo disciplinare affetto da un’evidente iper-frammentarietà. Le
incertezze derivanti dalla cripticità delle formule legislative e dalla cro-
nica problematicità dell’oggetto giuridico, si ripercuotono negativa-
mente in termini di instabilità e non uniformità delle soluzioni erme-
neutiche. Come è stato osservato in dottrina, l’indeterminatezza e l’ela-
sticità del concetto di pericolo per la pubblica incolumità provocano –
sul piano dell’accertamento giudiziale – gli inconvenienti dell’impreve-
dibilità (o dell’incostanza) del risultato processuale, con la conseguen-



1 V. ANGIONI, Condizioni obbiettive di punibilità, cit., 1487 s.
2 Cfr. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 7 ss.; 15.
3 Sul tema v. ALBRECHT, Formalisierung versus Flexibilisierung: Strafrecht quo va-

dis?, in Von guten, das noch stets das Böse schafft, Frankfurt, 1993, 265; sulla com-
plessa relazione tra la tendenza alla funzionalizzazione del diritto penale e la fles-
sibilizzazione dei principi e delle categorie penalistiche, v. PÉREZ ARROYO, La fun-
cionalización del Derecho penal, póliticas criminales de flexibilización y relativización
de garantías dogmático penales: vistazo a la catedral desde un margen, Anuario de
der. pen. y cien. pen., LII, 1999, 497 ss.

4 Sul rischio di «applicazioni dilatate o incontrollabili di fattispecie le quali, in
modo esplicito o implicito, assumono il pericolo concreto quale elemento di fatti-
specie, senza però dare indicazioni testuali sui criteri di determinazione concet-
tuale (prima ancora che di accertamento) del pericolo: problema questo che si po-
ne in particolare nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica, ma che ha si-
curamente una portata più generale», v. Commissione Ministeriale per la riforma del
Codice penale, Progetto preliminare di riforma del codice penale, Relazione, 12 set-
tembre 2000, 2. Il reato, 2.1 Principi generali, 18.

5 Sul tema, in dottrina, con tesi modulate in modo talora differenziato, v. FIAN-
DACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, IV ed., Bologna, 2001, 182 ss.; MARINUC-
CI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 567 ss.; PADOVANI, Diritto penale, VII ed., Mi-
lano, 2004, 128 ss.; PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, VIII ed., Mila-
no, 2003, 244 ss.; PALAZZO, Introduzione ai principi, cit., 156 ss.; ROMANO, Commen-
tario sistematico, I, cit., 340 ss.

za, di fatto, del «conferimento al giudice di margini estesi di discrezio-
nalità nell’applicazione delle norme» 1.

La volontà legislativa – sottesa alla carente «predisposizione nor-
mativa» – di rinviare al giudice la regolamentazione dei casi, fa sì che
la fase di sussunzione sia inficiata da ampi margini valutativi, con ele-
vati rischi di ricaduta nel procedimento analogico 2. Da questo punto
di vista, la sfera di previsioni delittuose poste a salvaguardia dell’inco-
lumità collettiva costituisce un comparto di tutela nel quale è possibi-
le percepire l’accentuata relativizzazione e bilanciabilità dei principi
che, secondo gli osservatori, costituiscono alcuni dei caratteri salienti
del diritto penale ‘post-moderno’. Il complesso delle fattispecie delit-
tuose in esame costituisce un ‘osservatorio’ privilegiato, che consente
di registrare la versione «debole» dei principi generali, sottoposti in
quest’ambito ad una peculiare flessibilizzazione, soprattutto, per quel
che concerne i profili della determinatezza e dell’offensività 3. Se, da un
lato, il rango e l’intrinseca genericità dell’interesse tutelato, unitamen-
te al deficit di tipizzazione delle condotte offensive, determinano una
sensibile riduzione degli standard di determinatezza della fattispecie 4,
dall’altro, il paradigma individual-garantistico sotteso alla concezione
«forte» di offensività cede il passo ad una impostazione ‘affievolita’ e
relativistica, imposta dalla natura superindividuale del referente di va-
lore 5.
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6 V. Corte Cost. 11 luglio 1991, n. 333, in Giur. cost., 1991, 2646 ss. (v. in parti-
colare 2658 ss.); sul punto, v. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto pe-
nale sulla Carta costituzionale, in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., 49 s.; 54 s., ove
si sottolinea il fatto che «sembra non esserci un criterio operativo, utile (diverso da
quello della ragionevolezza) per sindacare la legittimità dei reati di pericolo astrat-
to-presunto»; sulle problematiche implicazioni del principio di ragionevolezza in
ambito penale, v., altresì, INSOLERA, Principio di eguaglianza e controllo di ragione-
volezza sulle norme penali, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, I, II ed., Tori-
no, 2001, 287 ss.; PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 350 ss.

7 V. retro, sub Cap. III, § 3 ss.

La tensione dialettica con il principio di offensività viene, inoltre,
acuita dagli esiti della giurisprudenza della Corte Costituzionale in
materia di reati di pericolo presunto. In nome del principio di ragio-
nevolezza, si legittimano, infatti, ulteriori deroghe ed aperture, dirette
a contemperare il piano strettamente assiologico con le ineludibili
istanze generalpreventive sottese alla tutela della pubblica incolu-
mità 6. A ciò si aggiunge l’erosione dei principi discendente, di riflesso,
dal preponderante peso assunto – in sede di individuazione della soglia
di rilevanza penale – da parte del giudice, il quale è chiamato a prose-
guire e completare, in dettaglio, l’opera del legislatore, utilizzando gli
ampi margini offerti dalla formulazione delle norme per adattare le
previsioni alle mutevoli esigenze di difesa sociale. 

Le difficoltà insite nella ricostruzione delle coordinate sistematiche
della disciplina provocano, nella prassi applicativa, l’ipertrofia delle
qualificazioni normative, ossia la tendenza alla duplicazione e alla
moltiplicazione dei piani di rilevanza del fatto storico. Si tratta di un
risultato reso possibile dalla presenza di complesse disposizioni «co-
muni» (quali, soprattutto, gli artt. 422 e 449 c.p.), a formulazione sin-
tetica (e suscettibili – prima facie – di combinarsi reciprocamente), il
cui ambito di operatività viene tracciato, se non cripticamente, quan-
tomeno implicitamente o per relationem, mediante il richiamo ad altre
fattispecie. Il grado di problematicità è ulteriormente accresciuto dal-
la presenza di molteplici riferimenti – relativamente indeterminati – al
concetto di disastro, disseminati nell’ambito delle figure delittuose di
cui al Capo I (v., oltre all’art. 434, gli artt. 432/3, 433/3, 436; 437/2 c.p.).

Nel complesso, l’elaborazione giurisprudenziale in materia di delit-
ti contro la pubblica incolumità si snoda secondo due fondamentali li-
nee di sviluppo, tuttora in atto. Da un lato, come si è già potuto costa-
tare con riferimento agli stadi di tutela 7, al fine di agevolare le opera-
zioni di sussunzione, si mira ad esplicitare il significato e il contenuto
delle fattispecie prive di un espresso riferimento al pericolo per il bene
protetto, arricchendo di connotati caratterizzanti e descrittivi le scar-
ne e asciutte tipizzazioni (emblematico il caso dell’art. 423/1 c.p.). Dal-
l’altro, recependo le multiformi istanze di tutela emergenti sul piano
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8 Emblematica la complessa vicenda giudiziaria del Petrolchimico di Porto
Marghera definita in primo grado dal Tribunale di Venezia con l’ampia ed artico-
lata sentenza 2 novembre 2001, consultabile sul sito www. petrolchimico.it (il qua-
le contiene, altresì, la documentazione integrale delle varie fasi del giudizio di pri-
mo grado, compresa la requisitoria del P.M. e le conclusioni dei difensori, nonché
le repliche). I ventotto manager, che si erano succeduti, a partire dagli anni ’60, nel-
la direzione e nella gestione dello stabilimento, erano imputati di aver cagionato
macro-eventi di danno o di pericolo alla vita e alla salute dei lavoratori e degli abi-
tanti della laguna, nonché all’ecosistema locale. L’accusa si sostanziava nell’aver
provocato 309 casi di tumore e di altre malattie, asseritamente derivanti dal’omes-
sa predisposizione di cautele idonee a ridurre l’esposizione dei lavoratori ad alcune
sostanze pericolose (CVM e PVC); sulla vicenda giudiziaria del caso Marghera, v.
PERINI, Rischio tecnologico e responsabilità penale, cit., 396 ss. L’analitica indagine
di Piergallini mette a fuoco la struttura dell’edificio accusatorio, che «ambiva a
contestare un modello di produzione e di sviluppo industriale protrattosi per vari
decenni» (PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 75 s.). Come rilevato dall’autore,
«per poter fronteggiare le prevedibili difficoltà di accertamento indotte dalla dila-
tata prospettiva temporale degli eventi», la pubblica accusa incentra le imputazio-
ni, in primo luogo su un «grappolo di imputazioni satellitari ‘a schiera’, costituito
dalle fattispecie codicistiche di omicidio e di lesioni, di avvelenamento e di adulte-
razione, nonché da numerose contravvenzioni ambientali». In secondo luogo, si eri-
ge un’«incastellatura, con funzione di posa della costruzione accusatoria, rappre-
sentata dalla contestazione del reato di disastro innominato (art. 434 c.p.), costrui-
to come evento megalico» i cui riflessi si ripercuotono sia sulla incolumità pubbli-
ca, sia sull’ecosistema. In terzo luogo, si realizza un’«architrave, orientata a sorreg-
gere ed unificare l’intero castello accusatorio, costituita dall’individuazione di un
doppio legame ‘oggettivo’ e ‘soggettivo’ tra tutte le condotte considerate»: il primo
viene indicato nel nesso di continuazione tra tutti gli episodi succedutisi nel tempo;
il secondo nel nesso di cooperazione colposa. Infine, viene fissata «una cintura pro-
tettiva, deputata a rendere impermeabile l’edificio dal rischio generalizzato della
prescrizione, integrata dal ricorso costante alla categoria della permanenza del rea-
to, applicata a tutte le fattispecie contestate» (come è noto, il Tribunale di Venezia
ha prosciolto tutti gli imputati, sul presupposto, fondamentalmente, del difetto di
prova del nesso causale tra l’esposizione alle predette sostanze tossiche e l’insor-
genza delle neoplasie). Sul tentativo, operato dalla pubblica accusa nel processo ci-
tato, di «scavalcare i problemi» del del giudizio di causabilità nei reati di pericolo
concreto, trasformandone la struttura, degradandoli, cioè, in reati imperniati su
una condotta di rischio standardizzato, e su ulteriori tendenze allo svuotamento e
alla destrutturazione di alcune sedimentate categorie penalistiche, v. PIERGALLINI,
ult. op. cit., 271 ss.

sociale e rimediando alle lacune di taluni settori normativi dell’ordina-
mento, ci si sforza di adattare e dilatare la struttura «aperta» di talune
fattispecie previste nel Capo I (valorizzando, in primis, quella di cui al-
l’art. 434 c.p.), in funzione della copertura di nuove fenomenologie di
danno o di pericolo, ritenute meritevoli di essere inglobate nel fronte
di tutela penale predisposto avverso le offese all’interesse superindivi-
duale dell’incolumità pubblica 8.

Nelle pagine che seguono ci si soffermerà proprio su quest’ultimo
profilo problematico, evidenziando come il tentativo di individuare
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9 Sul punto, v. CALISTI, L’art. 437 e le nuove frontiere, cit., 118 ss. (con particola-
re riferimento alla sentenza del Tribunale di Venezia nel processo «Petrolchimico»
di Porto Marghera), in cui si ribadisce la necessità di enucleare caso per caso le
specifiche omissioni antidoverose riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 437
c.p.

10 Sul punto, v. retro, sub Cap. IV, Sez. II, § 4.

nella disciplina codicistica i presupposti per l’estensione del campo
applicativo, dia luogo a forzature dell’ossatura e dei contorni delle fat-
tispecie che trascendono i confini dell’interpretazione estensiva. L’in-
clinazione giurisprudenziale a dilatare i confini delle figure delittuose
al fine di colmare presunte lacune di disciplina, è particolarmente evi-
dente con riferimento all’art. 437 c.p., in materia di tutela della sicu-
rezza del lavoro. Strutturalmente predisposta a fungere da strumento
duttile ed elastico, idoneo al recepimento di qualsiasi cautela (obbli-
ghi di informazione, mezzi prevenzionistici individuali, controlli sul-
l’attività produttiva, ecc.), la predetta disposizione è stata spesso uti-
lizzata quale «clone» o «macro-fotocopia» delle contravvenzioni pre-
viste dalla legislazione complementare, trascurando il fatto che le mo-
dalità di condotta ivi previste (rimozione e danneggiamento) si legano
ad oggetti materiali definiti, qualificati dalla specifica destinazione
preventiva. L’irresistibile tentazione di sovrapporre funzionalmente
l’art. 437 c.p. al generico dovere di sicurezza previsto dall’art. 2087
c.c., trasformando il primo in fattispecie sanzionatoria di qualsiasi do-
vere di sicurezza, ha posto in secondo piano il fatto che le violazioni
indicate nella fattispecie delittuosa sono tipizzate in ragione della loro
particolare gravità e della loro pregnanza oggettiva, in correlazione a
specifiche norme della legislazione complementare, che fissano appo-
siti doveri di agire, con presupposti altrettanto determinati (obblighi
di collocare impianti, macchinari, ecc.) 9. La tendenza a svalutare la
specificità dell’ambito applicativo dell’art. 437 c.p. si riflette, altresì,
sul piano del dolo, facendo sì che non sia richiesta la consapevolezza
dei presupposti fattuali specifici dell’obbligo di attivarsi, quale conse-
guenza di una specifica situazione di rischio, in relazione alla quale si
ponga un dovere giuridico di collocare impianti o macchinari di sicu-
rezza 10.

Non vi è dubbio, però, che nell’ambito dell’orientamento tendente a
‘forzare’ i confini della tipicità, prioritario sia il ruolo assegnato all’art.
434 c.p. Intenzionalmente concepito in termini di ontologica vaghez-
za, il disastro innominato evoca la risalente ‘stagione’ del diritto co-
mune, rimandando agli istituti dei «crimina extraordinaria» e del c.d.
‘stellionato’, ovvero ad ipotesi – emblematiche della ‘distanza’ dal prin-
cipio di precisione e di determinatezza – utilizzate in chiave integrati-
va per colmare le lacune di un sistema ancora estraneo alla dimensio-
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11 Sul tema, sia consentito rinviare a GARGANI, Dal corpus delicti al Tatbestand.
Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, 117 ss.

12 V. CORDERO, Procedura penale, II ed., Milano, 1995, 15.
13 Come, ad esempio, il rovesciamento di un’autocorriera cui sia conseguito il

ferimento di numerosi passeggeri (v. Cass. 8 giugno 1954, Pulvirenti, in Giust. pen.,
1954, II, 997); sulla difficoltà insita nel tentativo di tracciare «una linea di demar-
cazione laddove si tratti di qualificare gravi incidenti (si pensi, per esempio, a talu-
ni incidenti stradali), in cui abbiano perso la vita più persone, come ‘meri’ omicidi
colposi, oppure come – ad un tempo – omicidi colposi ed altresì disastri colposi» e
sulla necessità, a tal fine, di disporre di una nozione certa e determinata di ‘disa-
stro’, v. VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., 102.

14 Nel senso che, normativamente, l’ipotesi di cui all’art. 434 c.p. è dichiarata-
mente una figura residuale o sussidiaria, che è destinata a colmare le lacune e i
vuoti di tutela, ma non a duplicare la rilevanza dei fatti già previsti, v. PADOVANI,
Conclusioni, in www. petrolchimico.it (documentazione integrale del processo di
primo grado avente ad oggetto la vicenda giudiziaria inerente al Petrolchimico di
Porto Marghera).

15 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1261.
16 Sul concetto di disastro tecnologico quale «evento concentrato nel tempo e

nello spazio, cagionato dall’impiego di tecnologie complesse, che minaccia una so-
cietà e che comporta gravi ed indesiderate conseguenze sulla vita e sull’integrità fi-

ne garantistica della legalità 11. Posta agli «antipodi» della tipicità, la fi-
gura dello stellionato – in sé praticamente indefinibile, evocando un
«rettile dai colori mutevoli, secondo le luci» 12 – funge da nome delicti
polivalente, rispecchiando un modus procedendi volto a privilegiare
criteri di valutazione giudiziale svincolati dal diritto positivo ed ispira-
ti, ora all’analogia in malam partem, ora all’arbitrium iudicis.

In modo non dissimile, la figura del disastro innominato – applica-
ta tradizionalmente in riferimento ad ipotesi di rilevanti incidenti au-
tomobilistici 13, di emissioni di gas e di esplosioni di varia natura – è
progressivamente divenuta lo strumento per colmare ogni possibile la-
cuna nella tutela dell’incolumità e della salute pubblica, oppure per
raddoppiare surrettiziamente i piani di rilevanza del fatto 14. Le appli-
cazioni cui è stata sottoposta (e cui parrebbe, prima facie, potenzial-
mente sottoponibile) la fattispecie di disastro innominato sono molte-
plici: esse si riferiscono, perlopiù, a figure atipiche di disastri colposi,
incluse nella sfera dell’art. 434 c.p. mediante la formula di collega-
mento di cui all’art. 449 c.p. («incendio o un altro disastro») 15. Al di là
dell’ ipotesi, più o meno futuribile, del disastro nucleare, è soprattutto
la costatazione della insufficienza degli attuali strumenti normativi di
contrasto delle forme maggiormente allarmanti e pericolose di inqui-
namento, quella che ha indotto, sul piano applicativo, ad ipotizzare la
configurabilità del disastro ambientale o chimico (come tale non
espressamente contemplato nella legislazione speciale) 16. La fuoriu-
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sica e psichica di esseri umani, come risultatodel collasso di precauzioni fino a quel
momento culturalmente accettate come adeguate», v. CENTONZE, La normalità dei
disastri tecnologici, cit., 5 s. Secondo l’autore, che aderisce alla teoria dei c.d. ‘inci-
denti normali’, un tale fenomeno sarebbe caratterizzato da un’intrinseca impreve-
dibilità ed inevitabilità (v. 50 ss.); la dinamica dei disastri tecnologici indicherebbe
la difficoltà di applicazione della sanzione individuale, in quanto «il singolo pone
in essere una condotta che, pur potendo essere condizione necessaria dell’evento, è
in sé stessa insignificante e banale rispetto alle sue conseguenze disastrose» (CEN-
TONZE, ult. op. cit., 52).

17 Per un’ipotesi di disastro innominato ambientale, v. Cass. 23 maggio 1986,
von Zwehl, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 727, con nota di MINGHETTI, Ancora in te-
ma di delega di funzioni, relativamente al tragico incidente avvenuto all’Icmesa di
Seveso; sulla vicenda giudiziaria relativa al caso Seveso, v. PERINI, Rischio tecnolo-
gico e responsabilità penale, cit., 392 ss.; sull’inconciliabilità della ipotesi del c.d. di-
sastro ecologico con la struttura della fattispecie di disastro innominato, a causa
della natura indeterminata, immateriale e diffusa del bene ‘ambiente’ cui si con-
trapporrebbe la natura non indeterminata dell’oggettività giuridica ‘pubblica inco-
lumità’, v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 280, nota 282; per una recente ap-
plicazione giurisprudenziale dell’art. 434 in materia di disastro ambientale
(nell’esercizio di un’attività di cava, si aveva determinato lo sventramento di intere
montagne, con l’irreversibile alterazione dell’orografia e della geomorfologia dei
luoghi posti a ridosso di una zona densamente abitata, causando un danno rile-
vante e ponendo in pericolo la salute pubblica, per la concreta possibilità di crolli e
frane, suscettibili di travolgere centri abitati), v. Trib. S.M. Capua Vetere, rett.
G.I.P., 8 novembre 2004, in Il Corriere del merito, 2005, 560 s.

scita di una nube tossica in seguito al guasto di un impianto industria-
le o l’ammasso di rifiuti tossici o radioattivi nel sottosuolo o sul fonda-
le marino, sono stati talora inquadrati in giurisprudenza nella previ-
sione dell’art. 434 c.p. 17: l’idoneità a determinare l’alterazione dell’eco-
sistema è stata ritenuta sufficiente a determinare la sussumibilità del
fatto nel largo e generico concetto di disastro, sul presupposto che l’art.
434/1 c.p. funga da clausola di adeguamento e di estensione «automa-
tica» della disciplina alle nuove fenomenologie di danno o pericolo, de-
rivanti dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico. 

Nel tracciare la ‘via’ giurisprudenziale al disastro ambientale non si
è tenuto conto del fatto che la fattispecie innominata di cui all’art. 434
c.p. risponde allo schema generale degli altri disastri di cui al Capo I e
presuppone, dunque, come tutti i delitti di «comune pericolo mediante
violenza», un impatto violento e traumatico nella realtà materiale, os-
sia un ‘macro-danneggiamento’, di carattere tendenzialmente istanta-
neo, che ponga in pericolo la vita o l’integrità fisica di una pluralità in-
determinata di persone. Nelle applicazioni estensive dell’art. 434 c.p. si
è, cioè, perduto di vista il contrassegno distintivo del pericolo comune,
di indubbia valenza selettiva, rappresentato dalle peculiarità dell’even-
to di danno materiale, che fungono da aspetti modali e fattuali dell’of-
fesa alla pubblica incolumità. In tal modo, allo scopo di colmare le la-
cune del titolo VI, l’art. 434 c.p., già di per sé decisamente indetermi-
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18 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri: «una causa violenta, che
agisce cioè con una estrinsecazione di energia fisica in un processo concentrato nel
tempo (come nel caso di incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, disastro
aviatorio, crollo di costruzioni)».

19 Sul tema del disastro innominato ambientale, v. Trib. Venezia, 2 novembre
2001 Cefis ed altri, 480 ss.

20 Sui riflessi penali di tale fenomeno, v. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giu-
ridica nelle attività rischiose, cit., 227 ss.

21 Sulle basi di legittimazione di una scelta di tutela penale rivolta a salvaguar-
dare il patrimonio ambientale, v. G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela, cit., 62 ss.

nato, è stato trasformato in una ‘clausola generale’ di incriminazione,
utilizzabile per reprimere condotte produttive di eventi di lesione di be-
ni personali di individui determinati, che prescindono strutturalmente
dal modello normativo di disastro sotteso alle fattispecie del Capo I. 

Polarizzando concettualmente la fattispecie di disastro sulla realiz-
zazione di morti o lesioni, a seguito di un periodo anche assai prolun-
gato di latenza del pericolo, sono stati sovvertiti ed alterati gli equilibri
interni della disciplina, sia dal punto di vista morfologico, sia dal pun-
to di vista strutturale. La clausola di riserva iniziale dimostra, infatti,
che la previsione del disastro innominato opera funzionalmente in di-
rezione retrospettiva, con riferimento, cioè, a fatti pericolosi, che pur
non essendo sussumibili nelle fattispecie precedenti (artt. da 423 a 433
c.p.), presentano un’omogeneità strutturale e morfologica rispetto a
quelli ivi tipizzati. Trattandosi di norma di ‘chiusura’ della disciplina
dei disastri nominati, il termine «altri», presente nella rubrica dell’art.
434 c.p. non può essere utilizzato per consentire l’applicabilità della
norma a fatti estranei al concetto di pericolo comune mediante violenza.
Ritenere che la fattispecie di disastro innominato possa prescindere dal
requisito della derivazione da causa essenzialmente omogenea 18, si-
gnifica alterare l’assetto sistematico del titolo VI, ben oltre gli estremi
di un procedimento analogico (in malam partem). 

In questo senso, la polimorfica figura giurisprudenziale del «disa-
stro ambientale» 19, inteso come danno esteso all’ecosistema nel suo
complesso, quale risultato di condotte ripartite e «diluite» nel tempo,
risulta del tutto estranea alla nozione di disastro presupposta dall’art.
434 c.p. (e dovrebbe, semmai, in prospettiva di riforma, trovare spazio
in un’apposita categoria di fattispecie poste a tutela del bene ambien-
tale). Analogo discorso vale per la discussa rilevanza penale dell’elet-
trosmog 20: anche ammesso che, allo stato delle attuali conoscenze
scientifiche, sia davvero pericoloso per la salute umana, il fenomeno
dell’inquinamento magnetico non potrebbe essere assimilato agli
eventi compresi nella previsione del disastro innominato. 

In materia ambientale 21, la tensione tra legalità ed esigenze di tute-
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22 Nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 423,424, 426, 427, 439, 440, 452
e 674 c.p. punirebbero, seppure in via sussidiaria, condotte di aggressione all’eco-
sistema naturale, v. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tu-
tela di funzioni?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 1109 ss.; sulla tutela penale delle
acque, v. VERGINE, Commento al D. Lgs. 152/1999, in PALAZZO-PALIERO, Commentario
breve alle leggi penali complementari, Padova, 2003, 5 e ss.

23 Cfr. CALISTI, Il sospetto di reati, cit., 258 ss.; sui contorni sfuggenti del bene
ambientale, assumono particolare interesse i rilievi di Patrono, secondo il quale
«nei reati ambientali manca non solo qualsiasi tipizzazione significativa del conte-
nuto offensivo della condotta, ma, addirittura, di norma, è assente qualsiasi fonda-
ta misurazione della presunta idoneità rispetto ad un selezionato specifico bene
strumentale o finale» (PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 2000, 674).

24 V. FIANDACA in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit.,
146.

25 V. GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione del diritto penale dell’am-
biente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 858.

26 Su tale profilo, in correlazione alla «esigenza costituzionale di una piena e in-
tegrale partecipazione personale alla dimensione penale del fatto», v. G.A. DE FRAN-
CESCO, Il principio della personalità penale delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1996, 58 ss.; 66 ss.

la è, altresì, alla base di alcune deformazioni teleologiche relative a fat-
tispecie previste nel Capo II, chiamate soprattutto a soddisfare l’esi-
genza di una tutela rafforzata avverso gli inquinamenti idrici 22. La dif-
ficoltà di definire e delimitare, in termini uniformi e generali, l’am-
biente quale oggettività giuridica, la stretta interdipendenza con l’am-
bito extrapenale di tutela, la valenza «sanzionatoria» delle fattispecie
penali complementari e, infine, l’impossibilità di postulare l’effettiva
lesione del bene, hanno posto la necessità di anticipare la soglia di pu-
nibilità, facendo della disciplina penale dell’ambiente la «Magna Char-
ta dei reati di pericolo presunto» 23. L’impossibilità di adottare in que-
sto settore un modello ‘forte’ di tutela, basato sulle categorie del peri-
colo concreto e del danno, discende come è noto dalla ‘sproporzione di
scala’ tra l’idoneità offensiva di ciascuna condotta, in sé considerata, e
l’ambiente, nella sua connotazione di bene giuridico superindividuale
e ad ampio spettro 24. Introdurre in questo settore un modello delittuo-
so incentrato sull’effettiva alterazione della composizione o dello stato
fisico dell’ambiente e, cioè, sul «gigantismo dell’evento tipizzato» 25, si-
gnificherebbe – secondo alcune voci critiche – assegnare al diritto pe-
nale dell’ambiente un ruolo per lo più simbolico, privo di un’effettiva
funzionalità preventiva (beninteso, non si possono nemmeno trascura-
re i vantaggi, in termini di offensività, di questa impostazione) 26. 

La problematicità dell’accertamento del nesso causale e il carattere
seriale e cumulativo dell’offensività hanno fatto ritenere preferibile
l’impiego di un paradigma ‘debole’ e, al contempo, ‘convenzionale’ di
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27 Sull’atteggiarsi dei reati ambientali, v. BERNASCONI, Il difficile equilibrio tra le-
galità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2003, 47 ss.; CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle
norme penali a struttura ‘sanzionatoria’, Padova, 1996, passim; LO MONTE, Diritto
penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo, Mi-
lano, 2004, passim; GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, cit.,1099 ss.; ID., Ideolo-
gie punitive e tecniche di normazione del diritto penale dell’ambiente, cit., 845 ss.;
MANNA, Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
1997, 665 ss.; ID., Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, PALAZZO, Principi fondamentali e opzioni politico-cri-
minali nella tutela penale dell’ambiente, in Ambiente e diritto, a cura di Grassi-Cec-
chetti-Andronio, II, Firenze, 1999, 545 ss.; PATRONO, I reati in materia di ambiente,
cit., 669 ss.; PEDRAZZI, Profili penalistici di tutela dell’ambiente, in Ind. pen., 1991,
617 ss.; VERGINE, Ambiente nel diritto penale (Tutela dell’), in Dig. disc. pen., IX,
App., Torino, 1999, 1181 ss.

28 V. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contrav-
venzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, 677.

29 SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 26.
30 Cfr. RAMACCI, Manuale di diritto penale dell’ambiente, Padova, 2001, 83 ss.
31 Come rilevato da Sgubbi, si deve escludere che la tutela offerta dalla legisla-

zione complementare possa essere considerata «una frontiera avanzata» rispetto a
delitti – come quelli previsti dal codice penale – che puniscono la lesione del bene:
«le norme del codice penale – come anni di esperienza dimostrano – sono pratica-
mente inutilizzabili per la tutela dell’ambiente, e le leggi speciali finiscono con l’es-
sere le uniche disposizioni penali operative in materia, qualunque sia l’entità della
lesione provocata» (SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 25).

tutela penale, incentrato sulla mediazione e sul bilanciamento del be-
ne ambientale con gli altri interessi interferenti, il cui contempera-
mento viene affidato alla pubblica amministrazione, mediante l’ado-
zione del modulo autorizzatorio e la fissazione di valori e di limiti-so-
glia 27. In tal modo, le norme penali si «amministrativizzano» e si for-
malizzano, assolvendo, in primis, ad una funzione sanzionatoria di
precetti amministrativi, secondo il modello della tutela di funzioni 28,
che rispecchia il ruolo ‘accessorio’ che lo strumento penale assume in
un sistema «dedicato ad un bene giuridico integralmente gestito dallo
Stato ed oggetto di un ‘ordine pubblico tecnologico’» 29. Da ciò deriva
la matrice abitualmente contravvenzionale delle fattispecie incrimina-
trici e la conseguente modestia e ridotta efficacia dei livelli sanziona-
tori, per lo più dimensionati alla luce del paradigma dell’inottempe-
ranza e, come tali, non proporzionati all’entità dell’interesse in gioco
(cui si aggiungono gli ulteriori effetti controproducenti indotti dall’in-
combenza di un breve periodo di prescrizione e dalla possibilità di
estinguere il reato mediante oblazione) 30. 

Il difetto – negli artt. 422 ss. c.p. e nella legislazione complementa-
re – di fattispecie incentrate sul pericolo concreto di un esteso danno
all’ambiente 31, ha posto, così, l’esigenza di ricercare strumenti alter-
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32 Nel senso che le «difficoltà di prova relative all’accertamento del nesso cau-
sale (…) non possono ridurre la criminalità ambientale a criminalità bagatellare
con la negazione della possibilità di costruire fattispecie penali di danno o di peri-
colo concreto», v. PATRONO, I reati in materia di ambiente, cit., 685; sull’assenza
nell’ordinamento italiano di «fattispecie di pericolo più generali che diano rilevan-
za all’eventuale progressione della condotta inosservante verso standard di rischio
ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dalle fattispecie base», v. GIUNTA,
Ideologie punitive e tecniche di normazione, cit., 848.

33 V. GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione, cit., 857 s., con riferi-
menti al progetto di legge n. 3282 del 1998 mirante ad introdurre, agli artt. 452-bis
e 452-ter c.p., le nuove fattispecie delittuose di «inquinamento ambientale» e di «al-
terazione del patrimonio naturale» (con cui si definiva grave l’alterazione dell’am-
biente in violazione dei limiti tabellari di accettabilità fissati con regolamento mi-
nisteriale); sul punto v., altresì, DONINI, La riforma della legislazione complementare:
il suo valore ‘costituzionale’ per la riforma del codice, in ID., Alla ricerca di un disegno,
cit., 196.

34 GIUNTA Ideologie punitive e tecniche di normazione, cit., 857.
35 In dottrina si è, ad es., ipotizzato che le fattispecie di cui agli artt. 439 e 440

(già espressamente fatte «salve» dall’art. 26/2 della legge Merli) possano essere in-
tegrate attraverso fatti di inquinamento idrico (v. AMENDOLA, La tutela penale dell’in-
quinamento idrico. Manuale operativo, IV ed., Milano 2002, 290 ss.).

36 Sul tema, v. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, cit., 1097; ID., Il bene giuri-

nativi di tutela della reale ed effettiva consistenza naturalistica del-
l’ambiente, che trascendano la dimensione attualmente assunta dal
modello meramente ‘autorizzatorio’ 32. Come è stato osservato di re-
cente, il «nanismo» del reato ambientale nella legislazione italiana (de-
rivante dall’adozione di un modello particolarmente «debole» di tute-
la) ha creato la necessità di introdurre o individuare fattispecie incri-
minatrici idonee a punire le violazioni della disciplina amministrativa
dell’ambiente che comportino un reale pericolo, non solo per la di-
mensione «convenzionale» dell’ambiente, ma anche per la sua effetti-
va consistenza naturalistica 33. Si è, così, osservato che, «nella convin-
zione di dover colmare una siffatta lacuna, la giurisprudenza, non sen-
za l’avallo di parte della dottrina, ricorre talvolta alla contestazione in
concorso formale con i reati ambientali di fattispecie codicistiche ge-
nerali, la cui ratio – a onor del vero – non è la tutela dell’ambiente» 34.
Tra queste, oltre al danneggiamento, ricorrono con particolare fre-
quenza i reati di avvelenamento di acque e di adulterazione di sostan-
ze alimentari (artt. 439 e 440 c.p.) 35. 

L’orientamento della prassi volto a «ipervalutare» l’ambito di ope-
ratività delle fattispecie delittuose poste a tutela della salute collettiva,
riflette l’insufficienza degli attuali strumenti normativi di contrasto
delle forme più allarmanti e pericolose di inquinamento (impropria-
mente denominate come disastri chimici e ambientali), idonee a de-
terminare l’effettiva alterazione dell’ecosistema 36. Di fronte al pericolo
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dico dell’ambiente. Nozioni ed impieghi nel campo del diritto penale,in Ambiente e di-
ritto, Firenze, 1999, 575 ss.

37 Nel senso che l’ambiente, al pari dell’incolumità pubblica, costituisce «un ra-
ro esempio di bene superindividuale che non sia immateriale», v. GIUNTA, Ideologie
punitive e tecniche di normazione, cit., 846. 

38 Sul principio di precauzione, v. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 250 ss. ; sul pun-
to, v. altresì, PERINI, Rischio tecnologico e responsabilità penale, cit., 406 ss., il qua-
le, dopo aver rilevato che «in un’analisi di rischio, scandita nelle fasi della valuta-
zione, della gestione e della comunicazione del rischio, il principio di precauzione
concerne in particolare la fase di gestione del rischio», sottolinea come tale princi-
pio trovi applicazione sia «nei settori che sfruttano le potenzialità economiche del-
le scoperte scientifiche più recenti e, per questo, meno conosciute in tutte le loro
implicazioni, soprattutto nocive» (biotecnologie, usi connessi alle onde elettroma-
gnetiche, ecc.), sia in rapporto a tecnologie consolidate, come quella chimica (caso
Seveso e Porto Marghera). Si tratta, dunque, di una strategia anticipata del rischio
«per mano pubblica».

39 V. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 515 ss.; 555 ss.
40 V. STELLA, ult. op. cit., 515 ss.; 555 ss.; sulla necessità di abbandonare l’impo-

di incidenti catastrofici, aventi carattere diffusivo e capaci di rifletter-
si – nella loro macro-offensività, che sovente trascende limiti di spazio
e di tempo, assumendo contorni ‘globali’ – sul bene ambientale, l’ordi-
namento interno presenta, indubbiamente, lacune di tutela, destinate
a pesare negativamente sul piano della tenuta generalpreventiva del si-
stema di difesa penale dell’ambiente nel suo complesso. È allora nel-
l’ambito delle fattispecie delittuose poste a protezione della salute pub-
blica che si ricercano, in via mediata, forme di tutela della dimensione
naturalistica del bene ambiente, secondo un disegno volto a prospetta-
re un nesso di presupposizione ed interdipendenza tra l’interesse della
incolumità collettiva e quello della integrità dell’habitat naturale 37. In
sospeso tra il minimalismo del vigente modello ‘debole’ di tutela e l’as-
serito gigantismo di un ipotetico, più severo e persuasivo, paradigma
delittuoso, il problema delle tecniche di tutela penale da impiegare nel-
la materia ambientale sconta l’ulteriore difficoltà rappresentata dal
processo di delegittimazione in atto nella dottrina più recente che in-
veste le fattispecie di pericolo presunto incentrate sul superamento dei
c.d. valori-soglia (ritenute scientificamente inattendibili, in quanto
ispirate al principio di precauzione) 38. 

Più in generale, è la stessa utilità del ricorso allo strumento penale
ad essere messa in discussione 39. Manifestando serie perplessità sulla
possibilità di continuare ad impiegare la pena a presidio del bene am-
bientale, senza urtare i principi costituzionali di garanzia, un recente
ed autorevole orientamento dottrinale invoca l’estromissione del dirit-
to penale dalla sfera di prevenzione e di repressione degli illeciti am-
bientali, auspicando un programma di ‘depenalizzazione’, volto a ri-
durre e semplificare le difficoltà probatorie 40. E, tuttavia, se, da un la-
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tente strumento del diritto penale nel campo dei disastri tecnologici e di ricorrere
allo strumento della giustizia civile, v. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnolo-
gici, cit., 283 ss. (sulle prospettive di gestione del rischio tecnologico, v. 375 ss.).

41 Per alcuni cenni in chiave comparatistica, v. infra, sub Parte III, Cap. I, § 5.
42 ZAGNONI, Notazioni sul concetto di salute, cit., 28.
43 Come osservato da STELLA, Giustizia e modernità, cit., 516, il pericolo astratto

non deve essere confuso con l’area eterogenea e distinta del diritto penale del com-
portamento «plasmato sulla mera inosservanza di norme riferite al futuro, quali
sono le norme che prescrivono i valori-limite delle immissioni delle industria e del-

to, il richiamo ai principi di ordine costituzionale può indubbiamente
fungere da argine all’inammissibile ‘snaturamento’, in fase applicativa,
dell’ambito di operatività delle fattispecie poste a tutela della salute
pubblica (che solo di riflesso possono contribuire al rafforzamento
della salvaguardia dell’ambiente), non vi è dubbio, dall’altro, che, co-
me si vedrà meglio in seguito, l’esigenza di una protezione ‘rafforzata’
dell’ambiente sembra essere stata affrontata negli altri ordinamenti
europei in una prospettiva (inclusione nel codice penale di apposite
fattispecie delittuose contro le fenomenologie di pericolo più allar-
manti e insidiose) alquanto divergente da quella suggerita dall’orienta-
mento appena ricordato 41.

La tendenza «accusatoria» ad incrociare e a intrecciare le direttrici
di tutela dell’ambiente e della salute pubblica non risponde, peraltro,
unicamente all’esigenza di una più adeguata risposta punitiva, in fun-
zione del rafforzamento e dell’integrazione della difesa penale dell’am-
biente. È possibile, infatti, cogliere un’ulteriore tendenza, un distinto
livello di politica giudiziaria che, nel tentativo di ridurre la complessità
dell’accertamento probatorio, finisce con il condizionare e con l’altera-
re la valutazione dell’offensività delle fattispecie delittuose poste a tu-
tela della salute pubblica. Il convincimento, manifestato in tempi me-
no recenti, in ordine al fatto che le norme sui reati di pericolo comune
mediante frode abbiano ricevuto un’applicazione «senza dubbio circo-
scritta» ed un’interpretazione «eccessivamente restrittiva», con il con-
seguente auspicio di una «diversa lettura che le renda così applicabili
al maggior numero di casi che la prassi ha prospettato» 42, sembra, in
effetti, essere stato recepito in alcune attuali tendenze applicative, vol-
te a «degradare» la portata offensiva dei fatti tipizzati nel Capo II, in
funzione di tutela dell’ambiente. 

Alla base del «livellamento verso il basso» della caratura offensiva
delle fattispecie di cui al Capo II vi sono, soprattutto, due fattori: l’ac-
cezione di salute pubblica quale generico ed indeterminato benessere
psico-fisico della collettività, da un lato, la sovrapposizione concettua-
le e funzionale tra il superamento dei limiti o valori-soglia (entro cui
contenere determinate immissioni) e l’insorgenza del pericolo per la
salute pubblica, dall’altro 43. 
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la presenza di sostanze tossiche negli alimenti, e tutte le norme di natura ambien-
tale che prescrivono comportamenti slegati da ogni pericolo di danno». Norme, co-
me quelle relative ai limiti o valori-soglia – osserva Stella – assicurano il «controllo
del comportamento», essendo «ancorate a valutazioni sociali preesistenti, sia pure
in qualche caso molto indeterminate ed incerte, nonché a valutazioni morali impo-
ste dall’emergere delle nuove situazioni di pericolo»; sul punto, v., altresì, PULITANÒ,
Diritto penale, cit., 239 ss.; 246 ss.

44 Per ‘limite-soglia’ deve intendersi la fissazione da parte delle agenzie regola-
mentatrici dei valori massimi consentiti per la presenza di sostanze tossiche
nell’acqua, nell’aria e negli alimenti (v. CALISTI, Il sospetto di reati, cit., 255).

