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1. La comparazione su casi: dalla qualificazione normativa ai principi di 

responsabilità 

La qualificazione penale delle morti da assunzione di stupefacenti nell’ambito 

di una riflessione sulla rilevanza dell’autodeterminazione della vittima presenta un 

interesse tanto di tipo dogmatico quanto di tipo comparatistico. 

La dogmatica viene in gioco sotto una pluralità di profili. Per limitarsi ai più 

rilevanti e specificamente attinenti alla qualificazione penale dei fatti in esame, si 

tratta in primo luogo del rapporto fra autodeterminazione del singolo come principio 

e regole che la concretizzano nell’ordinamento positivo, questione cruciale per 

mettere a fuoco requisiti e limiti della sua operatività. Si tratta poi di chiarire la sua 

rilevanza sistematica fra gli elementi (di esclusione) del reato, che può riguardare la 

limitazione del fatto tipico, l’imputazione obiettiva dell’evento o il consenso della 

vittima.  

Quanto al piano comparatistico la rilevanza dell’autodeterminazione nel caso 

delle morti da assunzione di stupefacenti assume un significato peculiare nel 

rapporto fra il sistema penale tedesco e quello italiano. Benché anche in altri 

 
* Testo, rivisto e completato con i riferimenti essenziali, della relazione al convegno Diritto penale e 
autoresponsabilità: tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili (Università Innsbruck 17-18 

gennaio 2019), i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura di Margareth Helfer e Mauro Ronco per 

i tipi di Giappichelli. 
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ordinamenti si rinvengano qualificazioni penalistiche della problematica in 

questione1, soprattutto in Germania ed in Italia le morti da stupefacenti sono state 

oggetto di specifiche previsioni penalistiche, hanno trovato riscontro in numerosi 

casi giurisprudenziali, che hanno portato a importanti prese di posizione da parte 

delle rispettive corti, oltre ad avere suscitato un’attenzione specifica della dottrina in 

relazione ai profili dogmatici inizialmente richiamati.  

Un parallelismo fra i due ordinamenti che investe però profili essenzialmente 

esteriori o se si vuole formali, in quanto nei contenuti le reciproche divergenze sono 

invece non trascurabili. In Germania, la questione specifica delle morti da 

assunzione di stupefacenti è stata centrale per il progresso della rilevanza del 

principio di autoresponsabilità della vittima, ed in particolare i percorsi e le 

conclusioni a cui sono giunti dottrina e giurisprudenza tendenzialmente concordano 

da tempo nel riconoscere l’autodeterminazione del soggetto che assume stupefacenti, 

con la conseguente esclusione di responsabilità per chi lo abbia aiutato in tale 

attività.  

In Italia invece il panorama è non solo diverso, ma si potrebbe quasi dire 

addirittura opposto: la responsabilità dello spacciatore o comunque del cedente la 

droga è uniformemente riconosciuta dalla giurisprudenza, che trascura del tutto la 

considerazione dell’eventuale autodeterminazione dell’assuntore della sostanza; a sua 

volta la dottrina, che pure ha negli ultimi vent’anni approfondito in vario modo la 

problematica dell’autodeterminazione, non ha valorizzato lo spunto iniziale del suo 

collegamento con la casistica delle morti da droga e ormai accenna solo di sfuggita al 

tema. 

L’interesse alla comparizione fra i singoli sistemi penali è peraltro persino 

maggiore quando vi siano differenze di soluzioni a problemi analoghi2. Approfondire 

i distinti contesti in cui la qualificazione delle morti da droghe ha avuto o può ancora 

avere un rilievo per il principio di autodeterminazione, serve a ricercare tanto le 

ragioni delle diversità di soluzioni applicative quanto eventuali punti di contatto 

sostanziale, ad esempio sul piano dogmatico, al di là delle rispettive forme 

normative. 

 
1 Ad esempio, in Inghilterra i casi Cato (R. v. Cato 15 Oct 1971 [1976] 1 WLR 110 , CA) e Dalby 

(R. v. Dalby 04 Dec 1981 [1982] 1 WLR 425 , CA). 
2 Un interesse che permane indipendentemente da quale fondamentale modello di comparazione 

si adotti: vale a dire come disciplina a sé stante o piuttosto come metodo strumentale ad altre 

discipline (secondo la recente prospettazione di DONINI, I due paradigmi fondamentali di 
comparazione penalistica, in RIDPP, 2020, p. 465 s.).  

https://www.iclr.co.uk/ic/1971004101
https://www.iclr.co.uk/ic/1981004118
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2. La versione in Germania 

In Germania, la qualificazione in giurisprudenza dei casi di morte 

dell’assuntore di droga ha ricevuto dal collegamento con il principio di auto-

responsabilità, operato dalla dottrina che sviluppava i criteri dell’imputazione 

oggettiva dell’evento, un cambio di paradigma. Invertendo un orientamento che si 

andava profilando già come “una giurisprudenza costante in via di formazione” su 

questi casi specifici3 e che si inseriva in un filone di decisioni su situazioni differenti, 

ma che concordavano nell’affermare la responsabilità per colpa di chi agevolasse 

azioni di un altro soggetto che fossero rischiose per il loro stesso autore4, la vicenda 

specifica ha acquisito sin dal 1984 un inquadramento che rimane ancora fermo e la 

cui valenza è ben più generale5: non risponde di omicidio colposo colui che 

contribuisca in qualsiasi modo ad un’azione di un altro soggetto autoresponsabile, 

che volontariamente metta a rischio la propria vita o incolumità personale6. 

La matrice dogmatica di tale conclusione ormai generalizzata nella dottrina e 

nella giurisprudenza tedesca è il principio dell’impossibilità di essere chiamati a 

rispondere per colpa per un contributo che accede ad un fatto principale penalmente 

lecito, come appunto l’autoesposizione a pericolo della vittima. Essa dunque affonda 

le sue radici nella teoria del concorso di persone nel reato, come disciplinata da un 

ordinamento che segue il modello differenziato di autore e che proprio dalla 

rilevanza penale del fatto principale fa derivare quella delle condotte accessorie di 

agevolazione.  

Anche in relazione al problema in esame non va dimenticato che la dogmatica 

rappresenta pur sempre un arsenale concettuale le cui combinazioni rilevano sul 

piano dei valori riconosciuti dal diritto penale. Qui il valore ultimo si rinviene nella 

non incriminazione nel diritto tedesco dell’agevolazione al suicidio: una scelta che 

riflette un generale orientamento valutativo sul principio di autodeterminazione e di 

connessa autoresponsabilità e che viene utilizzata come indicatore dell’ambito di 

tutela assegnato alle norme a tutela della vita e dell’incolumità personale. Con le 

parole del suo primo e più noto teorico sul problema, “poiché per il diritto tedesco 

non è punibile autonomamente la partecipazione al suicidio, cioè ad un omicidio di 

 
3 Così SCHÜNEMANN, Fahrlässige Tötung durch Abgabe von Rauschmitteln?, in NStZ 1982, p. 61. 
4 BGHSt, 7, 112: Motorradwettfahrt ; BGHSt, 17, 359: Pockenarztfall. 
5 BGHSt 32, 264: Heroinspritzfall (BGH 14.02.1984 - 1 StR 808/83). 
6 Per una recente ricostruzione dei percorsi della giurisprudenza tedesca in materia cfr. VON 

ATENS, Objektive Zurechnung und Tatherrschaft, Baden Baden 2019, p. 41 s., 44 s. 
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sé stessi doloso o anche ad una autolesione dolosa, neppure può essere punibile il 

contribuire dolosamente ad una autoesposizione al pericolo dolosa. Se infatti non è 

punibile cagionare il più (l’autolesione), si deve lasciare non punibile anche il meno 

(l’autoesposizione a pericolo)”7. E per concludere che tali casi non rientrano nello 

scopo di tutela del divieto di omicidio si richiama la precedente giurisprudenza che 

già nel 1972 aveva affermato la non punibilità della colposa causazione dell’altrui 

suicidio, con la motivazione dell’incoerenza di ritenere punibile una colposa 

causazione di un evento quando la dolosa causazione dello stesso è invece non 

incriminata8. 

Che qui la dogmatica fornisca solo schemi di ausilio alla qualificazione 

giuridica di scelte fondamentali di valore prevalenti in un ordinamento è indicato 

non solo dalla generalizzata accettazione della non punibilità della causazione di una 

volontaria autoesposizione a pericolo9, quanto dal dato che persino coloro che 

criticano il riferimento dogmatico allo schema del concorso di persone per escludere 

dall’ambito di tutela della norma sull’omicidio anche la colposa causazione o 

agevolazione dell’autolesione realizzata da un altro soggetto pervengono comunque a 

questa stessa conclusione10. 

Il principio di autoresponsabilità opportunamente richiamato per descrivere lo 

sfondo valoriale di tale impostazione presuppone però un elemento costitutivo 

necessario: che la scelta di autoesposizione a pericolo possa essere considerata frutto 

di una piena capacità di valutare le conseguenze del proprio atto. Solo così esso potrà 

imputarsi interamente alla scelta del suo autore ed escludere conseguenze penali per 

gli altri soggetti che abbiano contribuito alla sua messa in opera. Si può dire che il 

principio di autoresponsabilità del soggetto non è un assioma che prescinda dalla sua 

capacità di autodeterminazione, ma al contrario ne è un corollario o meglio una 

conseguenza. In mancanza di quella condizione, dunque, viene meno l’intero 

percorso argomentativo che conduce alla riduzione teleologica dalla portata del 

divieto penale di omicidio e di lesioni personali.  

 
7 ROXIN, Strafrecht AT 1, München, 1992, § 11 n. 86. 
8 BGHSt 24, 342: Dienstwaffenfall (BGH 16.05.1972 - 5 StR 56/72). 
9 Lo stesso Roxin – in un contributo che fa il punto sulla questione a distanza di quarant’anni dal 

suo primo scritto in materia: Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in FS-Gallas, 
1973, p. 241 s. – parla ormai di una “opinione quasi unitaria in Germania”: Der Streit um die 
einverständliche Fremdgefährdung, GA 2012, p. 655. 