45 Come rilevato in senso critico da STELLA, Giustizia e modernità, cit., 558, a pro-
posito della fissazione del livello del ‘nessun effetto dannoso conosciuto o previsto’,
«proprio l’individuazione di questo livello sta ad indicare che la sanzione penale in-
terviene per colpire comportamenti che per definizione non creano alcun rischio per
la salute; d’altra parte, quel livello viene normalmente stabilito non sulla base di ef-
fetti osservati sull’uomo, ma di effetti osservati sugli animali individuati con estrapo-
lazioni lineari dalle alte alle basse dosi». La seconda ragione dell’impraticabilità del
diritto penale del comportamento «riguarda il fattore di sicurezza: questo fattore,
che fa scendere la soglia di dieci, cento, mille o più volte, è individuato in modo del
tutto arbitrario, attraverso un’interpretazione del tutto discrezionale del principio di
prudenza. Entrambe queste ragioni minano alla base il diritto penale del comporta-
mento, per la distanza che lo separa dalla creazione di pericoli significativi per la sa-
lute dell’uomo, e spiegano le reazioni negative che il nuovo modello ha provocato nel
mondo giuridico, a cominciare da quello dell’apparato giudiziario e giurisdizionale».

46 V. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose, cit., 227
ss., la quale, analizzando i riflessi penali dell’esposizione a campi elettromagnetici
a basse frequenze (c.d. elettrosmog), evidenzia le nuove esigenze sostanziali di tu-
tela emergenti dall’era tecnologica, che si riflettono nel prevalere del diritto giuri-
sprudenziale e nella tendenza a scavalcare i confini dell’interpretazione teleologica,
approdando a nuove forme di analogia.

In primis, la tutela dell’integrità dell’ambiente viene inserita nell’or-
bita della protezione della salute pubblica, quale «bene intermedio» da
preservare avuto riguardo ai riflessi sulle condizioni di benessere psi-
co-fisico della collettività (nel senso che l’aggressione all’ambiente si ri-
fletterebbe tout court in un limite o disagio per il benessere collettivo).
In secondo luogo, sul piano dei limiti-soglia 44, ai parametri espressi
dalle leggi ambientali si assegna il valore di giudizio di pericolosità del-
la condotta, anticipato e cristallizzato dal legislatore, agevolando in tal
modo il compito di sussunzione dell’interprete che debba accertare il
pericolo richiesto dall’art. 440 c.p., cosicché il superamento della so-
glia normativa viene fatto coincidere con la creazione di pericolo per la
salute pubblica 45. Eliminando la distanza logica e concettuale tra il ri-
schio non tollerato e la probabilità di verificazione dell’evento dannoso,
si annullano le differenze tra il piano contravvenzionale o amministra-
tivo di tutela e il fronte codicistico di protezione della salute pubblica,
le cui funzioni vengono problematicamente e patologicamente a so-
vrapporsi 46. Il pericolo immanente alle violazioni di regole comporta-
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47 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 799 ss.; 963; secondo Cass.
30 maggio 1997, Rigoni, in Cass. pen., 1998, 1075, «la nozione di pericolo per la sa-
lute pubblica va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravven-
zioni, ed implica l’accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute fon-
dato quanto meno su rilievi statistici che valgano a costituire un rapporto tra i due
fatti in termini di probabilità».

48 Cfr. ANGIONI, Il pericolo concreto, cit., 19; 31 ss. 
49 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 799 ss.; sul punto, v. MAN-

NA, La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cit., 645 ss.
50 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 807; 951, in cui si sottoli-

neano i contenuti offensivi più pregnanti sottesi alle fattispecie delittuose previste
nel codice penale.

51 Secondo Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 965, la violazione di
valori soglia non può essere apprezzata come indice di reali pericoli alimentari o
come prova di avvelenamento o di adulterazione pericolosa.

mentali previste da leggi speciali complementari, quand’anche finaliz-
zate alla tutela della salute, è, infatti, come tale estraneo alla probabi-
lità di lesione del bene, concernendo semmai fatti di minore offensi-
vità (il che è rispecchiato dai livelli sanzionatori) 47. 

Una cosa è, infatti, la definizione normativa ed astratta dei limiti di
tolleranza e di liceità di attività rischiose (c.d. valori-soglia), un’altra
il giudizio di pericolosità. Se quest’ultimo va inteso come accerta-
mento della reale potenzialità lesiva, la prima indica la soglia alla cui
stregua misurare il rischio inerente al tipo di attività esercitata: si
tratta, in questo secondo caso, di una valutazione precauzionale-ordi-
natoria (ovvero di contenimento), che funge da spartiacque tra rischio
tollerato e rischio non consentito e che prescinde dalla causabilità
dell’evento futuro temuto 48. Come osservato di recente in giurispru-
denza, «il limite-soglia costituisce un’indicazione sempre e comunque
ultraprudenziale sulle quantità di sostanza presenti in alimenti che
l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e nel lungo pe-
riodo, senza che ciò implichi erosione dell’ampio margine di garanzia
che tale limite invera ed incorpora. Il ‘limite-soglia’ non indica la mi-
sura del pericolo reale (che connota, ad es., l’avvelenamento o l’adul-
terazione)» 49. 

La tutela codicistica della salute pubblica si fonda, invece, lo si ri-
pete, su una prognosi probabilistica circa l’avverarsi di un danno alla
salute di una pluralità indeterminata di consociati 50. Il superamento
dei limiti tabellari non denota affatto, per converso, un coefficiente
probabilistico in ordine all’evento dannoso: il pericolo è destinato ad
apparire, in realtà, come un quid pluris insuscettibile di essere «ap-
piattito» sulla violazione di parametri formali o sul superamento, tout
court, di griglie quantitative 51. 

D’altronde, come è stato rilevato, «il rispetto dei limiti tabellari
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52 Così TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose, cit.,
243 ss., la quale sottolinea la possibilità che «si verifichi una situazione di pericolo
penalmente rilevante anche nell’area definita dei valori soglia, ovvero anche quan-
do una condotta risulti atipica, ma si dimostri foriera di pericolo nella situazione
concreta». 

53 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1253 s.

non esclude la pericolosità» 52. Si tratta, dunque, di due giudizi che
mantengono ciascuno, pur nella comune direzione prospettica della
tutela, la propria autonomia funzionale. Il combinarsi della tenden-
za alla ‘sovrastima’ del rischio con la ‘bagatellizzazione’ della gravità
sottesa ai delitti contro la pubblica incolumità, incrementa la ‘di-
stanza’ dal diritto penale dell’offesa e della sussidiarietà: l’incapacità
del giudice di gestire le nuove fenomenologie di rischio catastrofico
per la salute umana, non più parametrabili secondo lo schema
dell’autore individuale, sfocia in una prassi punitiva tendente a sva-
lutare lo spessore offensivo «inscritto» nelle fattispecie e rispecchia-
to, in termini di proporzione, dalla pregnante entità delle pene com-
minate.

Nel complesso, la tendenza a svalutare i profili di tipicità catego-
riale e i criteri modali della realizzazione dell’offesa, polarizzando la
fattispecie, in ossequio ad istanze di difesa sociale, sull’offesa al bene
collettivo (sovente inteso come mera somma di beni individuali), ha,
dunque, creato i presupposti per una progressiva sovrapposizione
funzionale degli illeciti in esame al campo applicativo di fattispecie
complementari, rispondenti a distinte e diverse esigenze di tutela. Si
può, dunque, affermare che la lettura giurisprudenziale delle norme
di cui agli artt. 423 ss. c.p. attraverso il ‘prisma’ delle esigenze emer-
genti, abbia surrettiziamente occultato (e talora deformato) i linea-
menti del quadro sistematico di riferimento, ‘snaturando’ la raziona-
lità e l’omogeneità dei requisiti strutturali sottesi alle fattispecie delit-
tuose. 

2. La nozione di disastro quale elemento di raccordo intrasistematico

Per evitare i fenomeni distorsivi appena accennati, appare necessa-
ria la rivalutazione del pericolo comune quale criterio tendenzialmente
generale di caratterizzazione dei delitti contro la pubblica incolu-
mità 53. 

Attratta dal problema dell’individuazione della natura del bene pro-
tetto, la dottrina ha spostato la propria attenzione sulla verifica della
conformità delle varie tipologie di fattispecie di pericolo al principio di
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54 Come osservato in materia causale da G.A. De Francesco, il «frequente ricor-
so al modello strutturale del ‘pericolo’ ha rischiato di ‘materializzarsi’ (ed anzi, si è
concretamente inverato) in numerose vicende giudiziarie, con l’effetto di eludere,
ancora una volta, i vincoli imposti dal fondamentale principio di «tipicità» della
fattispecie penale» (G.A. DE FRANCESCO, Modelli scientifici e «cultura» dei principi
nel rapporto di causalità in diritto penale, in St. iuris, 2002, 458).

offensività. Terreno privilegiato della tradizionale contrapposizione
tra illeciti di pericolo presunto e illeciti di pericolo concreto, l’area dei
delitti in esame è spesso divenuta il laboratorio entro cui sperimentare
nuove classificazioni e sondare inedite schematizzazioni di parte ge-
nerale. Lo sbilanciamento prospettico ha comportato, di riflesso, una
visione frammentaria e disorganica delle fattispecie previste nel titolo
VI: espunte dal tessuto connettivo categoriale, quest’ultime sono state
oggetto di dotte analisi dogmatiche, che hanno però, non di rado fini-
to con il perdere di vista i lineamenti strutturali di sistema, di essen-
ziale importanza sul piano ermeneutico-applicativo 54. 

Dislocando sul piano delle potenzialità del principio di offensività
in concreto, il soddisfacimento di ineludibili esigenze di selezione dei
fatti punibili e individuando tout court nell’ ‘approdo ai lidi’ del perico-
lo concreto il rimedio avverso possibili scarti tra tipicità ed offensività,
sono stati trascurati alcuni fondamentali fattori selettivi, individuabili,
ancor prima, sul piano della tipicità in astratto. Nel tentativo di risol-
vere i problemi posti dalle fattispecie delittuose strutturate nella forma
del pericolo presunto in rapporto al principio di offensività e di elabo-
rare criteri ermeneutici in grado di restringere l’ambito applicativo di
tali previsioni, nei casi in cui emerga uno «iato» tra tipicità e offensi-
vità, si è sovente trascurato il fatto che la disciplina delle figure delit-
tuose si raccorda già sul piano della tipicità ad un modello strutturale
di base, in grado, se debitamente valorizzato, di orientare validamente
l’interprete. Prematuramente dichiarati rescissi gli antichi legami con
il piano della tutela del patrimonio, non ci si è avveduti del persistente
ed essenziale ruolo che il danneggiamento è chiamato a svolgere, sul
piano modale dell’offesa alla pubblica incolumità. Il disconoscimento
(o la svalutazione) di tale profilo strutturale si ripercuote negativa-
mente sia sul piano della materialità del fatto, in sede di prognosi del
pericolo per l’interesse tutelato, sia, soprattutto, sulla tenuta sistemati-
ca della categoria, generando fenomeni di espansione e di dilatazione
applicativa, in violazione del principio di tassatività.

Non si deve, infatti, trascurare il fatto che la nozione di pericolo co-
mune implica un grado di frammentarietà e di selettività superiore a
quello che comunemente si ritiene. Si può, in questo senso, affermare
che la rilevanza delle modalità di offesa diminuisca progressivamente,
mano a mano che dalla tutela anticipata e indeterminata dei beni per-
sonali (pericolo comune indiretto, pericolo comune diretto, ecc.) si
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55 Tra la soglia di incriminazione del pericolo comune e l’effettivo verificarsi di
eventi lesivi di beni personali di individui determinati, sussiste, dunque, un indub-
bio scarto logico-concettuale.

56 Nell’ottica della prevenzione sarebbe, in effetti, fuorviante non tenere conto
della dimensione meramente potenziale del danno pluripersonale, avverso il quale
viene predisposta una prima cortina di difesa «comune», volta a proteggere un in-
sieme generalizzato di persone e destinata, nel caso in cui il pericolo diffusivo si
materializzi nella lesione di uno o più beni personali di singoli individui, ad essere
integrata dall’applicazione delle fattispecie poste a tutela dell’incolumità indivi-
duale.

57 La valorizzazione in chiave sistematica della capacità selettiva del disastro

passa alla sfera della protezione dei beni personali del singolo indivi-
duo, secondo una progressione decrescente del livello di tipizzazione,
collegato al graduale processo di concretizzazione e di individualizza-
zione della vittima (o delle vittime) 55. 

La tutela dell’incolumità dei consociati è, infatti, correlata alla pre-
senza di alcune costanti e specifiche modalità di aggressione, che tro-
vano corrispondenza nelle caratteristiche strutturali delle singole figu-
re delittuose. Si tratta di requisiti indispensabili per orientare unifor-
memente e coerentemente l’interpretazione e l’applicazione delle sin-
gole fattispecie, secondo criteri sistematici corrispondenti ai canoni
della proporzione e della sussidiarietà, che consentono di distinguere
la sfera di tutela dell’incolumità pubblica da quella dell’incolumità pri-
vata o individuale e di porre in risalto il ruolo logicamente pregiudi-
ziale e, al contempo, complementare, assunta dalla prima rispetto alla
seconda 56. 

Il punto di partenza utile per comprendere e valorizzare il piano
della tipicità in astratto in rapporto alla sussunzione e alla descrizione
dell’evento, è dato dalla descrizione legislativa del pericolo comune.
Nel plasmare i delitti contro la pubblica incolumità, il legislatore, pro-
seguendo l’opera già avviata nella precedente codificazione, seleziona
le tipologie di fatti idonei, secondo l’esperienza fino ad allora acquisi-
ta, a offendere i beni primari di una pluralità indistinta di persone: il
denominatore unico delle fattispecie è sempre il pericolo comune, os-
sia il pericolo di un danno pluripersonale indeterminato, che trova
espressione compiuta nelle singole tipologie di evento descritte dal le-
gislatore. 

L’elemento di raccordo, che attraversa e accomuna trasversalmente
pressoché tutte le figure criminose, assurgendo a baricentro della tipi-
cità, è costituito dalla nozione generale e astratta di disastro, la quale
funge da fattore «selettivo» che qualifica le fattispecie del titolo VI. Il
disastro, quale espressione obbiettiva del pericolo comune, è, dunque,
la «cifra» dei fatti selezionati dal legislatore nella prospettiva dell’inte-
resse diffuso dell’incolumità dei beni personali dei cittadini 57. Pur ri-
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quale asse della tipicità consente, inoltre, di verificare il grado di coerenza e di
omogeneità delle scelte politico-criminali operate dal legislatore.

58 Ad entrambe le tipologie di disastro menzionate, si riferisce, infine, in ambi-
to colposo, l’art. 449 c.p., mediante l’espressione riassuntiva e sintetica «altro disa-
stro». 

59 Sulla palese violazione del principio di tassatività-determinatezza in relazio-
ne al canone della frammentarietà, v. PADOVANI, Conclusioni, cit., secondo il quale
tale delitto risulta privo di corpus delicti (ossia è senza oggetto).

60 Secondo Corbetta, il disastro sarebbe ‘innominato’ solo perché «non è pre-

correndo espressamente solo nell’ambito dei delitti di comune pericolo
mediante violenza, tale figura (come vedremo meglio nel prosieguo del-
l’indagine) risulta, mutatis mutandis, in grado di assumere una essen-
ziale funzione sistematica anche nell’ambito del Capo II, nella specifi-
ca prospettiva di tutela dell’interesse della salute pubblica.

Nell’ambito del Capo I, la qualifica di disastro viene attribuita – o di-
rettamente, come ad es., nell’art. 430 c.p., o per il tramite dell’art. 449
c.p., che fa riferimento «all’incendio o un altro disastro» ossia agli
eventi previsti agli artt. 423 ss. c.p. (nella sua formulazione sintetica,
l’art. 449 c.p., in sostanza, racchiude tutte le tipologie di disastro che
possono rilevare nell’ambito del Capo I). Sul piano tipologico, la rico-
gnizione dell’assetto strutturale dei delitti di comune pericolo mediante
violenza ha consentito di enucleare due sottoinsiemi: quello dei disa-
stri nominati (o tipici) e quello dei disastri innominati (o atipici) 58. 

Al primo raggruppamento appartengono gli eventi disastrosi quali-
ficati dal legislatore in rapporto alla fonte o al mezzo del pericolo co-
mune (ad es., incendio rispetto al fuoco; inondazione rispetto all’ac-
qua) o al contesto fenomenico (disastro ferroviario, aviatorio, ecc.). Si
tratta di un numerus clausus di accadimenti, selezionati dal legislato-
re in base alla gravità ed alla frequenza statistica, che agevola il com-
pito dell’operatore in fase di sussunzione. In queste ipotesi, l’evento
viene tipizzato in relazione al referente materiale, all’oggetto o alla
fonte del danno alle cose, cosicché (come avviene, ad es., nelle ipotesi
di frana o valanga), si dispone di un substrato materiale che funge da
astratto quadro contestuale dell’evento di danno materiale. 

Al secondo sottogruppo vanno, invece, ricondotte le ipotesi in cui il
legislatore ha rinunciato a fissare le note qualificanti, limitandosi a ri-
chiedere il verificarsi di un evento disastroso diverso da quelli già sele-
zionati e nominati. È il caso, in primo luogo, del disastro innominato o
generico: l’art. 434 c.p. contiene una fattispecie, di per sé normativa-
mente indeterminata, il cui oggetto non è previamente individuabile, a
tal punto da aver fatto sorgere più di una perplessità in rapporto al
principio di determinatezza di cui all’art. 25/2 Cost. 59. Sono, altresì,
previste tipologie di disastro solo relativamente indeterminato, speciali
rispetto a quella dell’art. 434 c.p. 60: si pensi, in questo senso, ai riferi-
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ventivamente determinato l’ambito in cui il disastro stesso si verifica» (CORBETTA,
Delitti contro la pubblica incolumità, cit., 633).

61 Nel senso che «la dispersione in atmosfera di un notevole quantitativo di
CVM (circa tre tonnellate), sostanza tossica, infiammabile e cancerogena, per una
quantità di tempo cospicua (90 minuti) costituisce un disastro, benché non ne sia-
no derivati effetti lesivi, quanto meno immediati e riscontrati, all’integrità fisica
delle persone (non sono stati segnalati casi di disturbi né la fuga risulta essere sta-
ta percepita dalla cittadinanza), avendo essa certamente prodotto una contamina-
zione del comparto aria, principalmente, con conseguente inquinamento di un be-
ne collettivo di importanza primaria per la tutela dell’ambiente e della salute uma-
na», v. Trib. Venezia, 3 novembre 2004, Vidotto ed altri, 107 dell’originale, che ha
inquadrato il disastro nell’ambito dell’art. 437/2 c.p.; per un’ipotesi analoga (c.d. ca-
so Seveso), v. Cass. 23 maggio 1986, von Zwehl, in Cass. pen., 1988, II, 1254; sulle
problematiche poste dalla «sedimentata definizione» giurisprudenziale di disastro
innominato nell’ambito del tema del danno da prodotto, v. PIERGALLINI, Danno da
prodotto, cit., 281 ss., secondo il quale, avendo il concetto di ‘comune pericolo me-
diante violenza’ assunto un’estensione assai lata (tale da abbracciare ogni impiego
di energia fisica che non sia frode), il disastro ‘innominato’ «potrà ben consistere
anche in una semplice emissione di sostanze che dia luogo ad un pericolo per la
pubblica incolumità».

62 V. RIONDATO, Nota introduttiva, cit., 1256 s.

menti normativi, di carattere residuale («se dal fatto deriva un disa-
stro»), contenuti agli artt. 432/3, 433/3 e 437/2 c.p., in cui la genericità e
l’indeterminatezza del richiamo è, in qualche modo, ‘compensata’ dalla
indicazione della fonte del pericolo comune, del contesto di operatività
o dell’oggetto materiale della condotta incriminata (cosicché la fatti-
specie assume, per l’appunto, natura «relativamente» indeterminata). 

Il generico riferimento, in chiave residuale e sussidiaria, a «un di-
sastro» o ad un «altro disastro» (artt. 432/3, 433/3, 434/1-2 e 437/2 c.p.)
pone la necessità di approfondire il significato e il contenuto di questa
espressione. Come già anticipato, il rischio maggiore è che, in consi-
derazione dell’indeterminatezza strutturale e teleologica, la fattispecie
di cui all’art. 434 c.p. venga «strumentalizzata» in chiave punitiva e
«snaturata» strutturalmente, per assicurare la «copertura» penale di
fenomeni di recente emersione, ritenuti di particolare gravità sul pia-
no sociale e privi di un’adeguata disciplina ad hoc 61. Al fine di evitare
che tale fattispecie divenga una sorta di «clausola generale», da utiliz-
zare in chiave analogica, per esigenze di tutela più o meno definite, in
violazione del principio di frammentarietà, la dottrina ha evidenziato
la necessità di ricostruirne i lineamenti tipologici, morfologici e conte-
nutistici, alla luce dei connotati essenziali dei disastri nominati e
dell’interesse tutelato 62. 

Non vi è dubbio, infatti, che il legislatore abbia concepito e previsto
il disastro «senza nome» per relationem rispetto a quelli tipizzati, che
fungono da imprescindibile termine di riferimento. La locuzione «al-
tro disastro» deve, dunque, essere intesa come «analogo disastro», nel
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63 Pur presentando caratteri e lineamenti diversi, gli uni e gli altri si radicano
concettualmente sulla medesima nozione generale e astratta di disastro. Si può, in
questo senso, affermare che le figure delittuose previste nel titolo VI debbano, in
realtà, essere considerate come i ‘satelliti’ di un unico «polo», costituito dalla no-
zione sistematica di disastro.

senso di accadimento non sussumibile nelle altre disposizioni del Ca-
po I (lo dimostra la clausola iniziale: «fuori dei casi preveduti dagli arti-
coli precedenti»), che però presenta un’identità morfologica e contenu-
tistica (eadem ratio) rispetto agli eventi in esse tipizzati. Si tratta, allo-
ra, di mettere in luce i profili comuni e costanti, che accomunano tut-
te le figure di disastro, a prescindere dal livello di determinatezza del-
le singole fattispecie. Ciò servirà sia a soddisfare le ineludibili esigenze
di tipicità e di sussunzione poste dalle figure innominate sia, più in ge-
nerale, ad assicurare un referente sistematico in grado di agevolare e
razionalizzare le complesse operazioni ermeneutiche correlate all’ap-
plicazione delle norme di cui al titolo VI. 

3. La nozione generale e astratta di disastro quale elemento norma-
tivo «a doppio parametro»

Così come i reati non esistono in sé, bensì esclusivamente nella for-
ma del delitto oppure della contravvenzione (la nozione ‘reato’ è il ter-
mine di qualificazione comune alle due forme di illecito previste nel
codice penale), allo stesso modo può osservarsi che non sussiste il di-
sastro in sé, essendo quest’ultimo un vero e proprio Oberbegriff, ovvero
il ‘precipitato’ di un processo di astrazione e di generalizzazione delle
note strutturali intrinseche agli eventi previsti da (quasi) tutte le sin-
gole fattispecie incriminatrici del titolo. 

Dal punto di vista strutturale, è possibile, infatti, distinguere due ti-
pologie di evento: quella dei disastri comuni e quella dei disastri sani-
tari. Mentre gli eventi disastrosi qualificabili come comuni costituisco-
no la tipizzazione del risultato delle condotte incriminate nelle norme
del Capo I, incarnando la materializzazione del comune pericolo me-
diante violenza, gli accadimenti denominabili quali disastri sanitari
identificano, invece, l’evento di comune pericolo mediante frode, tipiz-
zato dal legislatore nelle fattispecie del Capo II 63. 

Il disastro assume, cioè, fenomenologie differenziate. Fermo il re-
quisito dell’indeterminatezza delle vittime, modulazioni diverse assu-
me il dato imprescindibile della diffusività del pericolo. Come è stato
evidenziato in dottrina, la potenza espansiva di certe situazioni di fat-
to è stata considerata dal legislatore in correlazione alle diverse moda-
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64 V. PICCININO, I delitti contro la salute pubblica, cit., 22; in dottrina, si è, di re-
cente, sottolineato come, nell’ambito del danno da prodotto, il rischio nasca e si ri-
produca attraverso il prodotto stesso, assumendo un’incontrollabile capacità di
proliferazione, che rende gravoso il suo contenimento e la riconoscibilità delle vit-
time (v. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 39; 96; il quale rileva il carattere inde-
finito e non calcolabile delle dimensioni del danno, ponendo l’accento sulla diffusi-
vità e sul difetto di conformazione puntuale dell’evento).

65 FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 215.

lità diffusive. Mentre nel Capo I («comune pericolo mediante violenza»)
l’allargamento del pericolo o del danno avviene «per contestualità» (si
pensi, ad es., ai casi di incendio, di disastro aviatorio, ecc.), nell’ambi-
to delle fattispecie di cui al Capo II («comune pericolo mediante frode»)
la diffusione ha luogo «per propagazione» (si consideri, ad es., l’epide-
mia, l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, ecc.) 64. 

A ciò si aggiunge il diverso peso e la differente importanza attribui-
ti nelle fattispecie dell’uno e dell’altro Capo all’oggetto oppure alle mo-
dalità o alle dimensioni della modificazione di cose (requisito costante
del fatto di pericolo comune). Come vedremo meglio in seguito, men-
tre nell’ambito del comune pericolo mediante violenza sono i modi del
danneggiamento che debbono assumere i caratteri tipologici del disa-
stro, nelle fattispecie poste a tutela della salute pubblica è l’oggetto del
processo di modificazione materiale che, per la peculiare e pregnante
destinazione, assume natura disastrosa. La qualificazione di pericolo-
sità comune assegnata al danno materiale può, dunque, attenere sia al-
le modalità di realizzazione della modificazione di cose, sia alla pecu-
liare destinazione o natura dell’oggetto.

Storicamente, i dati fattuali e pregiuridici alla base della figura ca-
postipite dell’incendio (incapacità dell’agente di determinare, orienta-
re e limitare gli effetti della propria condotta) sono stati progressiva-
mente «sganciati» dalla prospettiva dello strumento utilizzato («abu-
so» di forze naturali), divenendo il criterio generale di incriminazione
di ulteriori accadimenti, parimenti contrassegnati dalla natura comu-
ne del pericolo (e, cioè, qualificate da potenzialità espansiva e diffusi-
va). Il raggio delle incriminazioni si estende così, più in generale, alle
forme di aggressione ‘diffusa’ a rilevanti beni dei consociati, alle azio-
ni obbiettivamente dirette contro «la folla anonima», in funzione di
contrasto del «pericolo oscuro, indeterminato, anonimo che minaccia
tutti e nessuno» (in particolare) 65. In questa più evoluta prospettiva, i
dati della mancanza di direzione individualmente predeterminata del
pericolo, dell’incontrollabilità e irrefrenabilità del decorso causale,
dell’espandibilità e dell’autonoma diffondibilità, divengono, nel com-
plesso, il criterio di aggregazione di un organico corpus di fattispecie
incriminatrici, le quali, pur avendo ad oggetto situazioni, cose o con-
testi eterogenei, condividono la medesima ‘matrice’ selettiva. 

402 Il danno qualificato dal pericolo



66 Se, viceversa, il pericolo concernesse persone determinate (l’acqua avvelenata
è di uso privato o particolare, il cibo contraffatto in modo pericoloso è destinato ad
essere consumato da una cerchia, anche estesa, di individui, previamente determi-
nati, ecc.) e fosse possibile predeterminare quante e quali di tali persone saranno
effettivamente offese, troverebbero, allora, applicazione le figure delittuose poste a
tutela dell’incolumità individuale.

67 V. PADOVANI, Conclusioni, cit.
68 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, cit., 497 dell’originale della

sentenza.

Le condotte selezionate sono «tipicamente» pericolose per la collet-
tività, nel senso che incorporano e riproducono i caratteri fondanti la
pericolosità comune o generale. Nel caso dell’incendio, così come in
quello della diffusione di un morbo epidemico o dell’avvelenamento di
acque destinate al consumo umano, si registra, infatti, il medesimo
contrassegno distintivo dell’autonoma forza e potenzialità di diffusio-
ne del pericolo, al di là del disegno e delle capacità di dominio e di con-
trollo dell’agente (di cui è statisticamente frequente l’errore di valuta-
zione circa gli effetti e la governabilità della situazione innescata), con
la conseguente incertezza empirica circa l’estensione, la direzione e la
portata della minaccia. 

Per quel che concerne le vittime potenziali, il profilo caratterizzan-
te è dato dal nesso di occasionalità rispetto alla fonte di pericolo: l’in-
determinatezza e la non precisabilità delle vittime del pericolo comu-
ne, con la conseguente irriducibilità della situazione di valore ad una
precisa titolarità di soggetti determinati, sono, infatti, lo specifico ri-
flesso della diffusività del pericolo comune 66. 

Le diverse fenomenologie di evento disastroso sono, dunque, ricon-
ducibili ad una medesima matrice, di cui è necessario approfondire il
contenuto caratterizzante: il concetto astratto di disastro ha natura
normativa e deve essere puntualizzato nel suo peculiare significato tec-
nico, divergente da quello comune e intuitivo, ricollegato generica-
mente al verificarsi di un complesso unitario di danni a persone e co-
se. La nozione ‘tecnico-giuridica’ di disastro è, infatti, caratterizzata da
un elemento normativo a «doppio parametro», nel senso che l’evento
di danno materiale assume un duplice valore, dovendo essere valutato
sia in funzione diagnostica (avuto riguardo a quanto è avvenuto), sia in
funzione prognostica (considerando ciò che sarebbe potuto accadere). 

Dal punto di vista strutturale, esso si presenta come una nozione
sintetica, formata da un referente materiale e da una proiezione teleolo-
gica 67. La proiezione superindividuale rappresentata dal pericolo per i
beni primari di una indistinta pluralità di individui, è il minimo co-
mun denominatore delle fattispecie di disastro 68. Alla base del refe-
rente materiale del disastro si pone, a ben vedere, la distinzione fonda-
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69 Il «calibro» della tutela predisposta avverso le aggressioni alla pubblica inco-
lumità ruota, infatti, intorno ad un duplice livello di valutazione del fatto.

70 Cfr. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 235 (v., in particolare, nota 6); sulla natura
‘doppiamente causale’ del reato di disastro (causalità tra condotta ed evento e cau-
sabilità di un evento futuro), v., altresì, PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 285 ss.

mentale tra la sfera della pericolosità ‘privata’ (o individualizzata), ca-
ratterizzata dalla tendenziale unidirezionalità e dirigibilità, nonché
dalla controllabilità, e l’ambito della pericolosità ‘generale’ (o comune),
qualificata dalla fluidità, dalla mobilità dalla comunicabilità della si-
tuazione di pericolo che, a causa della propria pluridirezionalità, ri-
sulta incontrollabile, potendo obbiettivamente estendersi sino a riper-
cuotersi sui beni personali di un numero indefinito di consociati. Da
qui la necessità politico-criminale di prevenire e di reprimere la peri-
colosità comune prima ancora che si verifichi un danno personale: la
tutela viene attivata «sul nascere», nel momento in cui si registra la ri-
levante potenzialità di un danno di indefinita diffondibilità. 

Le osservazioni che precedono hanno un preciso corollario sul pia-
no probatorio: l’onere della pubblica accusa non sarà circoscritto alla
dimostrazione della messa in pericolo dell’interesse tutelato, ma dovrà
estendersi alla prova della concretizzazione dell’offesa in un evento di
danno materiale, qualificato dal pericolo comune, ovvero alla prova
che si è verificato un disastro.

3.1. Il doppio ‘calibro’ di tutela sotteso alla nozione di disastro

Due sono, dunque, le direzioni nelle quali deve essere valutata e ac-
certata la consistenza offensiva del fatto 69. Il delitto di disastro si at-
teggia, infatti, come reato di risultato rispetto all’evento naturalistico
prodotto (modificazione di cose) e, al contempo, come reato di perico-
lo rispetto ai beni personali che fungono da substrato materiale dell’in-
teresse diffuso. La duplicità del parametro fa sì che, non essendo ne-
cessario che si realizzi alcun evento di danno personale, ma essendo,
invece, richiesta la proiezione teleologica, il delitto di disastro assuma
natura di reato a duplice evento, l’uno materiale ed effettivo, l’altro po-
tenziale 70.

In primis, l’effettualità e la causalità in senso stretto: si tratta di esa-
minare la situazione di modificazione materiale ossia di effettuare una
diagnosi rispetto al risultato in concreto verificatosi, secondo un giudi-
zio causale basato sulla teoria condizionalistica, integrata dal riferi-
mento alle leggi scientifiche di copertura, secondo la miglior scienza ed
esperienza del momento storico. In altri termini, occorre valutare la
sussistenza del referente materiale del disastro e verificarne l’imputa-
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71 Il predetto referente materiale deve, in altri termini, necessariamente concre-
tizzarsi in un evento di danno «qualificato» e non può mai essere riduttivamente ri-
condotto ad una mera situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ‘amputan-
do’ la fattispecie della indispensabile componente materiale e fattuale: dell’evento
occorre accertare sia il profilo lesivo (in rapporto alle cose), sia quello pericoloso (in
rapporto ai beni di più persone).

72 Cfr. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 577.
73 V. STELLA, ult. op. cit., 577 ss., il quale sottolinea l’intrinseca problematicità

della dicotomia ‘fatto-valore’, nonché l’impossibilità di postulare un rischio reale.
Nel ribadire (in riferimento a MARINUCCI, v. Crollo di costruzioni, cit., 41) che il pe-
ricolo comune, di cui è espressione il disastro, non può essere confuso, per la pe-
culiare proiezione offensiva, con l’evento del mero danneggiamento (o con la deva-
stazione o il saccheggio), deve, dunque, essere censurata la tendenza giurispruden-
ziale a svalutare il valore selettivo e garantistico del referente materiale dell’evento
disastroso, il quale, in realtà, assume il valore di pregnante corpus delicti, da pren-
dere in considerazione come base del giudizio prognostico (che in Cassazione si
sia, addirittura, giunti a chiedersi se il rovesciamento di un sandolino – imbarca-
zione che può contenere una persona alla volta – possa integrare gli estremi del
naufragio, la dice lunga sulle difficoltà di elevarsi al di sopra della interpretazione
meramente letterale della fattispecie di disastro: v. Cass. 24 aprile 1963, Orio, in
Giust. pen., 1965, II, 652).

74 In conformità della duplice visuale teleologica sottesa ai reati di pericolo co-

zione oggettiva e soggettiva (attribuibilità dell’evento di danneggiamen-
to alla condotta – commissiva od omissiva – del soggetto, nonché veri-
fica dell’integrazione dei coefficienti dolosi o colposi di imputazione).
La verifica del pericolo per la pubblica incolumità passa attraverso il ri-
scontro – avente funzione di garanzia – di rilevanti e significativi carat-
teri tipologici dell’evento di danno materiale, che possano fungere da in-
dici rivelatori, in sede di verifica degli estremi del pericolo per una plu-
ralità indeterminata di persone 71. D’altronde, considerare, invece, even-
to del disastro il mero pericolo per la pubblica incolumità, significhe-
rebbe – come osservato da Stella – polarizzare l’evento del disastro sul-
la creazione di una situazione di pericolo tout court per la pubblica in-
columità, al di fuori di adeguati riscontri empirici 72. Un’operazione
che, in ultima analisi, finirebbe con lo svilire il principio di materialità
e con il potenziare eccessivamente il ruolo del libero convincimento del
giudice nell’apprezzare i dati da cui inferire la prognosi di pericolo 73. 

Fin qui il piano della lesione in senso stretto, circoscritta, di regola,
a beni materiali: lo sguardo rivolto a ciò che è stato, al danno, in guisa
di evento materiale ricollegabile alla condotta dell’agente. Si tratta, a
questo punto, di integrare la prospettiva e di considerare la situazione
materiale ed oggettiva non più soltanto quale esito o evento storica-
mente avvenuto, bensì come base di un giudizio prognostico, volto a
sondare la probabilità di una ricaduta offensiva del fatto sui beni per-
sonali di una pluralità di consociati 74. 
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mune, si impone, dunque, il vaglio della eventuale qualificazione pericolosa del
danno materiale. Dall’effettività alla potenzialità, dalla diagnosi alla prognosi: si
tratta di leggere in chiave «preventiva» lo stato delle cose («future in the past»), ve-
rificando se la situazione fattuale presentasse in sé fattori dinamici e caratteristi-
che fattuali (diffusibilità, incontrollabilità, ecc.) tali da rendere probabile la morte,
la lesione personale o la malattia di una pluralità indeterminata di persone.

75 V. retro, sub Cap. III, § 3 ss.
76 Sono riconducibili a tale ambito le previsioni di cui agli artt. 423/1, 426,

428/1, 430 c.p.. 
77 Altri casi riconducibili a questo modello sono quelli di cui agli artt. 428/2 e

449 c.p. Sia in ambito delittuoso, sia in quello contravvenzionale, sono, peraltro, re-
peribili ipotesi di (talora ulteriore) messa in pericolo della pubblica incolumità che
non si collegano teleologicamente (o necessariamente) ad un referente materiale di

Ne consegue, a ben vedere, l’equivocità dell’inquadramento dell’of-
fesa alla pubblica incolumità, ora in termini di lesione, ora in termini
di pericolo. Trattandosi di un danno qualificato dal pericolo, entrambe
le ricostruzioni proposte presentano un margine di verità e al contem-
po di relatività: tutto dipende dalla prospettiva – ex antea o ex post – as-
sunta in concreto, ossia dall’oggetto «privilegiato» nell’indagine. Se in
relazione al referente materiale non si potrà che postulare un danno in
senso stretto e, per converso, avuto riguardo alla proiezione teleologica,
non potrà che rilevare il pericolo, nell’insieme, l’offesa all’interesse dif-
fuso non può che rappresentare la sintesi di entrambi i profili. Da qui
la sterilità della classificazione dell’offesa che, considerata in rapporto
ai beni personali di una pluralità di consociati, assume di regola e ne-
cessariamente la forma del pericolo, ma riferita all’interesse diffuso in
sé, alla valenza superindividuale del fatto (esenzione da pericoli), può
ben essere, invece, qualificata come lesione. 

Può mutare il vettore o il modo di trasmissione del pericolo, ma
identici sono i fattori – immanenti alle incriminazioni in esame – del-
l’incontrollabilità, della dinamica autonoma dei fattori causali attivati
e della direzione indeterminata del pericolo. Come si è già visto 75, ta-
lora il legislatore, sulla base delle regole di esperienza, rinuncia ad
esplicitare la necessità di separare e distinguere logicamente la dia-
gnosi e la prognosi, ritenendo che, come, ad es., in tema di disastro
nautico (art. 428/1 c.p.), i due livelli di valutazione, pur se essenziali,
siano compenetrati e inscindibili, cosicché si omette di richiedere
espressamente che dall’evento di danno derivi pericolo per la pubblica
incolumità 76. In altri casi, invece, come nell’ipotesi dell’incendio di co-
sa propria (art. 423/2 c.p.) si richiede espressamente tale requisito e si
distingue la valutazione diagnostica da quella prognostica, in quanto
l’evento di danno – nonostante, la presenza, in astratto, dei caratteri
qualificanti – potrebbe, in concreto, essere realizzato in modo non pe-
ricoloso per le persone 77. 
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carattere disastroso. Per il primo settore, già si è detto delle fattispecie che si rap-
portano ad eventi materiali di minore consistenza e gravità (artt. 436, 437 e 451
c.p., in relazione agli infortuni pubblici e sul lavoro). Per quel che concerne le con-
travvenzioni, si poteva pensare alla previgente fattispecie ora (depenalizzata) di
omessa custodia e mal governo di animali (art. 672 c.p.), in cui la messa in perico-
lo della pubblica incolumità veniva rapportata espressamente a situazioni non «di-
sastrose». Parimenti, sul piano della legislazione complementare, è possibile rile-
vare ipotesi in cui l’incolumità pubblica è minacciata da eventi che non assumono
natura «disastrosa». È il caso ad esempio dell’art. 22, primo comma, D.Lgs. 12 apri-
le 2001, n. 206 (attuativo della direttiva n. 96/81/CE), che, disciplinando la materia
degli incidenti connessi con l’impiego di microrganismi geneticamente modificati,
punisce «chi, nell’esercizio delle attività di impiego confinato di MOGM previste nel
presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica» (v. CORBETTA, Delitti con-
tro l’incolumità pubblica, cit., 633) in tema, v. altresì BARONE, Organismi genetica-
mente modificati (Ogm) e rischi per la libertà economica: prime riflessioni sulla l. 28
gennaio 2005, n. 5, in Foro it., V, 2005, 78 ss.

78 Cfr. PADOVANI, Conclusioni, cit., secondo il quale, per converso, alla situazio-
ne di pericolo per l’incolumità pubblica, non corrisponde sempre un disastro nel
senso sopra precisato (come nel caso dell’avvelenamento di prodotti alimentari
esposti in vendita in un grande magazzino).

79 PADOVANI, Conclusioni, cit.; secondo una recente e significativa sentenza di
merito, «dall’analisi sistematica delle fattispecie inserite nella categoria in esame,
emerge che nessuna postula la concreta lesione, dunque l’insorgenza di effetti dan-
nosi, dell’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, mentre alcune di
esse richiedono il verificarsi di effetti materiali dannosi che riguardano la colletti-
vità, appunto gli eventi disastrosi, benché necessariamente lesivi della pubblica in-
columità» (Trib. Venezia, 3 novembre 2004, Vidotto ed altri, 105 dell’originale).

80 Cfr. VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., 101 s.; 164 s. È, dunque, sufficiente
l’esistenza di un pericolo pluripersonale, quale risultante dei processi dinamici del
sostrato materiale (macro-danneggiamento) o della pregnante destinazione pub-
blica dell’oggetto materiale (acque, alimenti, ecc.) della condotta di modificazione. 

Riassumendo, si può, dunque, affermare che tra disastro e pericolo
per l’interesse tutelato intercorre un rapporto di corrispondenza uni-
voca: ogni disastro implica un pericolo per incolumità pubblica 78. 