10 Cfr. WALTER, LK-StGB, 200712, vor § 13, n. 112. 
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Si noti che solo così la rilevanza all’autoresponsabilità-autodeterminazione, 

come detto generalmente riconosciuta nel contesto tedesco, si può accordare con la 

disposizione contenuta nel par. 30 n. 3 Betäubungsmittelgesetz del 1981, che 

prevede una pena non inferiore a due anni quando il soggetto “vende, somministra o 

lascia al diretto consumo sostanza stupefacente e in tal modo ne cagiona con 

imprudenza grave la morte”. La norma non può essere limitata ai soli casi in cui il 

soggetto abbia procurato alla vittima la droga contro la volontà di quest’ultima, ma 

neanche può ergersi a scudo per tutelare il soggetto da forme di auto-esposizione a 

pericolo e dunque come eccezione al generale principio di autoresponsabilità, 

seppure nel particolare settore del consumo e della circolazione degli stupefacenti11. 

Piuttosto una riduzione teleologica della norma speciale è quella che considera il suo 

retroterra fenomenologico più frequente: il consumatore tipo di sostanze 

stupefacente ha una capacità di autodeterminazione diminuita rispetto all’assunzione 

di stupefacenti e come tale non può esercitare una piena determinazione 

responsabile rispetto a tale atto. Ove invece il consumatore sia pienamente in grado 

di valutare il rischio che corre con l’assunzione della sostanza12 e salvo che il 

fornitore non conosca l’esistenza di particolari rischi (ad es. per le condizioni 

personali del consumatore della sostanza o per la qualità di quest’ultima)13, il 

principio di auto-responsabilità conduce ad una riduzione della portata della 

richiamata norma speciale del BtMG, e ciò anche oltre l’accertamento del requisito 

soggettivo della grave trascuratezza (Leichtfertigkeit).  

 

 

3. La versione in Italia 

Diverso il panorama in Italia: qui la giurisprudenza, tranne isolate pronunce di 

merito in cui l’evento morte è stato determinato dall’intervento di fattori eccezionali 

che ne facevano venire meno la prevedibilità14, non ha mai fatto riferimento alla 

diversa rilevanza dell’assunzione della sostanza stupefacente, a seconda che si tratti 

 
11 Propende per la seconda alternativa, rispetto alla opinione prevalente che segue invece la prima, 

PUPPE, Anmerkung a BGH 11.01.2011 - 5 StR 491/10 in Juristenzeitung, 2011, p. 911 s. 
12 BGH 11.04.2000 - 1 StR 638/99 (www.hrr-strafrecht.de) 
13 BGHSt 49, 34 s. (BGH 11.12.2003 - 3 StR 120/03).  
14 In specie: Trib. Roma, 12.02.1985 (in un caso di reazione allergica individuale); Trib. Palermo, 

4.2.2005 (in caso di un rilevante quantitativo di droga destinato alla ulteriore vendita, che per sfuggire 

alle indagini di polizia era stato ingerito direttamente con la confezione di plastica, la quale poi nello 

stomaco della vittima si era lacerata). 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt%2049,%2034
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di un atto volontario o piuttosto condizionato da fattori che non ne rendono libero il 

relativo compimento. Al contrario, le corti italiane hanno sempre affermato la 

responsabilità dello spacciatore, ricorrendo tradizionalmente alla norma 

incriminatrice delle morte o lesioni come conseguenza di altro delitto e in alcune 

pronunce più recenti alle figure dell’omicidio preterintenzionale e persino 

dell’omicidio doloso, realizzata nella forma del dolo eventuale. 

Vi sono certo dei fattori normativi che influenzano la differenza fra il sistema 

italiano e quello tedesco: per un verso, l’esistenza di una norma come l’istigazione o 

aiuto al suicidio (art. 580 c.p. it.) ostacola l’affermazione dell’irrilevanza penale di 

una condotta accessoria rispetto ad un fatto non incriminato.  

Non va neppure trascurata l’espressa previsione di un concorso colposo nel 

reato (art. 113), la quale fonda la possibilità che più soggetti rispondano per un reato 

al quale ciascuno abbia apportato un contributo, il cui insieme configura una 

condotta comune che viola regole cautelari rispetto all’evento lesivo prodotto: e se 

tale possibile rilevanza della condotta di ciascuno rileva quando l’offesa involontaria 

si produce nei confronti di terzi non sembra facile arrivare ad una diversa 

conclusione – vale a dire, l’irrilevanza dei vari contributi – quando a subire l’offesa 

sia uno degli stessi soggetti che hanno contribuito alla realizzazione complessiva.  

Vi è poi dal 1990 nel testo unico in materia (D.lgs. 309/1990) una norma 

speciale che, nel disporre un trattamento premiale per chi soccorra l’assuntore di 

stupefacente colto da malore, ammette esplicitamente la generale responsabilità del 

soggetto che “abbia determinato o comunque agevolato l’uso di sostanze”, le quali 

abbiano cagionato la morte dell’assuntore, e la riconduce a norme incriminatrici di 

condotte che cagionano in modo involontario l’offesa alla vita e all’incolumità 

personale (artt. 586, 589, 590). Anche qui il fondamento sostanziale della soluzione 

adottata può essere l’ordinaria incapacità di resistere al richiamo dall’assunzione 

degli stupefacenti da parte dei relativi consumatori, almeno quelli abituali, senza per 

questo precludere la possibilità che tale atto – almeno nelle fasi iniziali del rapporto 

con la sostanza – sia oggetto di una libera scelta da parte del consumatore e in tali 

casi sottostia al principio di autoresponsabilità/autodeterminazione. 

Ma il rigore giurisprudenziale sull’irrilevanza dell’autoresponsabilità 

dell’assuntore di stupefacenti trova un riscontro anche al di là dell’espresso 

riferimento a norme specifiche. Ad una visione d’insieme della materia ciò appare 

frutto e al contempo conferma di una più generale diffidenza della nostra 

giurisprudenza a delimitare precise sfere di responsabilità fra i vari soggetti che 
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contribuiscono agli eventi, all’interno delle quali ascrivere in modo mirato ed 

eventualmente selettivo il rispettivo rimprovero penale. Si preferisce piuttosto 

estendere gli obblighi cautelari a prevedere ed evitare l’inosservanza della norma 

cautelare che gravi sul diverso soggetto che subisce la lesione.  

Ad esempio, è stato affermato che il conducente che percorre una strada e 

attraversa un incrocio nel quale ha il diritto di precedenza, mantiene l’obbligo di 

moderare la velocità in prossimità dell’incrocio, fino ad evitare anche le conseguenze 

lesive altrimenti derivanti dal mancato riconoscimento da parte di altri utenti della 

strada del suo diritto di precedenza15. Ciò finisce quasi per sostituire al principio di 

affidamento come elemento che limita l’imputazione obiettiva dell’evento un 

opposto obbligo di previsione dell’altrui imprudenza, che potrebbe essere 

compatibile solo con una posizione di controllo sull’altrui azione pericolosa, di cui 

mancano però del tutto gli estremi fondativi16.  

Nonostante un panorama così restrittivo, anche in Italia vi sono agganci 

normativi astrattamente utili per riconoscere una qualche rilevanza al principio di 

autoresponsabilità: e ciò tanto rispetto all’interpretazione dei limiti del nesso causale 

(la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento: art. 41 co. 3), 

quanto rispetto al principio di fondo della personalità dell’illecito penale e della 

corrispondente sanzione (Cost. art. 27 co. 1).  

Il primo campo operativo è in effetti ostacolato da una tradizionale 

interpretazione riduttiva di una previsione, che finisce per negare – se 

coerentemente ricostruita nel sistema – la sua relazione con la disciplina generale 

delle concause: la previsione di una serie causale autonoma come determinante 

l’evento, muove da una lettura della norma che la fa fuoriuscire dalla portata della 

disciplina delle concause dell’evento (di cui al co. 2 e 3 dell’art. 41), per richiedere la 

mancanza di ogni possibile relazione causale fra l’azione precedente e l’evento 

prodottosi autonomamente, il che priverebbe di rilevanza l’azione precedente già ai 

sensi della disciplina della causalità di cui al primo comma della norma. 

D’altra parte, la rigida distinzione fra oggettivo e soggettivo nella struttura del 

reato, indipendentemente dall’articolazione ulteriore dei suoi possibili elementi 

costitutivi, ha indotto una lettura del principio di personalità della responsabilità 

penale che lo ha valorizzato specie nel segno di un arricchimento delle componenti 

 
15 Ad es. Cass. sez. IV, 6.02.2015 n. 30989, Rv. 264314.  
16 In proposito, anche per riferimenti ad ulteriori esempi, PAGLIARO, Principi di diritto penale. PG, 

IX ed., Milano 2020, p. 333 s.  



 
 
 
 

Vincenzo Militello 

8 

 

soggettive a fondamento del requisito della colpevolezza. In proposito, la risalente 

presenza di ipotesi di responsabilità oggettiva nell’impianto del codice Rocco ha 

certamente avuto un peso specifico, in quanto ha richiesto una interpretazione del 

principio personalistico della responsabilità penale più per arricchire il giudizio di 

fondamento della colpevolezza dell’autore, che per delimitare la rilevanza 

dell’esclusione del reato in presenza di una condotta autoresponsabile della vittima17. 

 

 

4. Il luogo di battesimo per la colpa in attività illecite fra risalenti nodi irrisolti e 

nuovi rischi di formule pigre 

Appare significativo il dato che nella materia qui specificamente considerata, la 

giurisprudenza italiana abbia preferito percorrere una strada diversa per una 

interpretazione più aggiornata delle fattispecie codicistiche, in grado di adattarsi ai 

frequenti casi di morte del tossicodipendente. In particolare, la Cassazione a sezione 

unite18 ha parificato pienamente la colpa in ambiti illeciti, come quello conseguente 

alla somministrazione (al di fuori dei casi espressamente autorizzati per finalità 

curative) di una sostanza stupefacente, con quella che è la colpa storicamente 

primigenia, notoriamente riscontrabile in contesti di attività lecite e socialmente 

utili (come la circolazione stradale, l’ambito medico, le attività produttive 

pericolose).  