3.2. L’estraneità del danno ai beni personali di uno o più individui alla
struttura del disastro

A livello concettuale, la nozione giuridica in esame non comprende
tra i propri requisiti né la morte, né la lesione personale di singoli in-
dividui (nemmeno in forma tentata) 79. Il disastro è, infatti, costituito
da un evento di danno materiale su cui si innesta una situazione di pe-
ricolo per le persone. Non si richiede, peraltro, che tale situazione di
pericolo comune si evolva effettivamente in un danno personale 80. Che
il disastro non comprenda eventi dannosi per la vita e l’incolumità di
individui determinati è comprovato dal fatto che, nei casi in cui il legi-
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81 Cfr. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 236.
82 Come è stato di recente puntualizzato in materia di disastro aviatorio, se è ve-

ro che spesso l’offesa alla pubblica incolumità si associa alla lesione di beni indivi-
duali, in realtà il disastro prescinde dalla necessità di un pregiudizio «individuale»,
giacché «la parola disastro, che nel senso comune evoca vittime e distruzioni, nel
diritto penale ha un senso ristretto a designare eventi pericolosi, come un incendio
o un crollo di edificio o, appunto, la caduta di un aereo, fatti che possono tuttavia
risolversi senza vittime o danni rilevanti, secondo l’agire del caso, a volte maligno,
a volte propizio» (ZINCANI, Il pericolo nei reati, cit., 92).

83 Si tratta di quella in precedenza indicata come prevenzione di «secondo gra-
do»: v. retro, sub Cap. IV, Sez. II, § 3 ss.

84 La necessità di tenere distinto il piano di tutela dell’incolumità individuale da
quello della protezione dell’incolumità pubblica comporta che le eventuali ipotesi
di derivazione di eventi lesivi (morte o lesione personale) rientreranno, semmai, nel

slatore ha ritenuto, in base a dati empirico-criminologici, che esiti le-
sivi per i singoli siano particolarmente ricorrenti, compenetrati o im-
plicati nel referente materiale, ne ha tenuto conto, incorporando nella
disposizione incriminatrice la previsione – accessoria – della ricaduta
degli effetti del disastro in ambito individuale 81. È il caso degli artt.
422 e 439 c.p., in cui la fattispecie di disastro (qualificata dal fine di uc-
cidere, nel caso della strage) assorbe gli eventi lesivi di beni personali
che eventualmente derivino dal fatto, sanzionandoli con particolare
severità. In questi casi, i profili di tutela della pubblica incolumità e la
protezione della incolumità individuale si intrecciano nella medesima
disposizione, secondo una gerarchia di piani e di valori che, rispec-
chiando la progressione dal «pericolo generale» alla lesione individua-
le, vede il primato della dimensione superindividuale e sociale. 

Il concretizzarsi del pericolo nella lesione di beni personali è, dun-
que, un dato estraneo ai requisiti necessari per l’integrazione della fi-
gura normativa di disastro 82 (così come, per converso, quest’ultima
non può, mai, risolversi nel mero fatto della morte di più persone): il
verificarsi di risultati dannosi per la vita o l’integrità fisica di singoli in-
dividui può, infatti, essere considerato come l’individualizzarsi e lo
specificarsi del pericolo comune ovvero come il passaggio – del tutto
eventuale – dalla sfera di tutela dell’interesse diffuso al piano della pro-
tezione individuale, all’hic et nunc della lesione. Si tratta di un aspetto
di decisiva importanza ai fini della valutazione della legittimazione di
quello che è stato sin qui indicato come il secondo livello di prevenzio-
ne del pericolo comune 83: se il disastro non comprende eventi danno-
si personali, si tratta, infatti, di verificare, in termini di proporzione e
di sussidiarietà, i limiti di giustificazione di un fronte prodromico di
tutela incentrato sul pericolo di una situazione di pericolo comune, da
cui esula la necessità della lesione di beni personali di singoli indivi-
dui 84.
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campo di valutazione autonoma di altre fattispecie, in concorso con quella di peri-
colo comune. Nell’ambito dei delitti dolosi di pericolo comune, di regola (e a pre-
scindere dall’ipotesi assorbente della strage), qualora sia presente soltanto il dolo
diretto o il dolo eventuale dell’omicidio o delle lesioni personali (e tali reati si rea-
lizzino almeno nella forma del tentativo), troverà applicazione il concorso formale
di reati. In difetto del coefficiente doloso, gli eventi di danno alle persone potranno
se del caso rilevare ai sensi dell’art. 586 c.p., quali conseguenze non volute del de-
litto doloso di pericolo comune; nell’ambito, poi, dei delitti colposi di pericolo co-
mune, in presenza degli estremi della colpa, gli artt. 449 ss. c.p. concorreranno con
gli artt. 589 o 590 c.p., se dal disastro colposo è derivata la morte o la lesione per-
sonale di una o più persone.

85 Circa le ipotesi in cui la vittima risulti «solo il portatore occasionale e/o fun-
gibile di un interesse il cui significato e la cui portata la trascendono; è vittima in
cui la comunità è tenuta a riconoscere sé stessa», v. PADOVANI, Prefazione, in AA.VV.,
Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, cit., 9.

86 L’incolumità pubblica è un interesse ontologicamente offendibile nella sola
forma del pericolo comune, perché tale interesse non è altro che il profilo di valore
nel quale si ‘specchia’ antagonisticamente la minaccia.

Essendo l’interesse protetto riferibile impersonalmente alla massa
dei consociati 85, anche in presenza di plurimi eventi lesivi di beni indi-
viduali, permane ugualmente la necessità verificare se risulti integrata
una fattispecie a tutela della pubblica incolumità 86. D’altronde, si deve
osservare come non possa prospettarsi alcun risultato lesivo di beni
personali dei consociati in grado, per vastità e gravità, di assorbire e di
esaurire in sé, come tale, il disvalore presupposto nelle fattispecie di cui
al titolo in esame. Di fronte a x eventi omicidiari, il necessario rispetto
dei requisiti alla base del disastro farà sì che si debba in ogni caso con-
siderare il pericolo corso dalla pluralità dei consociati, in una prospet-
tiva ‘generale’ e non circoscritta ai singoli effettivamente aggrediti hic
et nunc, bensì teleologicamente estesa ad una pluralità indeterminata
di consociati, probabilisticamente suscettibile di essere offesa. Per al-
tro verso, il verificarsi di una serie contestuale di eventi omicidiari non
è, in ultima analisi, sufficiente di per sé ad integrare gli estremi del ri-
sultato offensivo sotteso alle fattispecie in esame. Mero indizio dell’esi-
stenza di un pericolo comune, tale dato fattuale dovrà essere integrato
dall’accertamento della sussistenza in concreto dei connotati struttura-
li e tipologici sottesi al concetto di disastro. In conclusione, si deve ri-
badire che non può esservi alcun disastro senza pericolo comune.

4. La nozione di disastro comune di cui al Capo I

La forma principale o basica che il disastro assume nel titolo VI è
quella comune o ordinaria di cui alle fattispecie del Capo I. Per verifi-
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87 Relazione del Guardasigilli, cit., 221; secondo ARDIZZONE, v. Comune pericolo,
cit., 393, «le caratteristiche intrinseche delle condotte punibili rivelano processi na-
turali di grosse proporzioni».

88 Circa i rapporti tra disastro e pericolo per pubblica incolumità, v. RIONDATO,
Nota introduttiva, cit., 1257 s. L’autore critica l’identificazione dottrinale tra disa-
stro e pericolo per incolumità pubblica. Si tratterebbe di due dati previsti nella lo-
ro reciproca autonomia: l’indebita identificazione tra i due termini può derivare o
da un’arbitraria assimilazione in un’unica nozione genere di dati, che sono invece
autonomamente tipizzati (pericolo per l’incolumità pubblica e disastro), oppure da
un’indebita assimilazione tra gli indici, che si ritiene concorrano sul piano proba-
torio a rivelare l’esistenza del disastro (danno ingente a cose e a persone) e i requi-
siti tipici necessari e sufficienti ad integrarlo. Secondo Ardizzone, invece, il concet-
to di disastro equivarrebbe a «pericolo effettivo e reale per incolumità pubblica»,
inteso come rottura delle condizioni di sicurezza, e serve solo a denotare un mag-
gior pericolo, ritenuto dal legislatore, rispetto a situazioni non definite come disa-
stro (ARDIZZONE, v. Comune pericolo, cit., 393).

89 In ordine all’art. 428 c.p., v. Cass. 1 ottobre 1993, Togni, in Cass. pen., 1995,
562. Gli aggettivi talora impiegati per specificare ulteriormente i caratteri generali

care in cosa consista in astratto e quando possa dirsi, in concreto, rea-
lizzato il risultato che le predette fattispecie tipizzano come disastro, è
necessario mettere a fuoco la nozione comune sottesa alle figure no-
minate, che viene evocata «in bianco» nella fattispecie innominata di
cui all’art. 434 c.p.

Dal complesso delle previsioni delittuose di cui al Capo I possono,
in effetti, essere estrapolati i requisiti strutturali comuni alle tipizza-
zioni delle varie figure nominate di disastro, i quali, ad un attento esa-
me, si rivelano più rigorosi e determinati di quanto si potrebbe a pri-
ma vista ritenere. Come emerge dalla Relazione al Codice, sul piano
giuridico, la nozione ‘comune’ di disastro, accolta nel Capo I, identifica
un evento di danno, un’ingente modificazione di cose, astrattamente
«di tale rilevanza da potersene dedurre l’attitudine a mettere in pericolo la
pubblica incolumità» 87. In quest’ambito, il referente materiale è rap-
presentato da un «macro-evento di danno», una sorta di «iper-danneg-
giamento», che, valutato di per sé, rileverebbe ai sensi dell’art. 635 c.p.
ma che – in considerazione dei caratteri della gravità, della comples-
sità, e della tendenza ad estendersi oltre le singole e specifiche cose ag-
gredite – viene, invece, valutato nella sua proiezione superindividuale
e diffusiva. Nella sua funzione «esponenziale», il disastro comune è,
dunque, un macro-danneggiamento, a tendenza ‘trascendente’, nel
senso che la diffusività (che gli è propria) lo rende un fattore dinami-
co, proiettato, teleologicamente, verso l’offesa alla vita o all’integrità fi-
sica di una pluralità indeterminata di persone 88.

In giurisprudenza, si è ormai consolidata l’opinione secondo cui
per disastro deve intendersi un evento contraddistinto da gravità, com-
plessità, estensione, diffusività, e difficoltà di contenimento 89. Per quel
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della figura normativa in esame («prorompente diffusività», «eccezionale gravità»,
ecc.) e i persistenti riferimenti ai riflessi sull’emotività collettiva, confermano il ri-
levante grado di offensività potenziale racchiuso nell’evento di pericolo comune (v.
Cass. 12 dicembre 1989, Massa, in Giust. pen., 1989, II, 210, secondo cui per l’inte-
grazione della figura di disastro occorre che sia colposamente cagionato «un even-
to di danno o di pericolo che colpisca collettivamente persone e cose con effetti
straordinariamente gravi e complessi. Anche se non deve assumere il carattere di
eccezionalmente immane, l’evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve
presentarsi con carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collet-
tivamente, un numero indeterminato di persone. Occorre poi, per l’integrazione
dell’illecito, che l’eccezionalità della dimensione dell’evento abbia destato un esteso
senso di allarme e pubblica emozione»). Nei lavori preparatori, ad es., il disastro
ferroviario viene definito come un «evento che colpisce collettivamente, con effetti
straordinariamente gravi o complessi ed estesi, le cose o le persone tutelate dalla legge,
generando pubblica commozione» (Lavori preparatori, cit., 321). 

90 Si tratta dell’attuazione della direttiva n. 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; tra le
prime applicazioni giurisprudenziali della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 17
agosto 1999, n. 334, v. Trib. Torino, sez. dist. Moncalieri, 17 ottobre 2002, Cugno-
lu, in Foro it., 2003, II, 428 ss. Come osservato da STORTONI, Angoscia tecnologica ed
esorcismo penale, cit., 86, il sistema profilato da tale provvedimento normativo è
esemplare della tendenza ad affidare la regolamentazione dettagliata di singoli set-
tori «a fonti sublegislative, ad autorità indipendenti quando non anche ed addirit-
tura all’autodisciplina e a concertazioni tra le parti sociali (protocolli di comporta-
mento, discipline aziendali, rapporti o documenti di sicurezza ecc.). Nel D.Lgs. n.
334 del 1999 – osserva Stortoni – «l’incidenza, quale fonte normativa, dei piani di
sicurezza elaborati dallo stesso destinatario del precetto, ha fatto, a buona ragione,
parlare di «cogestione» delle fonti. Il testo legislativo, in questi contesti, è stato qua-
lificato come una sorta di «laboratorio redazionale permanente» della disciplina
nel quale la legge è progressivamente integrata da normative secondarie».

91 Sul D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175, v. RIONDATO, Profili penali della normativa
sul rischio di incidente rilevante, cit., 1049 ss.

92 Sul punto, v. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 591 ss.; 631;

che concerne la necessaria compresenza di forze interattive, la natura
«complessa» dell’evento disastroso è confermata, indirettamente, dalla
definizione di «incidente rilevante» adottata dal legislatore che, con il
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 90, nell’ambito della disciplina concernen-
te «il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose», in attuazione della direttiva n. 96/82/CE, ha
ridisegnato la normativa della c.d. direttiva Seveso (n. 82/501/CEE, re-
cepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n.175) 91. All’art. 3, lett. f) del decre-
to citato si definisce, infatti, «incidente rilevante» «un evento quale
un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabili-
mento di cui all’art. 2, primo comma, e che dia luogo ad un pericolo
grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente,
all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o
più sostanze pericolose» 92. 
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sulla disciplina introdotta dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, CENTONZE, La norma-
lità dei disastri tecnologici, cit., 25 ss.; PACCAGNELLA, Prevenzione ad incidenti rilevan-
ti connessi a sostanze pericolose, in Dir. pen. e proc., 1999, 16 ss., il quale sottolinea
la sussidiarietà delle fattispecie penali previste dall’art. 27, D.Lgs. n. 334 del 1999 ri-
spetto ai delitti di disastro previsti dal codice penale.

93 Cass. 19 maggio 2000, Alessio, in Cass. pen., 2001, 1444.
94 V. MILOCCO, L’inefficiente opera della protezione civile in caso di alluvioni qua-

le causa dell’inondazione, in Riv. giur. amb., 2003, 616.
95 La selezione dei fatti punibili nella prospettiva del pericolo comune mediante

violenza viene operata dal legislatore sulla base di caratteri fattuali, i quali, nell’in-
sieme, danno, per l’appunto, vita al concetto ‘comune’ di disastro. Storicamente, es-
si affondano le proprie radici nella già accennata elaborazione avente ad oggetto le
condotte criminose di «scatenamento» di elementi naturali (come il fuoco o l’ac-
qua), ossia nella consolidata regola empirica secondo la quale, una volta lasciate
«libere» di agire, le forze elementari della natura non sono più governabili o con-
tenibili dal soggetto agente, potendo così provocare ingenti danni a cose o perso-
ne. Sfuggito al controllo e al dominio dell’uomo, l’elemento naturale diviene lo
strumento di una elevata potenzialità di danno diffuso, un vero e proprio moltipli-
catore dell’offesa, che, «autoalimentandosi», assume una forza ed una energia cie-
camente ‘distruttrici’, che travalicano l’impulso iniziale dell’agente, debordando ol-
tre i confini dell’offesa alla persona o alle cose intenzionalmente aggredite (secon-
do l’immagine carrariana dell’eccesso del fatto sopra l’intenzione). L’indetermina-
tezza e la non precisabilità delle vittime del pericolo comune e la conseguente irri-
ducibilità della situazione di valore ad una precisa titolarità di soggetti determina-
ti, discendono proprio dalla pluridirezionalità e dalla incontrollabilità dei molte-
plici processi causali, innescati dalla complessità della modificazione materiale,
che, interagendo, si materializzano nella diffusività del danno materiale e del peri-
colo alle persone (nel senso che «l’imponenza o meno degli effetti derivati dal-

Ed ancora: la recente definizione giurisprudenziale di disastro col-
poso ex art. 449 c.p., in termini di «avvenimento grave e complesso
con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone inde-
terminatamente considerate al riguardo» esprime incisivamente la ne-
cessità, da un lato, «di una concreta situazione di pericolo per la pub-
blica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabi-
lità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in peri-
colo un numero non individuabile di persone», dall’altro, «dell’effetti-
vità della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune)»,
che deve essere accertata in concreto «anche se la qualificazione di
grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l’evento
dannoso non si è verificato» 93. Ponendo l’accento sul requisito della
reale incontrollabilità della potenza espansiva e sulla non necessità di
un danno effettivo a persone (significativo soltanto in via indiretta,
quale «prova in ordine all’esistenza dell’effettiva potenzialità offensiva
e ai fini di valutare la gravità delle conseguenze ai fini, ad es., della
quantificazione della pena») 94, la predetta sentenza della S.C. eviden-
zia che il disastro deve essere inteso quale precipitato «legislativo» del
pericolo comune 95.
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l’evento disastroso può dipendere da fattori estrinseci, del tutto casuali e comun-
que non padroneggiabili dal soggetto agente, quali la tempestività e l’efficienza de-
gli interventi di emergenza, le condizioni meteorologiche, la situazione dei luoghi,
tutte circostanze che non possono concorrere nella valutazione ex antea delle ca-
ratteristiche dell’evento, con riguardo alla diffusività, complessità ed estensione
del fenomeno, che vanno, invece, parametrate sulla potenzialità dei fattori scate-
nati, indipendentemente dall’intervento di elementi esterni idonei, di fatto, a neu-
tralizzare o contenere la gravità degli effetti», v. Trib. Venezia, 3 novembre 2004,
Vidotto ed altri, 106 s. dell’originale). La diffusibilità e la moltiplicabilità del peri-
colo, fanno sì che l’accadimento non possa più essere «letto» e considerato in una
dimensione strettamente individualistica (tra i reati contro la persona) o mera-
mente materiale (come danneggiamento), bensì in una prospettiva necessaria-
mente sovra-individuale.

96 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 495, secondo il quale,
«seppure la fattispecie non assuma un oggetto materiale specifico al quale com-
misurare la nozione di disastro (…), l’ambito suo di operatività risulta essere
chiaramente delimitato. Purché non si trascuri, come la stessa lettera della di-
sposizione impone, che si tratta di fattispecie dichiaratamente residuale, di una
figura «sussidiaria» nel quadro delle plurime fattispecie previste dalla norma in
questione (art. 449 c.p.). Innestandosi in una struttura normativa complessa, la
fattispecie legale mutua altrove significati non manipolabili. La fattispecie non
vive in uno spazio vuoto (…) l’interpretazione sistematica porta a selezionare si-
gnificati affatto compatibili con l’esigenza costituzionale di determinatezza e tas-
satività».

97 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 495 s. ove si esclude che la
mera causazione di un pericolo di disastro possa rientrare nel campo di applica-
zione degli artt. 434/2 e 449 c.p.

98 V. Trib. Venezia 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 496 s.

Le considerazioni svolte possono e debbono trovare applicazione
anche nei confronti della figura normativamente generica di cui
all’art. 434 c.p. Nel caso del disastro innominato, secondo una recen-
te e significativa pronunzia giurisprudenziale, siamo, infatti, di fron-
te ad una figura «libera dalla previsione di un referente materiale spe-
cifico costituente fonte del pericolo per l’incolumità pubblica (come
avviene per tutti gli altri tipi noti di disastro)» 96. Secondo tale spun-
to, i significati propri della definizione normativa del disastro inno-
minato derivano, in primo luogo, «in via di interpretazione sistemati-
ca dal rapporto corrente tra le fattispecie descritte nell’art. 449 (…) e
le altre, descritte dall’art. 450 (…), che cataloga, essa e solo essa, un
numero chiuso di tipi di disastro rispetto ai quali è la tutela è antici-
pata alla mera causazione di un pericolo di loro verificazione» 97. An-
che la fattispecie in esame, dunque, consta di un referente materiale
(danneggiamento con funzione esponenziale: evento di danno inte-
ressante cose, con caratteri di gravità, complessità ed estensione) e di
una proiezione teleologica (ossia superindividuale: pericolo per le
persone) 98.
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99 PALIERO, Conclusioni, in www.petrolchimico.it (documentazione integrale del
processo di primo grado inerente al Petrolchimico di Porto Marghera).

100 Sulla non configurabilità nel diritto vivente del disastro ecologico perma-
nente, con riferimento all’attualità delle conseguenze che derivano da situazioni di
antica contaminazione, in difetto di persistente condotta dell’agente, v. Trib. Vene-
zia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 487 ss. (sul punto, v., altresì, PIERGALLINI, Dan-
no da prodotto, cit., 289).

101 Cfr. PALIERO, Conclusioni, cit.; secondo PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit.,
280, «l’evento disastroso non può che essere istantaneo e determinato come tutti gli
eventi analoghi del titolo in cui la fattispecie si colloca; esso deve, quindi, risolversi
in un fenomeno puntualmente collocato nel tempo e nello spazio, non potendo, vi-
ceversa, consistere in un processo di ‘avvenuta trasformazione’ della materia, ac-
certato ex post, ma cronologicamente e storicamente indeterminabile»; nel senso
che il disastro consiste in un «accadimento esteriore puntuale, ben individuato, col-
locabile con precisione nel tempo e nello spazio e che abbia caratteristiche di istan-
taneità, enormità e dimensioni collettive», v. Cass. 5 febbraio 1991, Navone, in Giust.
pen., 1992, II, 643; Cass. 19 maggio 2000, in Foro it., 2001, II 622.

102 In questo senso, i due requisiti essenziali debbono essere identificati nella re-
lativa contestualità e nella durata tendenzialmente limitata degli eventi di danneg-
giamento. Si tratta di requisiti strutturali che si legano a quello della complessità
dell’evento disastroso: la relativa contestualità degli eventi di danneggiamento è, in-

4.1. Sussunzione e descrizione dell’evento; la rilevanza dell’aggrava-
mento delle conseguenze dannose di un evento naturale

La contestazione di una fattispecie di disastro presuppone logica-
mente la possibilità di identificarne gli estremi spaziali e temporali, ai
fini della sussunzione. In questo senso, si può affermare che i peculia-
ri eventi selezionati dal legislatore nel Capo I, identificano accadimen-
ti gravi e straordinari, macroscopici (talora addirittura catastrofici), di
durata relativamente circoscritta. Essi si debbono materializzare in un
‘epifenomeno’ 99, ovvero nella rapida modificazione di un contesto: la
determinabilità delle coordinate spaziali e temporali (pur sempre iscri-
vibili all’interno di un arco di tempo ragionevolmente conchiuso) ri-
sulta, in effetti, indispensabile ai fini della prova, consentendo l’indivi-
duazione delle cause, la commisurazione degli apporti, nonché la va-
lutazione della dimensione effettuale del disastro. 

Strutturalmente, la nozione di disastro presuppone la «concentra-
zione» spaziale e temporale, incompatibile con la permanenza del rea-
to 100. Se si vuole che il disastro sia individuabile e storicamente dimo-
strabile e determinabile, esso non può non concretizzarsi in un evento
che si materializzi in modo tendenzialmente circoscritto nel tempo e
nello spazio, ossia in un fenomeno tipico, da valutarsi hic et nunc 101. A
sostegno di tale osservazione militano precise ragioni di garanzia e
ineludibili esigenze discendenti dalla natura dei criteri penalistici di
imputazione 102. Il compattamento e la ‘considerazione unitaria e sin-

414 Il danno qualificato dal pericolo



fatti, in funzione della complessità del processo di modificazione delle cose (v. PA-
DOVANI, Conclusioni, cit., il quale sottolinea le differenze concettuali intercorrenti
tra il disastro, quale evento di durata limitata e di estensione relativamente circo-
scritta e il grave inquinamento di un sito, quale risultato di microeventi avvenuti
lungo un arco assai dilatato di tempo).

103 Si deve, pertanto, respingere l’idea che i singoli ‘frammenti’ o ‘segmenti’ del
fatto, considerati cumulativamente e atemporalmente, possano, nell’insieme, for-
mare un macro-evento (se, per ipotesi, per quaranta anni di seguito, si togliesse un
mattone al giorno da un edificio, sino allo smantellamento finale dell’immobile,
non si darebbe luogo ad un crollo: l’esempio è tratto da PADOVANI, Conclusioni, cit.,
il quale sottolinea che non ci si può limitare a prendere atto del risultato finale, sen-
za sapere come questo si sia realizzato e in quale arco di tempo sia accaduto).

104 Su tali complessi profili, v. l’ampia ed approfondita indagine di RISICATO,
Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una
teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, passim.

tetica’, atemporale, di più eventi «semplici», in realtà distribuiti in un
ampio arco di tempo, risultano, a ben vedere, operazioni in contrasto
con l’essenza concettuale della figura in questione (più microeventi,
non saranno, dunque, mai tra di loro cumulabili o unificabili nella no-
zione di disastro). In proposito, è, peraltro, necessario non confondere
l’esecuzione frazionata della condotta con la consumazione fraziona-
ta: se è indubbio che un unico evento disastroso può essere il risultato
di più condotte consecutive e frazionate nel tempo, tenute da più sog-
getti, è altrettanto chiaro che dalla nozione in esame esula la consu-
mazione frazionata di un unico evento 103.

L’eventuale tendenza a ricostruire il disastro attraverso singole
frazioni di evento tra loro cronologicamente differenziate presente-
rebbe, per altro verso, l’ulteriore incongruenza di dover ritenere im-
putabile il disastro laddove siffatti eventi singoli vengano ad essere
via via realizzati anche ad opera di più soggetti. La «lettura unitaria»
dei microeventi, imputabili a più individui, finisce, in tal modo, con il
livellare e il conglobare insieme i piani delle responsabilità individua-
li, con l’evidente violazione del principio di personalità della respon-
sabilità penale di cui all’art. 27 Cost. Il rischio che, a seguito della pre-
detta traslazione e/o sovrapposizione di piani temporali (e, di riflesso,
di parametri di giudizio), volta, magari, a semplificare, annullandolo,
l’autonomo significato eziologico dei singoli apporti, un garante sia
chiamato a rispondere di fatti cagionati da altri, senza alcuna relazio-
ne con la propria sfera di attività e con il periodo di tempo in cui si è
esercitata una data funzione, è tutt’altro che remoto. «Sradicate» dal
proprio contesto spazio-temporale, le condotte individuali vengono
artificiosamente e indistintamente assemblate in una macro-condot-
ta, che si presta particolarmente a fungere da ‘volano’ ed amplificato-
re delle multiformi potenzialità e reciproche combinazioni applicati-
ve insite nelle clausole generali di cui agli artt. 40/2 e 113 c.p. 104. Il da-
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105 PADOVANI, Conclusioni, cit.
106 Sulla unità spazio-temporale tipica del disastro, v. PIERGALLINI, Danno da

prodotto, cit., 283 ss., il quale si sofferma sulla problematica adattabilità di tale re-
quisito alla fenomenologia di danno da prodotto, il quale »tramanda eventi avversi
spesso topograficamente e diacronicamente diluiti», ovvero «condotte o situazioni
di pericolosità diffusa nel tempo e nello spazio» (in quanto tra le condotte di innesco
del rischio e gli eventi di pericolo si interpone un’ampia dilatazione temporale). Se-
condo l’autore, il requisito della relativa contestualità degli eventi non sarebbe un
vero e proprio elemento costitutivo, bensì (come rilevato nella sentenza di primo
grado sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera) soltanto un elemento specifi-
cativo delle figure di disastro nominato. Sul presupposto della possibile divisione
dell’insieme degli eventi disastrosi in disastri statici e inevitabilmente circoscritti
(disastro ferroviario, disastro navale, ecc.), da un lato, e disastri dinamici, incen-
trati su processi spazialmente e temporalmente dilatati (incendio, inondazione,
ecc.), dall’altro, Piergallini osserva che quest’ultima tipologia difetta del carattere
della contestualità degli eventi, «ben potendo il pericolo risultare differito nel tem-
po». Nel ritenere che quest’ultima circostanza potrebbe favorire l’applicazione del-
l’art. 434 c.p. nella costellazione del danno da prodotto, l’autore sembra, peraltro,
sovrapporre concettualmente due aspetti che dovrebbero, invece, rimanere distin-
ti: quello della possibile dilatazione temporale degli eventi e quello relativo all’ap-
prezzabile iato temporale tra condotta di innesco del rischio ed evento pericoloso
per la pubblica incolumità (non necessità di immediatezza dell’evento ossia disso-
ciazione temporale tra condotta ed evento). Mentre la nozione di disastro risulta in-
trinsecamente estranea alla prima caratterizzazione, non sembra osservi alcun
ostacolo ad ammettere la seconda eventualità, a condizione però che l’evento pre-
senti i requisiti di un danneggiamento grave, complesso, esteso e diffuso.

to ‘diacronico’ assume rilievo unicamente ai fini della continuità fun-
zionale, alla luce del modulo ascrittivo «livellante» e ipertrofico che si
persegue. Nella misura in cui hanno ‘aggravato’ la «situazione» pre-
cedente, tutti i contributi, a prescindere dalla loro effettiva incidenza
e dimensione effettuale, sono visti come «cause» del risultato finale,
ossia del disastro quale evento cumulativo o a «formazione pro-
gressiva». 

Come è stato rilevato acutamente da Padovani, siffatta «massifica-
zione» e «spersonalizzazione» di condotte, rivela, non di rado, l’inten-
to di sanzionare «surrettiziamente» una ‘determinata politica d’impre-
sa’ ossia di colpire, in realtà, una «condotta dell’ente collettivo», otte-
nuta mediante la (deformante) «rilettura» unitaria ed aggregante di
molteplici condotte individuali, cosicché, in definitiva, la persona giu-
ridica diviene il «convitato di pietra» del processo penale 105. Nella pro-
spettiva del diritto penale orientato e riferito alle persone fisiche, il di-
sastro è (e rimane) un reato tendenzialmente istantaneo, ad effetti
eventualmente permanenti 106.

Il requisito della contestualità assume, altresì, rilievo sia nell’ipote-
si concernente il caso di realizzazione congiunta di fenomeni previsti
da precetti inseriti nella stessa disposizione (ad es., frana e inondazio-

416 Il danno qualificato dal pericolo



107 Cass. 25 marzo 1971, Biadene, in Riv. giur. Enel, 1971, 654; sul punto, v. COR-
BETTA, I delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 305 s., secondo il quale «nel caso di
realizzazione di più eventi tra quelli descritti dalla norma (…) il reato rimane uni-
co solo se i due (o più) eventi disastrosi hanno il medesimo raggio di azione».

108 Trib. Bologna 28 febbraio 1995, n. 129, in AA.VV., Questioni di diritto pena-
le, Il processo Salvemini, cit., 210.

109 Trib. Bologna 28 febbraio 1995, n. 129, in AA.VV., Questioni di diritto pena-
le, Il processo Salvemini, cit., 210; ove si aggiunge che «proprio nella prospettiva del
bene giuridico protetto, ritiene il Tribunale che non si possono tenere distinti gli
eventi della caduta sulla scuola Salvemini e dell’incendio dello stesso edificio, es-
sendo evidente che il gravissimo stato di allarme e commozione della collettività
così incisivamente colpita, sia stato destato da un evento inteso nella sua comples-
sità e quindi sentito come unico».

ne, nell’ambito dell’art. 426 c.p.), sia in relazione alla configurabilità o
meno del concorso di reati nel caso di realizzazione di più eventi disa-
strosi, previsti da disposizioni diverse. Come si è già accennato, il pri-
mo aspetto problematico è stato affrontato nell’ambito del procedi-
mento penale avente ad oggetto il tragico disastro del Vajont ed è sta-
to risolto nel senso che deve rispondere di unico disastro colposo chi
per colpa abbia cagionato una frana che, per la direzione e la velocità
della massa di terra, «non poteva che dirigersi verso il sottostante ba-
cino della diga, provocando così una inondazione e conseguentemente
un disastro, avvertito secondo la valutazione sociale come evento uni-
co, risultante dalla unificazione degli eventi naturali di frana e inonda-
zione» 107. 

La seconda questione è stata, invece, di recente esaminata nell’am-
bito della vicenda giudiziaria avente ad oggetto il disastro aereo di Ca-
salecchio di Reno (c.d. processo Salvemini). Nel caso di specie, da un
punto di vista naturalistico, alla caduta dell’aereo in fiamme sulla
scuola era seguito l’incendio dell’edificio scolastico, sollevando l’inter-
rogativo circa la configurabilità o meno di un unico delitto di disastro.
I giudici di merito, ricalcando l’impostazione seguita nella sentenza di
legittimità sul disastro del Vajont, hanno ritenuto che «l’astratta confi-
gurabilità di due reati autonomi e concorrenti viene (…) a mancare»
solo quando gli aspetti naturalistici «si unificano nella valutazione giu-
ridica perché i fenomeni esteriori (…) si fondono in un unico evento
socialmente sentito come unico sotto il profilo della perdita e della
messa a repentaglio di vite umane e del danno economico globale» 108.
La stretta ‘concatenazione’ degli eventi « e la loro contestualità hanno
indotto i giudici a ritenere i fatti – diversi sotto il profilo naturalistico
e suscettibili, se atomisticamente considerati, di assumere rilievo in
base a distinte disposizioni incriminatrici – «quali fatti dello stesso fe-
nomeno che concretamente confluiscono in una unica situazione glo-
bale di pericolo per la pubblica incolumità» 109. La complessità e la
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110 Per ulteriori profili relativi all’accertamento causale, v., in materia di disa-
stro ferroviario, Trib. Piacenza, 31 maggio 2001, Cremonini, in Dir. pen. e proc.,
2001, 1535 ss., con nota CINGARI, Strage del ‘Pendolino’: quale nesso di causalità nel
disastro ferroviario?, ivi, 1543 ss.

111 V. Trib. Alba, 19 luglio 1997, Panzani, in Dir. pen. e proc., 1998, 1008 ss., con
nota CORBETTA, ivi, 1013 ss.

112 V. Trib. Alba, 19 luglio 1997, cit., 1011.

contestualità dei fenomeni sottesi all’evento di pericolo per la pubblica
incolumità depongono, in effetti, a favore dell’unicità del reato di disa-
stro, con la conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina
del concorso formale di reati: in riferimento al caso di specie, l’incen-
dio rappresenta uno degli eventi di pericolo implicati nell’incontrolla-
bile dinamica causale conseguente al disastro aviatorio, e già conside-
rati dal legislatore in sede di previsione del pericolo comune.

Le questioni appena esaminate non esauriscono i profili di rilevan-
za sistematica in materia di disastri comuni. Tra i più significativi pro-
blemi emersi nella prassi applicativa, si deve segnalare, infatti, quello
– di natura causale 110 – relativo alla possibilità di ravvisare il delitto di
disastro nel caso di una condotta umana che determini l’aggravamento
delle conseguenze dannose di un evento naturale. La predetta questio-
ne ha assunto concretamente rilievo nell’ambito di alcuni procedimen-
ti giudiziari aventi ad oggetto l’accertamento di responsabilità penale
degli organi preposti alla protezione civile, in relazione alla nota e ca-
lamitosa alluvione avvenuta in varie zone del Piemonte nel novembre
del 1994. In particolare, in un primo procedimento 111, era stato conte-
stato al prefetto di una zona interessata da massicce esondazioni di
fiumi e torrenti (che avevano assunto caratteri e dimensioni di esteso
allagamento, con crolli di strutture e movimenti franosi, e la conse-
guente morte o il ferimento di più persone) di non aver «impedito»
l’inondazione, rectius di aver favorito l’azione di cause modificatrici
del mondo esterno 112. La colpa del prefetto sarebbe consistita non tan-
to nel non aver evitato il fenomeno calamitoso (in sé inevitabile, data
l’eccezionale intensità dell’evento naturale), quanto piuttosto nell’aver
omesso, in presenza di un grave pericolo per l’incolumità pubblica, di
adottare le misure e i mezzi necessari per affrontare la situazione
d’emergenza (organizzazione degli interventi; sgombero delle zone;
protezione di edifici e strutture; soccorso dei cittadini coinvolti, ecc.),
riducendo o eliminando così sia il pericolo per l’incolumità collettiva,
sia i danni alla popolazione. In altri termini, l’imputazione aveva ad
oggetto l’aggravamento colposo delle conseguenze dell’inondazione
provocata da cause naturali: si rimproverava all’imputato di aver tenu-
to una serie di condotte omissive o commissive che, sul piano eziolo-
gico, si erano sovrapposte al dilagare delle acque e alla tracimazione,
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113 V. Trib. Alba, 19 luglio 1997, cit., 1013 (nello stesso senso, in un procedimen-
to avente ad oggetto la posizione di altro organo, si era già espresso il Tribunale di
Mondovì); sulla titolarità di posizioni di garanzia nei confronti della collettività in
caso di calamità naturale, v. Cass. 10 luglio 2001, Scialò, in Cass. pen., 2002, 3457 s.

114 V. CORBETTA, nota a Trib. Alba, 19 luglio 1997, cit., 1015; 1020; ID., Delitti con-
tro l’incolumità pubblica, cit., 274 ss., secondo il quale l’obbligo del garante non sa-
rebbe più quello di «prevenire il verificarsi di un’inondazione», di «paralizzare il de-
corso causale destinato a produrre l’inondazione, evento ormai ineluttabile né altri-
menti fronteggiabile», ma «di mettere in salvo la popolazione minacciata», evitan-
do o riducendo il numero di morti e di persone in pericolo; conseguentemente, sul
piano della colpa, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità viene riferito «a un even-
to da descrivere in termini di inondazione pericolosa per la pubblica incolumità».

115 App. Torino, 9 giugno 2000, in CACCIARI, Sulla configurabilità del reato di

contribuendo a cagionare danni disastrosi (morti e lesioni personali di
più cittadini), ritenuti evitabili (o, almeno, riducibili). I giudici di pri-
mo grado hanno ritenuto responsabile il prefetto del reato di inonda-
zione colposa, ai sensi degli artt. 40/2, 426, 434, e 449 c.p., sul duplice
presupposto che egli fosse titolare di una posizione giuridica di garan-
zia avente ad oggetto il controllo di fonti di pericolo di carattere cala-
mitoso e che il medesimo avesse omesso di adottare tutti i provvedi-
menti richiesti da norme cautelari, la cui osservanza era esigibile nel
caso di specie 113. Pur non essendo l’evento calamitoso, in sé evitabile,
la condotta diligente avrebbe – secondo i giudici di merito – impedito
(non già l’avverarsi di una ‘inondazione’ bensì) il verificarsi di un’inon-
dazione pericolosa per la pubblica incolumità; la condotta doverosa
omessa dal prefetto avrebbe, cioè, potuto incidere sull’entità del peri-
colo per il bene protetto, riducendo in modo serio ed apprezzabile le
probabilità del verificarsi di esiti mortali e le probabilità che altri si
trovassero in pericolo 114. 

Con decisione del 9 giugno 2000, la Corte d’Appello di Torino ha
riformato la predetta sentenza, prosciogliendo l’imputato dal reato di
disastro per l’insussistenza del fatto e confermando la sentenza di con-
danna quanto all’imputazione di omicidio colposo. Secondo i giudici
di appello la conclusione di insussistenza dei reati contestati non «pre-
sta il fianco all’osservazione che, così ragionando, si avrebbe l’assurda
conseguenza dell’irrilevanza penale di condotte umane gravemente
censurabili sul piano della colpa che abbiano contribuito a determina-
re effetti più gravi rispetto a quelli che le forze della natura da sole
avrebbero prodotto qualora adeguatamente fronteggiate da opportuni
provvedimenti da soggetti a ciò tenuti», giacché è pacifico che «in tali
evenienze, qualora ne sussistano gli estremi, si potranno defilare di-
stinte responsabilità per diverse e autonome fattispecie delittuose, co-
me normalmente si verifica e come nel caso di specie è confermato dal-
le ulteriori imputazioni elevate agli imputati per omicidio colposo» 115. 
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inondazione colposa in caso di aggravamento delle conseguenze di un evento natu-
rale, in Foro ambr., 2002, 318 s., la quale sottolinea come la predetta sentenza sia
stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione (sent. 10 luglio 2001, in Riv.
pen., 2001, 994), per difetto di motivazione in ordine al reato di omicidio colposo
plurimo.

116 Il nesso tra omissione ed evento sarebbe interrotto da «cause estrinseche del
tutto anomale ed eccezionali» (quale la portata straordinaria dell’evento meteoro-
logico che aveva colpito la regione piemontese).

117 Trib. Milano, Ufficio GIP, decr. 19 novembre 2001, P., in Riv. giur. amb.,
2003, 606 con nota MILOCCO, cit., 611 ss.

118 Trib. Milano, Ufficio GIP, decr. 19 novembre 2001, cit., 606 ss.

Il contrasto giurisprudenziale si è rinnovato in seguito, allorquando
l’ufficio del giudice per le indagini preliminari di Milano si è dovuto
occupare (sempre nell’ambito della vicenda dell’alluvione del 1994) dei
fatti accaduti nelle province di Alessandria ed Asti. Anche in questo ca-
so si contestava agli imputati di aver aggravato le conseguenze del-
l’inondazione causata da eventi del tutto naturali, sottovalutando l’en-
tità del pericolo od omettendo di predisporre i mezzi necessari per
fronteggiare l’emergenza. Secondo una prima pronunzia – di non luo-
go a procedere «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» –
la condotta di aggravamento degli effetti dell’inondazione, in quanto
successiva al mero fatto naturale (e ad esso sovrapposta), non sarebbe
compresa nell’ambito di applicazione dell’art. 426 c.p. (in relazione
agli artt. 113 e 449 c.p.), il quale, accanto alla «classica» ipotesi di vera
e propria provocazione del disastro mediante danneggiamento o rot-
tura di diga od argine, include sì il caso di inondazione mediante omis-
sione, ma a condizione che si possa accertare che la realizzazione di
determinate opere o condotte avrebbe impedito quasi certamente la
verificazione del disastro (il che è stato escluso, nel caso di specie) 116.
Una successiva pronunzia emessa da altro giudice del medesimo uffi-
cio per le indagini preliminari di Milano giunge, invece, a conclusioni
opposte, disponendo il rinvio a giudizio ex arrt. 426 e 449 c.p. degli im-
putati, accusati di aver provocato l’aggravamento delle conseguenze
dannose di un’inondazione originata da cause naturali 117. A giudizio
del GIP, «ciò che la norma intende punire, sotto il profilo della re-
sponsabilità colposa non è certo il mero fatto dell’inondazione» (i casi
dell’apertura per errore della diga o della rottura colposa dell’argine sa-
rebbero, in questo senso, delle ipotesi «scolastiche»), bensì «il fatto che
l’inondazione abbia provocato (colposamente e sotto il profilo del-
l’omissione delle opportune misure di prevenzione) danni disastrosi
che potevano essere evitati ed in questo senso ovviamente aggravare le
conseguenze si identifica e si sovrappone al cagionare l’evento con-
templato dalla norma e cioè l’inondazione dannosa» 118. 

La «chiave di lettura» di questa diversa interpretazione viene indi-
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119 Trib. Milano, Ufficio GIP, decr. 19 novembre 2001, cit., 606 s.
120 Come osservato in dottrina, in tal modo, si superano di «slancio, sia le pro-

blematiche del pericolo presunto, sia le prognosi postume dei realisti» (MILOCCO,
L’inefficiente opera, cit., 615).

121 Trib. Milano, Ufficio GIP, decr. 19 novembre 2001, cit., 607.
122 V. Trib. Milano, Ufficio GIP, decr. 19 novembre 2001, cit., 607 s.
123 V. CACCIARI, Sulla configurabilità, cit., 319.
124 V. MILOCCO, L’inefficiente opera, cit., 615.
125 V. MILOCCO, ult. op. cit., 616 s.

viduata nella «qualificazione del concetto di ‘inondazione’ che non de-
ve» – secondo il giudice di merito – «essere considerata come mero fat-
to naturale (fuoriuscita di acqua dal letto di un fiume o dal bacino di
un lago)», giacché, altrimenti, la norma dell’art. 449 c.p. risulterebbe
«pressoché inapplicabile», con conclusioni «paradossali («nessuno o
quasi infatti cagiona un’inondazione mentre non è infrequente, e non
può non essere penalmente sanzionato che taluno trasformi una fuo-
riuscita di acque in un evento dannoso per la pubblica incolumità») 119.
Al contrario – si sostiene – il concetto di inondazione dovrebbe essere
inteso «come evento idoneo a provocare danni in proporzioni disa-
strose dopo il fatto naturale della tracimazione delle acque» 120, ossia
in senso ‘giuridico’ – quale «allagamento le cui conseguenze sono ag-
gravate dalla mancanza di strumenti di difesa e di protezione delle per-
sone e dei beni circostanti in modo tale da configurarsi come un disa-
stro alluvionale», con danni a persone e a cose, cosicché «aggravare le
conseguenze di un’inondazione (naturale)» significherebbe, appunto,
«renderla tale sul piano giuridico», ossia «trasformarla in un evento-
disastro meritevole di un intervento penale» 121. 

La tesi secondo cui il «cuore» della norma di cui agli artt. 426 e 449
c.p. consisterebbe nella trasformazione di un evento naturale in un
«disastro alluvionale» ossia in un accadimento, inizialmente naturale,
aggravato dalla mancanza di misure di protezione 122 si contrappone,
dunque, all’orientamento «naturalistico», che nega la rilevanza ex art.
426 c.p. di condotte umane poste in rapporto di causalità con le con-
seguenze ulteriori e diverse dell’evento naturale 123, sul presupposto
che cagionare un’inondazione significhi, piuttosto,«partecipare cau-
salmente allo scatenarsi del fenomeno naturale» 124. Come è stato evi-
denziato in dottrina, la prima interpretazione, svincolandosi dal dato
testuale e convergendo sulle «richieste di sicurezza» e sulle «aspettati-
ve di tutela della collettività», finisce con l’utilizzare la valutazione del
bene giuridico «in funzione di estensione dell’ambito delle condotte ri-
conducibili alla fattispecie, cioè contra reum», in palese violazione del
principio di legalità (ed in particolare del canone di tassatività) 125. De-
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126 V. MILOCCO, ult. op. cit., 617, il quale, in ordine al contributo agevolatore del
fenomeno naturale, si richiama alla sentenza Cass. 8 maggio 1989, Maratea, in Riv.
pen., 1990, 674, in cui si afferma che «legittimamente è chiamato a rispondere del
delitto di incendio colposo il sindaco di un comune, gestore di una discarica di ri-
fiuti solidi urbani, il quale abbia omesso di adottare, o di far adottare, adeguate e
prudenziali cautele atte ad impedire il propagarsi del fuoco, indipendentemente
dalla individuazione delle circostanze in presenza delle quali la combustione del
materiale depositato ebbe inizio e senza che rilevi l’eventuale carenza di disposi-
zione legislativa al riguardo, dovendosi fare applicazione, in tema di colpa generi-
ca, al principio del neminem laedere». Come evidenziato da Milocco in riferimento
all’art. 434 c.p., nel caso di crollo avvenuto a causa di terremoto, il progettista del-
la costruzione che non abbia adottato i necessari accorgimenti antisismici, potrà
essere ritenuto responsabile del delitto in esame se la negligenza del medesimo si
pone come un antecedente causale del fatto (viceversa, non potrebbe essere chia-
mato a rispondere del reato di crollo chi non abbia fatto sgomberare tempestiva-
mente l’immobile).

ve, al contrario, essere ribadito che l’evento descritto nella fattispecie
causalmente orientata di cui all’art. 426 c.p. è l’inondazione e non l’en-
tità delle conseguenze lesive e che la causazione di un disastro non
comprende la mancata predisposizione di opere di protezione civile
(strumenti di difesa e protezione di persone e beni, quali, ad es., lo
sgombero delle zone e la diffusione dell’allarme). Per concorrere alla
realizzazione del reato si richiede, dunque, un intervento nella fase di-
namica del fenomeno, una cooperazione (commissiva, in senso anche
agevolatore; omissiva, in termini di omesso impedimento) a che l’inva-
sione delle acque assuma le dimensioni di un’inondazione e, quindi, i
connotati di pericolosità che il concetto di inondazione implica (non
essendo sufficiente e rimanendo estraneo alla fattispecie il contributo
che ne favorisca la dannosità, ossia una condotta inadeguata a fron-
teggiare un evento che abbia già assunto natura di disastro per cause
naturali) 126. 

In ordine ai profili di rilevanza delle condotte di negligente gestio-
ne della situazione di pericolo in atto (omessa predisposizione di ope-
re atte a contenere e limitare i danni derivanti, ad es., da un’invasione
di acque), si deve evitare di sottoporre a giudizio le operazioni di pro-
tezione civile, complessivamente e nel loro insieme, in relazione all’in-
definita ricaduta sull’interesse protetto, scavalcando i confini della ti-
picità. Come dimostra l’art. 450 c.p. (che sanziona chi cagiona o fa per-
sistere il pericolo di taluni e determinati disastri nominati), la rilevan-
za – in seno al titolo VI – delle condotte negligenti di prevenzione civi-
le, è assai più ridotta e limitata. Occorrerà, infatti, accertare l’eventua-
le responsabilità per «più circoscritte e precise situazioni in cui si è
compromessa la pubblica incolumità», sempre che sussista un colle-
gamento causale fra «specifici interventi non attuati» e i singoli e defi-
niti eventi di pericolo. Così, se l’inondazione, avvenuta per cause natu-
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127 V. MILOCCO, ult. op. cit., 618, secondo il quale si dovrà fare riferimento « a
specifici crolli, deragliamenti, interruzioni stradali, compromissioni di impianti in-
dustriali e di telecomunicazioni», di tale entità da mettere in pericolo la pubblica
incolumità, sempre che sia individuabile una condotta umana che abbia concorso
– insieme alla causa scatenante di carattere naturale – alla determinazione di tali si-
tuazioni. 

128 V. retro, sub Parte II, Cap. IV, Sez. III, § 3.3.

rali, minacci infrastrutture come impianti di energia o telecomunica-
zione oppure insidi i pubblici trasporti, l’omesso contenimento per
colpa del pericolo in atto potrà, in effetti, rilevare, a seconda dei casi e
in presenza di una pericolosità comune che si concretizzi in un disa-
stro (collaterale rispetto a quello principale di matrice naturalistica),
ai sensi degli artt. 430, 432, 433 e 434 e 449 c.p. 127. In ogni caso, non si
deve trascurare la circostanza che, come si è già visto, lo stesso legisla-
tore ha specificamente preso in considerazione le esigenze di «preven-
zione secondaria» (ossia di contenimento degli effetti di eventi calami-
tosi in atto), mediante l’incriminazione agli artt. 436 e 451 c.p., di con-
dotte antagonistiche rispetto all’interesse alla minimizzazione dei dan-
ni, a prescindere dalla natura delle cause – naturali o riconducibili a
comportamenti umani – che abbiano provocato gli eventi pericolo-
si 128. Al di là di questi limiti e di queste condizioni di rilevanza, le even-
tuali omissioni poste in essere dagli organi preposti alla protezione
della popolazione civile in situazioni di calamità naturale, potranno, se
del caso, essere valutate alla stregua delle fattispecie poste a tutela
dell’incolumità individuale.

5. Il «disastro sanitario»

Se, sul piano della tipicità, le fattispecie previste nel Capo I orbi-
tano intorno ad un referente – l’evento disastroso – che, per l’elevato
grado di pregnanza offensiva, funge validamente da fattore seletti-
vo, nell’ambito del Capo II, invece, il legislatore non ha fatto esplici-
tamente ricorso alla nozione di disastro. Qui l’unico elemento «tra-
sversale», di carattere intrasistematico, appare il riferimento al «pe-
ricolo per la salute pubblica», in contrappunto funzionale con la de-
stinazione al commercio, alla vendita o al consumo degli oggetti ma-
teriali di volta in volta selezionati, prevista nella maggior parte del-
le incriminazioni. Considerato il diffuso indirizzo interpretativo in-
cline a ricomprendere nella nozione di disastro soltanto avvenimen-
ti di notevole entità e proporzioni, particolarmente gravi e devastan-
ti (come quelli del Vajont, di Stava, ecc.) sembrerebbe escluso, in
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129 Il pericolo comune permane, dunque, anche nel caso in cui i processi moda-
li risultino di per sé privi di complessità (assumendo, al contrario, connotati di as-
soluta semplicità o banalità).

130 Nel senso che il concetto di disastro in sé ricomprende anche eventi privi di
danni di rilevante entità, v. Trib. Venezia, 3 novembre 2004, Vidotto ed altri, 107
dell’originale.

quest’ambito, qualsiasi spazio o cittadinanza per la figura del disa-
stro.

Ciò nonostante, un’attenta considerazione dei connotati strutturali
delle fattispecie, da un lato, e la coincidenza sostanziale del concetto di
pericolo comune con la nozione di pericolo per la salute pubblica, dal-
l’altro, consentono di individuare anche in seno al Capo II una costan-
te strutturale, di elevato significato sistematico, denominabile disastro
sanitario, la quale si rapporta alla nozione generale e astratta di disa-
stro in termini di parte rispetto al tutto. Dopo aver accennato ai con-
notati della nozione ‘comune’, si tratta di approfondire i caratteri della
figura ‘sub-categoriale’ di disastro, nell’ambito della salvaguardia dello
specifico interesse diffuso della salute pubblica.

Nelle fattispecie previste nel Capo I assumono, come si è visto, ri-
lievo le modalità della modificazione di cose (in termini di macro-dan-
neggiamento). La pluridirezionalità e l’incontrollabilità dei molteplici
processi causali, innescati dalla complessità della modificazione mate-
riale che, interagendo, si materializzano nella diffusività del danno
materiale e del pericolo per le persone, riflettono l’essenziale rilevanza
assunta nel Capo I dai modi del danneggiamento e, per converso, lo
scarso peso attribuito alla natura o alla destinazione dell’oggetto ma-
teriale. Se sono i modi di realizzazione e le dimensioni del danneggia-
mento che debbono intrinsecamente presentare i caratteri tipologici
del disastro (complessità, estensione, ecc.), qualunque oggetto si presta
in teoria a fungere da substrato materiale o da strumento del danneg-
giamento: la fungibilità dell’oggetto è la diretta conseguenza del fatto
che in quest’ambito è la silloge dei danneggiamenti che assume pre-
gnanza offensiva.

Nell’ambito della tutela della salute pubblica in primo piano si pone,
invece, l’oggetto della condotta. Qui il contrassegno distintivo è, cioè,
costituito non già dai modi o dalle dimensioni del danneggiamento (il
quale può anche risultare di per sé strutturalmente semplice o scarsa-
mente significativo in termini quantitativi: si pensi allo sversamento di
pochi litri di liquido velenoso nelle condutture di un acquedotto pub-
blico) 129, bensì dalla specificazione degli oggetti materiali della condot-
ta di danneggiamento/modificazione, di volta in volta tipizzata 130. 

La proiezione teleologica propria del disastro è insita, cioè, nella
destinazione ‘pubblica’ delle sostanze alimentari, delle acque, dei me-
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131 Cui si aggiunge la nota caratterizzante della non prevedibilità delle conse-
guenze. Nelle ipotesi di cui al Capo II, la proiezione teleologica è, per così dire, già
‘inscritta’ nell’oggetto selezionato dal legislatore, il quale individua una serie di co-
se (acque e sostanze destinate alla alimentazione, medicinali, ecc.) che, per la loro
naturale predisposizione a propagarsi e a diffondersi capillarmente nella popola-
zione, si rivelano di estrema ‘delicatezza’ (in quanto la loro eventuale ‘manomissio-
ne’ risulta difficilmente frenabile e controllabile). Se nei disastri comuni è il dan-
neggiamento che deve risultare macroscopico, qui è l’oggetto che assume intrinse-
camente un indubbio profilo di ‘gigantismo’ offensivo, incarnando un potenziale di
danno indiscriminato, di rara (e, talora, micidiale) pericolosità.

132 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia Espo-
sizione dei delitti in specie, V. ed., Lucca, 1881, I, § 1082.

dicinali e delle altre cose destinate al commercio (i quali sono, desti-
nati ad essere consumati da una pluralità indeterminata di individui).
I caratteri tipologici e teleologici dell’oggetto della condotta illecita in-
corporano ed implicano una così elevata e significativa potenzialità
diffusiva del danno (si pensi, ad es., alle acque destinate ad essere at-
tinte dalla popolazione), da minacciare una pluralità indeterminata di
consumatori o utenti. Se nel Capo I assume priorità il profilo quanti-
tativo/dimensionale del danneggiamento, sul piano di tutela della sa-
lute pubblica ciò che rende comune il pericolo è la destinazione teleo-
logica dell’oggetto materiale della condotta che, in quanto «pubblica»
(e, cioè, diretta in incertas ac plurimas personas), è espressiva dei due
requisiti che fondano, in generale, il pericolo comune e che sono sot-
tesi, come si è visto, alla nozione astratta di disastro: la diffondibilità
del pericolo e la indeterminatezza delle potenziali vittime 131.

L’universalità dell’interesse tutelato – per usare la terminologia car-
rariana – traspare in modo evidente, se si pone l’attenzione all’idea – ri-
chiamata nella Parte speciale del Programma – di «cosa comune fra una
moltitudine, di offesa recata direttamente ad una moltitudine con l’at-
tentare a una cosa sola» 132. Per la propria destinazione gli oggetti ti-
pizzati si legano ad una pluralità di destinatari (consumatori, utenti,
ecc.), cosicché la loro ‘manomissione’ o alterazione crea una tale po-
tenzialità di danno indeterminato, da non richiedere per la perfezione
dell’offesa che il bene personale di un singolo individuo venga effetti-
vamente leso. La modificazione dell’oggetto in senso pericoloso per la
salute umana espone di per sé al pericolo la salute di un numero inde-
terminato di cittadini. «Quando» – osserva acutamente Carrara – «al-
cuno per fine di uccidere un suo nemico avvelenò un’acqua destinata
al pubblico servigio senza che alcuno perisse, qual bisogno avete di im-
pigliarvi nella sfuggevole prova degli estremi del tentato omicidio? Voi
in quel fatto che, rimpetto al fine dello agente, avrebbe sembianza di
tentativo, avete sotto la vostra mano un delitto già consumato e perfet-
to contro la pubblica sanità, e perseguitando il fatto sotto questo tito-
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133 CARRARA, Atti preparatorii, in Reminiscenze di cattedra e foro, Lucca, 1883,
340.

134 Quale conseguenza dell’autonomo propagarsi del pericolo, a prescindere da
ulteriori interventi dell’agente (autonomia della dinamica causale innescata).

135 Ricorono anche qui, dunque, i connotati, fondamentali, della diffusibilità del
pericolo e dell’indeterminatezza dei destinatari del pericolo (le cose oggetto di mo-
dificazione devono essere preparate o messe in commercio o somministrate in mo-
do tale da esporre a pericolo la salute di una pluralità indeterminata di possibili ac-
quirenti, consumatori, utenti, ecc.).

136 V. GUP Trib. Trento, 10 febbraio 2003, Marcucci (in www. studiolegaletre-
visson.it). Il fatto che ad essere posta (presuntivamente, astrattamente o concreta-
mente) in pericolo, debba essere la salute di una cerchia potenzialmente illimitata
di soggetti (cfr. PADOVANI, Il mercato dei prodotti agricoli, cit., 96), dimostra, impli-
citamente, la necessaria sussistenza, nell’oggetto materiale, di specifici requisiti
(dimensioni; capacità e tasso di circolazione), tali da supportare un livello così ele-
vato e significativo di pericolosità. 

137 Così come il disastro comune.

lo, voi siete certi di ottenere una repressione bastantemente severa; e
forse anche più severa» 133.

La pluripersonalità della direzione del pericolo discende, infatti,
dai caratteri tipologici dell’oggetto, nel senso che il contrassegno di-
stintivo e settoriale è dato qui dalla specificazione degli oggetti mate-
riali della condotta di danneggiamento, di volta in volta tipizzata: le so-
stanze alimentari, i medicinali, le altre cose destinate al commercio
fungono, infatti, da vettori e da moltiplicatori dell’offesa, in modo tale
da creare «un pericolo vagante» capace, se non controllato, di attra-
versare tutto il ciclo produttivo-commerciale sino alla fase del consu-
mo, insinuandosi capillarmente e indiscriminatamente nelle ‘maglie’
della società civile, con i connessi effetti lesivi potenzialmente confi-
gurabili.

L’illimitata diffondibilità del pericolo, la tendenziale irrefrenabilità
degli effetti 134, la mera relazione di occasionalità che lega le vittime
potenziali alla fonte di pericolo, sono, dunque, i connotati del pericolo
comune mediante frode 135: questa tipologia di disastro non consente,
per la sua stessa natura, incentrata sulla diffusività del pericolo, una
precisa individuazione «a numero chiuso» dei soggetti offesi 136. 

Il disastro sanitario prescinde, di regola (salvi i casi più gravi: artt.
438 e 439 c.p.) dal danno alle persone 137. Così come un vasto e ingen-
te danneggiamento non assume di per sé la natura di disastro comune,
in difetto del requisito di diffusibilità ulteriore in relazione ai beni tu-
telati (vita e integrità fisica di più consociati), parimenti una serie an-
che quantitativamente elevata di offese alla salute di individui deter-
minati non integra ancora, automaticamente, gli estremi di un disastro
sanitario. Occorre, in effetti, pur sempre accertare la sussistenza in

426 Il danno qualificato dal pericolo



138 Sullo specifico problema dell’idoneità accrescitiva delle singole condotte ri-
spetto ad uno status di pericolo già consolidato (aumento del preesistente perico-
lo), v., con riferimento alla vicenda giudiziaria del Petrolchimico di Porto Marghe-
ra, PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 274.

139 Cfr. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano, cit., 19.
140 L’esperienza applicativa ha, peraltro, evidenziato una complessa problema-

tica che si pone nell’ambito della tutela penale dell’ambiente (ma che risulta su-
scettibile di riflettersi anche nel settore di tutela della salute pubblica), la quale
sembra attagliarsi all’approccio della teoria dell’imputazione obbiettiva dell’evento,
ossia il concorso di cause indipendenti che determinano l’evento di pericolo (co-
mune). Sul tema della causalità cumulativa, v. CORNACCHIA, Il concorso di cause in-
dipendenti: spunti problematici, in Ind. pen., 2001, 645 ss.; 1063 ss.; ID., Concorso di
colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, 275 ss.; 308
ss.; PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 182 ss. Si consideri, ad esempio, il caso di
più sversamenti effettuati da parte di soggetti diversi che, singolarmente conside-
rati, non hanno valenza pericolosa (non hanno, cioè, la capacità di mettere a re-
pentaglio l’interesse tutelato), ma che, cumulativamente, possono contribuire a de-
terminare l’evento di pericolo comune. Qui assume rilievo la situazione di fatto nel-
la quale individuare i fattori dai quali può scaturire l’evento: la peculiarità che di-
stingue l’ambito in esame è la circostanza che, facendo difetto un accadimento sto-
rico, un evento in senso stretto, l’evento di pericolo si definisce in funzione della
concausa. A fronte di una silloge di condotte, singolarmente insufficienti, nella ri-
costruzione del profilo causale finisce con il prevalere la componente valutativa. Si
consideri l’esempio di quattro industriali che effettuino sversamenti: il primo inci-
de sul bacino al 40%, il secondo al 30%, il terzo al 20% ed il quarto al 10%. Anche

concreto del fattore ulteriore, di moltiplicazione e propagazione del-
l’offesa che, considerato in prospettiva dinamico-esponenziale, giusti-
fica l’inquadramento collettivistico del pericolo orientato «in incertas
ac plurimas personas» (c.d. proiezione teleologica) 138. La considera-
zione degli elevati livelli delle pene comminate conferma ulteriormen-
te come anche il disastro sanitario si fondi, dunque, sulla nozione
quantitativa di indeterminatezza. Il requisito della macro-lesività – su-
scettibile, peraltro, di pericolosi affievolimenti ermeneutici in relazio-
ne all’»ambivalente» formulazione delle fattispecie di cui agli artt. 443
e 445 c.p. – è, infatti, il corollario del principio di proporzione tra gra-
vità del fatto ed entità dei limiti edittali 139.

«Nessun disastro sanitario senza pericolo per la pubblica incolu-
mità»: per quanto esteso, il danno immediato deve, in ogni caso, risul-
tare «qualificato» dal pericolo comune. Se il disastro sanitario, è una
sorta di progressione esponenziale rispetto al novero delle persone, la
cui salute sia stata eventualmente e in concreto aggredita, il risultato
di danno (morte o lesione personale) non può essere letto esclusiva-
mente e riduttivamente in funzione diagnostica, ma deve essere anche
considerato in funzione prognostica, verificando se possa essere in-
quadrato quale fattore dinamico dipendente dalla diffusività del peri-
colo 140.
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senza l’apporto dell’ultimo, l’evento di pericolo si sarebbe verificato lo stesso, ep-
pure, sul piano causale, egli viene trattato alla pari degli altri: l’affievolimento del
parametro causale produce una sorta di livellamento delle posizioni individuali, in
conseguenza dell’adozione di un modello causale di tipo individualizzante, basato
sull’osservazione empirica del caso concreto. La difficoltà di ripartire il peso as-
sunto nella vicenda eziologica dalle singole concause e la complessità degli accer-
tamenti rendono la causalità da interazione o sinergetica un nodo cruciale. Sulla
distinzione tra «effetti di tipo interattivo, ricollegabili all’azione cumulativa di più
condotte, ciascuna delle quali è insufficiente alla realizzazione del danno se viene
isolata dall’interazione con le altri eguali condotte», da un lato e «effetti di tipo ipe-
rinterattivo o sinergico, in cui la spiegazione dell’evento non deriva dalla mera
sommatoria delle potenzialità interattive delle singole condotte», dall’altro, v. PIER-
GALLINI, ult. op. cit., 186 ss., con riferimento alla ricostruzione di CORNACCHIA, Il con-
corso di cause indipendenti, cit., 1084 ss. Come è stato di recente sottolineato, «la
spiegazione dell’evento non deriva dalla mera sommatoria delle potenzialità inte-
rattive delle singole condotte. Anzi dalla convergenza delle condotte scaturiscono
effetti di gran lunga superiori che oltrepassano la causalità contributiva di ciascu-
na condotta: l’interazione tra le stesse o con altri fattori dà luogo ad un fenomeno
qualitativamente diverso caratterizzato da un dannosità sensibilmente superiore
rispetto a quella che poteva attendersi dalla somma delle singole condotte»; il dato
saliente è rappresentato dalla sostanziale «inutilizzabilità del parametro nomologi-
co per spiegare il macroevento dannoso», giacché «la scienza non è in grado di co-
noscere quali sono le interazioni tra le diverse sostanze inquinanti, cosicché è im-
possibile isolare nella rete causale multipla le condizioni necessarie dell’evento»
(PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., nota 70, 21 s.; per ulteriori approfondimenti
del tema dell’interazione di condotte, v. CORNACCHIA, Il concorso di cause indipen-
denti, cit., 645 ss.; 1063 ss.; ID., Concorso di colpe, cit., 308 ss.; 343 ss.). La recente
indagine di Piergallini ha dimostrato come la particolare forma di manifestazione
della causalità rappresentata dalla produzione di effetti cumulativi o sinergici ad
opera di una pluralità di condotte seriali assuma particolare rilievo in quegli ordi-
namenti europei che si sono dotati di «fattispecie incentrate sulla previsione di ma-
cro-eventi di danno o di pericolo che, proprio per le loro dimensioni macroscopiche,
determinano serie difficoltà in punto di accertamento causale», giacché si è in pre-
senza «di eventi ricollegabili ad una pluralità di contributi causali, spesso anche
differiti nel tempo» (v. PIERGALLINI, ult. op. cit., 182 s., il quale evidenzia come l’ap-
plicazione in questi casi del tradizionale paradigma nomologico condizionalistico
è destinato a produrre una «prevedibile paralisi decisoria», la quale «sembra così
ri-legittimare lo strumento di tutela dei reati di pericolo astratto che, in fondo si li-
mitano «laicamente» a registrare l’impraticabilità di forme di tutela che puntino
verso il pericolo concreto o la lesione»).

L’intrecciarsi, il «combinarsi» di danno e pericolo (c.d. Kombina-
tionsgedanke), che la dottrina tedesca della prima metà del XIX secolo
aveva individuato alla base del concetto di Gemeingefahr, è una co-
stante strutturale dei reati di pericolo comune: in difetto di diffusibi-
lità del pericolo, l’eventuale rilevanza giuridica di singoli episodi lesivi
sembra dover rimanere inevitabilmente confinata nei limiti e negli
schemi di tutela delle fattispecie incriminatrici (dolose o colpose) po-
ste a presidio della vita e della salute del singolo individuo.

Sui predetti connotati comuni, si innestano le peculiarità delle sin-
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141 Che potrebbe essere designato come farmacologico.

gole figure di disastro sanitario. Al disastro sanitario «in senso stretto»
si raccordano le fattispecie causalmente orientate dell’epidemia e
dell’avvelenamento, che, per la pregnanza semantica e l’elevato grado
di pericolosità delle condotte tipizzate, contemplano già l’eventualità –
statisticamente ricorrente – del verificarsi di offese individuali. Nel ca-
so dell’epidemia, eventi singoli o particolari (come la morte di un sin-
golo o la lesione personale di uno o più individui, di regola non neces-
sarie ai fini dell’integrazione del disastro) sono già «incorporati»
nell’evento di pericolo comune. La peculiarità del delitto di cui all’art.
438 c.p., quale disastro sanitario, è data dal fatto che tale fattispecie
contempla un substrato costituito (non già da un danneggiamento o
da una modificazione di cose – evento di danno materiale – come nel-
le altre ipotesi di pericolo comune bensì) dalla causazione di un even-
to lesivo di beni personali (più lesioni personali), che, per rilevare ex
art. 438 c.p., deve presentare una «proiezione teleologica», ossia i ca-
ratteri di diffusività e di trasmissibilità del pericolo, tali da mettere a
repentaglio la salute di una pluralità indeterminata di individui (peri-
colosità comune). Alla figura del «disastro alimentare» appaiono essere
riconducibili – nella progressione che dalla preparazione giunge sino
alla somministrazione – le fattispecie di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p.
(nonché, per connessione, l’ipotesi dell’art. 441); mentre all’ambito del
«disastro idrico» in senso stretto appare, invece, ascrivibile la figura de-
littuosa di cui all’artt. 440/1-2 c.p., con riferimento alla corruzione o
adulterazione di acque destinate all’alimentazione. Nel complesso, tut-
te le ipotesi citate sono riconducibili alla nozione «quantitativa» di pe-
ricolo comune, che abbiamo visto essere alla base dell’autonomia
dell’interesse dell’incolumità pubblica. 

Notevoli difficoltà di aggregazione intorno ad una figura settoriale
di disastro 141, omogenea strutturalmente rispetto a quella di disastro
sanitario (in senso lato), sorgono, invece, sia per l’ipotesi del commer-
cio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.), sia, soprat-
tutto, per la frode in commercio avente ad oggetto medicinali (art. 445
c.p.). Si tratta di fattispecie incriminatrici che comprendono in sé an-
che fatti la cui gravità si colloca al di sotto di quella presupposta nel-
l’evento disastroso, o perché la ricaduta offensiva è meramente indivi-
duale, o perché non sussiste il dato dell’ulteriore diffusività del perico-
lo. Per quel che concerne l’art. 443 c.p., la verifica della natura disa-
strosa passa attraverso la problematica decifrazione della qualificazio-
ne dell’oggetto materiale – medicinali «guasti o imperfetti» – suscettibi-
le di essere intesa secondo plurimi significati, non tutti in linea con
l’ispirazione collettivistica della tutela; in riferimento, invece, all’art.
445 c.p., è evidente la difficoltà di armonizzare e coordinare il conte-
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142 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 565.

nuto della fattispecie con l’oggettività giuridica categoriale: anche se-
guendo l’indicazione dottrinale secondo cui il bene giuridico dovrebbe
essere qui utilizzato per estromettere dal tipo legale i fatti concreta-
mente inoffensivi 142, rimane il dato, incontestabile, che la fattispecie
non è calibrata sul pericolo comune, incidendo in realtà su interessi
eterogenei. Si tratta di un vero e proprio «corpo estraneo», che, in pro-
spettiva di riforma, dovrebbe essere espunto dalla classe dei delitti
contro l’incolumità collettiva.
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PARTE III

PROFILI COMPARATISTICI
E PROSPETTIVE DI RIFORMA

15.





1 Il riferimento è, soprattutto, alle condizioni obbiettive di punibilità e alle nu-
merose presunzioni di pericolo comune, in origine sottese al complesso sistema di
‘ingegneria penalistica’ concepito dal legislatore del 1930.

2 Cfr. DONINI, Selettività e paradigmi, cit., 431, il quale sottolinea la frequente ‘di-
stanza’ degli esiti interpretativi dalla volontà del legislatore storico e dalla lettera

CAPITOLO I

LA TUTELA PENALE DELL’INCOLUMITÀ
E DELLA SICUREZZA DELLA COLLETTIVITÀ

NEGLI ORDINAMENTI EUROPEI

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. I recenti sviluppi del tradizio-
nale dualismo di fondo tra il modello tedesco (Gemeingefahr) e l’opzione
francese. – 3. La tutela della incolumità/sicurezza collettiva e l’esempio del
nuovo codice spagnolo. – 4. Referenti di valore e profili contenutistici. – 5. I
problemi di delimitazione categoriale e le interferenze con il diritto penale
ambientale.

1. Considerazioni preliminari

Tirando le fila dell’indagine, si deve osservare come l’edificio re-
pressivo eretto dal legislatore nel 1930 non sia sempre suscettibile di
adattarsi a correttivi e a ‘ritocchi’ ermeneutici volti ad adeguare l’im-
postazione originaria alle nuove e imprescindibili istanze poste dai
principi costituzionali di offensività e di personalità della responsabi-
lità penale. L’entità dei livelli edittali e i nessi intra-sistematici che sor-
reggono questa congerie di fattispecie «stanno e cadono», in alcuni ca-
si, insieme ai criteri politico-criminali cui, in origine, il legislatore ave-
va affidato la ‘tenuta’ generalpreventiva del settore di tutela 1. 

Trascendere, in nome dei principi, l’effettivo ordito della disciplina
e ‘forzare’ in chiave teleologica l’assetto originario, adattando gli ori-
ginari meccanismi repressivi ai principi costituzionali tramite un
«patchwork» ermeneutico, significherebbe andare ben oltre il piano di
raccordo teleologico con le direttive di valore espresse dalle norme co-
stituzionali, approdando ad esiti intepretativi deformanti 2. Ciò vale sia



della legge. Il deficit di legalità che affligge la categoria di reati in esame è la conse-
guenza della trasfigurazione «offensivistica» delle norme che, oscurando i nessi in-
tra-sistematici, mette a dura prova i principi di proporzione e di sussidiarietà e i
rapporti con il livello di tutela individuale. Riducendo e ridimensionando l’essen-
ziale spessore collettivo dell’offesa e proiettandolo verso l’orizzonte concretizzante
dei beni dei singoli individui determinati, si recuperano certo margini di offensi-
vità, ma al prezzo della «bagatellizzazione» dei delitti o del rischio di duplicazioni
e sovrapposizioni degli ambiti applicativi di complessi normativi funzionalmente
distinti e complementari. In questa direzione, partendo dalla relatività della distin-
zione tra danno e pericolo, a seconda del diverso bene di riferimento, Pulitanò os-
serva che «un certo scetticismo appare d’obbligo verso operazioni teoriche le qua-
li, guardando con disfavore il pericolo astratto, cercano di ridefinire tali reati (po-
niamo l’associazione per delinquere) come reati di danno, attendendosi esiti più
garantistici. L’elemento di anticipazione della tutela che si vorrebbe esorcizzare, ri-
schia di essere semplicemente spostato in una definizione più formalistica, povera
di contenuti materiali, dell’oggetto della tutela. Meglio allora» – rileva Pulitanò –
«guardare in faccia l’intera rete di connessioni tra interessi strumentali e finali, e
misurare l’anticipazione della tutela, con i suoi rischi e le sue necessità, rispetto agli
interessi decisivi in gioco (diversa questione sarà poi quella di interpretare, e dicia-
mo ‘arricchire’, i caratteri costitutivi del reato, di danno o pericolo che sia, recupe-
rando il nesso con il bene giuridico in funzione ermeneutica)». Secondo l’autore, il
controllo critico e garantista che la dottrina può svolgere «non sta negli schemi
concettuali di per sé presi», ma piuttosto «nella verifica dei presupposti – normati-
vi ed empirici – delle concrete scelte di tutela» (v. PULITANÒ, Bene giuridico e giusti-
zia costituzionale, in AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di
A.M. Stile, Napoli, 1985, 174 s.).

in riferimento ad una ‘meccanica’ conversione dei reati di pericolo pre-
sunto in ipotesi di pericolo concreto in senso stretto, sia al sistematico
disconoscimento della natura condizionale degli incisi facenti riferi-
mento al pericolo per il bene protetto, sia, infine, al tentativo di con-
cretizzazione dell’oggettività giuridica categoriale, avuto riguardo agli
interessi personali di singoli individui determinati.

Occorre, altresì, sottolineare come alcune significative modifiche
della disciplina di parte generale, medio tempore intervenute, abbiano
determinato, di riflesso, l’alterazione di alcuni capisaldi del fronte di
tutela in esame. È il caso, ad es., della riforma dell’art. 69 c.p. ad ope-
ra della legge n. 220 del 1974, che ha comportato la sottoposizione al
giudizio di bilanciamento delle c.d. circostanze autonome o indipen-
denti. Per effetto di tale innovazione, le circostanze aggravanti previste
nell’ambito del titolo VI e qualificate da una nuova cornice edittale o
da una pena di specie diversa, in riferimento alla derivazione di un di-
sastro (ad. es., l’art. 437/2 c.p.) o ad eventi lesivi di beni personali (la
morte di una o più persone nell’art. 439/2 c.p.), in precedenza sottratte
al giudizio di cui all’art. 69 c.p., in virtù della valutazione legislativa di
maggiore gravità, sono attualmente attratte nell’orbita del bilancia-
mento, a dispetto della sostanziale natura di tipi autonomi e speciali di
reato, ad esse originariamente attribuita. Il conseguente sovvertimen-
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3 Sulla tendenza prasseologica a prescindere dagli schemi sistematici sottesi al-
la disciplina, sopperendo agli anacronismi mediante l’iper-strumentalizzazione
delle virtualità espansive della valvola di adeguamento automatico di cui all’art.
434 c.p., in palese contrasto con il principio di costituzionale di determinatezza e
di tassatività, v. retro sub Parte II, Cap. V, § 1.

4 V. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, cit., 173, i quali
sottolineano, altresì, la necessità di razionalizzare «i rapporti tra le fattispecie de
quibus e i modelli di omicidio e lesioni personali, in modo tale da comporre un di-
segno di tutela che eviti inutili sovrapposizioni o duplicazioni».

5 Sui rapporti tra elementi normativi ed i principi di riserva di legge e di deter-
minatezza della fattispecie, v. la recente ed approfondita indagine di RISICATO, Gli
elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Mi-
lano, 2004, 165 ss., 189 ss.

6 Cfr. SUAREZ GONZALEZ, Diritto penale e rischi tecnologici, in AA.VV., Critica e
giustificazione del diritto penale nel cambio del secolo, cit., 413 ss.

to degli equilibri sanzionatori ha, indubbiamente introdotto fattori di
destabilizzazione, che richiederebbero un organico intervento di ra-
zionalizzazione della disciplina.

Più, in generale, il contrappunto tra rango primario del bene e nuo-
ve esigenze di tutela, da un lato, e tra salvaguardia dei principi di of-
fensività e colpevolezza, nel quadro della legalità formale, dall’altro, ri-
chiede un intervento di riforma. La revisione della disciplina è imposta
da esigenze di razionalizzazione e di modernizzazione, che non è am-
missibile siano fronteggiate mediante l’esclusivo affidamento al diritto
giurisprudenziale 3. Se, come è stato di recente osservato, anche in pro-
spettiva di riforma, «non pare si possa prescindere dalla previsione di
delitti contro la pubblica incolumità», non vi è dubbio che l’attuale di-
sciplina debba essere razionalizzata, specie avuto riguardo alla «ecces-
siva frammentazione delle odierne fattispecie» 4. Da un lato, si tratta di
eliminare fattispecie non conformi al principio di determinatezza e
non più rispondenti alle attuali esigenze politico-criminale, perché ve-
tuste e connotate da formulazioni deficitarie o lacunose, o, infine, per-
ché avulse dalla attuale realtà empirico-criminologica 5; dall’altro lato,
si impone l’adeguamento di questo settore di tutela alle nuove e mul-
tiformi esigenze di difesa sociale, poste dalle fonti di pericolo intro-
dotte dall’incessante progresso scientifico e tecnologico 6.

A fronte delle nuove tipologie di offesa (derivanti, in particolare,
dalla produzione industriale e dalle attività commerciali), si appalesa
la necessità di adeguare il catalogo dei delitti alle sopravvenute ed al-
larmanti fenomenologie del pericolo comune: dalla diffusione di so-
stanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie, al pericolo nu-
cleare, secondo le indicazioni provenienti sia dall’orizzonte comparati-
stico, sia dai progetti di riforma del codice penale, tra i quali, in parti-
colare, lo Schema di delega al Governo per l’emanazione del nuovo co-
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7 V. Schema di delega al Governo per la emanazione di un nuovo codice penale, in
Doc. giust., 1992, 306 ss.

8 Sui profili di «transnazionalità dell’operare degli illeciti», con riferimento a ti-
pologie di reati a soggetto passivo indeterminato e di naturale estensione soprana-
zionale, v. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in ID., Alla ricer-
ca di un disegno, cit., 150 ss.

9 V. MARINUCCI, Diritto penale minimo e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 1999, 806.

10 STELLA, Giustizia e modernità, cit., 554, il quale rileva, altresì, come, «essendo
ancorato all’idea obsoleta della responsabilità individuale, il modello di intervento
dei limiti soglia è ben lontano dalle esigenze di una ascrizione collettiva del rischio;
per di più esso ignora l’indipendenza dei luoghi di produzione della universalizza-
zione dei pericoli, giacché confina gli interventi normativi al territorio dei Paesi ric-
chi e lascia che i rischi (e, con essi, la minaccia globale per tutti) continuino a cre-
scere nei Paesi poveri».

dice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal Prof. Paglia-
ro 7. Nella misura in cui razionalizza e aggiorna la disciplina prevista
dal codice Rocco, orientandola al quadro ed alla gerarchia di valori fis-
sati dalla Carta costituzionale, tale progetto costituisce, infatti, un im-
prescindibile punto di riferimento, in vista della revisione di questo
settore di tutela. 