L’espresso ancoraggio di tale soluzione al principio di colpevolezza rappresenta 

la motivazione principale di tale svolta e ha giustificato il favore generalizzato che ha 

incontrato19. Non pare tuttavia trascurabile che la nuova specie di colpa (in attività 

illecite fondata sulla prevedibilità in concreto dell’evento da parte dell’agente 

 
17 Come esempio significativo dell’approccio segnalato nel testo si possono vedere i saggi raccolti a 

cura di A. Stile nell’importante volume Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, 

1989: tanto la struttura quanto le singole scelte tematiche dei molteplici contributi non affrontano la 

questione dell’autoresponsabilità della vittima. 
18 Cass. Sez. Un. 22.01.2009 n. 22676, Rv. 243381. Di seguito, in senso conforme, Cass. sez. VI, 

9.09.2009 n. 35099, RV. 244772; Cass., sez. VI, 23.04.2010, n. 25973, in Guida dir., 2010, n. 40, p. 88; 

Cass., sez. VI, 29.04.2010 n. 19090, ivi, 2010, n. 27, p. 84; Cass., sez. VI, 08.06.2011 n. 26072, ivi, 2011, 

n. 38, p. 96; Cass. sez. III, 2.10.2012, n. 41462, Rv. 253606; Cass., sez. IV, 7.02.2013 n. 50557, in Dir. e 
giust., 2013; Cass., sez. IV, 23.09.2016 n. 8058, Rv. 269127; Cass. sez. IV, 15.05.2018 n. 41874, Rv. 

274713; Cass. sez. VI, 19.09.2018, n. 49573, Rv. 274277; Cass., sez. VI, 10.09.2019 n. 44360; Cass., sez. 

IV, 18.10.2019, n.42867; Cass., sez. III, 21.10.2020 n. 31746. 
19 Per tutti, anche per gli ulteriori riferimenti, BASILE, L’alternativa tra responsabilità oggettiva e 

colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della 
sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p., in RIDPP, 2011, 911 s.  
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modello razionale) proprio nella casistica delle morti da stupefacenti rivela la 

difficoltà di evitare un duplice e contrapposto possibile esito. 

Per un verso, nella concreta applicazione essa può operare come figura solo 

fittizia, attualizzando così un pericolo non certo nuovo20, in quanto nel diritto 

vivente ben può mascherare forme di oggettivazione della colpa e presunzioni di 

regole cautelari in ambiti illeciti21. Sono molto rari del resto i casi22 in cui nel 

comportamento del cedente non si riconosca una qualche regola cautelare violata 

diversa dalla norma che vieta la cessione, ed in quelle stesse ipotesi eccezionali si 

tratta sempre di situazioni concrete in cui il canone della prevedibilità dell’evento da 

parte dell’agente tipo perverrebbe alle stesse conclusioni, senza spingere la nozione 

di colpa in senso stretto a territori così estranei alle sue origini, ed anche non 

sovrapponibile sul piano criminologico al pur variegato mondo dei soggetti che 

compiono attività criminali, che raramente è popolato da figure caute ed occhiute 

alla Arsenio Lupin. 

Per altro verso, la colpa in ambiti illeciti configura un parametro normativo di 

comportamento che nei casi in esame appare del tutto lontano dalla realtà di un 

mondo come quello del consumo di stupefacenti e della tossicodipendenza, dove le 

caratteristiche soggettive del consumatore della sostanza sono determinanti per il 

prodursi dei relativi effetti sul soggetto. Assumere che il fornitore debba farsi carico 

di conoscere le condizioni di salute di colui al quale cede la sostanza scambia le 

ragioni per cui l’ordinamento incrimina la cessione della sostanza – la sua 

pericolosità rispetto alla collettività dei potenziali assuntori – con il trasferimento in 

capo al soggetto che realizza tale condotta di un compito di verificarne la concreta 

capacità di produrre uno specifico evento lesivo del bene vita, trascurando però che 

quest’ultimo è solo la realizzazione del rischio tipicamente insito nella condotta e a 

fondamento della sua punibilità.  

 
20 Acutamente preconizzato già da MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità 

oggettiva occulta, in RIDPP, 1981, p. 471 s. 
21 Rischio peraltro segnalato anche ad apertura dell’approfondita indagine che pure ammette una 

tale forma speciale di colpa penale: BASILE, La colpa in attività illecita, Milano, 2005, p. 3. Di recente, 

segnalano la discrasia tra quanto affermato dalla giurisprudenza recente in merito alla colpa nella 

struttura dell’art. 586 e il frequente scivolamento verso forme di prevedibilità solo astratta, SEMINARA-

PULITANÒ-CAPUTO, La sorte degli art. 586 e 584 (La riforma dei reati contro la persona. I reati colposi 

contro la vita e l’incolumità fisica), in: www.aipdp.it/documenti/3_gruppo/006_I_relazio 
ne_artt_584_586.pdf.  