Nell’impostazione dei profili di riforma, sarà, peraltro, particolar-
mente opportuno tenere conto della rilevanza «transnazionale» degli
effetti più devastanti e perniciosi delle aggressioni all’incolumità e sa-
lute collettiva 8. Mantenere un’ottica limitata alle origini ed ai riflessi
interni dei fenomeni in esame, significherebbe disconoscere la com-
plessità delle connessioni e delle influenze, nonché la comunanza del-
le esigenze e dei correlati obbiettivi di tutela. Come osservato da Ma-
rinucci, le ripercussioni dannose delle fenomenologie più insidiose di
attentato, come quelle ricadenti sull’ambiente, travalicano spesso i li-
miti di questo o quello Stato: è il caso degli incidenti a centrali nu-
cleari, dell’affondamento di petroliere, dell’immissione di scarichi in-
quinanti nelle acque di fiumi che attraversano diversi Stati, ecc. 9. La
necessità di una dimensione interstatuale dei mezzi di contrasto di-
scende, dunque, dalla costatatazione di manifestazioni criminali che
coinvolgono interessi e contesti territoriali che trascendono i confini
e i limiti dei singoli Stati nazionali. A fronte della «globalizzazione
dei rischi catastrofici» e delle «situazioni mondiali di pericolo», «i si-
stemi giuridici dei singoli Stati-nazione, considerati isolatamente, so-
no» – come sottolineato da Stella – «ormai fuori gioco» 10; l’inadegua-
tezza funzionale palesata dai criteri individualistici di attribuzione
della responsabilità penale induce gli studiosi a prospettare la neces-
sità di un nuovi modelli di prevenzione, incentrati, in nome della
spersonalizzazione della responsabilità, sull’ascrizione collettiva del
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11 Cfr. STELLA, ult. op. cit., 555 ss.
12 STELLA, ult. op. cit., 555 ss., il quale, con riferimento all’elaborazione di Beck

sulla società del rischio, osserva come «l’inquinamento prodotto dalle industrie
sia dei Paesi ricchi che dei paesi poveri penetra fin negli ultimi lembi di una natu-
ra apparentemente incontaminata (…); le piogge sono acide ovunque e i boschi
muoiono anche nell’estremo nord della Scandinavia; senza confini è il rischio ra-
dioattivo».

13 Sui caratteri delle catastrofi post-moderne, come quelle ambientali, v. CAR-
MONA, Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia, cit., 70, il quale sottoli-
nea il passaggio da fatti che «si collocano in una posizione definita spazio-tempo-
rale e coinvolgono come attori (vittime) un numero di soggetti determinato o de-
terminabile: in un certo momento, in un certo luogo; con certe vittime» (con possi-
bilità di controllo, accertamento e previsione) alla catastrofe post-moderna, che si
stacca dallo spazio e dal tempo, «poiché gli effetti lesivi superano il territorio ed il
momento ove inizia a determinarsi per coinvolgere cose e soggetti lontanissimi nel-
lo spazio e nel tempo, perfino coloro che ancora devono nascere, e sganciandosi dal
tempo e dal luogo si libera dalla lettura causale e dalla predicibilità dei fatti sui cui
si fonda l’attribuzione giuridica della responsabilità. Si allontanano, insomma, le
vittime dai responsabili (gli eventi dalle cause); nella misura in cui l’applicazione
tecnologica si è fatta più raffinata, e più diffusivi gli effetti lesivi, più difficile (o im-
possibile) diviene la scoperta dei nessi che devono collegare gli uni agli altri. L’uni-
versalizzazione della tecnica» – sottolinea Carmona – «globalizza il rischio, dive-
nuto senza luogo e rivolto contro tutti, non più predicabile e non più controllabile
con gli strumenti giuridici tradizionali, fondati su basi di accertamento statistico e
su leggi causali di tipo scientifico applicati alla concreta, individuale offesa arreca-
ta, da dimostrare probatoriamente».

rischio 11. La nuova ‘razionalità’ imposta dai «rischi senza frontiere» e
dalla presa d’atto che «le catene alimentari collegano praticamente
tutto con tutti, senza confini» 12, spinge inevitabilmente verso il supe-
ramento dell’ottica ‘auto-referenziale’ di pericolo comune connatura-
ta alla disciplina del 1930. Lo stesso significato del termine«collettivo»
trascende i confini angusti e istituzionali in cui lo avevano «costretto»
i compilatori; la disciplina del codice italiano riflette, infatti, per mol-
ti versi, una (anacronistica) logica autarchica ed autoreferenziale: sul
versante di tutela della salute pubblica, si presuppone, ad es., che l’in-
tero ciclo produttivo-commerciale si collochi e si esaurisca nell’ambi-
to interno 13.

La globalizzazione del mercato, le implicazioni «trasversali» del
progresso tecnologico e l’internazionalizzazione delle fonti, impongo-
no, invece, di adottare una prospettiva di tutela «integrata» e «condivi-
sa» a livello europeo (quale quella che è venuta sviluppandosi, sul pia-
no comunitario, nello specifico ambito della protezione della salute
collettiva dei consumatori). Si tratta di prendere atto che cause ed ef-
fetti si distribuiscono indistintamente in ordinamenti diversi, impo-
nendo – sul piano dei mezzi di contrasto – soluzioni omogenee e di ca-
rattere sovranazionale. Il nostro legislatore, peraltro, non sembra aver
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14 Sul punto, v. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano, cit.,
11 (sui problemi relativi all’individuazione del soggetto attivo del reato in caso di
morte o lesioni da prodotto, v. 25 ss.); sul modello di responsabilità collettiva emer-
gente nella sfera del danno da prodotto (criminologicamente connotato dalla ‘pol-
verizzazione dei processi decisionali’), v. PIERGALLINI; Danno da prodotto, cit., 301
ss.; più in generale, sul ruolo delle organizzazioni nel disastro tecnologico, v. CEN-
TONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., 191 ss.

15 PULITANÒ, La responsabilità ‘da reato’ degli enti: i criteri di imputazione, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 2002, 415; per l’auspicio di un ulteriore ampliamento dell’ambi-
to dei reati presupposto per l’applicazione della disciplina penale dell’ente, con ri-
ferimento ai reati in materia ambientale, della sicurezza sul lavoro, penal-tributa-
ria e di criminalità informatica, v. MANNA, La regola dell’oltre ogni ragionevole dub-
bio, cit., 652 s., secondo il quale la responsabilità dell’ente «diviene il paradigma sul
quale costruire un nuovo archetipo penale parallelo a quello classico modellato sul
concetto di azione e sulla responsabilità del singolo individuo», il quale «si è dimo-
strato inidoneo a fronteggiare i pericoli derivanti dalla società del rischio». Secon-
do Manna, alla luce della crisi del modello condizionalistico e del paradigma con-
creto di pericolo, il modello con cui fronteggiare le «sfide del futuro» dovrebbe es-
sere individuato nei reati di «pericolo astratto», cui si colleghi la responsabilità del-
le persone giuridiche (la quale consentirebbe di bypassare la responsabilità indivi-
duale, grazie all’art. 8, D.Lgs. n. 231 del 2001).

finora percepito la necessità di una strategia ‘integrata’ di prevenzione.
Basti pensare alla circostanza che, per ragioni non certo imperscruta-
bili, il Governo non ha esercitato la delega conferitagli dall’art. 11, leg-
ge n. 300 del 2000, che in adempimento di obblighi comunitari, preve-
deva che la responsabilità amministrativa degli enti collettivi dovesse
estendersi, tra i vari reati, a «quelli relativi all’incolumità pubblica pre-
visti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale» 14, «con chiaro
riferimento privilegiato ad eventi incidentali derivanti da attività d’im-
presa» 15.

Nella prospettiva dell’auspicabile elaborazione di comuni linee di
politica criminale nel settore della tutela dell’incolumità (e della salu-
te) della collettività e di una graduale armonizzazione delle discipline
nazionali, in grado di assicurare la condivisione di soluzioni legislati-
ve funzionali al consolidamento di una razionale prassi applicativa, di-
viene necessario confrontare l’assetto della disciplina interna con i mo-
delli di tutela della incolumità e sicurezza collettiva apprestati, di re-
cente, in alcuni ordinamenti europei. L’estensione e la complessità del-
le previsioni adottate a tale scopo meritano di essere – almeno sinteti-
camente – prese in considerazione, evidenziando i profili disciplinari
di convergenza idonei alla predisposizione di modelli di repressione
efficaci e scevri da disparità di trattamento o da ingiustificate lacune
nel perseguimento dei responsabili.

Dall’osservazione comparatistica emerge che, non di rado (in mo-
do non dissimile da alcune tendenze emerse nell’esperienza giuridica
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16 Cfr. QUINTERO OLIVARES, I reati di pericolo nella politica criminale del nostro
tempo, in AA.VV., Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio del secolo,
cit., 347 ss.

italiana), dietro l’adozione di nuove soluzioni normative, si cela la
tendenza ad una gestione ‘coercitiva’ dei rischi connessi a società tec-
nologicamente avanzate, con la conseguente propensione ad incenti-
vare forme di anticipazione della tutela penale, dovute soprattutto al-
la necessità di supplire alle carenze ed alle insufficienze dei mezzi di
prevenzione apprestati dai sistemi amministrativi di riferimento.
L’esame comparatistico conferma la diffusa tendenza ad investire il
diritto penale della improba funzione di strumento primario di con-
trollo e gestione della società del rischio 16. L’intensa e decisa «funzio-
nalizzazione» della sanzione penale al conseguimento di tali obbietti-
vi si manifesta nell’ampiezza e nell’estensione della tutela di beni su-
perindividuali o ad ampio spettro, che ruotano simbolicamente intor-
no alla ‘metafora concettuale’ della sicurezza collettiva, una sorta di
‘macro’ bene giuridico, che funge da «catalizzatore» delle multiformi
tipologie di anticipazione della tutela, assolvendo anche, in ultima
istanza, a compiti di rassicurazione sociale (con ciò evocando l’inte-
resse alla «tranquillità pubblica» che Francesco Carrara aveva indivi-
duato alla base della categoria dei delitti di pericolo comune).

2. I recenti sviluppi del tradizionale dualismo di fondo tra il modello
tedesco (Gemeingefahr) e l’opzione francese

Fondamentalmente, i pericoli metaindiduali – insiti nello scatena-
mento di forze naturali ad opera dell’uomo o in altri fattori o mezzi –
sono stati storicamente fronteggiati dai legislatori europei secondo
due distinte direttrici politico-criminali: il modello tedesco del c.d. «pe-
ricolo comune» (Gemeingefahr), da un lato, e il metodo di incrimina-
zione adottato dal legislatore francese, ancorato alla tradizionale pro-
spettiva della difesa dei beni patrimoniali, dall’altro. Il primo paradig-
ma punitivo – ispirato ad una visione social-solidaristica – è seguito, in
sostanza, oltre che dalla codificazione tedesca, da quella italiana, spa-
gnola e portoghese; il secondo – improntato ad un’ideologia liberal-in-
dividualistica – contraddistingue, invece – oltre che l’impostazione
francese – l’esperienza giuridica anglo-americana. 

Si è visto come la caratterizzazione strutturale delle previsioni po-
ste a tutela della pubblica incolumità in termini di ‘pericolo comune’,
affondi le sue radici storico-dogmatiche nell’evoluzione degli ordina-
menti tedeschi preunitari e nella successiva cristallizzazione di tale
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17 Un’ambiguità concettuale che, come si è visto, è presente anche nella disci-
plina italiana, la quale non manca talora – come avviene in seno al ‘micro-sistema’
dei delitti previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (artt. 437 e 451 c.p.) –
di risultare problematicamente polarizzata sul pericolo di lesione in danno del sin-
golo indeterminato.

18 In tema, v. JESCHECK, Introduzione, in Il codice penale tedesco, a cura di S. Vin-
ciguerra, II ed., Padova, 2003, 38 ss.

19 V. Bundesgesetzblatt, I, 164.
20 V. JESCHECK, ult. op. cit., 38 s.
21 V. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 174 ss.

classe di reati nel codice penale del 1871. Improntata ad una perenne
instabilità categoriale, la vicenda legislativa e dogmatica della Gemein-
gefahr, anche a causa della problematica ambivalenza del requisito di
indeterminatezza 17, ha registrato un lento e graduale processo involu-
tivo, a seguito del quale rimangono ormai poche le autentiche ipotesi
di comune pericolo ‘sopravvissute’ nella Parte speciale del codice pena-
le tedesco.

Attualmente i «reati di comune pericolo» sono disciplinati nel titolo
XXVIII dello StGB, subito dopo il titolo XXVII, avente ad oggetto il
mero danneggiamento di cose 18. Oltre che nell’intestazione, il concet-
to di Gemeingefahr compare espressamente soltanto nella rubrica del §
314 (avvelenamento di pericolo comune) e nella fattispecie di preven-
zione secondaria di cui al § 323-c). Di recente, la sesta legge di riforma
del diritto penale (26 gennaio 1998) 19, ha provveduto a modernizzare i
reati di incendio (mediante la sostituzione dei §§ 306-306-f StGB), ade-
guando la disciplina a nuove forme di criminalità (come è noto, già in
precedenza erano stati inserite dalla legge sull’energia atomica le figu-
re di reato, assai gravi, concernenti l’impiego di energia nucleare e di
radiazioni) 20.

Il primato assunto dal rigido riscontro della pericolosità in concre-
to, secondo l’idea dell’intaccamento del bene (c.d. Erschütterung) 21, ha
determinato la progressiva ‘via di fuga’ dall’archetipo della Gemein-
gefahr: l’attenzione si è, infatti, progressivamente spostata dai compor-
tamenti pericolosi per l’amorfa Allgemeinheit (Publikum) alla pericolo-
sità comune riferita ai beni giuridici dei singoli individui (pericolo co-
mune di danno individuale). Il legislatore tedesco ha, infatti, ormai da
tempo optato per la sostituzione di tale criterio modale con il requisi-
to del pericolo concreto di lesione di beni personali e patrimoniali del-
l’individuo, creando, sul piano teleologico-applicativo, notevoli diffi-
coltà di delimitazione rispetto alla classe di reati contro l’incolumità
individuale (e riproponendo il ciclico problema della stessa legittima-
zione dogmatica e politico-criminale della categoria dei delitti di peri-
colo comune). La metamorfosi del pericolo comune in pericolosità
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22 Come osservato da PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 255, si arrivò «al paradosso
di far dipendere il carattere comune del pericolo dalla circostanza che il dolo si ri-
volgesse ad un soggetto determinato, senza prendere di mira una particolare per-
sona!».

23 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 132, che ricorda come, secondo BGH 6, 232,
235, anche il viaggiatore trasportato poteva essere considerato come rappresentan-
te della comunità e, quindi, come tale, soggetto passivo del pericolo comune.

24 Sulla decisione BGH 16 gennaio 1958, v. HARTUNG, Gemeingefahr!, in NJW,
1960, 1417; BENDER, Die Unterschdeidung zwischen Gemeingefahr und Sonder - oder
Individualgefahr und ihre Folgen, in NJW, 1959, 326 s. Nel commentare tale deci-
sione, Bender osserva che il pericolo comune minaccia la generalità dei cittadini
(che può essere rappresentata anche da un solo uomo) e si orienta, in modo cieco,
contro chiunque si trovi ad attraversare l’area da esso interessata: tale pericolo, non
dominabile dall’agente, è di direzione e portata indeterminata e casuale. Il perico-
lo individuale o speciale si orienta, invece, contro una determinata persona che è
stata separata, selezionata da un numero indeterminato di persone. Bender sottoli-
nea come la distinzione tra pericolo comune e pericolo individuale assuma nella
prassi un significato rilevante; la presenza di un pericolo comune o, viceversa, di un
pericolo individuale viene, peraltro, fatta dipendere dalla volontà dell’agente. La
subordinazione della sussistenza del pericolo individuale al fatto che l’agente abbia
preso di mira determinate persone evidenzia la precarietà e la scarsa valenza euri-
stica dell’approdo tedesco.

25 Sul punto, v. LACKNER, Das siebente Strafrechtsänderungsgesetz, in JZ, 1964,
676.

concreta ed individuale, che incombe su un soggetto indeterminato, si
attualizza sul versante della tutela penale della circolazione stradale.
Con la riforma (attuata nel 1935) del § 315 StGB (messa in pericolo
della circolazione stradale), il pericolo comune venne considerato co-
me il pericolo incombente sul singolo (pericolo per la vita o l’integrità
fisica anche di un solo individuo), dando luogo a notevoli difficoltà di
coordinamento rispetto ai reati contro la persona 22. Nemmeno la suc-
cessiva riforma del 1952 (che pure aveva ampliato l’orizzonte di tutela,
considerando la circolazione stradale come un fenomeno di massa) ha
frenato l’irreversibile tendenza a valorizzare al massimo le potenzialità
sottese all’idea della rappresentanza («uno per tutti») 23: è stata neces-
saria una sentenza del BGH (16 gennaio 1958) per escludere definiti-
vamente che il pericolo comune possa sostanziarsi nella minaccia in-
combente su una particolare e determinata persona 24. Con la seconda
legge di riforma della sicurezza della circolazione stradale (1964) 25, il
pericolo concreto individuale per la salute, la vita o le cose altrui ha so-
stituito il modello di pericolo comune concreto sino a quel momento
adottato. 

Il legislatore tedesco si allinea, di regola, alla concezione individua-
listica e qualitativa, di pericolo comune, in base alla quale quest’ultimo
comprende i casi in cui il soggetto attivo mette in pericolo una perso-
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26 Nei casi di pericolosità estrema, il legislatore tedesco non indugia ad adotta-
re lo schema del pericolo unbestimmt groß: al secondo comma del § 309 StGB, in
materia di uso indebito di radiazioni ionizzanti un numero incalcolabile di uomi-
ni, si prevede, infatti, la pena detentiva non inferiore a cinque anni nel caso in cui
l’autore compia atti diretti a esporre a radiazione ionizzante idonea a danneggiare
la salute di un numero incalcolabile di uomini. Quest’ultima disposizione contiene,
altresì, come in altri casi (§ 314 StGB), il riferimento generico ed astratto alla salu-
te, in contrapposizione ai casi in cui la medesima è qualificata dall’aggettivo altrui
(§ 308).

27 Come osservato da ARDIZZONE (v. Incolumità pubblica, cit., 373), «il codice
penale tedesco ha trasformato la maggior parte delle fattispecie di comune peri-
colo in ipotesi di pericolo concreto alle persone. La modifica ha lo scopo di ri-
durre i rischi dell’indeterminatezza del comune pericolo, richiedendosi ora che la
fonte del pericolo entri in contatto con la persona o con il gruppo di persone de-
terminate. Peraltro, già vengono denunciate talune difficoltà applicative in ordi-
ne al riscontro del pericolo concreto interpretato in modo rigido secondo il crite-
rio della c.d. Erschütterung cioè dell’intaccamento del bene. Resistendo alle criti-
che avanzate dalla dottrina, soltanto poche ipotesi di comune pericolo residuano
nella legislazione tedesca, in considerazione delle esigenze di tutela che esse rap-
presentano»; sul punto v., altresì, PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 254, no-
ta 173.

na non come singolo e determinato individuo, ma come «rappresen-
tante» della collettività, cosicché le figure delittuose previste finiscono
con l’assumere la veste di reati contro «il prossimo» (singolo indeter-
minato): così ad esempio nel caso della fattispecie di pericolo concre-
to di cui al § 306a/2 StGB (incendio grave), si punisce chi espone altri
al pericolo di un grave pregiudizio alla salute. È, dunque, evidente
l’eterogeneità del «calibro» di tutela adottato nell’ordinamento tedesco
rispetto alla direzione preventiva – potenzialità plurilesiva indetermi-
nata – sottesa alle fattispecie previste nel codice italiano. Non manca-
no, peraltro, riferimenti al modello quantitativo: nei casi più gravi, in-
fatti, come, ad es., nell’incendio di particolare gravità (§ 306 b StGB) si
punisce chi, mediante un incendio, cagioni un grave pregiudizio alla
salute di un gran numero di persone (lo stesso avviene nel § 308/2
StGB, nel caso dell’esplosione, o nel § 312/3 StGB, nell’ipotesi di difet-
tosa fabbricazione di impianto nucleare) 26.

Con il declino del requisito pluripersonale della direzione del peri-
colo comune, viene anche meno l’interesse dogmatico verso i profili
strutturali delle poche fattispecie codicistiche che rimangono tuttora
ancorate a tale concetto 27. La conversione legislativa delle più signifi-
cative fattispecie di Gemeingefahr in ipotesi di pericolo concreto per
singole e indeterminate persone ha oscurato la reale natura dell’inte-
resse protetto, sollevando il problema dell’autonomia di tali incrimi-
nazioni rispetto ai reati contro la persona, al punto da indurre alcuni
autori a proporre di abbandonare la stessa categoria del pericolo co-
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28 Cfr. PARODI GIUSINO, ult. op. cit., 256; sulla carenza, nel titolo XXVIII dello
StGB, di fattispecie rivolte alla tutela dell’incolumità e della salute pubblica, di con-
tenuto simile a quelle di cui agli artt. 443 e 434 c.p. italiano, v. PIERGALLINI, Danno da
prodotto, cit., 256, nt.230 (in riferimento alla nota vicenda giudiziaria del talidomide).

29 La difesa della Allgemenheit dovrebbe essere intesa come garanzia delle con-
dizioni fondamentali per l’esercizio di diritti e libertà individuali (vita, salute, pa-
trimonio, ecc.).

30 V. RADTKE, Die Dogmatik, cit., 140.
31 V. RADTKE, ult. op. cit., 147.
32 Di particolare interesse si rivelano le fattispecie previste, in chiave premiale,

al § 306 e, in materia di incendio; al § 314 a) in relazione ai delitti previsti nei §§ da
307 a 314; nel § 320 per i restanti reati; gli effetti del recesso volontario dall’ulterio-
re esecuzione del fatto dalla rimozione del pericolo si sostanziano nella diminuzio-
ne discrezionale della pena o nella rinuncia alla stessa, o, infine, nella non punibi-
lità.

33 V. PRADEL-DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial. Droit commun-Droit des
affairs, III ed., Paris, 2004, 1071 ss.; in generale, sui lineamenti della parte speciale
del codice penale francese, v. PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, II
ed., Torino, 2005, 129 ss.

mune 28. Ritenuta ormai inammissibile l’idea di tutelare un’amorfa Al-
lgemeinheit in sé 29, secondo una recente impostazione questi illeciti so-
no posti a difesa del bene collettivo quale strumento di realizzazione
della personalità del singolo, nel senso che le fattispecie fisserebbero le
garanzie per l’esercizio di libertà individuali e per lo sviluppo della per-
sona 30. La struttura dei reati di pericolo comune dovrebbe, pertanto,
essere «letta» in direzione dell’indeterminatezza individuale della vitti-
ma, cosicché, in essi sarebbe ravvisabile una duplice direzione di tute-
la: una rapportata al bene personale del singolo, l’altra alla funzione
sociale di predetto bene 31. 

In definitiva, l’adeguamento della disciplina del StgB alle più re-
centi ed allarmanti fenomenologie collegate al progresso scientifico e
tecnologico, da un lato, l’impiego di fattispecie premiali, correlate a
condotte di recesso o di rimozione del pericolo 32, dall’altro, appaiono
i profili maggiormente meritevoli di essere valorizzati nella prospetti-
va di riforma del codice italiano.

«Alternativo» al paradigma tedesco, il modello repressivo di matri-
ce francese tende, al contrario, a mantenere (e regolare con modalità
ad hoc) nell’ambito dei reati contro il patrimonio, il complesso di fatti-
specie di danneggiamento qualificato dall’insorgenza di un danno o di
un pericolo per le persone. Ancora oggi la legislazione penale francese
resta ancorata all’idea che le condotte debbano valutarsi solo per le le-
sioni specificamente arrecate alle singole vittime e ‘rifiuta’ il concetto
di pericolo comune, considerando i fatti in esame alla stregua di dan-
neggiamenti 33. All’interno del Titolo II («attentati ai beni») del Libro III
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34 Sul reato di incendio, v. RENAUT, Au feu! L’incendie et le droit penal, in Revue
pénitentiaire et de droit pénal, 2004, 581 ss.

35 In seno al Criminal damage act (1971), nell’ambito delle offese contro la pro-
prietà si distingue tra danneggiamento semplice, danneggiamento «pericoloso»
(diretto a mettere in pericolo la vita di un altro o a ciò colposamente volto, secon-
do il neologismo creato da Glanville Williams), e il c.d. arson (qualsiasi danneggia-
mento realizzato con fuoco). Secondo la Section 1 (2), realizza il danneggiamento
pericoloso «chi distrugge o danneggia la cosa propria o altrui, con l’intenzione di
distruggere o danneggiare un bene o trascurando il fatto che un bene immobile sa-
rebbe stato distrutto o danneggiato; con l’intenzione di mettere in pericolo la vita
altrui con la distruzione o il danneggiamento o trascurando di considerare che la
vita di un altro sarebbe stata messa in pericolo». Con il concetto di danneggiamen-
to pericoloso si identificano le offese che potrebbero essere qualificate come offese
contro la persona, nel senso che la loro essenza è il serio rischio di lesioni alla per-
sona implicato nella condotta (non a caso, il danneggiamento pericoloso può esse-
re commesso anche quando il bene immobile appartiene allo stesso imputato). La
Law Commission ha, inoltre, cercato di evitare possibili lacune di tutela nel caso in
cui vi sia pericolo di vita dovuto a colpa, ma senza il verificarsi di lesioni; in defini-
tiva, la differenza principale fra il danneggiamento semplice e il danneggiamento
pericoloso sta nel mental element (sul Criminal damage act, v. SMITH, Property offen-
ces. The protection of property through the criminal law, London, 1994, 827 ss.). Nel
diritto americano gli statuti dei vari stati prevedono la distruzione criminale dell’al-
trui proprietà (destruction of property): i danneggiamenti che comportano pericolo
per la vita umana sono puniti più gravemente (criminal mischief); il concetto di ar-
son identifica qui un reato contro la proprietà, e, in seconda battuta, contro l’abi-
tazione (per ulteriori approfondimenti, v. HALL, Criminal law and procedure, IV ed.,
New York, 2004, 124 ss.).

(«Dei crimini e delitti contro i beni»), nella disciplina del Capo concer-
nente i danneggiamenti di cose altrui si distingue, infatti, a seconda
che la distruzione e/o il deterioramento risultino o meno pericolosi per
le persone: nel primo caso (Sezione 2: artt. da 322-5 a 322-11), la cau-
sa tipica viene individuata nell’incendio 34, nell’esplosione e (in parte)
in un altro «mezzo della natura». Allo stesso orientamento è, altresì,
possibile ricondurre il modulo di incriminazione utilizzato nel diritto
penale anglo-americano. Sia la tradizionale figura di incendio («com-
mon law arson»), sia le ipotesi di derivazione statutaria («statutory ar-
son»), sono, infatti, interpretate alla stregua di offese alla proprietà. In
seno al Criminal Damage Act (1971) si distingue, ad es., tra danneggia-
menti semplici e danneggiamenti pericolosi (comprensivi degli illeciti
imperniati sull’uso di esplosivi), aventi ad oggetto cose proprie ed al-
trui, la cui essenza è data dal fatto di porre – dolosamente o reckles-
snessly – in pericolo la vita o l’integrità fisica di un’altra persona; ana-
logamente, negli statutes nordamericani, tra i reati contro la proprietà,
si prevede un aggravamento di pena per i danneggiamenti che com-
portino un pericolo per la vita umana (c.d. criminal mischief) 35.

Sul piano sostanziale, l’evidenziato «dualismo» di disciplina si è an-
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36 Sul tema, v. PRADEL, Il delitto di messa in pericolo di terzi, in Offensività e col-
pevolezza. Verso un codice penale modello per l’Europa, a cura di A. Cadoppi, Pado-
va, 2002, 153 ss.; PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 121 ss.; 131.

dato, peraltro, progressivamente attenuando. Nei vari orientamenti
politico-criminali si rinviene una base di istanze «comuni» di tutela,
cui fa riscontro la complessa articolazione delle tecniche di incrimina-
zione. Lo «shock da modernità» e la necessità di prevenire i grandi pe-
ricoli legati allo sviluppo produttivo e tecnologico (minaccia atomica,
armi chimiche, catastrofi ecologiche, ecc.) hanno indotto i legislatori
europei a modulare e diversificare le risposte punitive, secondo strate-
gie che muovono sinergicamente dalla necessità di assicurare le con-
dizioni fondamentali per l’esercizio di diritti e libertà individuali, po-
nendo in primo piano la difesa prodromica e generica di beni indivi-
duali da forme di offesa diffusive, pluridirezionali e tendenzialmente
incontrollabili. Tornando, ad es., al codice penale francese, si rivela
denso di significato il fatto che la necessità di fronteggiare la pressan-
te e diffusa domanda di «sicurezza» e protezione, di fronte all’aumen-
to incontrollato della criminalità colposa, abbia indotto il legislatore
transalpino ad introdurre – sia nella parte generale, sia nella parte spe-
ciale – alcuni innovativi meccanismi e coefficienti di imputazione. Si
tratta di fattispecie a spiccata funzione preventiva rispetto alle offese
all’altrui vita ed incolumità fisica, destinate a trovare applicazione, so-
prattutto, nei settori della circolazione stradale, della sicurezza ed igie-
ne del lavoro e dell’inquinamento dell’ambiente. Il riferimento è alla
previsione di un inedito tertium genus, che si incunea tra le due tradi-
zionali espressioni della colpevolezza, rappresentato dalla responsabi-
lità per esposizione a pericolo della vita e dell’integrità fisica altrui,
nella consapevole violazione di regole cautelari. Incentrata sul disvalo-
re dell’elemento subbiettivo, tale forma di responsabilità compare sia
nella previsione di un aggravamento delle pene previste per alcuni rea-
ti colposi di evento (lesioni ed omicidio colposi: art. 121-3/2), sia
nell’introduzione – tra i crimini e i delitti contro la persona – del reato
di esposizione a grave pericolo dell’altrui incolumità personale, nella
consapevole violazione di specifici obblighi di sicurezza (art. 223-1) 36.
Strutturalmente affine ai riferimenti normativi alla «manifesta teme-
rarietà» e al «consapevole disprezzo per la vita altrui» contenuti agli
artt. 381 e 384 del codice penale spagnolo (nonché ad alcune similari
fattispecie dello StGB tedesco), l’innovazione francese risulta signifi-
cativa, nella misura in cui estende alla parte generale la ricerca di so-
luzioni normative atte a salvaguardare l’interesse meta-individuale
all’incolumità dei membri della collettività. 
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37 Alle fattispecie di incendio inserite dalla predetta legge di riforma (§§ 306-306
f)), che ha provveduto alla armonizzazione dei quadri sanzionatori e alla moder-
nizzazione delle formulazioni a fronte delle nuove forme di criminalità (la discipli-
na si basa ancora sulla selezione degli oggetti materiali della condotta), in sostitu-
zione di previsioni ormai superate, si aggiungono le figure delittuose della causa-
zione di un’esplosione mediante energia nucleare (§ 307) e di causazione di
un’esplosione (§ 308), i delitti di uso indebito di radiazioni ionizzanti (§ 309), di
preparazione di un crimine mediante sostanze esplosive e radioattive (§ 310) e di
emissione di radiazioni ionizzanti. Seguono poi le tradizionali fattispecie di causa-
zione di un’inondazione (§ 313), l’avvelenamento di comune pericolo (§ 314), gli at-
tentati alla sicurezza e la messa in pericolo del traffico ferroviario, marittimo ed ae-
reo (§§ 315 e 315 a), le fattispecie poste a tutela della sicurezza della circolazione
stradale, compresa la guida in stato di ebbrezza (§§ 315 (b)-316 (a)); la turbativa di
servizi pubblici (§ 316 b), la pirateria aerea e marittima (§ 316 c), le fattispecie di
danneggiamento e turbativa di impianti (§§ 317-318), l’attività di costruzione peri-
colosa (§ 319), lo stato di ebbrezza totale (§ 323 a ), la messa in pericolo di un trat-
tamento disintossicante (§ 323 b) e l’omissione di soccorso in caso di incidenti o di
comune pericolo (§ 323 c); per un’analisi dottrinale di queste fattispecie, v.
KINDHÄUSER, Lehrbuch des Strafrechts. Besonderer Teil, Straftaten gegen Persönli-
chkeitsrecht, Staat und Gesellschaft, Baden Baden, 2003, 374 ss.; 387 ss.

38 Il codice penale portoghese disciplina la materia in esame in due Capi: in
quello avente ad oggetto i «delitti di comune pericolo» (artt. 272-286), da un lato, e
in quello relativo ai «delitti contro la sicurezza delle comunicazioni» (artt. 287-294),
dall’altro. Analogamente al modello spagnolo, anche qui, in primo piano è posta la
salvaguardia della vita ed integrità fisica altrui e degli altrui beni patrimoniali di va-
lore elevato (ma non mancano ulteriori interessi concorrenti o accessori, più o me-
no coordinati rispetto a quelli principali: segretezza delle comunicazioni telefoni-
che e della corrispondenza; ambiente e natura; animali e vegetali; sicurezza dei tra-
sporti). Nell’ambito dei «delitti di comune pericolo», sono previste disposizioni
estremamente eterogenee, che vanno dalla fattispecie di «incendi, esplosioni ed al-
tre condotte specialmente pericolose» e alle ipotesi ad essa prodromiche, alle fatti-

3. La tutela della incolumità/sicurezza collettiva e l’esempio del nuo-
vo codice spagnolo

Non vi è dubbio che la disciplina codicistica italiana si raccordi ge-
neticamente al tradizionale modello tedesco di Gemeingefahr, affian-
candosi alle codificazioni tendenti a disciplinare in modo organico ed
autonomo le offese all’incolumità collettiva. La stessa bipartizione tra
«delitti di comune pericolo mediante violenza» e «delitti di comune peri-
colo mediante frode», sul piano dei contenuti, presenta profili di so-
stanziale corrispondenza rispetto alle articolazioni delle codificazioni
europee che hanno optato per una regolamentazione ‘autonoma’ degli
illeciti in esame. Le figure normative di «disastro» corrispondenti ai
nostri illeciti «di comune pericolo mediante violenza» trovano colloca-
zione ora sotto la (pressoché omonima) denominazione di reati di co-
mune pericolo (come avviene sia nel codice penale tedesco (§§ 306-323
c) 37, sia in quello portoghese (artt. 272-286) 38 e norvegese (§§ 148-162
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specie di «danni alla natura» (art. 278), passando attraverso la repressione di con-
dotte aventi ad oggetto strumenti di intercettazione telefonica (art. 276) e l’infra-
zione di regole di costruzione, il danneggiamento di installazioni e la turbativa di
servizi (art. 277). Il Capo contempla, altresì, la tradizionale fattispecie di adultera-
zione di sostanze alimentari e medicinali e l’ipotesi della propagazione di malattia
e di alterazione di analisi o di ricettario (art. 283), incentrate sul pericolo per la vi-
ta o la integrità fisica altrui. La giustapposizione di interessi sovente irriducibili ad
una dimensione unitaria finisce con l’oscurare la specificità della direzione di tute-
la, creando un deficit strutturale in termini di coesione e collegamento sistematici;
per un approfondimento della materia della disciplina portoghese dei delitti di co-
mune pericolo, v. DE FARIA COSTA, Sub art. 272, in Commentario conimbricense do
codigo penal. Parte especial, Tomo II, diretto da J. De Figueredo Dias, Coimbra,
1999, 865 ss.

39 Sui «delitti contro la sicurezza collettiva» previsti nel codice spagnolo, v.
QUINTERO OLIVARES, Introduzione, in Il codice penale spagnolo, Padova, 1997, 32 ss.;
come osservato da MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, XII ed., Valencia
1999, 569 ss., la disciplina che il codice penale spagnolo del 1995 riserva – nel Ti-
tolo XVII – ai «delitti contro la sicurezza collettiva» (artt. 341-385), è ampia ed arti-
colata. Si tratta di numerose fattispecie incentrate su illeciti accomunati dall’inci-
denza sulla sicurezza collettiva e che formano una cornice in cui si inseriscono be-
ni giuridici più precisi e specifici (come, ad es., la sicurezza materiale di grandi
masse di popolazione di fronte ai danni e pericoli di grande magnitudine, la salu-
te pubblica, la circolazione stradale, ecc.). L’obbiettivo è quello di punire le con-
dotte pericolose, per la rilevante trascendenza dei danni che possono derivare per
i beni giuridici personali (vita, integrità fisica, salute, patrimonio), per i beni giu-
ridici sociali o universali (ambiente, flora e fauna) e per la collettività nel suo in-
sieme. Sotto il profilo dell’indole della condotta – osserva Muñoz Conde – si tratta
di delitti di pericolo generale, ovvero di delitti di pericolo, direttamente riferiti ad
un bene giuridico di carattere universale – la sicurezza collettiva – solo indiretta-
mente correlati a beni giuridici di carattere individuale. Da qui la denominazione
di delitti di pericolo comune, sebbene in origine sia presente anche la protezione di
beni giuridici individuali, cui ci si riferisce direttamente in alcuni tipi del Titolo
XVII (artt. 362 e 381). Questa duplice direzione di tutela pone complessi problemi
interpretativi, in sede di valutazione del concorso tra delitto di pericolo e la possi-
bile lesione di beni giuridici individuali (concorso che non può essere risolto a
priori senza un riferimento al singolo tipo concreto). La stessa distinzione –prose-
gue Muñoz Conde – tra delitto di pericolo concreto e delitto di pericolo astratto,
tradizionalmente utilizzata, non è del tutto trasponibile in questa materia, dove
abbondano anche numerose ipotesi di pericolo «ipotetico», in cui, più che un pe-
ricolo concreto insito nell’azione, si richiede l’attitudine o l’idoneità della stessa a
produrre risultati lesivi.

40 Il codice penale sloveno prevede sia illeciti contro la salute dell’uomo (artt.
188-197), sia illeciti contro la sicurezza delle persone in generale (Capi da XXX a
XXXII): questi ultimi sono divisi in tre raggruppamenti: i reati posti a tutela della
«sicurezza generale delle persone e del patrimonio» (Capo XXX, artt. 317-324); i
«reati contro la sicurezza nella circolazione pubblica» (Capo XXXI, artt. 325-332)

b)), ora sotto quella, ampia e comprensiva, di «sicurezza collettiva» (o
«generale» o «pubblica»). Quest’ultimo è il caso del codice penale spa-
gnolo (artt. 341-385) 39, di quello olandese (artt. 157-176) e di quello
sloveno (artt. 317-324) 40 e, più in generale, delle codificazioni che pri-
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e quelli contro il paesaggio, l’ambiente e beni naturali (Capo XXXII, artt. 333-347),
i quali identificano le forme di inquinamento eccessivo o di eccessivo sfruttamento
delle risorse naturali, con pericolo per la vita o la salute di più persone o pericolo di
danno parziale o totale all’ambiente o di distruzione dell’ambiente; sulla previsione
di reati lesivi della sicurezza nel codice penale sloveno, v. BAVCON, Introduzione, in
Il codice penale sloveno, Padova, 1998, 29 ss.

41 Sulla tendenza del nuovo codice penale spagnolo alla ‘funzionalizzazione’ ad
esigenze di controllo e di conformazione sociale, v. MUÑOZ CONDE, Il ‘moderno’ di-
ritto penale nel nuovo codice spagnolo: principi e tendenze, in Ind. pen., 1996, 652 s.
Come osservato da Muñoz Conde, quale strumento primario per risolvere i proble-
mi più allarmanti della società attuale, il diritto penale viene strumentalizzato dal-
la politica criminale ed orientato a scopi generalpreventivi, per il perseguimento di
non compiti non realizzabili, ma redditizi sul piano politico-elettorale in rapporto
alla opinione pubblica. La conseguenza, sul piano della disciplina, è il frequente ri-
corso al pericolo non concreto e la vasta protezione accordata a beni giuridici uni-
versali, di carattere collettivo o istituzionale (si pensi, ad es., ai reati contro l’asset-
to del territorio, contro le risorse naturali e contro l’ambiente). Un ulteriore rifles-
so di questa intensa funzionalizzazione è – secondo Muñoz Conde – quella della
«deformalizzazione», ovvero dell’allentamento del principio di stretta legalità con-
sacrato dalla Costituzione, in conseguenza del frequente uso di concetti non chia-
ramente definiti o di clausole generali che lasciano al giudice la decisione finale su
ciò che deve essere considerato reato. È il caso, ad es., della nozione di pericolo nei
reati contro la sicurezza collettiva che talora viene qualificato come concreto
(quando si tratta della vita e della integrità fisica delle persone); altre volte (nel ca-
so di rischio o pericolo idoneo a offendere grandi masse di popolazione come i rea-
ti concernenti l’uso di energia nucleare, l’incendio e la salute), si solleva il giudice
dall’accertamento dell’esistenza del pericolo concreto, essendo sufficiente che
l’azione sia eseguita in modo antiregolamentare. La flessione della legalità è ulte-
riormente acuita dal frequente ricorso alle norme penali in bianco nell’ambito dei
reati contro la salute, contro la sofisticazione di medicinali e di prodotti alimenta-
ri, contro l’ambiente, con la conseguente genesi di una sorta di soft law, contrario
ai principi di sussidiarietà e più vicino al diritto amministrativo che al vero e pro-
prio diritto penale. Nel complesso, osserva Muñoz Conde, rispetto ai beni collettivi
o sociali, il codice penale spagnolo rivela una mera vocazione ‘penalizzatrice’, dive-
nendo uno strumento politico di gestione (e non già un polo aggiuntivo di tutela
giuridica rispetto alle altre branche dell’ordinamento).

vilegiano la «funzionalizzazione» del diritto penale ad esigenze di ‘ras-
sicurazione’ collettiva 41. 

La «sicurezza» è, infatti, concepita come un «bene giuridico univer-
sale», che funge da «collettore» di numerosi interessi eterogenei e più
specifici, accomunati dal fatto di essere posti in pericolo da condotte su-
scettibili di produrre effetti dannosi diffusivi e incontrollabili. Ne con-
segue la ‘doppia’ valenza offensiva degli illeciti, i quali si raccordano di-
rettamente al predetto valore generale della sicurezza collettiva e indiret-
tamente ai beni giuridici individuali, secondo una duplice angolazione
di tutela, che pone non pochi problemi interpretativi ed applicativi (spe-
cie per quel che riguarda il concorso con i reati contro la persona). 

Emblematica è, in questo senso, l’impostazione del nuovo codice

448 Il danno qualificato dal pericolo



42 Sull’articolazione e sui contenuti innovativi della parte speciale del codice
spagnolo, v. PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 172 ss.

43 Nell’ambito del Capo, concernente il «pericolo di catastrofe», il legislatore pre-
vede sia figure criminose incentrate sull’impiego dell’energia nucleare e sulle ra-
diazioni ionizzanti (artt. 341-345), sia un’ampia e variegata fattispecie di «strage»,
basata sulla descrizione di eventi (esplosioni, inondazioni, sommersioni, crolli,
danneggiamenti, ecc.) che vengono puniti quando «importano necessariamente»
un pericolo per la vita e l’integrità delle persone» (artt. 346 e 347); ulteriori ipotesi
di pericolo (connesse alla fabbricazione ed altre operazioni relative ad esplosivi, a
sostanze infiammabili e corrosive, tossiche e a qualunque sostanza e organismo pe-
ricoloso per la vita, l’integrità fisica e la salute delle persone) sono, infine, previste,
in chiave residuale agli artt. 348-350, con la peculiarità che tra gli interessi tutelati
compare anche l’ambiente.

44 Il Capo II ha, invece, ad oggetto le fattispecie di incendio («Incendi»), oggetto
di un significativo mutamento di collocazione sistematica: la disciplina anteriore
prevedeva, infatti, i tipi dell’incendio tra i delitti contro la proprietà. Il codice del 1995
inserisce tali illeciti nell’ambito dei reati contro la sicurezza collettiva: le previsioni si
distinguono a seconda che l’incendio provochi «un pericolo per la vita o l’integrità fi-
sica delle persone» (art. 351), abbia ad oggetto monti o masse forestali e non presen-
ti pericolo per i predetti beni personali (artt. 352-355), zone di vegetazione non fore-
stale (art. 356), e, infine, beni propri (art. 357, che comprende sia l’ipotesi della truf-
fa a danno di terzi, sia una serie di fatti lesivi dell’altrui patrimonio e dell’ambiente).

45 Sul tema, v. LORENTE, Anàlisis sobre la constitucionalidad de algunos tipos pe-
nales relativos a la flora y fauna. Interpretaciones para su adecuación constitucional,
in Anuario de der. pen. y cien. pen., LIV, 2001, 71 ss.

penale spagnolo 42. Il Titolo XVII («Delitti contro la sicurezza collettiva»)
si articola in quattro Capi – delitti di pericolo di catastrofe (artt. 341-
350) 43; incendi (351-358) 44; delitti contro la salute pubblica (artt. 359-
378) e delitti contro la sicurezza della circolazione (artt. 379-385) – po-
sti in un ordine di decrescente gravità. Nell’insieme, la disciplina dei
«delitti contro la sicurezza collettiva» prevista dal codice spagnolo ri-
specchia un’accurata ed analitica presa d’atto legislativa delle più evo-
lute forme di aggressione ai beni fondamentali della persona: il catalo-
go delle incriminazioni si estende, in effetti, a tutte le manifestazioni
offensive di rilievo collettivo, ricomprendendo entrambe le connota-
zioni del pericolo «comune» (quella qualitativa e quella quantitativa).
La varietà e l’eterogeneità strutturale delle fattispecie fanno, semmai,
dubitare dell’organicità della disciplina: il piano di tutela della sicurez-
za collettiva appare il «contenitore» di molteplici e multiformi reati di
pericolo, incentrati sui beni della vita, dell’integrità fisica e della salu-
te delle persone, che, talora, si raccordano teleologicamente ai beni pa-
trimoniali e ad ulteriori interessi, incidentalmente considerati. In talu-
ni casi, infatti, il legislatore spagnolo estende la tutela a beni sociali o
universali (come, ad es., l’ambiente, la flora e la fauna, peraltro, già au-
tonomamente protetti nel Titolo XVI) 45. È il caso, ad es., del patrimo-
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46 V. SERRANO GONZALEZ DE MURILLO, Los delitos de incendios forestales, in Cuad.
de pol. crim., 1996, 401 ss.

47 L’elevato numero di fattispecie di pericolo non concreto, che strutturalmente
risultano difficilmente distinguibili dagli illeciti contravvenzionali e amministrati-
vi, si combina con la massiccia presenza di elementi normativi e con il frequente ri-
corso alla tecnica delle norme penali «in bianco», con il risultato di un diritto pe-
nale ‘sanzionatorio’ delle ipotesi di inosservanza di precetti disseminati nei vari ra-
mi dell’ordinamento; sulla scelta di inserire nel codice materie in cui il diritto pe-
nale svolge una funzione accessoria rispetto alla legislazione extrapenale (reati
contro l’ambiente e le risorse naturali; reati urbanistici, utilizzo di dati personali e
dell’intimità del cittadino, ecc.), v. QUINTERO OLIVARES, Codice e legislazione speciale
nel diritto penale spagnolo, Relazione al convegno internazionale «La riforma della
parte speciale del diritto penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello euro-
peo» (Firenze 21-22 maggio 2004), 3 del dattil.

48 QUINTERO OLIVARES, Introduzione, cit., 33; anche nel codice spagnolo i beni
materiali delle persone rientrano, peraltro, nell’oggettività giuridica categoriale (vi-
ta, integrità fisica, salute e beni patrimoniali delle persone, ambiente, sono, infatti,
i referenti di valore sottesi alle varie incriminazioni).

49 QUINTERO OLIVARES, Codice e legislazione speciale nel diritto penale spagnolo,op.
cit., p.10 del dattil., il quale precisa che «questi reati sono formulati facendo sem-
pre riferimento alla legislazione amministrativa, di modo che la differenza tra il
reato e la contravvenzione non sta nella condotta, ma nella tipologia di pericolo, e
quindi nella sua astrattezza o concretezza».

nio boschivo, protetto (analogamente all’art. 423-bis del c.p. italiano)
dagli effetti distruttivi degli incendi (artt. 352 ss. c.p. spagnolo) 46. 

La giustapposizione di interessi non sempre riconducibili ad una
reale dimensione unitaria provoca, peraltro, un sensibile deficit strut-
turale per quel che concerne il livello di coesione sistematica. La lati-
tudine, la vaghezza e la non delimitabilità degli interessi sottesi alla di-
sciplina, sono il riflesso della scelta del legislatore spagnolo di include-
re e concentrare, in linea di principio, nel codice penale tutto il diritto
penale speciale, con il risultato di una codificazione magmatica, scar-
samente sensibile al canone della frammentarietà 47. 

Le figure delittuose previste nell’ambito della tutela della sicurezza
collettiva identificano «reati di pericolo, concreto o astratto, che, in
tutti i casi, mettono in gioco la vita o la salute di una generalità inde-
terminata di persone» 48. Come è stato di recente sottolineato da Quin-
terno Olivares, «una caratteristica del Codice del 1995 è stata l’abbon-
danza dei reati di pericolo. Il codice ha previsto una gran quantità di
reati di pericolo, specialmente nei settori del medio-ambiente, della
protezione della flora, della fauna, delle risorse naturali e della sicu-
rezza collettiva» 49. È proprio in questo settore che il codice rivela al-
cuni dei più significativi profili di disfunzionalità. Sul presupposto
che l’effettività dei reati di pericolo dipenda sia dalla netta separazio-
ne della materia penale da quella amministrativa, sia da un’attività di
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50 QUINTERO OLIVARES, ult. op. cit., 12, che sottolinea che «ad eccezione della gui-
da sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, la persecuzione di questi rea-
ti avviene solo quando si è già verificato qualcosa: gli effetti nocivi per le persone,
gli animali o la natura, devono essere, in sostanza, già stati percepiti».

51 V. QUINTERO OLIVARES, ult. op. cit., 13.

controllo amministrativo volta a «scoprire» il pericolo (senza la quale
è inutile la sua tipizzazione), la dottrina sottolinea come nella disci-
plina del codice spagnolo difettino entrambe le condizioni. A causa
della precarietà ed incertezza del principio di offensività quale crite-
rio di distinzione tra la sfera penale e quella amministrativa, si verifi-
ca la conseguenza che il «reato (teoricamente di pericolo) viene per-
seguito unicamente quando il danno è già prodotto, in quanto, senza
il danno, il fatto rimane come contravvenzione amministrativa, con-
seguenza che il legislatore penale sicuramente non aveva previsto» 50.
La messe di reati a consumazione anticipata, senza l’effettiva repres-
sione dello stadio di pericolo, che rimane confinato nell’ambito am-
ministrativo, determina, dunque, un profondo deficit di effettività ed
efficacia del sistema codicistico di anticipazione della tutela penale, il
quale assume una portata essenzialmente (se non esclusivamente)
simbolica, confermando la necessità di una corretta delimitazione tra
diritto preventivo extrapenale e diritto penale, che passi attraverso
un’adeguata descrizione legislativa delle condotte corrispondenti alle
diverse specie di pericolo (risultato che richiederebbe una legge pena-
le ‘completa’, qualificata dalla specificità dei contenuti, e non total-
mente vincolata, come nel caso spagnolo, alla legislazione ammini-
strativa) 51.

4. Referenti di valore e profili contenutistici

Nella maggior parte delle codificazioni, i referenti di ‘valore’ sotte-
si alle predette incriminazioni sono la vita, l’integrità fisica e la salu-
te dei consociati, da un lato, e le cose altrui di rilevante valore, dall’al-
tro, con modulazioni diverse dell’offesa, dipendenti dalla preferenza
accordata al paradigma ‘qualitativo’ di pericolo comune o, viceversa,
a quello ‘quantitativo’. Emblematica, in questo senso, la progressione
offensiva contemplata dal codice tedesco: dalla messa in pericolo
dell’integrità fisica o della vita di un’altra persona, o di cose altrui di
rilevante valore, si passa al grave danno alla salute di un’altra perso-
na, per giungere, infine al danno alla salute di un gran numero di per-
sone (v., ad es., il § 308 StGB). Il carattere scalare del disvalore si ri-
flette nella maggiore varietà tipologica delle sanzioni rispetto a quel-
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le comminate nella disciplina italiana, incentrata quasi esclusiva-
mente sulla pena detentiva, per quel che concerne i delitti di «comu-
ne pericolo mediante violenza» (la pena della multa è prevista soltan-
to in alcune fattispecie a tutela della salute pubblica). È significativo
il fatto che pressoché tutti i codici (tra quelli già citati) includano – al-
meno in linea di principio – nella prospettiva di tutela anche i beni
materiali (per lo più di elevato o rilevante valore, o di ingente quan-
tità). Un dato quest’ultimo in contrasto con il ‘mutamento di rotta’
operato dal legislatore italiano nel 1930, allorquando venne ristretta
la più ampia oggettività giuridica alla base delle figure delittuose del
codice previgente (che, come è noto, ricomprendeva anche i beni pa-
trimoniali). 

Tra le divergenze «teleologiche» che le codificazioni europee pre-
sentano rispetto all’assetto italiano, merita, dunque, di essere sottoli-
neato il fatto che in molti ordinamenti (come, ad es., quello tedesco) il
legislatore ha mantenuto la tutela dell’altrui patrimonio nell’orbita re-
pressiva del pericolo comune: di regola, nelle fattispecie del StGB, og-
getto di tutela sono, infatti, la vita, l’integrità fisica, la salute e le cose
di rilevante valore altrui. L’idea di estendere, nei casi più gravi (come
quelli di pericolo di catastrofe) il raggio della tutela al piano del patri-
monio, appare, in effetti, meritevole di considerazione: purchè sul pia-
no del trattamento sanzionatorio sia possibile adeguare e perequare la
risposta punitiva all’oggetto personale o patrimoniale del pericolo (il
che non sembra, ad es., possibile nel codice spagnolo), non appaiono,
in effetti, profilarsi, in assoluto, ostacoli o preclusioni. 

L’ottica di svalutazione del danno o del pericolo patrimoniale se-
guita dal codice Rocco nell’ambito dei reati di pericolo comune di-
scende, infatti, dalla rigida prospettiva pubblicistica cui si ispira l’or-
ganizzazione della parte speciale. De jure condendo, una volta supe-
rato tale modello, non si comprendono le ragioni per le quali le più
gravi ipotesi di disastro non possano – nel rispetto dei principi di
proporzione e di sussidiarietà – essere orientate anche alla tutela di
rilevanti interessi patrimoniali (e, cioè, di elevato valore o utilità). In
realtà, però, come si è cercato di dimostrare nello sviluppo di taluni
profili dell’indagine, la logica insita nelle originarie presunzioni di
pericolo comune (v., ad es., l’art. 423/1 c.p.) disvela il perdurante ruo-
lo della tutela del patrimonio, sotteso alla struttura delle fattispecie
poste a tutela della pubblica incolumità. Rimane, infatti, tuttora da
chiarire la rilevanza che i danni materiali assumono nella disciplina
interna, problematicamente ed indefinitamente sospesi tra la sfera
del danno patrimoniale (dalla quale sembrano distaccarsi in virtù
della proiezione teleologica verso la lesione di beni personali) e quel-
la del pericolo comune (nella quale risultano «assorbiti», assumendo
un mero ruolo strumentale in rapporto ad accadimenti offensivi di
interessi primari di pluralità indistinte di individui). La «tabe» ineli-
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52 Nel codice penale tedesco, fattispecie di pericolo non concreto sono previste,
ad es., tra i reati di incendio.

53 Nel Capo dedicato alla «sicurezza delle comunicazioni» sono distinguibili due
sottosettori, concernenti rispettivamente il trasporto per aria, acqua o ferrovia
(artt. 287-289) e il trasporto stradale (290-292), strutturati, in parte, in modo spe-
culare. All’attentato alla sicurezza del relativo comparto (artt. 288 e 290) segue la
previsione della guida pericolosa del mezzo corrispondente (artt. 289 e 291); per
quel che concerne, invece, le differenze, va segnalato che mentre il primo raggrup-
pamento è caratterizzato dalla fattispecie che incrimina la «cattura o dirottamento

minabile della tutela rafforzata del patrimonio da offese diffusive ri-
mane, a ben vedere, un dato surrettiziamente connaturato al siste-
ma, che si manifesta in varie forme nella prassi applicativa, accen-
tuando certamente le difficoltà di decifrazione delle progressioni of-
fensive e degli stadi di tutela, ma al contempo riducendo, di fatto, le
divergenze che la disciplina italiana presenta – quanto ad estensione
del raggio di tutela – rispetto a quelle previste negli altri ordinamen-
ti europei.

Nel panorama delle codificazioni europee, le tecniche di incrimi-
nazione si imperniano sull’uso di reati di pericolo concreto, presunto
e astratto 52: il grado e il tenore dell’anticipazione di tutela sono, in
pratica, direttamente proporzionali alla gravità degli eventi catastrofi-
ci temuti (e non mancano, in relazione ai casi di maggior pericolosità
ed allarme sociale, norme di carattere eccezionale, dirette a punire la
commissione di meri atti preparatori). Un dato tendenzialmente co-
mune alle discipline che tutelano il bene in sé della sicurezza collettiva
è quello di prescindere dal fatto che la fonte di pericolo entri effettiva-
mente in contatto con singoli individui: l’irrilevanza della presenza o
meno di oggetti di tutela nel raggio di azione della condotta, è il rifles-
so dell’indicazione ‘generica’ del bene tutelato, che determina un pro-
cesso di astrazione preventiva, volto a differenziare il giudizio di peri-
colo comune da quello avente ad oggetto il pericolo concreto «in sen-
so stretto». 

Sul piano dei contenuti (e al di là delle classificazione ‘formali’), le
aggregazioni di reati comprendono sia fattispecie incentrate sul peri-
colo nucleare e sull’esposizione a radiazioni ionizzanti, sia variegate
tipologie delittuose di incendio, nonché ulteriori figure di «disastro»
connesse allo scatenamento di forze naturali, all’uso di esplosivi o al-
l’attività di costruzione edilizia. Quasi sempre inclusi nell’ambito del-
la tutela della sicurezza collettiva (che solo in parte trovano riscontro
nel nostro codice, che riflette un quadro economico-sociale dei tra-
sporti ormai superato), debbono essere segnalati i ricorrenti raggrup-
pamenti di fattispecie incriminatrici volte a salvaguardare la sicurez-
za della circolazione stradale o (più in generale) delle comunicazioni.
Dal codice portoghese (artt. 287-294) 53 a quello russo (artt. 263-
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di aeromobile, nave o convoglio» ferroviario (art. 287), il secondo si distingue per il
delitto di guida in stato di ebbrezza (art. 292). Anche per la relativa delimitazione
degli oggetti materiali, la tutela dei beni della vita ed integrità fisica altrui e la dife-
sa degli altrui beni patrimoniali di valore elevato (non di rado, come nel caso degli
artt. 292 e 293, protetti mediante lo schema presuntivo di pericolo) presentano un
livello di maggiore omogeneità e specificità. Collegate tendenzialmente all’accezio-
ne «qualitativa» di pericolo comune (ma non mancano, come nel caso dell’art. 290,
riferimenti legislativi alla nozione di disastro), le incriminazioni previste dal codice
portoghese sono l’espressione dell’adattamento del tradizionale concetto di perico-
lo comune ad obbiettivi di tutela che trascendono l’orizzonte dei beni personali e
patrimoniali, attingendo interessi autonomi e distinti, non sempre funzionalmente
e teleologicamente assimilabili in nome del rango collettivo del bene considerato.

54 Sul punto, v. F.C. SCHRÖDER, Einführung, in Strafgesetzbuch der russischen Fö-
deration, Freiburg, 1998, 32 s.

55 Il Capo IV del Titolo XVII («Delitti contro la sicurezza del traffico») prevede la
delinquenza avente ad oggetto il traffico veicolare come delinquenza comune e
comprende i delitti contro la sicurezza della circolazione, nei quali, oltre al reato di
guida sotto gli effetti di droghe o di bevande alcoliche (art. 379), sono inclusi la con-
duzione di un veicolo con manifesta temerarietà e con la messa in pericolo della vi-
ta o dell’integrità delle persone (art. 381), nonché la produzione vincolata di un gra-
ve rischio per la circolazione (art. 382).

56 V. BAVCON, Introduzione, cit., 31.

271) 54, dal codice tedesco (§§ 315-316 c) StGB) a quello spagnolo (artt.
379-385) 55, così come quello olandese (artt. 162-171) e sloveno (artt.
325-332), la maggior parte delle codificazioni si preoccupa – nel setto-
re del trasporto ferroviario, della navigazione aerea e marittima, da un
lato, e nel settore stradale, dall’altro – di punire sia l’attentato alla si-
curezza del relativo comparto, sia la guida pericolosa del mezzo di tra-
sporto. Si tratta di incriminazioni, prevalentemente incentrate sull’ac-
cezione qualitativa di pericolo comune e strutturate spesso secondo la
tecnica del pericolo concreto, che si estendono sino alla repressione
della guida in stato di ebbrezza. In una categoria in cui, sul piano em-
pirico-criminologico, assume un ruolo assolutamente preponderante
la forma di realizzazione colposa, nell’ambito dei reati contro la sicu-
rezza nella circolazione pubblica è da segnalare la peculiarità (presen-
te, ad es., nella codificazione slovena: artt. 325 e 326) 56 della previsio-
ne di illeciti colposi di danno, cui non fa riscontro una corrisponden-
te figura dolosa (salva, ovviamente la rilevanza di altre fattispecie, po-
ste a tutela dell’integrità fisica della persona).

Ai confini «esterni» della categoria di reati in esame si pone, poi, il
complesso di norme previste, ad es., dal legislatore tedesco (§§ 317-318
StGB), portoghese (art. 277) e olandese (artt. 161-bis e 161-ter), al fine
di prevenire danni o turbative al funzionamento di impianti di essen-
ziale rilevanza sociale, come quelli telematici o di telecomunicazione o
di produzione di energia elettrica. Si tratta di incriminazioni che risul-
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57 La concreta estensione del raggio di tutela dipende, peraltro, dal significato
attribuito al bene superindividuale della salute collettiva.

58 Come osservato da MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, cit., 602 ss., a
differenza della corrispondente nozione ‘individuale’, il concetto di salute pubblica
sottolinea la dimensione sociale del bene protetto, che non coincide con la somma
delle «saluti individuali», ma si configura, invece, come un complesso di condizio-
ni positive e negative che rendono possibile il benessere delle persone. Alla dimen-
sione sociale della salute pubblica si riferisce l’art. 43 della Cost. spagnola: «spetta
ai poteri pubblici organizzare e tutelare la salute pubblica attraverso mezzi pre-
ventivi e prestazioni e servizi necessari. La legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti
al rispetto». Il diritto penale –osserva Muñoz Conde – presta tutela a questo bene
sociale e collettivo in funzione di extrema ratio, sanzionando solo le infrazioni più
gravi delle norme sanitarie in materia di produzione, elaborazione e traffico di de-
terminate sostanze chimico-farmaceutico e alimenti che possono arrecare danni
alla salute delle persone. Per quel che concerne la responsabilità da prodotto difet-
toso e pericoloso, il codice penale erige la barriera dei reati di pericolo per proteg-
gere la salute dei consumatori, creando un bene giuridico collettivo, senza che sia
necessario attendere la lesione individuale (ovvero il danno alla salute o integrità fi-
sica di una persona determinata). 

59 Il Capo III del Titolo XVII concerne «i delitti contro la salute pubblica», i qua-
li si dividono in sostanza in due categorie: quelli che si riferiscono alle sostanze me-
dicinali ed alimentari (artt. 359-367) e quelli che hanno ad oggetto il traffico di stu-
pefacenti (artt. 368-378). Il primo raggruppamento è costituito da reati di pericolo

tano teleologicamente avulse dalla funzione di contrasto della diffusi-
vità di condotte aggressive: poste, in realtà, a tutela dell’«ordine pub-
blico tecnologico», tali fattispecie ripropongono l’annoso problema del-
la delimitazione categoriale dei reati contro la sicurezza/incolumità
collettiva rispetto alla contigua classe di reati previsti in materia di or-
dine pubblico.

Approssimativamente riconducibili alle nostre figure delittuose di
«comune pericolo mediante frode» sono le numerose fattispecie di peri-
colo, per lo più non concreto, previste nella maggior parte delle codifi-
cazioni per contrastare e prevenire le aggressioni alla salute collettiva 57.
È in quest’ambito che trova, ad es., attuazione la protezione della vita e
della salute dei consumatori avverso prodotti pericolosi. Le incrimina-
zioni risultano ora comprese nel genus indistinto dei reati di pericolo
comune, come avviene nella codificazione portoghese (artt. 282 e 283)
e in quella norvegese (§§ 152-159), ora, invece, inserite – analogamente
al codice italiano – in un autonomo raggruppamento di reati contro la
salute pubblica o collettiva (è questo il caso del codice penale spagnolo:
che agli artt. 359-367, risulta particolarmente sensibile alla dimensione
sociale di tale oggetto giuridico, alla luce dell’art. 43 della Carta costi-
tuzionale) 58 che, oltre ai reati aventi ad oggetto sostanze nocive per la
salute, medicinali e alimenti e bevande, comprende spesso anche la di-
sciplina penale degli stupefacenti (v., ad es., gli artt. 368-378 c.p. spa-
gnolo) 59. È proprio nel settore di tutela della salute collettiva che si av-
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(rilevanti anche nella forma colposa), che, come rilevato da QUINTERO OLIVARES, In-
troduzione, cit., 33, rispecchiano «l’incremento della politica di prevenzione dei ri-
schi sanitari (…) che ha portato ad ampliare lo spettro dei reati di pericolo» rispet-
to a quelli previsti dal codice previgente (è il caso del commercio di medicinali che
abbiano perso del tutto o in parte le loro qualità terapeutiche, della contraffazione
di farmaci, della omissione o falsificazione dei dati sulla composizione o scadenza
di alimenti, con pericolo per la salute dei consumatori; dell’utilizzazione di additi-
vi proibiti). La seconda parte del Capo III disciplina la materia del traffico di stu-
pefacenti: alla base di tale collocazione sta il convincimento che, ferma l’atipicità
del consumo personale, si tratti di «male di cui si deve impedire la diffusione, es-
sendo chiaramente criminoso e cagionando l’invalidità sociale dei soggetti colpiti»
(QUINTERO OLIVARES, ult. op. cit., 33, il quale osserva che, così come nei delitti di ter-
rorismo, anche in quest’ambito sono previste «speciali misure di riduzione della
pena per i pentiti che collaborino a disgregare le bande o le reti di distribuzione»).

verte in modo evidente la problematica sovrapposizione del diritto co-
munitario, che determina un processo di moltiplicazione delle interfe-
renze e degli squilibri sanzionatori: principale laboratorio del diritto
penale comunitario, il settore del diritto penale agro-alimentare è, co-
me è noto, caratterizzato dalla proliferazione di norme punitive inter-
ne, con complicati (e spesso insolubili) conflitti tra norme.

5. I problemi di delimitazione categoriale e le interferenze con il dirit-
to penale ambientale

Dal confronto complessivo delle scelte operate dai principali codici
dell’Unione Europea nel settore ‘chiave’ della sicurezza/incolumità col-
lettiva, emerge la comune difficoltà di modellare la disciplina secondo
il canone della piena offensività. Ciò è dovuto soprattutto alla presen-
za di beni ad amplissimo spettro e alla vasta tutela extra-penale predi-
sposta ‘a monte’, rispetto alla quale incolumità e salute collettiva assu-
mono la veste di beni-scopo o finali. Mentre in passato l’oggettività
giuridica sottesa alla categoria di delitti in esame poneva problemi di
delimitazione rispetto alla tutela dei beni giuridici tradizionali (salute,
vita e integrità fisica, da un lato, patrimonio, dall’altro: i contenitori e
le ‘matrici’ dei reati di pericolo comune nei codici preunitari erano,
non a caso, rappresentati dai delitti contro il patrimonio e dai delitti
contro la persona), oggi i principali problemi di coordinamento si pon-
gono, invece, in relazione ad altri beni superindividuali, vale a dire ri-
spetto ad ulteriori interessi diffusi o ad ampio spettro. 

Nell’ambito dei reati di danneggiamento ‘ultrapatrimoniale’, il pro-
blema diviene ora l’individuazione della ‘chiave di differenziazione’
delle numerose tipologie di danneggiamento, qualificate da un proces-
so offensivo che trascende i limiti del mero danno alle cose. L’analisi
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60 Sulla disciplina ambientale nelle più recenti codificazioni penali europee, v.
MANNA, Realtà e prospettive, cit., 859 ss.; PATRONO, I reati in materia di ambiente, cit.,
685 ss.

61 Nel diritto americano, ove ad una prima fase di prevenzione e repressione e
fondate su misure extrapenali, è seguita un’ulteriore fase evolutiva, volta ad inte-
grare tale tutela con sanzioni penali, i reati contro l’ambiente si dividono, per lo
più, in due tipologie: quelli diretti a preservare la salute pubblica e la sicurezza pub-

comparatistica ha evidenziato, in primo luogo, la contiguità (e, talora,
la fungibilità) funzionale dei reati contro l’ordine pubblico rispetto a
quelli in esame. Come si è già accennato, non sono pochi gli ordina-
menti che includono nell’orbita della sicurezza collettiva fattispecie di-
rette a tutelare il c.d. «ordine pubblico tecnologico» (ossia la funziona-
lità e l’efficienza in sé degli apparati informatici, dei sistemi di teleco-
municazioni e delle centrali produttive di energia). Analoghe conside-
razioni valgono per le interferenze venutesi a creare con la sfera di in-
criminazioni concernenti la tutela della personalità dello Stato. La tra-
slazione da un settore di tutela all’altro dipende spesso dalla mera pre-
senza di un determinato coefficiente finalistico (dolo specifico), che
funge da ‘selettore’ delle qualificazioni. Si pensi, da ultimo, all’art. 280-
bis del c.p. italiano («atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosi-
vi») che, dati i non pochi momenti di interferenza applicativa e di in-
treccio di interessi, accentua la problematicità della delimitazione ca-
tegoriale (all’art. 280-bis/3 c.p. si prevede, infatti, la fattispecie aggra-
vata dal pericolo per incolumità pubblica – bene tutelato indiretta-
mente – che crea una complessa ‘ragnatela’ di rapporti di specialità re-
ciproca).

A prescindere dai profili di interferenza con il piano della tutela pe-
nale degli interessi dei consumatori, il principale nodo problematico,
per quel che concerne la delimitazione categoriale è rappresentato dai
rapporti con il diritto penale dell’ambiente: è proprio qui, in effetti, che
le strategie politico-criminali presentano le maggiori divergenze 60. A
fronte del modello di tutela «debole» dell’ambiente previsto dalla legi-
slazione italiana, il confronto tra le soluzioni adottate dai legislatori
europei evidenzia una pluralità di prospettive politico-criminali, acco-
munate dall’inserimento in varia guisa dei reati ambientali nelle pro-
prie codificazioni penali, mediante l’uso del paradigma delittuoso.
L’alternarsi del paradigma antropocentrico e di quello ecocentrico, l’op-
zione a favore della tutela ‘convenzionale’ del bene ambientale secondo
lo schema della tutela di funzioni amministrative o, viceversa, il pri-
mato attribuito alla consistenza ‘naturalistica’ delle componenti
dell’ecosistema, le tecniche anticipazione della tutela, dipendono, in
larga parte, dall’atteggiarsi del nesso di strumentalità tra la tutela pe-
nale dell’ambiente e la salvaguardia della salute e/o sicurezza colletti-
va 61. La stessa introduzione, all’art. 423-bis c.p., del nuovo delitto di in-
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blica (v., ad es., gli statuti Clean air act e Clean water act) e quelli diretti a protegge-
re l’ambiente in sé (per ulteriori approfondimenti, v. HALL, Criminal law and proce-
dure, cit., 200 ss.).

62 Sul reato di inquinamento (previsto all’art. 279 come crimine ecologico puro)
e su quello di inquinamento con pericolo comune (art. 280) o con pericolo relativo
ad animali e vegetali (art. 281), v. rispettivamente, RODRIGUES, Sub artt. 279 e 280,
in Commentario conimbricense do codigo penal. Parte especial, cit., 944 ss. e DAMIAO

DE CUNHA, Sub art. 281, in Commentario conimbricense do codigo penal. Parte espe-
cial, cit., 988 ss.

63 Sui reati contro l’ambiente, v. JESCHECK, Introduzione, cit., 39 s.; KINDHÄUSER,
Lehrbuch des Strafrechts. Besonderer Teil, cit., 422 ss.

64 In tema, v. SALINERO ALONSO, Riflessioni sulla tutela dell’ambiente: in particola-
re i reati contro l’assetto del territorio nel nuovo codice penale spagnolo, in Riv. trim.
dir. pen. ec., 1999, 393 ss.; BLANCO LOZANO, Introducion a la problematica de la pro-
teccion juridico-penal del ambiente, in Cuad. de pol. crim, 1998, 539 ss.; DEL CASTIL-
LO FALCON CARO, El delito ecologico en la jurisprudencia criminal española, in Cuad.
de pol. crim. 1996, 511 ss.; in materia di inquinamento idrico, v. MORILLAS CUEVA,
Protección penal de agua, in Cuad. de pol. crim., 2004, 39 ss.

cendio boschivo pone in primo piano la necessità di approfondire le
correlazioni funzionali tra la salvaguardia del patrimonio boschivo e il
bene categoriale, superando il generico riferimento ad una non meglio
precisata «plurioffensività» del reato, destinata inevitabilmente a crea-
re incertezze sul piano ermeneutico-applicativo. 

Ora inclusi nell’eterogenea area dei delitti di comune pericolo (è il
caso, ad es., del codice portoghese: artt. 278-281) 62, ora, invece, inse-
riti in un’autonoma categoria – come avviene, ad es., nel codice tede-
sco (titolo XXIX: §§ 324-330d StGB) 63 e in quello spagnolo (Titolo
XVI) 64 – gli illeciti previsti in funzione di contrasto della criminalità
ambientale si dividono in«crimini ecologici puri» e «reati di inquina-
mento con pericolo comune» (nel codice tedesco, ad es., il raggio di tu-
tela si estende espressamente agli animali ed ai vegetali). Un’esempla-
re «Appelfunktion» è, indubbiamente, quella sottesa all’opzione «auto-
nomistica» del legislatore tedesco. Creato nel 1980 e riformato dalla
seconda legge sulla lotta contro la criminalità ambientale del 27 giu-
gno 1994 (che ha ampliato lo spettro applicativo delle fattispecie e ina-
sprito notevolmente il trattamento sanzionatorio), il titolo XXIX del
StGB (Reati contro l’ambiente), assai articolato e complesso, compren-
de i precetti per la tutela delle acque, del suolo e dell’aria, nonché per
la protezione contro i rumori nocivi per la salute, contro l’eliminazio-
ne di rifiuti pericolosi per l’ambiente e le emissioni radioattive (prima
contenuti soprattutto nella legislazione complementare). Espressione
di un’equilibrata sintesi tra visione econcetrica e visione antropocentri-
ca dell’ambiente (rispecchiata dalla gradualità dei piani dell’offesa), il
modello tedesco presenta fattispecie ora condizionate, ora invece del
tutto svincolate dal diritto amministrativo, assumendo la natura di
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65 In proposito, v. GIUDICELLI-DELAGE, Le droit penal francais de l’enviroment. Mo-
deles de protection, Relazione al convegno internazionale «La riforma della parte spe-
ciale del diritto penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo» (Fi-
renze 21-22 maggio 2004), p. 1 ss. del dattilosritto.

‘reati ecologici puri’. L’obbiettivo sotteso alla previsione di varie figure
normative di disastro ambientale, chimico ed ecologico, graduate in
base alla gravità degli effetti temuti, è quello di prevenire e reprimere
la produzione di gravi alterazioni e di danni irreversibili alle compo-
nenti dell’ecosistema (c.d. macro-inquinamenti), che possano provoca-
re la compromissione delle risorse naturali. Nel plasmare la tutela di
un bene superindividuale ad amplissimo spettro come l’ambiente, la
disciplina tedesca corre, peraltro, il rischio di incorrere nelle implica-
zioni problematiche del «gigantismo» dell’evento tipizzato. Le diffi-
coltà di ordine probatorio e la frequente sproporzione di scala tra
l’idoneità offensiva di ciascuna condotta e la consistenza dell’ecosiste-
ma, accentuano, in questo senso, il grado di simbolicità di alcune in-
criminazioni. Una considerazione a parte deve, infine, essere riservata
alla scelta operata dal codice penale francese, che all’art. 421-2 incri-
mina (con livelli sanzionatori sostanzialmente corrispondenti a quelli
previsti per la ‘nostra’ fattispecie di strage) il c.d. terrorismo ecologico,
ossia il fatto di chi, mediante un’impresa individuale o collettiva ed al-
lo scopo di turbare gravemente l’ordine pubblico, introduce nell’atmo-
sfera sul suolo o sottosuolo una sostanza tale da mettere in pericolo la
salute dell’uomo degli animali o l’ambiente naturale 65. 

La compresenza – in seno all’adespota ‘macro’ interesse della sicu-
rezza collettiva – di profili di tutela di molteplici beni a titolarità diffu-
sa che si intersecano funzionalmente, con gradi diversi di strumenta-
lità rispetto al substrato materiale (rappresentato dalla vita, dalla inte-
grità fisica e dalla salute dei consociati), rende, dunque, necessario in-
dividuare una chiave di «differenziazione» della categoria, con la qua-
le ‘dominare’ e ‘governare’ l’inarrestabile ed esasperata tendenza alla
moltiplicazione degli stadi di anticipazione della tutela e alla labirinti-
ca sequenza di beni strumentali e finali, in nome della «funzionalizza-
zione» del diritto penale ad istanze di sicurezza collettiva.
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1 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 495 ss.; 499.

CAPITOLO II

PROSPETTIVE DI RIFORMA

SOMMARIO: 1. Le esigenze di razionalizzazione e di modernizzazione della di-
sciplina vigente. – 2. La disciplina dei «reati contro l’incolumità e la salute
collettiva» nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Pagliaro. –
3. Diritto penale flessibile e funzionalistico versus diritto penale rigido e in-
dividualgarantistico. – 4. Pars costruens. – 4.1. Il primo livello di prevenzio-
ne: le fattispecie di pericolo comune diretto. – 4.2. Il secondo livello di pre-
venzione: il pericolo comune indiretto.

1. Le esigenze di razionalizzazione e di modernizzazione della disci-
plina vigente

La sintetica rassegna dei moduli di disciplina degli illeciti di peri-
colo comune previsti nei principali ordinamenti europei evidenzia, di
riflesso, l’anacronismo del substrato empirico-criminologico sotteso
a talune figure della normativa interna posta a tutela dell’incolumità
pubblica, le quali rispecchiano esigenze di tutela e soluzioni politico-
criminali aliene dalla complessità tipologica delle fonti di pericolo
della post-modernità. Né è ancora seriamente pensabile di sopperire
ai limiti e alle lacune di una disciplina rimasta sostanzialmente im-
mutata nel tempo, mediante la clausola generale di punibilità, a va-
lenza analogica, contemplata all’art. 434 c.p. Evidenti esigenze di le-
galità e di garanzia impongono di prendere atto dell’inammissibilità
di tale rimedio e di conformare la disciplina ai principi costituziona-
li di precisione/determinatezza e di personalità della responsabilità
penale. La recente affermazione giurisprudenziale, secondo cui, no-
nostante la «sicura imprecisione semantica» della previsione dell’art.
434 c.p., i principi costituzionali contribuirebbero «alla selezione dei
significati ad essa attribuibili» 1, non pare pienamente condivisibile.
Se è vero che «nelle fattispecie causalmente orientate quali il disastro
innominato (…) è l’evento a svolgere la necessaria funzione tipizza-



2 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 575.
3 Cfr. PALIERO, L’autunno del patriarca, cit., 1238 ss.
4 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione, cit., 38.
5 Progetto preliminare del codice penale. Libri secondo e terzo. Relazione, Roma,

1950, 107 («basta considerare, ad esempio, che fra la frana e l’inondazione, previ-
ste nello stesso articolo (427), esistono indubbiamente, in ordine alle cause, alle

trice» 2, non si deve trascurare il fatto che, essendo la fattispecie-ba-
se (art. 434/1 c.p.) strutturata nella forma dell’attentato, non si di-
spone, in realtà, di alcun referente naturalistico definito, cui rappor-
tare l’idoneità, con il conseguente innalzamento esponenziale del li-
vello di indeterminatezza e incapacità selettiva. Un concetto ontolo-
gicamente indefinito come quello di disastro innominato risulta, in
definitiva, in palese contrasto con il canone di frammentarietà. 

Utilizzando la terminologia di un autorevole esponente della dottri-
na, si può dire che l’attuale disciplina risulti affetta da un duplice
aspetto patologico: da un lato, si manifesta la crisi da incontenibilità in
relazione alle più recenti ed allarmanti fenomenologie di danno e di
pericolo introdotte dall’evoluzione tecnologica; dall’altro, emerge la
crisi da complessità, dovuta alle difficoltà intrinseche alla ricostruzio-
ne dei profili strutturali della condotta, del nesso causale e dei profili
soggettivi di imputazione 3. D’altro canto, l’analisi degli aspetti conte-
nutistico-strutturali e delle tecniche di anticipazione della tutela ha
evidenziato la ‘pletorica’ quantità di disposizioni, nonché l’estraneità
di non poche fattispecie vigenti ai caratteri tipologici e morfologici
propri della categoria. In ossequio al principio della riconoscibilità dei
contenuti delle norme penali (ossia all’esigenza – segnalata dalla sen-
tenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale – che il diritto penale
si componga di «norme non numerose, eccessive rispetto ai fini della
tutela, chiaramente formulate») si impone una revisione razionalizza-
trice dell’impianto vigente, diretta, in primo, luogo a ‘depurare’ il reti-
colo di fattispecie dall’esorbitante livello di frammentazione. Si tratta,
inoltre, di verificare la tenuta della disciplina vigente rispetto all’azio-
ne «modellatrice» esercitata – nel quadro dei principi costituzionali –
dalle direttive politico-criminali della sussidiarietà, della meritevolez-
za di pena, della proporzionalità ed effettività 4.

L’esigenza di riforma del titolo VI è stata inizialmente affrontata in
una prospettiva di semplificazione e di razionalizzazione della disci-
plina vigente. Già nei primi progetti di riforma del codice penale del
secondo dopoguerra si era sottolineato come quest’ultima fosse rima-
sta «caratterizzata dalla molteplicità delle disposizioni di carattere
eminentemente casistico. Il raggruppamento e la distribuzione delle
varie ipotesi fra gli articoli sono fatti in base a criteri meramente em-
pirici e descrittivi e non rispondono ad un’esigenza razionale» 5. Nel
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modalità e agli effetti, differenze più notevoli che non tra il disastro aviatorio e
quello ferroviario, i quali sono invece contemplati in due diverse norme»). 

6 V. Progetto preliminare, cit., 108.
7 Comprensiva – oltre che dell’incendio, disciplinato autonomamente, con la

soppressione dell’ipotesi dell’incendio di cosa propria (idem per quel concerne il ca-
so di cui all’art. 428/3 c.p.) – delle figure attualmente previste agli artt. 426, 428,
432/3; 433/3; 434/2 c.p., che venivano, così, a far parte di un’unica incriminazione,
in base al rilievo secondo cui «inondazione, frana, valanga, naufragio, caduta di ae-
romobile, disastro ferroviario non sono che il concreto e vario manifestarsi di ciò
che bene può rientrare nell’ambito di un’unica figura, che si denomina ‘disastro’»
(Progetto preliminare, cit., 111).

8 Con la fusione in un unico articolo delle ipotesi di cui agli artt. 424, 427, 429 e
431 c.p. 1930.

9 Con la previsione in un’unica disposizione delle figure contemplate agli artt.
432, 433 e 434/1 c.p. 1930.

10 Dandosi rilievo alla destinazione al comune uso o consumo, quale perno del
pericolo per la pubblica incolumità.

11 Progetto preliminare, cit., 109; le ulteriori disposizioni vigenti erano state ri-
prodotte in forma pressoché immutata.