22 Ad es. Corte app. Taranto, 3.05.2017, n. 90. 
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Non a caso, più che un riferimento alle condizioni soggettive della persona cui 

si cede la sostanza, che si dovrebbero conoscere per costituire la base conoscitiva di 

un agente modello razionale nella scena del traffico di stupefacenti, la 

giurisprudenza che utilizza tale figura fa riferimento alla sufficienza della 

conoscenza di un principio attivo della sostanza particolarmente elevato, tale cioè 

che sia in grado di non essere sopportabile per alcuno23. In tal modo però si restringe 

l’imputazione dell’evento morte ai soli casi in cui esso deriva da caratteristiche della 

sostanza che la rendano del tutto letale, ponendo così le basi per lo scivolamento 

dell’ascrizione della responsabilità verso forme di dolo eventuale, con la comoda 

formula dell’accettazione del rischio dell’evento. Al contempo però si lasciano 

scoperte le situazioni più frequenti, in cui la pericolosità dipende da particolari 

condizioni della vittima: come la recente conclusione di una cura di 

disintossicazione, che renda la vittima incapace di sopportare la medesima dose che 

pure assumeva quando era nella precedente situazione di dipendenza dalla sostanza 

che lo stesso spacciatore gli forniva. O anche il dato che il soggetto deceduto a causa 

dell’assunzione di stupefacente non si fosse mai drogato in precedenza e dunque 

avesse una soglia di tolleranza alla sostanza inferiore alle dosi per consumatori 

abituali della stessa24; oppure che la vittima pur se tossicodipendente, non avesse 

consuetudine con una particolare composizione della dose fornitagli, per la presenza 

di sostanza da taglio diversa da quella a cui era abituato25; o la presenza di una 

patologia cardiaca nell’assuntore, che ne indebolisce la resistenza all’intossicazione 

acuta26. Ancora, che la vittima avesse assunto sostanze alcoliche o altri tipi di 

stupefacenti, il cui effetto combinato incrementa gli effetti della dose ceduta dallo 

spacciatore27.  

 
23 Così di recente Cass. Sez. VI, 19.09.2018 n. 49573. Solo così si evita l’errore insito nel generico 

riferimento all’ “eccessiva purezza della eroina ceduta all’assuntore” (la consapevolezza della quale 

viene per di più ricavata solo induttivamente dal particolare prezzo della relativa compravendita), 

operato da Cass., sez. VI, 29.04.2010 n. 19090. Non si chiarisce infatti se tale giudizio sia formulato in 

assoluto (nel senso che il consuma di quella dose non poteva essere tollerato da nessun consumatore) 

o piuttosto in via relativa (in relazione cioè alle caratteristiche personali della vittima, che possono 

variamente incidere sul grado di tollerabilità individuale, per esempio a causa di pregresse patologia 

cardiocircolatorie).  
24 Come nel caso oggetto di Cass., sez. VI, 7.11.2018, (dep. 2019) n. 1318; e della già richiamata 

Cass. sez. III, 2.10.2012, n. 41462, Rv. 253606. 
25 Ad esempio nel caso (presenza di chinina come sostanza di taglio) di cui alla Cass., sez. VI, 

10.09.2019 n. 44360. 
26 Come nel caso esaminato in Cass. sez. VI, 19.09.2018, n. 49573. 
27 Così Cass. sez. VI, 19.11.2019, n. 51611.  
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Certo, ove tali situazioni fossero conosciute da quest’ultimo, si potrebbe 

imputare l’evento mortale nei termini fissati dal parametro adottato dalla Cassazione. 

La questione che si apre è piuttosto se queste circostanze concrete debbano essere 

considerate conoscibili o meno dall’agente reale, che pure viene richiamato come 

alter ego dell’agente modello razionale28. La relazione così creata fra i due soggetti 

innesta però un equivoco insolubile nell’intero ragionamento: se è ben possibile che 

uno spacciatore prima di cedere o iniettare una dose di sostanza stupefacente sia a 

conoscenza della storia personale del cessionario/consumatore, diventa artificioso 

fare assurgere tale comportamento a modello doveroso in tale realtà, dominata da 

una radicale mancanza di attenzione al rispetto della salute altrui pur di realizzare 

un profitto. In tale contesto richiedere all’agente reale che ha ceduto la sostanza 

quella previa informazione come requisito per l’imputazione della morte del 

consumatore conduce la soluzione a un’alternativa, in entrambi i casi insostenibile: 

se il dovere di conoscere le circostanze di fatto rilevanti per l’evento viene riferito 

all’agente modello, razionale, avveduto, della cerchia di attività in questione si 

finisce per oggettivizzare il rimprovero di colpa, la quale così solo nominalmente si 

rivela concreta29; se la misura della conoscibilità è rapportata invece a quella in 

effetti posseduta dal singolo spacciatore che ha agito nella specifica situazione, si 

perverrà ad escludere larga parte della casistica reale dall’ambito operativo della 

norma in questione.  

 

 
28 Il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 22.01.2009 n. 22676 fa riferimento alla 

“prevedibilità ed evitabilità dell'evento da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto 

conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale”. Fra i molti 

richiami letterali successivi ad es. Cass., sez. IV, 23.09.2016 n. 8058; Cass, sez. IV, 07.02.2013 n. 