12 Sul punto, v. PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 213.

progetto del 1950 (c.d. progetto Petrocelli) era stata mantenuta inalte-
rata la ripartizione originaria dei delitti, apportando alcune modifiche
(di rilievo, sul piano sistematico) nell’ambito dei singoli Capi, ispirate,
nel complesso, ad evidenti esigenze di semplificazione. Per quel che ri-
guarda i delitti di comune pericolo mediante violenza, al fine di ridurre
il numero delle fattispecie vigenti e di risolvere i problemi applicativi
creati dalle molteplici interferenze reciproche fra le diverse disposizio-
ni 6, le caratteristiche strutturali dei reati contemplati nell’apparato co-
dicistico erano state ‘riassunte’ in tre figure principali: quella di disa-
stro 7, quella di danneggiamento seguito da disastro 8 e, infine, quella di
attentato alla pubblica incolumità 9. Anche nell’ambito della tutela del-
la salute pubblica, si era perseguito l’obbiettivo di una «maggiore sem-
plicità, mediante una più rigorosa e generica formulazione delle nor-
me»: se le disposizioni degli artt. 440 e 441 c.p. erano state rielaborate
e fuse in una nuova disposizione, che incriminava l’«adulterazione e
contraffazione di cose di comune consumo» 10, gli artt. 443 e 444 c.p.
vennero, invece, unificati in un‘unica fattispecie delittuosa avente ad
oggetto il «commercio di sostanze alimentari e medicinali guaste» 11. Pur
presentando alcuni profili di interesse, il progetto in esame rimaneva,
peraltro, ancora legato ai criteri e ai principi informatori del codice
Rocco, risultando, in larga parte, avulso e prospetticamente ‘distante’
dalla nuova ‘tavola’ di valori e di direttive, sottesa all’ordinamento co-
stituzionale 12. 

Il primo progetto di riforma della parte speciale avente come pro-
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13 V. Schema di delega, cit., 360 ss.
14 Dalla persona ai rapporti della persona nelle formazioni sociali, per giungere,

poi, alle formazioni sociali.
15 V. Schema di delega legislativa, cit., 360 ss.; sull’adesione della tecnica di or-

ganizzazione ai valori della carta costituzionale, v. PADOVANI, L’organizzazione della
parte speciale, cit., 69 ss.

16 Oltre ai «reati contro l’incolumità e la salute collettiva» (Tit. III), il Libro III
(«Reati contro la comunità»), include i «reati contro le genti» (Tit. I), i «reati contro
la sicurezza collettiva» (Tit. II), i «reati contro l’ambiente» (Tit. IV), i «reati contro il
patrimonio culturale» (Tit. V), i «reati contro il il paesaggio e la flora» (Tit. VI), i «rea-
ti contro l’economia» (Tit. VII), e, infine, i «reati contro gli animali e il patrimonio
faunistico» (Tit. VIII): v. Schema di delega, cit., 385 ss.; 436 ss.

17 PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, I ed., Torino, 2000, 214.

prio baricentro sistematico e punto di partenza ineludibile la Costitu-
zione repubblicana, è certamente lo Schema di disegno di legge delega
per un nuovo codice penale, elaborato nel 1992 dalla c.d. Commissione
Pagliaro 13. Ispirato alla centralità ed al primato del principio persona-
listico – secondo il quale la persona e i suoi valori rappresentano il fi-
ne cui debbono tendere l’organizzazione della società civile e le istitu-
zioni politiche, in armonia con l’art. 2 Cost. – il c.d. progetto Pagliaro
introduce un nuovo modulo organizzatorio della parte speciale, anti-
tetico, per così dire, rispetto alla gerarchia di beni sottesa al codice del
1930. Posta al vertice del sistema la tutela dei beni coessenziali ai di-
ritti e alle esigenze della persona, si prevedono, infatti, secondo un cri-
terio di ‘progressione ascendente’ 14, ulteriori categorie di fattispecie
poste a salvaguardia sia della persona nelle formazioni sociali, sia del-
le proiezioni superindividuali e collettive di beni personali 15. 

È proprio nella prospettiva di tutela che si irradia a partire dal refe-
rente di valore della persona che deve essere inquadrata la revisione –
messa a punto nel progetto – della classe di delitti attualmente con-
templati nel titolo VI. Invertito l’ordine di pregiudizialità logico-fun-
zionale delineato dal codice vigente e ristabilito il primato del princi-
pio personalistico, l’oggettività giuridica oggi denominata incolumità
pubblica viene depurata dei connotati statualistici ed autoritari e in-
quadrata tra i beni che assumono rilievo avuto riguardo alla comunità
nel suo complesso. Valorizzando anche i beni ultraindividuali di più
recente emersione, «collegati all’accentuazione della dimensione so-
ciale e solidaristica del vivere civile», il progetto di riforma della parte
speciale prevede, in seno al Libro III 16, i «Reati contro la comunità», ri-
partendoli in otto Titoli, i quali – come è stato messo in evidenza in
dottrina – comprendono «molte norme incriminatrici a tutela di beni
oggi protetti dalle previsioni di leggi speciali, disorganiche, di difficile
‘visibilità’, quando non del tutto insufficienti a riflettere adeguatamen-
te la realtà criminologica» 17.

464 Il danno qualificato dal pericolo



18 Tale raggruppamento (art. 97), fondamentalmente riconducibile all’attuale
categoria dei reati contro l’ordine pubblico, oltre al delitto di associazione per de-
linquere, comprende i delitti di assistenza agli associati, di devastazione e saccheg-
gio, di danneggiamento ad impianti di pubblica utilità, di istigazione a commette-
re delitti e di rissa.

19 Ruotanti intorno al delitto di alterazione dell’ecosistema (art. 102).
20 V. Relazione, in Schema di delega, cit., 387. 
21 In dottrina, Fiorella sottolinea come «tra i reati contro l’incolumità e la salu-

te collettiva, il Tit. III prevede le fattispecie di esplosione ovvero di diffusione e di-
spersione di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o energie, o di pericolo
nucleare; prevede l’introduzione del diritto penale alimentare e dei medicinali, con
nettissima semplificazione» (FIORELLA, La parte speciale, in AA.VV., Prospettive di
riforma del codice penale e valori costituzionali, CNDPS, Milano, 1996, 286).

22 Relazione, in Schema di delega, cit., 388.

2. La disciplina dei «reati contro l’incolumità e la salute collettiva»
nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Pagliaro

In posizione intermedia tra i reati contro la sicurezza collettiva 18 e i
reati contro l’ambiente 19, assume particolare interesse il Titolo III,
avente ad oggetto i «reati contro l’incolumità e la salute collettiva». Co-
me sottolineato nella Relazione, questi ultimi sono costituiti da «fatti-
specie la cui portata offensiva per l’incolumità fisica e la salute collet-
tiva si attualizza in episodi di devastante lesività o pericolosità (come
nella strage o nelle diverse ipotesi di disastro)» 20. Semplificazione e ra-
zionalizzazione, da un lato, modernizzazione e adeguamento, dall’al-
tro, sono le direttive cui si ispira lo schema di delega nel plasmare le fi-
gure di reato contro l’incolumità collettiva 21. Dal primo punto di vista,
lo «spirito complessivo» del progetto Pagliaro si muove in direzione
dell’eliminazione delle «inutili proliferazioni di figure criminose, nel
caso in cui, rimanendo ferma la struttura del fatto, venga semplice-
mente a specificarsi un elemento significativo del medesimo»; per quel
che concerne il secondo aspetto, si introducono nuovi titoli di reato,
che danno specifico conto «di alcuni dei più pericolosi fenomeni del
nostro tempo, quale l’esplosione ovvero la diffusione o la dispersione
di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie», nonché
la fattispecie di pericolo nucleare «caratterizzata dal rischio di diffu-
sione di sostanze radioattive o di radiazioni» 22. 

Ad uno sguardo d’insieme, la disciplina del Titolo III del progetto di
riforma elaborato dalla Commissione Pagliaro rispecchia, dunque,
una tendenza restrittivo-selettiva rispetto alle scelte politico-criminali
operate dal legislatore del 1930. Ispirandosi ai canoni di frammenta-
rietà e di sussidiarietà, il progetto sembra operare nel solco sistemati-
co ereditato dal codice vigente, mirando più a razionalizzare e perfe-
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23 Il delitto di strage viene mantenuto nella propria struttura attuale, essendo
individuato «nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti idonei a porre in peri-
colo la incolumità collettiva»; si prevede, poi, la «circostanza aggravante, punita
con la pena dell’ergastolo» dell’aver cagionato la morte di una o più persone»; l’art.
100, avente ad oggetto i delitti colposi, esclude il delitto di strage dalla propria sfe-
ra di applicabilità.

24 Un incendio, di cosa propria o altrui (con la conseguente e da tempo auspi-
cata eliminazione di qualunque discriminazione di trattamento disciplinare tra le
due ipotesi), un’inondazione, una frana o una valanga; il deragliamento, lo scontro,
l’uscita di strada, la caduta, il naufragio o l’affondamento di un mezzo di trasporto;

zionare la formulazione (o ad eliminare talune disposizioni) che non
ad incidere sulla struttura e sull’impianto categoriale. Le innovazioni
si mantengono, così, all’interno di una tendenziale continuità rispetto
ai caposaldi strutturali alla normativa codicistica. Nel quadro dell’im-
postazione garantistico-individuale della tutela penale, in prospettiva
di riforma vengono valorizzate la solidità, la ricchezza e la coerenza si-
stematica che caratterizzano la disciplina vigente sotto il profilo dog-
matico. La nozione chiave di disastro e la concezione «quantitativa» di
pericolo comune presentano, in effetti, potenzialità e virtualità suscet-
tibili di essere utilizzate anche in un rinnovato apparato disciplinare,
che si raccordi alle direttive modali e di valore espresse dalla Carta co-
stituzionale. Da questo punto di vista, deve essere sottolineato il fatto
che l’articolato rispecchia l’eliminazione delle fattispecie condizionali
e la tendenziale riconduzione di questo settore di tutela nell’alveo del
principio di colpevolezza. 

Per quel che concerne l’organizzazione interna del progetto di di-
sciplina, la disciplina del Titolo III si articola in tre disposizioni, ri-
spettivamente concernenti i delitti dolosi (art. 99), i delitti colposi (art.
100) e le contravvenzioni (art. 101). Pur non essendo prevista espressa-
mente una ripartizione interna in Capi (e questo dato è significativo, in
termini sistematici, quale testimonianza della volontà di ridurre la ‘ce-
sura’ esistente tra i primi due raggruppamenti attualmente previsti), le
fattispecie dolose possono essere, fondamentalmente, divise in quattro
sottoinsiemi: i delitti di disastro; i delitti contro la salute pubblica; le
fattispecie di pericolo collettivo indiretto o di secondo grado (pericolo
nucleare e offese alla sicurezza dei trasporti o impianti) e, infine, le fi-
gure riconducibili alla c.d. ‘prevenzione secondaria’.

Il progetto di riforma prende le mosse dalle figure di reato che of-
fendono l’interesse dell’incolumità collettiva: al delitto di strage (art.
99/1), che assume una posizione ‘dominante’ 23, si aggiunge un’artico-
lata e complessa fattispecie delittuosa, rubricata come disastro(art.
99/2), «consistente nel fatto di chi pone in pericolo l’incolumità collet-
tiva cagionando» uno degli eventi pericolosi di seguito elencati dalla
lettera a) alla lettera e) dello stesso articolo 24. In quest’ambito, il dato
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il crollo di una costruzione o di parte di essa; un’esplosione ovvero la diffusione o
la dispersione di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie.

25 Previa l’eliminazione dei riferimenti all’incolumità pubblica e il contestuale
ampliamento dell’ambito applicativo, con l’inclusione dell’espresso collegamento
con la prevenzione delle malattie professionali (v. Schema di delega, cit., 379; 430).

più evidente e significativo è costituito dall’eliminazione della tecnica
di anticipazione della tutela fondata sul pericolo presunto. Le fattispe-
cie che potremmo – utilizzando la terminologia sin qui impiegata – de-
finire, di pericolo comune diretto, risultano, in effetti, strutturate nella
forma del reato causalmente orientato («chi cagiona il disastro nomi-
nato x, ponendo in pericolo l’incolumità collettiva, è punito ...»), cosic-
chè il pericolo per l’incolumità collettiva, in quanto indefettibile ele-
mento di fattispecie, deve essere sempre investito dal dolo. 

L’imprescindibile rilevanza collettiva dell’offesa fa sì che, almeno in
linea di principio, oggetto delle previsioni delittuose siano soltanto fat-
ti di rilevante gravità e diffusività: l’asse della tipicità è dato, infatti, dal
concetto di pericolo collettivo, che pare rappresentare la precisazione,
in senso «quantitativo», del concetto tradizionale (ed ambivalente) di
pericolo comune, su cui si fonda la sistematica del codice vigente. Es-
sendo radicato su una nozione di pericolo talora estranea ad una effet-
tiva dimensione collettivistica e pluripersonale (e risultando, invece,
incentrato su una nozione come quella di infortunio, che prescinde
dalla necessaria dimensione superindividuale del pericolo), viene
espunto dalla categoria in esame il ‘microsistema’ attualmente previsto
a tutela della sicurezza nel luogo di lavoro (artt. 437 e 451 c.p.), il qua-
le viene, in sostanza, trasposto in un distinto ed apposito titolo (il pri-
mo del Libro II), concernente «i reati contro il rapporto di lavoro» 25. La
medesima tendenza ‘restrittiva’ è alla base dell’opportuna caducazione
di un’ampia sezione del livello di tutela che, in riferimento al codice
Rocco, è stato fin qui ricondotto alla c.d. «prevenzione di secondo gra-
do». Nel progetto non compare, infatti, più alcuna traccia delle fatti-
specie di pericolo ‘indiretto’, attualmente previste agli artt. 424, 427,
429 e 431 c.p. (anche se ipotesi di pericolo collettivo «remoto» (o di ‘se-
condo grado’) permangono, sia in ambito delittuoso (art. 99/6-7), sia in
ambito contravvenzionale). 

All’inclusione tra le ipotesi di disastro di alcune allarmanti fenome-
nologie di danno o di pericolo di più recente emersione (ed attualmen-
te prive di disciplina penale), fa riscontro, sul versante dei trasporti, il
superamento dell’anacronistica discriminazione tra mezzi pubblici e
privati, nonchè la razionalizzazione dell’attuale assetto disciplinare
(frammentario e dispersivo), realizzata mediante la polarizzazione
dell’incriminazione sulla descrizione sintetica di rilevanti incidenti,
qualificati da gravità, complessità e diffusività. Adeguata la griglia del-
le incriminazioni alle mutate esigenze politico-criminali e ai nuovi cri-
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26 Si tratta del delitto di epidemia (art. 99/3), della fattispecie di avvelenamento
di acque o sostanze alimentari (art. 99/4), della somministrazione o commercio di
sostanze nocive («consistente nel fatto di chi somministra o pone in commercio, in
modo pericoloso per la salute collettiva, sostanze o strumenti nocivi»: art. 99/5), cui
viene equiparata, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, l’ipotesi della pro-
duzione o detenzione di sostanze o strumenti nocivi al fine di somministrazione o
di commercio, pericolosi per la salute collettiva (la disposizione si chiude con la
previsione di una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti indicati all’art. 99/5
abbiano ad oggetto medicinali o sostanze alimentari).

27 Ciò è, probabilmente dovuto alla necessità di assicurare la punibilità del ten-
tativo (altrimenti inammissibile, se la fattispecie fosse costruita in conformità del
modello del pericolo concreto in senso stretto).

teri di valore di rango costituzionale, nell’articolato del progetto spic-
ca, infine, l’eliminazione di una figura – il disastro innominato – non
più tollerabile in un sistema che si vuole ispirato ai principi fonda-
mentali di garanzia e al canone della frammentarietà.

Il secondo raggruppamento di fattispecie comprende le disposizio-
ni poste a tutela della salute collettiva (e corrispondenti, sul piano fun-
zionale, a quelle contemplate nel Capo II del Titolo VI c.p. 1930) 26. Nel
complesso, queste previsioni rispecchiano l’intento di razionalizzare e
semplificare l’iper-frammentarità della disciplina attuale, soprattutto
per quel che riguarda l’oggetto materiale (si esclude, infatti, l’opportu-
nità di autonomi reati di somministrazione, commercio, produzione e
detenzione di sostanze nocive ove l’oggetto materiale consista in medi-
cinali ovvero in sostanze alimentari). Al contrario delle fattispecie di
disastro, questa seconda aggregazione appare caratterizzata dal man-
tenimento (almeno per le ipotesi più gravi ed allarmanti) di tecniche di
anticipazione della tutela ispirate al pericolo non concreto, già presen-
ti nell’attuale disciplina: sia nel caso dell’epidemia, sia in quello dell’av-
velenamento di acque o sostanze alimentari, il pericolo per la salute
collettiva non entra, infatti, a far parte espressamente del fatto tipico,
risultando, semmai, la ratio dell’incriminazione 27. Se, da un lato, per le
ragioni già viste, non può che essere accolta positivamente la mancata
inclusione nel catalogo dei delitti della fattispecie di cui all’art. 445 c.p.
1930, dall’altro, in senso critico, si può osservare come sia proprio que-
sta la sezione di reati maggiormente deficitaria in termini di pregnan-
za offensiva e di coesione sistematica. Il difetto di un ‘polo’ strutturale
di riferimento, da un lato, e l’inadeguata indicazione della destinazio-
ne collettiva di acque, sostanze o cose, pone il rischio che, a livello di
prassi applicativa, vengano a crearsi dissociazioni teleologiche rispet-
to al piano di tutela.

Il terzo raggruppamento di delitti è formato da un binomio di in-
criminazioni incentrato (non già sulla produzione di un disastro, ossia
sulla creazione di un pericolo per l’oggettività giuridica categoriale,
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28 Un’innovazione davvero significativa (anche se non più attuale in chiave in-
terna) è quella contemplata all’art. 99/6, ove si prevede il delitto di pericolo nuclea-
re, «consistente nel fatto di chi, esercitando attività relative ad impianti o sostanze
nucleari senza le prescritte autorizzazioni, con autorizzazioni indebitamente otte-
nute ovvero violando norme di sicurezza, crea il pericolo di diffusione di sostanze
radioattive o di radiazioni».

29 L’elenco delle figure delittuose è completato dall’art. 99/8 (sottrazione, dan-
neggiamento od omissione di misure contro disastri) e dall’art. 99/9 (boicottaggio del-
l’opera di difesa), ovvero da due fattispecie che svolgono una funzione di ‘preven-
zione secondaria’, incriminando, rispettivamente, il «fatto di sottrarre, danneggia-
re od omettere di collocare mezzi destinati a prevenire i disastri» di cui all’art. 99/2
e il «fatto di chi, in occasione di un disastro, impedisce od ostacola l’opera di dife-
sa o di soccorso ovvero commette i fatti preveduti nel numero precedente».

bensì) sull’ulteriore avanzamento della soglia di punibilità, indotta ora
dall’intrinseca ‘pericolosità estrema’ della attività svolta (in quanto
avente oggetto impianti e sostanze nucleari) 28, ora dalla necessità di
tutelare un interesse intermedio, di per sé strumentale rispetto a quel-
lo (finale) dell’incolumità e della salute collettiva. A prevenire l’offesa
alla sicurezza dei trasporti o degli impianti è diretta, ad es., la fattispe-
cie delittuosa di cui all’art. 99/7 (la quale si sostanzia «nell’arrecare of-
fesa alla sicurezza dei trasporti, delle comunicazioni o degli impianti
di energie o di raccolta di dati, danneggiando sistemi di produzione, di
direzione o di distribuzione o le apparecchiature di segnalazione e di
controllo»). Pur rispecchiando esigenze ineludibili di salvaguardia del-
le condizioni di sicurezza dei trasporti e degli impianti (in linea con
l’indirizzo già seguito in altri altri ordinamenti europei), nell’estendere
la tutela alla mera conservazione dei presupposti e dei fattori di inte-
grità ed alla funzionalità di apparati ed impianti, la norma citata fini-
sce con lo spostare il baricentro dell’incriminazione verso il c.d. ordine
pubblico tecnologico, disperdendo la specificità e la selettività dell’og-
gettività giuridica categoriale e creando le condizioni per l’insorgere di
problematiche interferenze con settori limitrofi di tutela, parimenti
connotati da interessi sovraindividuali (e talora ‘ideali’ o ‘spiritualizza-
ti’, se non ‘artificiali’), come l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica,
che sarebbe, invece, necessario distinguere e delimitare con maggiore
precisione. La gamma di illeciti individuata da questo raggruppamen-
to rappresenta, d’altro canto, il vero e proprio nodo cruciale di ogni
progetto di riforma: per la controvertibilità delle soluzioni adottabili in
punto di proporzione e sussidiarietà, il secondo «livello» di prevenzio-
ne del pericolo comune o collettivo appare, infatti, inevitabilmente de-
stinato a collocarsi in una ‘zona grigia’ di incriminazioni, perenne-
mente in bilico tra la sfera penale e quella extrapenale 29.

Tenuto conto della prevalenza, sul piano empirico-criminologico,
delle ipotesi di produzione colposa di pericolo collettivo, all’art. 100 si
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30 Norme cautelari individuate sulla base della miglior scienza ed esperienza,
valutate in base all’evitabilità del disastro mediante il rispetto della norma cautela-
re e parametrate alla stregua dell’agente modello.

31 Relazione, in Schema di delega, cit., 388.
32 Il riferimento è al Libro III, Titolo I, Sezioni I e II, c.p. 1930. Le fattispecie

previste nel progetto sono le seguenti: omesso collocamento o rimozione di segna-
li o ripari (art. 101/1); getto pericoloso di cose (art. 101/2); rovina di edifici o di al-
tre costruzioni (art. 101/3); rifiuto di prestare la propria opera in un pubblico infor-
tunio (art. 101/4); omissione di lavori in edifici pericolanti (art. 101/6).

33 Relazione, in Schema di delega, cit., 388. Gli illeciti previsti da tali fattispecie
sono i seguenti: somministrazione, commercio o produzione abusivi di sostanze ali-
mentari o medicinali (art. 101/7: «consistente nel fatto di chi somministra, pone in
commercio, detiene o produce per il commercio sostanze alimentari o medicinali o
le loro componenti, senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebi-
tamente ottenute»); utilizzazione o commercio di materiali nocivi (art. 101/8: «con-
sistente nel fatto di chi utilizza, pone in commercio, detiene o produce per il com-
mercio materiali nocivi, strumentali alla produzione, alla distribuzione, all’uso o al
consumo di sostanze alimentari o medicinali, senza le prescritte autorizzazioni o
con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero senza aver osservato le cautele
stabilite dalla legge o cautelare»); pubblicità di sostanze nocive (art. 101/10: «consi-
stente nel fatto di chi fa propaganda di sostanze alimentari o medicinali nocive»; la
diffusione di notizie false e pericolose (art. 101/11: «consistente nel fatto di chi, in
luogo pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità diffonde
notizie false o pericolose per l’incolumità collettiva») e, infine, l’impiego di persona-

prevedono, simmetriche fattispecie colpose di risultato, fondate sul-
l’inosservanza di regole cautelari volte a prevenire o impedire il verifi-
carsi di eventi pericolosi per la incolumità e la salute collettiva 30: tutti
i fatti tipizzati all’art. 99, con la sola eccezione della strage, assumono,
infatti, rilevanza delittuosa, anche qualora siano commessi in forma
colposa. Il Titolo III si chiude con l’art. 101, il quale contiene l’elenco
delle contravvenzioni poste a tutela della incolumità e della salute col-
lettiva. Si tratta di fattispecie (previste di seguito alle figure delittuose,
in accordo al criterio generale adottato nella stesura dell’articolato),
«rispondenti nelle linee generali al sistema del codice Rocco» 31. Coe-
rentemente con i principi di sussidiarietà e di efficienza, l’ambito degli
illeciti-ostacolo e del c.d. pericolo comune indiretto, espressione di tute-
la di funzioni amministrative e delle violazioni formali (mera disobbe-
dienza), viene distribuito tra l’area contravvenzionale e la legislazione
complementare. Oltre a riprodurre alcune tra le più significative ipo-
tesi contravvenzionali attualmente previste a tutela dell’incolumità
collettiva 32, il progetto contempla ulteriori fattispecie – volte a presi-
diare, in chiave prodromica, la salute collettiva in materia di medici-
nali e sostanze alimentari – il cui scopo dichiarato è quello «di ristrut-
turare l’amplissima e spesso disordinata legislazione complementare
in materia, formando poche figure criminose con capacità di sintetiz-
zare in sé tutto il materiale rilevante» 33. 
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le inidoneo (art. 101/12: «consistente nel fatto di chi affida la manipolazione di so-
stanze alimentari o medicinali a persona non munita delle prescritte certificazioni
sanitarie»; ’art. 101/11 prevede, altresì, la circostanza aggravante dell’affidamento
della manipolazione a persona affetta da malattia infettiva diffusiva e la punibilità
della persona consapevole della propria malattia infettiva diffusiva).

34 È doveroso, peraltro, segnalare come nel corso dei lavori della Commissione
di riforma del codice penale presieduta dal Dr. C. Nordio (c.d. Commissione Nordio)
siano stati sottoposti all’attenzione della Commissione in composizione plenaria al-
cuni progetti di riforma della parte speciale, come quello in materia di «Reati con-
tro il patrimonio culturale e ambientale, le risorse naturali e la salute pubblica», il qua-
le contempla il Capo IV, volto, per l’appunto, a disciplinare i «Reati contro le risorse
naturali e la salute pubblica» (in tema v. VINCIGUERRA, Due anni alla commissione mi-
nisteriale per la riforma del codice penale, in Diritto penale del XXI secolo, 2004, 123
ss.). Nel complesso, il Capo IV comprende diciassette articoli: i primi quattro han-
no ad oggetto gli illeciti tradizionali in materia di ambiente: inquinamento delle ac-
que (art. 1); inquinamento delle acque colposo (art. 2); inquinamento atmosferico
(art. 3); inquinamento atmosferico colposo (art. 4). Incentrate sul modello autoriz-
zatorio, le fattispecie di inquinamento sono caratterizzate dalla previsione di alcu-
ne ipotesi di maggior gravità, che si concretizzano: a) nel «pericolo per la vita o l’in-
columità di un numero indeterminato di persone»; b) nel «danno alla vita di ani-
mali o piante ovvero un danno a siti di particolare interesse paesaggistico o natura-
le, protetti in base alla normativa vigente»; c) nella «compromissione durevole del-
le originarie o preesistenti qualità del corpo ricettore» (o, nel caso dell’art. 3, del-
l’atmosfera); a quest’ultimo proposito, si precisa che «la compromissione è durevo-
le quando la sua eliminazione risulta impossibile ovvero economicamente insoste-
nibile ovvero conseguibile solo con provvedimenti eccezionali». Sempre sulla falsa-
riga del modulo autorizzatorio (o della violazione di norme di sicurezza) gli artt. 5,
6 e 7 prevedono rispettivamente i reati di «diffusione di sostanze radioattive o di ra-
diazioni», di «gestione illecita di materie radioattive» e di «violazione delle norme di si-
curezza per gli impianti a rischio di incidente rilevante» (dal canto suo, l’art. 8 prov-
vede a punire l’inottemperanza ai doveri di bonifica o di ripristino con riferimento
agli illeciti di cui agli articoli precedenti). Gli artt. da 9 a 12 hanno, invece, ad og-
getto, rispettivamente la «gestione illecita di rifiuti» (con la reiterazione della previ-
sione della più grave ipotesi in cui dal fatto derivi: a) «pericolo per la vita o l’incolu-
mità di un numero indeterminato di persone»; b) «danno alla vita di animali o pian-
te ovvero un danno a siti di particolare interesse paesaggistico o naturale, protetti
in base alla normativa vigente»; c) «compromissione durevole delle originarie o
preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria»), la «gestione il-
lecita di rifiuti colposa», «la gestione illecita di rifiuti mediante organizzazione» (ossia
mediante l’allestimento di mezzi e di attività organizzate) e, infine, le «falsità docu-
mentali» correlate alla gestione dei rifiuti. Le due disposizioni successive riprodu-
cono due figure tradizionali di pericolo comune. Mentre la fattispecie di «avvelena-
mento, corruzione ed adulterazione di acque» (art. 13) si articola in due ipotesi
(quella di avvelenamento, nella forma del pericolo presunto, e la corruzione e l’adul-
terazione di acque destinate all’uso alimentare, nella forma del pericolo concreto
(«rendendole pericolose per la salute pubblica»), la fattispecie di incendio boschivo

Innovando in continuità con la tradizionale impostazione codicisti-
ca, il progetto Pagliaro offre, insomma, molteplici spunti e sviluppi di
disciplina meritevoli di essere approfonditi e valorizzati in chiave di
riforma 34, soprattutto per quel che concerne il fondamentale contri-
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(art. 14) ricalca il disposto dell’art. 423-bis c.p. Le tre restanti disposizioni assumo-
no portata generale: la prima punisce l’impedimento all’accesso di insediamenti a
fini di controllo (art. 15); la seconda contempla una serie di pene accessorie (art. 16)
e, infine, la terza introduce una «causa di non punibilità» (art. 17), incentrata sulla
volontaria rimozione del pericolo (o sulla eliminazione del danno), prima che sia
esercitata l’azione penale. L’affastellamento di profili di tutela eterogenei, il deficit
di tenuta sistematica e l’evidente incompletezza e lacunosità delle previsioni, indu-
cono a ritenere il progetto in esame un work in progress, che necessita di un’ulterio-
re (e più convincente) sistemazione e organizzazione. 

35 Sulla ‘quanto meno parziale astoricità’ della prospettiva sociologica volta – in
riferimento alla c.d. società del rischio – a definire l’epoca attuale come caratteriz-
zata da un mutamento radicale e da innovazioni, v. STORTONI, Angoscia tecnologica
ed esorcismo penale, cit., 71 ss., ove si sottolinea la diffusa ipervalutazione del dato
dell’insicurezza umana nella società tecnologica.

buto di razionalizzazione e di semplificazione apportato alle tipizza-
zioni e alla ‘tenuta’ sistematica della categoria. Gli elementi di razio-
nalità innovativamente introdotti sul piano della tutela dell’incolumità
e della salute collettiva debbono, peraltro, essere valutati alla luce del-
la funzione che il diritto penale deve o può ancora svolgere in una so-
cietà globalizzata, fortemente condizionata dallo sviluppo tecnologico.
Il riferimento è al dibattito ultradecennale, storicamente successivo al
periodo di elaborazione del progetto Pagliaro, che ha impegnato la
dottrina nell’improbo compito di saggiare gli attuali margini di legitti-
mazione di un diritto penale problematicamente proiettato verso la di-
mensione del rischio 35.

3. Diritto penale flessibile e funzionalistico versus diritto penale rigi-
do e individualgarantistico

Chi intenda affrontare, de jure condendo, le prospettive di tutela del-
l’incolumità e della salute pubblica o collettiva, si trova di fronte ad un
dilemma di fondo: in che misura le attuali esigenze di tutela della in-
columità e della salute collettiva possono essere soddisfatte nel quadro
del sistema penale tradizionale, concepito in chiave individual-garan-
tistica? Quali sono i «costi», in termini di effettività, del persistente an-
coraggio a categorie sistematiche, quali la tipicità (e, in particolare, la
causalità) e la colpevolezza, «pensate» dal legislatore del 1930 in rife-
rimento ad un diritto penale dell’evento, basato su forme di offesa a be-
ni appartenenti a soggetti determinati?

La struttura ‘complessa’ degli eventi lesivi, la serialità dell’offesa, gli
effetti cumulativi delle condotte riflettono – a giudizio di molti – l’ina-
deguatezza dello strumentario originariamente ritagliato su esigenze
di tutela anteriori all’espansione e all’intenso sviluppo tecnologico-pro-
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36 V. Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis ed altri, 128; sulla responsabilità da
prodotto, v. BERNARDI; La responsabilità da prodotto nel sistema italiano, cit., 1 ss.;
per un quadro esaustivo ed analitico del danno da prodotto quale paradigma della
post-modernità e delle ripercussioni sulle categorie penalistiche, v. PIERGALLINI,
Danno da prodotto, cit., passim.

37 CARMONA, Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia, cit., 131, se-
condo il quale «il giurista deve prendere atto della correlata impossibilità concreta
di intervenire ex post, con strumenti penalistici di repressione garantita (imputa-
zione oggettiva e colpevolezza) verso comportamenti individuali che possono aver
prodotto incidenti tecnologici. Ogni tentativo in questo senso è destinato al falli-
mento perché le categorie penalistiche tradizionali sono storicamente spiazzate ri-
spetto alle caratteristiche degli eventi lesivi di massa della postmodernità economi-
ca». La dottrina più recente ha, nella stessa direzione, evidenziato la crisi in cui ver-
serebbe il diritto penale d’evento della tradizione, ancorato alla necessità della di-
mostrazione particolaristica della causalità individuale, dalla necessità di una rigo-
rosa prova degli elementi costitutivi del reato ispirata al giudizio dell’oltre il ragio-
nevole dubbio (sul tema, v. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 61 ss.; 116 ss.; 424 ss.;
sul punto v., altresì, CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia,
cit., 132 s.). Sul piano dell’imputazione individuale, la complessità della verifica del
«minimo assoluto» costituito dalla «condizione sine qua non o causa but for» ha,
come è noto, indotto la giurisprudenza a ricorrere ad altri paradigmi causali, in-
centrati ora sulla c.d. causalità generale, ora sull’aumento del rischio.

38 V. PALIERO, L’autunno del patriarca, cit., 1228.

duttivo del secondo dopoguerra. Il paradigma ‘pre-industriale’ cui si
ispira la disciplina deterministica del nesso causale e del coefficiente
colposo appare messo in crisi dalle nuove esigenze di prevenzione che
scaturiscono, ad es., dalla produzione di sostanze pericolose 36. I nuovi
aspetti di «offensività massificata» sottesi alla post-modernità e alle
catastrofi tecnologiche, mettono a dura prova l’assetto tradizionale del
diritto penale, abituato ad eventi «ritagliati e costruiti su misure di
tempo, di spazio e di individualità dell’agire tipiche di diversi contesti
offensivi» 37.

Le recenti prese di posizione garantistiche della Corte di Cassazione
hanno, per certi versi, riacutizzato il problema dell’inidoneità e inade-
guatezza dell’attuale sistema penale a fronteggiare e prevenire efficace-
mente le fenomenologie di danno della post-modernità sulla base di ca-
tegorie, quali la tipicità e la colpevolezza, ancora dimensionati secondo
esigenze e proporzioni che non apparterrebbero più alla attuale realtà
empirico-criminologica. Sul piano della libertà e della responsabilità in-
dividuale, i principi che la tradizione penalistica ha plasmato in funzio-
ne di garanzia, vengono visti come «ostacoli» o freni rispetto all’indivi-
duazione di nuove forme di controllo sociale e di repressione, proietta-
te verso un «sistema di prevenzione (generalizzata) della conflittualità
sociale» 38. Modelli di tutela qualificati dalla natura sovraindividuale del
bene, dal carattere indeterminato delle vittime e dal massiccio ricorso a
tipologie di pericolo, assai distanti prospetticamente da parametri di
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39 Cfr. DE MURO, Beni culturali, cit., 241 ss.
40 Sul tema, v., per tutti, DONINI, Diritto penale “classico” e diritto “moderno”, cit.,

97 ss.
41 V. SILVA SANCHEZ, L’espansione del diritto penale, cit., 109.
42 V. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 29, 524 ss., 605 ss., il quale delinea i

presupposti per la costruzione di un nuovo illecito di rischio, strutturato come rea-
to d’obbligo a forma vincolata, cui è intrinseca l’idea dell’obbligo del produttore di
minimizzare il rischio secondo il principio di precauzione.

43 PIERGALLINI, ult. op. cit., 39.

concretezza, spingono – per la pressante esigenza di una riduzione dei
presupposti della punibilità e di una semplificazione dei compiti del
giudice – verso la rinuncia alla prova della causalità 39. L’ampio e com-
plesso dibattito, che da tempo impegna la dottrina in ordine agli spazi e
ai modi di legittimazione del diritto penale nella società post-moderna e
globalizzata, registra la graduale emersione di una contrapposizione tra
due moduli: quello del diritto penale c.d. classico e individual-garanti-
stico, da un lato, e quello del diritto penale flessibile ed elastico, aderen-
te alle cangianti esigenze dell’età post-industriale, dall’altro 40.

Secondo le ricostruzioni «funzionalistiche», il paradigma del dirit-
to penale d’evento, di matrice prettamente liberale, dovrebbe essere af-
fiancato da un percorso alternativo e supplementare, avulso dai pro-
gressivi riscontri sottesi, in chiave selettiva, alla verifica dei criteri in-
dividuali di imputazione. In questa direzione, sul presupposto della ir-
riducibile conflittualità tra il diritto penale «minimo e rigido», ancora-
to ai principi di garanzia, e il diritto penale «ampio e flessibile», dina-
micamente proiettato ad assecondare (e ad adattarsi a) nuove istanze
politico-criminali, è stata, ad es., teorizzata la necessità di superare la
rigida visione ‘monistica’ dell’ordinamento penale, passando ad un di-
ritto penale «a due velocità» o «a due livelli»: la configurazione «duali-
sta», fondata sulla separazione degli ambiti e sulla ‘flessibilizzazione’
controllata delle regole di imputazione, assicurerebbe esiti funzionali
e garantistici al contempo 41.

Un’analoga tendenza di fondo si registra nell’ambito del danno da
prodotto: a fronte dell’impotenza qui palesata del diritto penale classi-
co, è stata di recente ritenuta non scontata la rinuncia tout court alla
tutela penale come strumento di controllo e di rielaborazione dei con-
flitti sociali, progettando le fondamenta di una nuova paradigmatica,
maggiormente aderente alle mutate emergenze criminologiche 42. Se il
problema tutela della incolumità e della salute collettiva non può esse-
re eluso dall’ordinamento giuridico penale e se il ricorso allo sanzione
criminale è astrattamente legittimato dal carattere diffusivo del danno
che pone in pericolo l’interesse superindividuale 43, l’idealtipo classico
di Strafrecht è messo tuttora a dura prova da pressanti domande di pe-
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44 PIERGALLINI, ult. op. cit., 136.
45 Sulla crisi dell’intervento penale nell’ambito degli sviluppi della modernità, v.

G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, cit., 9 ss.
46 PALIERO, Relazione inedita al convegno presso l’Università di Teramo (2001),

cit. in GROSSO, Su alcuni problemi generali di diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2003, 33 s.

47 V. PALIERO, ult. op. cit., 33 s.
48 V. PALIERO, ult. op. cit., 33 s.
49 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione, cit., 44 ss.

na, «in presenza di rischi, sia pure non scientificamente chiariti, ma
comunque ‘avvertiti’ come seri e gravi sulla base di parametri mera-
mente ermeneutici» 44. 

Su questo quadro «deformalizzato» dell’ordinamento si innesta la
crisi funzionale del modello ‘neo-illuministico’ di bene giuridico 45. La
dottrina più attenta all’evolversi del sistema punitivo ha, infatti, di re-
cente posto in rilievo la difficile praticabilità del rango dell’interesse
protetto, quale criterio per selezionare fatti meritevoli di sanzione pe-
nale, al contempo evidenziando il primato progressivamente assunto
dalla«forza insuperabile delle esigenze pratiche» 46. L’affermarsi della
‘società del rischio’ – osserva Paliero – conduce quasi inevitabilmente a
reagire ‘tecnologicamente’ con l’utilizzazione dello strumento-pena an-
che nei confronti di situazioni marginali, o comunque prodromiche al-
la lesione di beni 47. L’esigenza ‘pragmatico-giuridica’ di offrire una ri-
sposta efficace alle crescenti aspettative della società civile (preoccu-
pata oltre misura, anche per effetto delle deformazioni mass-mediati-
che, dalla ritenuta pericolosità di determinate situazioni: si pensi a re-
centi fenomeni quali, ad es., la c.d. mucca pazza, l’inquinamento elet-
tromagnetico, la già ricordata sicurezza nelle strade, ecc.), conduce a
sua volta a punire in modo esemplare, anche laddove l’intento repres-
sivo si rivela privo di una reale legittimazione 48. Il rischio è che le fat-
tispecie poste a tutela della incolumità e della salute collettiva vengano
applicate per fronteggiare il peso «delle diffuse incertezze, delle ango-
sce e dei correlativi bisogni di sicurezza tipici della società contempo-
ranea», in ossequio alla idea del diritto penale come strumento cui af-
fidare funzioni socio-pedagogiche con le quali ‘gestire’ il diffuso stato
di allarme e di «crisi» 49.

Svuotamento e destrutturazione delle categorie penalistiche, da un
lato, oscuramento e indebolimento della funzione critica del bene giu-
ridico dall’altro, appaiono i riflessi più destabilizzanti del processo di
funzionalizzazione del diritto penale ad esigenze di gestione sociale
del rischio, cui è, indubbiamente, sottesa un’elevata valenza simbolica.
In questo contesto evolutivo, non di rado caratterizzato da ricostruzio-
ni dogmatiche volte a razionalizzare retrospettivamente il ‘reale’, è più
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50 V. FIANDACA-MUSCO, ult. op. cit., 44 ss.
51 Sulle complesse implicazioni politico-criminali connesse alla tutela di un ma-

cro-interesse come l’incolumità pubblica, v. G.A. DE FRANCESCO, Premesse introdut-
tive alla ricerca svolta sul tema dei delitti contro l’ordine e l’incolumità pubblici, p. 2
ss. del dattiloscritto.

52 V. PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., 116. 

che legittimo chiedersi se l’incolumità pubblica/collettiva possa anco-
ra svolgere una funzione critico-delimitativa nei confronti dell’eserci-
zio della potestà punitiva 50. Come si è potuto apprezzare nel corso del-
la sintetica rassegna comparatistica, il settore di tutela in esame pre-
senta combinati due fattori emblematici della problematicità del dirit-
to penale post-moderno: un bene giuridico ad ampio spettro, da un la-
to, e i reati di pericolo, dall’altro 51. Se il primo assume nella disciplina
di alcuni codici europei – nella veste di interesse alla sicurezza colletti-
va – aspetti così multiformi e sfuggenti da non poter svolgere alcuna
reale funzione limitativa della potestà punitiva, lo strumentario tecni-
co-legislativo consente di anticipare la tutela a stadi sempre più arre-
trati e remoti rispetto al bene giuridico di cui dovrebbero rappresenta-
re la difesa, facendo sì che esso appaia, per lo più, sbiadito e spesso
inafferrabile 52. La crisi di ‘legittimazione’ di una categoria di delitti
volta a salvaguardare l’interesse diffuso dell’incolumità e della salute
collettiva è, infine, acuita dalla crescente difficoltà di delimitarne e di-
stinguerne i confini rispetto ad aggregazioni di reati con essa poten-
zialmente interferenti sul piano applicativo.

4. Pars costruens

Nell’allinearsi alla posizione di coloro che – ritenendo impossibile o
improponibile il ritorno al diritto penale liberale – patrocinano la fles-
sibilizzazione di talune categorie penalistiche, maggiormente esposte
all’erosione di nuove istanze repressive, si dovrebbe, peraltro, tenere
conto del fatto che la sfera di tutela della pubblica incolumità indivi-
dua, da sempre, un ambito caratterizzato da una significativa e preci-
sa autonomia teorico-dogmatica, che si riflette nei caratteri tipologici,
morfologici e strutturali delle fattispecie storicamente orbitanti intor-
no a questo referente di valore. 

Un vero e proprio «diritto penale classico» non si è mai affacciato su
questa ‘scena’: la ‘fuga’ dal diritto penale d’evento, così come l’incom-
patibilità strutturale con la dimensione del danno effettivo e del peri-
colo concreto, sono le prerogative «storiche» di questo settore di reati.
Come è stato posto in evidenza da Padovani, il diritto penale classico,
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53 PADOVANI, Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale, in AA.
VV., Il diritto penale alla svolta di fine millennio, a cura di S. Canestrari, Torino,
1998, 95 ss.

54 PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., 116.
55 V. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 473.

inteso come sistema punitivo incentrato sulla lesione o sul pericolo
concreto del bene giuridico, è una costruzione dei riformatori illumi-
nisti: i sistemi punitivi del secolo XIX presentavano già i problemi at-
tuali 53. In questo senso, si è perduto il senso di «continuità», con un
pernicioso smarrimento di «memoria storica», che dovrebbe, invece
far ricordare che un «sistema» propriamente «classico» esiste solo sui
libri, ma non sul piano del diritto positivo, che mostra da tempo la ten-
denza alla criminalizzazione di oggetti retrostanti, alla semplificazio-
ne probatoria, mediante strumenti ad ampio spettro destinati a fron-
teggiare i problemi del rischio e della modernizzazione. «Le dispute at-
tuali» – rileva lo stesso Padovani – «ripet(o)no spesso, con parole nuo-
ve, problemi ed argomenti già sostanzialmente presenti in quella più
antica» 54. La stessa genesi della categoria dei delitti di comune perico-
lo si lega, in effetti, ad esigenze e finalità meta-individuali e collettivi-
stiche, frutto di un’elaborazione teleologicamente avulsa dalla dimen-
sione determinata della prospettiva di tutela del singolo individuo. Si è
potuto costatare come i principi di offensività e di determinatezza
(nonché la stessa categoria della colpevolezza) subiscano in quest’am-
bito un quasi ‘fisiologico’ affievolimento, una rarefazione di contenu-
to, connaturati geneticamente alla natura superindividuale dell’inte-
resse protetto. Le incriminazioni del pericolo comune rappresentano
la naturale e mirata ‘deviazione’ ed emancipazione dai parametri e dai
criteri utilizzati sul piano della tutela individuale. La stessa scelta di
punire la mera creazione di un pericolo pluripersonale, qualificato dal-
la indeterminatezza dei destinatari, fa sì che, avuto riguardo ai beni
dei singoli e determinati individui, lo stadio di tutela assuma un’in-
trinseca dimensione di prevenzione generica e indiretta (o mediata).

Legata ai reati contro la persona da un rapporto di funzionalità
strumentale, la classe dei delitti in esame è l’espressione politico-cri-
minale della necessità di prevenire i danni all’incolumità ed alla salute
collettiva: in entrambi i casi, l’interesse tutelato rappresenta la proie-
zione collettiva di interessi natura personale (si difendono pluralità in-
distinte di consociati dal pericolo, rilevante e diffusivo, di danni alla vi-
ta, all’integrità fisica e alla salute). Solo valorizzando l’ampiezza e la
portata dell’offesa, come tale in grado di propagarsi e di ripercuotersi
su una pluralità indeterminata di posizioni individuali (così come in-
dicato da autorevole dottrina) 55, è possibile cogliere la natura diffusa
dell’interesse sotteso alla nozione di incolumità e di salute collettiva,

Prospettive di riforma 477



56 Le recenti ed acute osservazioni di Stortoni hanno evidenziato, in questo sen-
so, l’impossibilità di utilizzare il diritto penale per fronteggiare ed evitare gli effetti
negativi – connessi alla scienza e alla tecnica – di attività lecite e ritenute utili, a
causa dell’incompatibilità della materia con i cardini e i canoni del diritto penale:
v. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, cit., 74 ss.

57 V. STORTONI, ult. op. cit., 76.
58 La soluzione proposta da Stortoni è quella di valorizzare la natura sostan-

zialmente sanzionatoria del diritto penale, introducendo reati di mera condotta e
di pericolo presunto, incentrati sulla violazione di regole rilevanti e strettamente
relazionati alla disciplina extrapenale di ogni specifica materia (v. STORTONI, ult. op.
cit., 82 ss.).

quali presupposti basici o precondizioni per lo svolgimento di ulterio-
ri attività e relazioni sociali ed economiche. Esigenze di razionalità e
di selettività fanno propendere per l’inopportunità politico-criminale
di imitare la scelta – adottata in alcuni ordinamenti europei – di intro-
durre una macro-aggregazione di reati volta a salvaguardare la sicu-
rezza collettiva o generale, inclusiva, tra gli altri, dei profili di tutela del-
l’ambiente e del patrimonio faunistico: da questo punto di vista la so-
luzione ‘restrittiva’ proposta nel progetto Pagliaro può costituire, vice-
versa, una base normativa più convincente per caratterizzare e circo-
scrivere gli illeciti in materia. 

Procedendo per gradi, è certo che, de jure condendo, l’idea di pla-
smare la categoria dei reati contro l’incolumità collettiva in chiave di
gestione e di controllo dei «rischi da ignoto tecnologico» andrebbe in-
contro a modesti risultati in termini di effettività 56. Il suggestivo ed en-
fatico richiamo ai beni primari (salute, vita) che vengono in gioco, non
sembra in grado di sopperire alla scarsa capacità di tutela del diritto
penale rispetto ai pericoli della tecnologia: ne consegue un indiscutibi-
le e forte ridimensionamento delle aspettative circa i possibili risultati
ottenibili grazie all’intervento penale 57. La necessità di rispettare i
principi e salvaguardare le garanzie (in primo luogo: la tassatività e
l’idoneità lesiva), impone di impostare in altro modo il tentativo di
conseguire l’obbiettivo di sicurezza mediante il ricorso alla sanzione
criminale 58.

La rifondazione della categoria dei delitti in esame presuppone, in-
nanzitutto, una rigorosa opera di delimitazione e di distinzione fun-
zionale di carattere orizzontale e verticale, condotta alla luce delle pe-
culiarità connaturate all’autonomia dell’incriminazione del pericolo
comune: se, nell’ambito del disastro comune, si dovrà tenere conto, del
carattere tendenzialmente astratto della prognosi, in dipendenza del-
l’irrilevanza della presenza effettiva di potenziali vittime nel raggio di
azione della fonte di pericolo, per quel che riguarda il disastro sanita-
rio, assumerà rilievo il parametro ‘generalizzante’ di valutazione, col-
legato al rischio epidemiologico. 
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59 Emblematica, in questo senso, l’interferenza applicativa con l’art. 420 c.p. Co-
me sottolineato da LEO, v. Attentato ad impianti di pubblica utilità, in Dig. disc. pen.,
I, Torino, 1987, 339, il problema si pone per le situazioni di sovrapposizione appli-
cativa dell’art. 420 c.p. ad altre figure, rispetto alle quali la clausola di riserva pre-
disposta nel corpo dell’art. 420 c.p. opera solo parzialmente. L’area, maggiormente
investita in questo senso è, secondo Leo, quella delle norme riguardanti fatti pre-
giudizievoli per impianti la cui pubblica utilità sia connessa all’esercizio di servizi
ad alto rischio, o comunque consista nella prevenzione di eventi dannosi per la col-
lettività. In molti casi (artt. 427, 429, 431, 432/1-3, 433, 434 c.p.) le fattispecie pre-
sentano, rispetto alla figura di attentato agli impianti, una doppia caratterizzazio-
ne, fondata sulla specie particolare dell’attrezzatura e sulla rilevanza di volta in vol-
ta conferita al connotato disastroso del fatto o a situazioni di pericolo per la pub-
blica incolumità. L’autore pone, inoltre, in evidenza la complessità del rapporto tra
l’art. 420 c.p. e le fattispecie riguardanti modalità specifiche di realizzazione del
danno: è il caso, ad es., delle figure di incendio e danneggiamento seguito da in-
cendio, peculiari sotto il profilo della qualità e diffusività del mezzo distruttivo, ma
indubbiamente generiche, rispetto alla figura di attentato, quanto alla natura del
bene aggredito.

60 Come è stato recentemente osservato da G.A. De Francesco, l’idea di dar vita
ad illeciti penali di rischio, in guisa di «reati d’obbligo a forma vincolata», con re-

Dal primo punto di vista (delimitazione orizzontale), si pone la ne-
cessità di una selezione «trasversale» delle fenomenologie di aggressio-
ne realmente in grado di cagionare per proporzioni, dimensioni e/o ri-
levanza numerica delle vittime potenziali, un pericolo comune (o col-
lettivo). Si tratta, altresì, di tracciare i confini categoriali, tenendo con-
to dei raggruppamenti contigui o limitrofi: ci si riferisce, in primis, al-
le ipotesi di danneggiamento previste nell’ambito dei delitti contro la
personalità dello Stato e dei delitti contro l’ordine pubblico 59, ma an-
che alle previsioni attualmente previste nell’ambito della tutela del-
l’economia pubblica, suscettibili di sovrapporsi ai delitti contro la sa-
lute collettiva, all’interno della vischiosa nozione di frode alimentare.
Deve essere, in questo senso, condivisa la scelta del progetto Pagliaro
di mantenere separata la sfera dei reati contro l’ambiente: è proprio in
quest’ultimo ambito, che potrebbero, eventualmente, essere sondati i
margini di praticabilità di una nuova tipologia di disastro – «ambien-
tale» – suscettibile di ricomprendere le immissioni o gli scarichi nel-
l’ecosistema di sostanze o energie atte, per la loro qualità e/o quantità,
in base al criterio del rischio epidemiologico, a cagionare il pericolo di
un’alterazione dell’ecosistema. Densa di implicazioni problematiche si
rivela, infine, l’actio finium regundorum rispetto alla sfera di tutela dei
danni da prodotto: al di là delle ipotesi di indiscutibile interferenza
(comprovato pericolo di danno alla salute di una pluralità indetermi-
nata di consociati), che sarebbe opportuno disciplinare nell’ambito dei
disastri sanitari, sarebbe, in linea di principio, auspicabile l’introdu-
zione di apposite fattispecie di illecito di rischio, aventi però rilevanza
extrapenale 60. 
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quisiti di imputazione meno pregnanti, destinati a collocarsi nella logica propria
dell’incertezza circa i rischi prospettabili, finisce con lo ‘scaricare’ le difficoltà pro-
batorie su soggetti non in grado di valutare le potenzialità dannose dell’attività in-
trapresa, prefigurando una risposta penale di dubbia legittimazione (e foriera di di-
sinvolte presunzioni in sede applicativa in ordine alla colpevolezza: v. G.A. DE

FRANCESCO, L’imputazione del reato e i tormenti del penalista, in Scritti in onore di F.
Stella, p.9 del dattil.).

61 Cfr. Circ. Pres. Cons. dei Ministri, 19 dicembre 1983 (Criteri orientativi per la
scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative), in Leg. pen., 1984, 281 ss.; in te-
ma, v., per tutti, PADOVANI, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni ammini-
strative secondo l’esperienza italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, 952 ss.

62 PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., 116 ss.
63 Come evidenziato in dottrina, è «proprio il settore dei beni superindividuali o

ad ampio spettro quello nel quale risulta meno agevole incentrare le fattispecie in-
criminatrici su un danno o su un pericolo concreto. Nello stesso tempo, il proble-
ma delle tecniche di tutela assume rilevanza sul piano dei rapporti con la legisla-
zione complementare» (FIANDACA, La parte speciale tra codificazione e legislazione
penale speciale, in AA.VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costitu-
zionali, cit., 249).

64 V. PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., 125.

Dal secondo punto di vista (selezione verticale), si tratta di indivi-
duare il legittimo grado di anticipazione della tutela. In considerazio-
ne della pervasiva logica preventiva intrinseca alla struttura delle vi-
genti incriminazioni, nonché del complesso ‘gioco di scatole cinesi’
sotteso al reticolo dei fronti concentrici di tutela, i margini di legitti-
mazione del ricorso allo strumento penale sembrano dover essere in-
dividuati alla stregua dei criteri di proporzione e di sussidiarietà 61. La
questione decisiva, sul piano degli stadi di tutela, non è tanto quella
della identificabilità del bene (che anche nei reati di pericolo presunto
«appare pur sempre concettualmente riconoscibile»), quanto piuttosto
quello del «grado di arretramento della tutela, essendo evidente che
più questa retrocede meno si può parlare di funzione critica o ‘seletti-
va’ del concetto di bene giuridico» 62. 

Il problema si sposta, dunque, sul versante della tematica della
distribuzione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, regolata
dai criteri sopra evidenziati 63. Se il criterio di proporzione si esprime
in rapporto al rango del bene (desunto dal quadro costituzionale) e
alla gravità dell’offesa, quest’ultimo coefficiente – osserva Padovani
– dipende «dai modi con cui la tutela è realizzata» (danno oppure pe-
ricolo, il quale può a sua volta riferirsi direttamente all’offesa oppure
risultare indiretto, riguardando, cioè, la prevenzione di una situazio-
ne ‘intermedia’ a sua volta suscettibile di determinare un pericolo di
offesa) e, a parità di modo di tutela dello stesso bene, dall’intensità
quantitativa dell’offesa (maggiore o minore danno; maggiore o mi-
nore pericolo) 64. Al piano della ‘efficienza’ si lega, invece, il canone
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65 PADOVANI, ult. op. cit., 129.
66 Nel senso che, in generale, all’ambito degli interessi diffusi si addica «una tu-

tela penale in larga misura indiretta, immediatamente strumentale al meccanismo
di controllo amministrativo dell’attività economica» e sull’insufficienza del «puro
strumento legislativo, costretto ad aprirsi all’apporto integrativo di più agili fonti di
rango inferiore, capaci di tenere dietro all’innovazione», v. PEDRAZZI, L’evoluzione
del diritto penale economico, cit., 621; sull’assenza di adeguati controlli preventivi,
v., in senso critico, CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., 27 ss.

della sussidiarietà, il quale, »implicando un raffronto tra la sanzione
penale e quella amministrativa, condotto secondo la rispettiva effi-
cacia a garantire l’osservanza» 65, fa sì che (come è noto) la sanzione
penale debba essere applicata quale extrema ratio. Al fine di valoriz-
zare il predetto canone direttivo e di evitare di incorrere nel c.d. pan-
penalismo (ovvero nella «mania di tutto governare con il mezzo dei
criminali giudizi», già aspramente censurata da Francesco Carrara),
appare necessario rafforzare la consistenza e l’efficienza dei control-
li amministrativi a finalità prevenzionistica, attualmente davvero de-
ficitari e insoddisfacenti 66. Senza siffatte fondamenta, il criterio del-
la extrema ratio si «relativizza» e il sistema di tutela penale perde
inevitabilmente la propria specificità funzionale, favorendo, sul pia-
no applicativo, l’incontrollabile dilatazione dei contorni delle fatti-
specie.

4.1. Il primo livello di prevenzione: le fattispecie di pericolo comune di-
retto

Se lo scopo della parte speciale del codice deve essere identificato,
come pare razionale, nella identificazione selettiva delle condotte, fa-
cendo emergere «in negativo», in ossequio al principio di frammenta-
rietà, i margini di libertà individuali, occorre che le fattispecie siano
strutturate come argini «contenitivi», volti ad assicurare la ripetibilità
e la controllabilità delle scelte ermeneutiche. Per ottenere tale risulta-
to, sembra opportuno (se non necessario) che la disciplina ruoti intor-
no al polo strutturale del disastro.

In applicazione di tale criterio, in un’ipotetica riforma della parte
speciale, la classe dei delitti contro l’incolumità e la salute collettiva, in
sostanziale continuità con le indicazioni del progetto Pagliaro, dovreb-
be, in primo luogo, fondarsi su fattispecie causalmente orientate, in-
centrate sulla produzione – dolosa o colposa – di un pericolo di danno
comune, che abbia in sé i caratteri della diffusività e si proietti sui be-
ni personali di una pluralità indeterminata di consociati (la struttura
causalmente orientata consentirà, così, il combinato disposto con le
norme di parte generale volte a disciplinare – auspicabilmente in mo-
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67 In questa direzione, assume particolare rilievo l’art. 23 dell’articolato del Pro-
getto preliminare di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Ministeria-
le per la riforma del codice penale istituita con D.M. 1 ottobre 1998 (c.d. progetto
Grosso). Inserita nel Capo II («Responsabilità per omissione») del Titolo II («Il rea-
to»), la predetta disposizione – sotto la rubrica «Controllo su fonti di pericolo» – pre-
vede, infatti, che «colui che abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di cose pericolose o
fonti di pericolo, è tenuto ad impedire che ne derivino eventi dannosi o pericolosi per
la vita e l’integrità fisica, o disastri costituenti delitti contro la incolumità pubblica o
l’ambiente». Si tratta di una posizione giuridica di controllo su fonti di pericolo che
si lega ad un potere diretto sulla cosa o fonte di pericolo (v. Relazione al citato Pro-
getto preliminare di riforma del codice penale, sub § 2.2.1., n. 6, in www.giustizia.it);
sul punto, per ulteriori approfondimenti, v. GIUNTA, La responsabilità per omissione,
in AA.VV., Un nuovo progetto di codice penale: dagi auspicii alla realizzazione?, a cu-
ra di G.A. De Francesco, Torino, 2001, 70, il quale, in senso critico, sottolinea l’«ete-
rogeneità» dei fatti che possono ricondursi nell’ambito dei «delitti contro l’incolu-
mità pubblica» e l’«ambivalenza» del concetto di ambiente», ritenendo preferibile
indicare «gli eventi che si ha l’obbligo di impedire attraverso l’elencazione tassati-
va e nominativa delle fattispecie che li descrivono».

68 Dovrebbe, in linea di principio, essere elevata a delitto la causazione di acca-
dimenti di devastante pericolosità (cfr. Schema di delega, cit., 388).

do meno generico e vago dell’attuale art. 40/2 c.p. – la c.d. responsabi-
lità omissiva impropria) 67. 

Il baricentro dell’illecito delittuoso di pericolo comune dovrebbe es-
sere individuato nella nozione di disastro, quale è emersa dall’indagine
sistematica sin qui condotta, che si attualizzerebbe nella figura del di-
sastro comune e in quella – più settoriale – del disastro sanitario, quali
poli di aggregazione sistematica delle incriminazioni poste rispettiva-
mente a tutela della incolumità e della salute collettiva. In entrambi i
casi, il requisito della creazione di un pericolo per l’interesse protetto
dovrà essere previsto come evento costitutivo del fatto tipico, confor-
memente all’impostazione prospettata nel progetto Pagliaro (in chiave
esemplificativa, le singole fattispecie dovrebbero consistere nel fatto di
porre in pericolo l’incolumità collettiva, cagionando un determinato
evento di danno materiale ‘qualificato’). In tal modo, verrebbe eviden-
ziata la connotazione astratta (e mai presuntiva) del giudizio di peri-
colo, che grazie allo sganciamento dalla logica dei beni giuridici dei
singoli individui, risulterebbe, altresì, funzionale alla configurabilità
della forma tentata (che si sostanzierebbe nella commissione di atti
adeguati e incontrovertibilmente diretti a cagionare un evento disa-
stroso, ossia astrattamente pericoloso per l’incolumità collettiva).

Nell’ambito dei c.d. disastri comuni, la formulazione delle fattispe-
cie dovrà rispecchiare tipi selettivi e nitidamente profilati di accadi-
menti di lesione materiale ossia forme di ‘macro-danneggiamenti’,
qualificati da proporzioni, dimensioni e potenzialità diffusive, tali da
creare la rilevante probabilità di offese alla vita o all’integrità fisica di
una pluralità potenzialmente indistinta di individui 68 (valutata a pre-
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69 Sull’esigenza di armonizzazione internazionale, «in funzione della libera cir-
colazione dei prodotti e della parità di condizioni fra i produttori dei diversi Paesi:
ciò che spiega il frequente intervento del legislatore comunitario», v. PEDRAZZI,
L’evoluzione del diritto penale economico, cit., 621.

70 Su tale profilo, v. G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della re-
sponsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologi-
che ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di
‘riconoscibilità’ dell’illecito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 21 ss.

scindere dalla necessità del riscontro della presenza effettiva di più og-
getti di tutela nel raggio di azione della condotta).

Nel settore di tutela della salute collettiva, la pregnanza offensiva
dovrà, invece, essere polarizzata sulla destinazione in incertas ac pluri-
mas personas degli oggetti materiali della condotta, considerata alla
stregua della c.d. causalità generale. Al referente sistematico del disa-
stro sanitario dovrebbero essere aggregate, da un lato, le fattispecie di
epidemia (disastro sanitario in senso stretto, consistente nella diffu-
sione di malattie infettive diffusive), dall’altro, quelle, in ordine di de-
crescente gravità, facenti parte del sottoinsieme dei disastri alimentari
(avvelenamento di acque o sostanze alimentari; produzione e deten-
zione, a fini di commercio o somministrazione, di sostanze pericolose
per la salute collettiva; somministrazione e commercio delle stesse;
con la previsione di un’aggravante nel caso in cui tali sostanze siano
alimentari o medicinali), secondo un disegno complessivamente volto
a ridurre e a razionalizzare le fattispecie attualmente contemplate. La
fisionomia del disastro alimentare dovrebbe essere modellata come di-
rettrice di tutela più contigua alla dimensione del danno, ponendosi,
così, come il baricentro della disciplina punitiva rispetto all’ulteriore
‘cortina’ di difesa (o ‘contrafforte’), apprestata sul piano extra-penale,
in materia di igiene degli alimenti, dalla copiosa legislazione comple-
mentare e dalla normativa comunitaria 69. 

In aggiunta alla previsione di norme di c.d. prevenzione secondaria
(incriminazione di condotte dirette a pregiudicare le difese contro i di-
sastri o le difese avverso le conseguenze di quest’ultimi), a completa-
mento delle previsioni delittuose dovrebbe, poi, trovare collocazione
una fattispecie di «chiusura», di carattere trasversale – la strage – de-
stinata a disciplinare le ipotesi in cui un soggetto cagioni un disastro
(comune o sanitario) al fine di uccidere.

In definitiva, alle fattispecie di disastro verrebbe, in tal modo, ga-
rantita una posizione funzionale di tipo «nucleare», che si staglierebbe
in modo nitido, sul piano generalpreventivo, conformemente al pre-
supposto costituzionale di «riconoscibilità» dell’illecito penale 70. 
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71 Pericolo cagionato dolosamente o colposamente, mediante l’inosservanze di
regole cautelari.

4.2. Il secondo livello di prevenzione: il pericolo comune indiretto

In un settore delittuoso fisiologicamente connotato dall’irrilevanza
dell’effettivo impatto con gli oggetti di tutela o dalla potenzialità gene-
rica di danno, è necessario chiedersi se il ricorso alla sanzione penale
possa o debba essere ristretto al primo livello di prevenzione (ossia al-
le ipotesi di pericolo comune diretto). Avuto riguardo al canone di pro-
porzione, assume, indubbiamente, rilievo la costatazione che la figura
normativa del disastro non comprende in sé eventi di danno persona-
le. È, proprio, alla luce di tale dato che occorre vagliare le esigenze di
difesa sociale sottese al «secondo» livello di prevenzione previsto nella
disciplina vigente (tenuto, altresì, conto del crescente spessore proble-
matico che il più generale problema dell’accertamento della causabi-
lità dell’evento assume nell’attuale esperienza penalistica).

Si tratta, in primo luogo, di affrontare il delicato aspetto concer-
nente i margini di legittimazione di fattispecie penali volte a prevenire
il pericolo del verificarsi di un disastro. Una volta ‘degradati’ al rango
contravvenzionale gli illeciti di pericolo personale, non qualificati dal-
la diffusività (e, perciò, di natura non disastrosa) e disciplinate aliunde
le ipotesi caratterizzate da aspetti di indeterminatezza in senso quali-
tativo (si pensi, ad es., al caso dell’infortunio sul lavoro di cui all’art.
437 c.p.), rimane da considerare la problematica esigenza di tutela vol-
ta a prevenire le condotte, incentrate sulla violazione di regole preven-
zionistiche, direttamente strumentali (o prodromiche) all’insorgenza
di situazioni di disastro e che, in riferimento alla vigente disciplina, as-
sumono rilievo in quello che è stato, appunto, indicato come il secon-
do livello di prevenzione: fattispecie di pericolo comune indiretto, at-
tentati alla sicurezza, reati ostativi, ecc. 71. L’eventuale mantenimento
della forma delittuosa esclusivamente per le fattispecie che si fondano
sulla causazione di un pericolo «collettivo» (qualificato dalla potenzia-
lità plurilesiva indeterminata), sul presupposto del carattere accentua-
tamente prodromico e ‘indiretto’ della tutela di beni di singoli indivi-
dui, intrinseco alla protezione dell’interesse diffuso dell’incolumità e
della salute collettiva, finirebbe con il far dipendere il quantum di an-
ticipazione della punibilità dal mero atteggiarsi dell’elemento subbiet-
tivo, senza tenere conto del disvalore obbiettivo del pericolo innescato.
L’opportunità politico-criminale di affiancare alle fattispecie di risul-
tato ulteriori illeciti incentrati sul pericolo di disastro, deve essere va-
lutata sia valorizzando adeguatamente la pluralità delle soluzioni a di-
sposizione dell’ordinamento nel suo complesso, sia promuovendo la
ricerca di alternative sanzionatorie, calibrate secondo le peculiari for-
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72 Gli illeciti penali extra-codicem, evidentemente strutturati secondo il modello
del reato di mera condotta, dovranno essere costruiti in stretta correlazione logico-
sistematica con la disciplina extrapenale dello specifico settore, valorizzando la na-
tura sanzionatoria assunta nel pericolo comune indiretto dal diritto penale (viola-
zione di prescrizioni amministrative, di controlli, ecc.): la saldatura tra precetti e
sanzioni, nel rispetto del principio di stretta legalità, garantirà una maggiore effet-
tività ed organicità della disciplina: v. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo
penale, cit., 82 ss.

73 V. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 515 ss.; 554 ss.

me di aggressione di volta in volta considerate. In considerazione del-
le incongruenze palesate dall’utopistico ‘centralismo’ del modello
«pancodicistico» seguito, ad es., nell’ordinamento spagnolo, un ruolo
cruciale è destinata ad assumere la preliminare distribuzione dei livel-
li di prevenzione tra il codice, le leggi penali complementari e la legi-
slazione extrapenale 72. 

A fronte dell’indiscutibile indebolimento dei livelli di garanzia di-
scendenti, sul piano sostanziale e processuale, dall’affrancamento dal-
la prospettiva deterministica e della crisi di «contenibilità» palesata
dalle tradizionali categorie penalistiche, le alternative, di recente auto-
revolmente prospettate 73, al paradigma della responsabilità penale in-
dividuale – tutela civilistica o amministrativistica – sembrano, in linea
di principio, adattarsi meglio in chiave funzionale e strutturale al re-
cepimento delle istanze di difesa sociale sottese alla prevenzione di se-
condo grado delle offese all’incolumità collettiva. È proprio in questi
comparti dell’ordinamento che – essendo «fuori gioco» il sacrificio del-
la libertà individuale – sembrano più agevolmente ed efficacemente
perseguibili gli obbiettivi di «semplificazione» degli accertamenti e, al
contempo, conseguibili maggiori risultati in termini di effettività. 

Dal processo di ‘degradazione’ al rango di illecito extrapenale do-
vrebbero, però, essere escluse le ipotesi di pericolo di disastro che ri-
sultino connotate da livelli assai elevati di lesività e di allarme sociale.
Occorre, a questo proposito, precisare che la prevenzione penale – di
secondo grado – di offese all’incolumità e salute collettiva, non pare
poter essere circoscritta esclusivamente alle ipotesi di pericolo del ve-
rificarsi di disastri contemplati nell’ambito del pericolo comune diret-
to; in altri termini, questo settore di disciplina non dovrebbe essere ri-
stretto alle ipotesi di pericolo del verificarsi di tipologie di evento – em-
piricamente consolidate – di danno materiale a proiezione teleologica.

Più in generale, questo secondo livello di prevenzione dovrebbe es-
sere configurato come il locus disciplinare di adattamento del sistema
penale all’emersione di nuove realtà empirico-criminologiche, di cui
sia accertata la potenzialità dannosa: esso dovrebbe, cioè, essere con-
cepito come il fulcro di aggregazione e di disciplina delle più insidio-
se fenomenologie indotte dallo sviluppo scientifico e tecnologico, po-
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74 Nel senso che «il controllo di una fonte di pericolo connesso all’impiego di
energia nucleare o di rifiuti pericolosi ben può giustificare la penalizzazione sul
piano dell’offensività in termini di mero rischio o di pericolo astratto, perché il pe-
ricolo in concreto è già insito nelle sostanze, cioè nella situazione regolata, salvo ve-
dere sin dove anticipare l’area penalmente rilevante delle condotte rischiose che ge-
stiscono le sostanze pericolose. In tali casi, dunque, il pericolo astratto accompagna
il pericolo concreto di una sostanza o di una situazione standard che è presupposto
del reato», v. DONINI, Diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”, cit., 127.

tenzialmente in grado di provocare eventi catastrofici e, come tali, me-
ritevoli di una prevenzione penale anticipata già al livello del rischio.
In questa fascia, di perdurante problematicità, posta «a cavaliere» tra
la disciplina penale e il c.d. diritto sanzionatorio (modulo criminal-
amministrativo, evocativo di un tertium genus punitivo), sembra ne-
cessario collocare mirate e nitide fattispecie ad hoc, connotate da una
significativa anticipazione della tutela, in conseguenza della particola-
re pericolosità o micidialità dell’evento disastroso temuto (si pensi, ad
es., all’ipotetico esercizio di impianti come quelli nucleari, al control-
lo di dighe, alla navigazione aerea, ecc.) 74. La pregnante ed elevata pe-
ricolosità di queste attività potrebbe anche giustificare la repressione
della creazione dolosa (o gravemente colposa) del mero rischio, pur-
chè, lo si ripete, le relative fattispecie siano tipizzate in modo molto
circoscritto e puntuale, e debitamente proporzionate, in termini san-
zionatori, rispetto al primo livello di prevenzione. Si dovrebbe, peral-
tro, evitare, in ogni caso, di orientare tali norme verso la protezione
della mera disponibilità libera da disturbi o interruzioni di strumenti
o apparati importanti per la vita in comune (come, ad es., il mero fun-
zionamento delle comunicazioni interpersonali). Proteggendo la mera
funzionalità di impianti o sistemi si rischierebbe, infatti, di perdere di
vista lo specifico referente di valore sotteso ai delitti contro l’incolu-
mità e salute collettiva (sarebbe, dunque, più opportuno inserire, sem-
mai, tali profili di tutela nell’ambito della salvaguardia penale dell’or-
dine pubblico). 

Per quel che concerne il profilo della difesa preventiva della sicu-
rezza dei mezzi di trasporti, non potrebbe certo essere mantenuta la
tecnica normativa consistente nel lasciare «in bianco» l’entità di cui
occorre accertare l’attributo di pericolosità o meno, ossia un’azione o
un’omissione qualsiasi (come avviene attualmente nell’ipotesi dell’art.
432/1 c.p.). Secondo alcuni condivisibili rilievi critici, in casi come
questo la pericolosità risulta, in realtà, l’unico tratto tipizzante della
condotta: non consentendo la previa individuazione dei criteri per l’ac-
certamento della minaccia per il bene protetto, il legislatore si discosta
in modo inaccettabile dal principio di determinatezza (se non collega-
te a forme di comportamento già astrattamente pericolose, siffatte fat-
tispecie risultano, altresì, scarsamente efficaci sul piano generalpre-
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75 Cfr. GRASSO, L’anticipazione, cit., 722.
76 Cfr. DONINI, Diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”, cit., 129.

ventivo) 75. Sulla falsariga di quanto previsto, ad es., dal § 315 StGB,
laddove ritenuto effettivamente necessario in considerazione della fre-
quenza statistica di danni pluripersonali, sarebbe, pertanto, opportuna
un’accurata tipizzazione delle più gravi condotte di compromissione
delle condizioni di sicurezza dei trasporti. 

Più in dettaglio, la disciplina codicistica di questo secondo livello di
prevenzione penale potrebbe fondarsi sull’idea di ammettere, per sin-
gole e ben determinate ipotesi, la responsabilità penale in presenza di
colpa grave (o qualificata) o del dolo di rischio 76. In altri termini, non
appare a priori esclusa l’opportunità di introdurre alcune fattispecie ad
hoc, funzionali a proteggere l’interesse diffuso dalle più gravi forme di
aggressione, anche nel caso in cui non siano volutamente dirette a ca-
gionare un evento disastroso. 

Per quel che concerne il coefficiente doloso, sarebbe auspicabile
l’adozione, sulla scorta dell’innovativo modello seguito dal codice pe-
nale francese, di un illecito di rischio doloso (sostanzialmente incen-
trato sul dolo eventuale), destinato a compensare il fatto che, una vol-
ta espunte le fattispecie incentrate sul pericolo comune indiretto (at-
tualmente contemplate agli artt. 424, 427, 429 e 431 c.p 1930), le ag-
gressioni dolose di natura prodromica rileverebbero solo in presenza
degli estremi del tentativo di disastro. Sul versante della colpa, occor-
re tenere conto del fatto che, venendo meno la figura di tentativo col-
poso (attualmente prevista dall’art. 450 c.p.), le fattispecie di mera con-
dotta pericolosa non sarebbero più punibili ed ammissibili: sarebbe,
quindi, necessario sopperire a tale evenienza mediante la previsione di
illeciti colposi mirati a prevenire il passaggio da un elevato stadio di ri-
schio al vero e proprio pericolo; onde evitare di inserire moduli indi-
scriminati di repressione, sarebbe, peraltro, auspicabile la restrizione
della rilevanza di questa forma di imputazione ai soli casi di colpa gra-
ve o qualificata dalla presenza di una posizione giuridica di garanzia (a
parità di referente, ciò che in ambito doloso è il pericolo astratto, nel-
l’ottica della colpa, diviene, infatti, un illecito di rischio). 

Tratteggiato il quadro delle incriminazioni principali, rimane da
osservare che sarebbe, altresì, opportuno arricchire la disciplina ine-
rente a fattispecie di natura circostanziale (decisamente carenti nel-
l’apparato attuale), ritagliate secondo gli specifici profili empirico-cri-
minologici dei settori di manifestazione degli eventi disastrosi (nonché
volte ad incentivare e premiare la rimozione o la neutralizzazione tem-
pestiva ed efficace degli effetti di pericolo comune). In prospettiva di
riforma, è proprio nell’ambito circostanziale che – fermo l’assorbi-
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77 Per una recente pronunzia di rigetto di una questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 449 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., v. Corte Cost. 28
dicembre 2001, n. 438, in Dir. pen. e proc., 2002, 189 s.

78 Sul punto, v. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo, cit., 435 ss., il quale, in riferi-
mento alle fattispecie di «pericolo astratto in senso proprio» (in cui, a differenza
che negli illeciti di puro rischio, l’idoneità causale è accertata in modo certo), ritie-
ne che «il livello minimo e quello massimo della pena siano distanziati tra loro tan-
to da poter consentire al giudice di adeguare la sanzione alla maggiore o minore
gravità della situazione determinatasi, in rapporto al possibile verificarsi del danno
(…), senza avvicinare eccessivamente i due estremi e senza distanziarli troppo»
(giacché, secondo l’autore, nel primo caso, la pena sarebbe adeguata al pericolo
concreto o al puro rischio; nel secondo, si creerebbe una situazione di inammissi-
bile indeterminatezza della fattispecie).

mento, di regola, del mero danno patrimoniale nell’offesa comune –
pare necessario attuare, secondo quanto emerso dall’osservazione
comparatistica, l’indiscutibile esigenza politico-criminale di estendere,
nei casi di maggiore gravità, il raggio di tutela alla difesa di rilevanti
beni materiali, selezionati in base all’elevato valore o alla loro peculia-
re utilità sociale. Al fine di non ‘deformare’ teleologicamente il com-
plessivo assetto categoriale, appare, dunque, razionale che la conside-
razione di profili di tutela di beni patrimoniali di elevato valore o di ri-
levante utilità sociale, possa trovare spazio in apposite fattispecie ac-
cessorie, funzionali alla risoluzione degli aspetti di problematica inter-
ferenza con le fattispecie poste a tutela del patrimonio.

Uno dei maggiori nodi problematici concerne l’aspetto sanzionato-
rio e, in particolare, il nesso di proporzione tra fatto illecito e pena. Da
un lato, si tratta di adeguare la risposta penale all’ampiezza degli effet-
ti dell’azione (espansione orizzontale), dall’altro, si deve tener conto
dello stadio anticipato della tutela, nonché della generalizzazione e
dell’astrazione della prognosi. L’analisi comparativa – condotta alla
stregua del principio di ragionevolezza e del principio di necessaria
proporzione tra reato e sanzione 77 – dei limiti di pena attualmente pre-
visti, evidenzia la necessità di riequilibrare l’entità dei livelli edittali.
Non si può, in questo senso, che condividere l’opinione dottrinale se-
condo la quale, se, da un lato, risultano adeguati i limiti di pena previ-
sti per i delitti di comune pericolo mediante violenza, «invece sono si-
curamente troppo elevate, anche in considerazione dell’ulteriore antici-
pazione della punibilità dovuta al fatto che la condotta tipica è di tipo
preparatorio», le pene previste per i delitti di cui agli artt. 439, 440 e 442
c.p. (le quali, anche in rapporto al trattamento previsto per il delitto di
strage, appaiono, in effetti, relativamente sperequate) 78. Più in genera-
le, in sede di riforma dell’organizzazione della parte speciale del codi-
ce, ispirata al primato del principio personalistico (art. 2 Cost.), il tema
delle comminatorie porrà la difficoltà di individuare un metro di do-
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saggio della pena in astratto in grado di far emergere la maggiore di-
stanza dalla lesione e la maggiore estensione ‘orizzontale’ del pericolo
che caratterizzano questo settore rispetto al piano di tutela dell’incolu-
mità individuale (connotato dalla prossimità al danno e dalla direzio-
ne vertical-individualistica dell’offesa). Per quel che concerne, d’altro
canto, la tipologia delle sanzioni, potrebbe rivelarsi utile sondare la
praticabilità di un allargamento della gamma delle misure applicabili,
ricorrendo maggiormente, in chiave alternativa o concorrente, alla pe-
na pecuniaria, nonché prevedendo apposite sanzioni accessorie di na-
tura inabilitante/interdittiva, destinate ad implementare l’efficienza
preventiva della disciplina. 

Per relationem, è, infine, necessario almeno un cenno al profilo del-
la responsabilità ‘amministrativa’ delle persone giuridiche. La com-
plessità degli interessi attualmente sottesi allo sviluppo economico e
tecnologico pone, infatti, questa classe di delitti al centro di nuove e
delicate problematiche politico-criminali – quale quella, ad es., con-
cernente l’opportunità o meno di prevedere per relationem la responsa-
bilità «amministrativa» degli enti collettivi di cui al D.Lgs. n. 231 del
2001 – cui non sono certamente estranei processi decisionali e valuta-
zioni di carattere squisitamente socio-politico. A prescindere dalla rea-
le natura di tale paradigma di responsabilità e dalla compatibilità di
quest’ultimo con i principi costituzionali di garanzia, non vi è dubbio
che i reati in esame rappresentino una delle espressioni più tipiche del-
l’illegalità, soprattutto colposa, d’impresa. Come già anticipato, anche
in chiave di integrazione europea, risulta difficilmente comprensibile,
in termini politico-criminali, l’attuale esclusione dei delitti contro l’in-
columità e la salute pubblica dall’ambito dei reati-presupposto della
responsabilità ‘amministrativa’ degli enti collettivi, di cui al D.Lgs. n.
231 del 2001. È, pertanto, auspicabile che, in sede di riforma, si addi-
venga all’estensione della predetta forma di responsabilità, unitamen-
te all’indispensabile ridefinizione normativa dei contorni delle posizio-
ni giuridiche di garanzia, funzionalmente correlate alla prevenzione
delle offese di pericolo comune.
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