50557; Cass. sez. III, 2.10.2012, n. 41462. 
29 Esemplare il rimprovero mosso dalla già richiamata Cass., sez. VI, 10.09.2019 n. 44360, a chi 

aveva ceduto cocaina tagliata con chinino “negligentemente omettendo ogni tipo di controllo sulla 

qualità della sostanza ceduta” e “favorendo il ricorso [da parte della vittima] alla modalità di 

assunzione mediante iniezione, avente effetto diretto e più forte” (in quanto la vittima aveva chiesto 

allo spacciatore di portare anche acqua). Le regola cautelare sarebbe dunque nel primo caso esaminare 

la composizione della sostanza spacciata prima di venderla ed aver cura di farlo solo ai soggetti che 

abbiano consuetudine con il mix specifico della dose concreta; mentre quanto all’altro rimprovero per 

evitarlo occorrerebbe che lo spacciatore avesse cura di evitare che il consumatore assumesse la droga 

in forme inusuali e più pericolose di quelle ordinarie. Si coglie così il rilievo nel testo alla 

impostazione che fa riferimento all’agente modello in tale materia, che anche se solo riferito a 

comportamenti razionali (non si arriva a legittimare il riferimento allo “spacciatore modello” per 

evitare il paradosso dell’antinomia) ne svela con evidenza il carattere astratto, in quanto richiede 

condotte del tutto avulse dalla realtà del traffico illecito di sostanze stupefacenti.  
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5. Il contesto generale del contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti 

Il duplice rischio evidenziato – mascheramento di forme oggettivizzanti della 

colpa nell’applicazione di tale criterio di responsabilità ai casi di morte da 

stupefacenti o pratica espulsione di questi dalla sfera di applicabilità dell’art. 586 c.p. 

– si colloca in un contesto problematico più generale: la materia, nel quadro del 

generale approccio che vuole fare “terra bruciata” intorno al fenomeno droga, si 

spinge sino a vedere applicazioni di omicidio preterintenzionale (che richiede alla 

base vi sia un fatto di percosse o lesioni, sia pure nella forma solo tentata)30 o persino 

di omicidio doloso con dolo eventuale (con la formula malleabile dell’accettazione 

del rischio)31.  

Il dato che in tali casi la sostanza, oltre che fornita, fosse stata anche 

materialmente iniettata dal soggetto considerato responsabile della morte 

dell’assuntore non deve essere sopravvalutato nella qualificazione del fatto, che 

invece va visto alla luce della complessiva situazione in concreto esistente. Solo in 

situazioni particolari potranno essere fondate le rispettive forme di responsabilità del 

soggetto che ha praticato l’iniezione, in presenza cioè di una sua conoscenza effettiva 

di particolari fattori che concretizzano il rischio di provocare nell’altro soggetto una 

intossicazione acuta della sostanza e un conseguente effetto letale (come nelle 

situazioni già prima ricordate: intolleranza della vittima al tipo, per qualità o 

quantità, di dose iniettata; compresenza di altre sostanze stupefacenti o alcoliche 

assunte dalla vittima). In mancanza di tale conoscenza effettiva mancherebbero gli 

estremi di una responsabilità ex art. 575 o anche ex art. 584 neanche nell’ipotesi – 

seppure solo scolastica – in cui il soggetto agente dovesse aver iniettato la sostanza 

contro la volontà della vittima, integrando soltanto un tale comportamento gli 

estremi del delitto di lesioni personali e restando esclusa la possibilità di imputargli a 

qualsiasi titolo l’ulteriore evento morte.  

Una tale impostazione è in linea con la mancata previsione dell’omicidio 

doloso o di quello preterintenzionale nella già ricordata norma dedicata alle morti da 

stupefacenti nell’apposita normativa di settore: essa prevede una speciale circostanza 

attenuante nei casi di tentato soccorso del consumatore colto da malore in 

conseguenza dell’assunzione della sostanza, riferendo espressamente la relativa 

 
30 Cass. Sez. V, 6 .03.2003, n. 19838, RV. 224926. In precedenza anche, sia pure solo raramente 

rispetto al generalizzato ricorso all’art. 586 in materia, anche Cass. 4.03.1992; Cass. 26.06.1985. 
31 Cass., Sez. I, 8.11.2012, n. 31466 
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responsabilità per la morte o lesioni della vittima alle fattispecie di cui agli art. 586, 

589 e 590 c.p. (art. 81 d. lgs. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti)32. 

 

 

6. Gli effetti utili di una valorizzazione del principio di autoresponsabilità 

Nella materia in esame e allo stato delle norme vigenti, proprio una 

valorizzazione del principio di autoresponsabilità potrebbe temperare il rischio di 

un’attenzione al disvalore dell’evento, senza curarsi di accertare se esso si possa 

collocare nell’equilibrio complessivo dell’illecito penale: qui come è noto l’evento 

deve essere la concretizzazione del disvalore della condotta, dunque il risultato di un 

rischio non tollerato creato dal soggetto agente e che rimane nella sua sfera di 

controllo.  

In definitiva, la prospettiva dell’autoresponsabilità dovrebbe implicare che un 

consumatore, fin quando mantiene un ambito rilevabile di scelta rispetto 

all’assunzione della sostanza, debba rispondere da solo della concretizzazione del 

rischio di morte connesso all’azione commessa. Beninteso, ciò a condizione che si sia 

in presenza di una composizione della sostanza non alterata rispetto a quella 

ordinariamente reperibile sul mercato illecito. Di conseguenza, in tali casi al soggetto 

che cede la sostanza si dovrebbe ascrivere solo la responsabilità previste per gli atti di 

circolazione della droga da parte dell’apposita legge.  

Sul piano dell’inquadramento dommatico, nonostante che talvolta si sia negata 

la riconducibilità dell’autoresponsabilità della vittima all’ambito di operatività delle 

concause sopravvenute che escludono la responsabilità, la via interpretativa più 

 
32 Di recente, richiama tale norma Cass. sez. IV, 15.05.2018, n. 41874 per fondare la responsabilità 

ex art. 586 proprio in un caso in cui lo spacciatore aveva anche iniettato la sostanza al consumatore 

poi deceduto. Peraltro, il richiamo alla circostanza attenuante dell’art. 81 TU. stup. serve ad 

argomentare l’esistenza di doveri di cautela e astensione dall’azione “se risulti evidente un concreto 

pericolo per l'incolumità dell'assuntore o, comunque, rimanga in concreto un dubbio in ordine alla 

effettiva pericolosità della stessa”. Poiché però tali attenzioni per un verso presuppongono che esse 

siano state inadeguate ad impedire l’evento mortale e d’altra parte esse rilevano per fondare il 

trattamento premiale previsto dalla norma speciale, si coglie lo scambio di piani fra la condotta 

doverosa che conduce all’evento (nella quale si deve ricercare l’eventuale violazione delle regole 

cautelari) e quella invece successiva rilevante per attenuare la responsabilità derivante dalla 

qualificazione della prima condotta. Sulla circostanza speciale in questione sia consentito rinviare al 

mio La nuova attenuante per il tentato soccorso all'assuntore di stupefacenti colto da malore, 

Addenda a La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente (1984), 
Milano, 1992. 
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corretta – almeno rispetto alla fenomenologia qui considerata – appare proprio 

quest’ultima.  

Le situazioni delle morti da stupefacenti, in cui l’assunzione della sostanza 

viene effettuata a valle per così dire dell’atto di acquisizione della sua disponibilità e 

dunque della relativa cessione da parte dello spacciatore, dimostrano con chiarezza 

l’aporia insita in quella giurisprudenza, secondo la quale “il principio di 

autoresponsabilità non può mai porsi come causa sopravvenuta idonea da sola a 

produrre l’evento e tale cioè da escludere il nesso di causalità, essendo se mai causa 

preesistente”33. Al contrario, il consumatore che assuma la sostanza cedutagli dallo 

spacciatore, finché non si trovi in uno stadio nel rapporto con la sostanza che non gli 

consente di governare l’accesso alla sostanza, ma piuttosto in una delle condizioni in 

cui vi ricorre saltuariamente ancorché abitualmente (non sia dunque ancora un 

cronico intossicato da sostanza stupefacenti, per ricorrere alla terminologia, per 

quanto vetusta, del nostro codice: art. 95), si auto-espone al pericolo delle 

conseguenze della assunzione dello stupefacente e dunque rappresenta un caso 

paradigmatico di operatività del principio di autoresponsabilità.  

Infatti, lo spacciatore risponde della cessione, ma la conseguente assunzione da 

parte del consumatore rimane un atto che potrebbe essere imputato al primo 

soggetto solo violando il principio di personalità dell’illecito penale, in quanto è il 

risultato di una decisione tutta in capo al consumatore, almeno finché questi ne 

possa scegliere tempi e modalità (per es. ricorrendo a cocktail di sostanze e/o di 

alcolici).  

Che si tratti di una prospettiva ben diversa da quella che la giurisprudenza ha 

finora seguita in materia è ricavabile da quanto fin qui già illustrato. Le ricadute di 

una maggiore attenzione al principio di autoresponsabilità sono peraltro 

strettamente intrecciate con la questione della concretizzazione della colpa, che è 

ormai il leit motiv della giurisprudenza nei casi in esame. Per concludere con un 

esempio, risulta così criticabile – quantomeno per difetto della motivazione nelle 

avallate decisioni di merito – la recente sentenza della Cassazione, che ha fatto 

discendere la responsabilità ex art. 586 dei due spacciatori in concorso dal solo avere 

venduto quattro dosi di sostanza nel giro di poche ore allo stesso soggetto34. Invero, 

se non si accerta quale sia stata la causa del decesso e il grado di dipendenza 

dell’acquirente non si può escludere l’operatività dell’autodeterminazione della 

 
33 Cass. 6.05.2009 n. 26663 e Cass. 7.04.2004 n. 25310. 
34 Sez. IV, 23.09.2016, n. 8058. 
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vittima, il quale avrebbe potuto ricorrere a quegli acquisti ripetuti anche per 

precostituirsi una qualche scorta della sostanza e non per assumerla 

contemporaneamente. Circostanze che peraltro non sono neanche state accertate nel 

processo e che invece sono essenziali se davvero si vuole dare un significato selettivo 

al requisito della colpa in concreto, senza ridurlo ad una formula liberatoria di ogni 

preoccupazione nei confronti del rispetto del principio di colpevolezza e, per questa 

via, del principio di personalità della responsabilità penale.  

  


