
 1 

Camera Penale di Pescara                           aderente all’Unione Camere Penali Italiane 

 
Gruppo di Studio e Ricerca                                               Scuola di Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista  
 
 

XIII CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA 
 

DICEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 
 
 

 
 
Lezione: 28/01/2016                                                          Materia: Diritto Penale 
 
 
 
Relatore: Filomena MANCINELLI 
   
 
ARGOMENTO: LA PROVA DELLA COLPA : PROFESSIONALE DA INFORTUNI SUL LAVORO , 
DA CIRCOLAZIONE STRADALE . LA PROVA DEL NESSO CAUSALE : LA CAUSALITÀ 
OMISSIVA – APPROFONDIMENTI PRATICI . 
 

 
SCHEDA DIDATTICA n.  3  

 
 
DOTTRINA:  
  
BARBUTO, Alcune considerazioni in tema di consenso dell’avente diritto e trattamento medico 
chirurgico, CP 2003, 327; BARNI, Ancora un episodio nella storia infinita della responsabilità 
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2003, 1369; COCO, Causalità omissiva e responsabilità sanitaria colposa, GP 2003, II; 371; 
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1614; FRANCOLINI, Eutanasia e tutela penale delle persone: orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali, R PEN 2005, 1149; GALLI, Appunti di diritto penale, Cedam, 2008; GALLI, 
Novità normative e giurisprudenziali, Cedam, 2014; GLIATTA, Danno da emotrasfusioni: 
risarcimento e interpretazioni giurisprudenziali, in Resp. civ., 2009, 7; GLIATTA,  Responsabilità 
medica e condotta del professionista: l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, in Resp. civ., 
2009, 7; GORGONI Libertà di coscienza v. salute; personalismo individualista v. paternalismo 
sanitario  in Resp. civ. e prev., 2009, 1, 126; IADECOLA, Sulla configurabilità del delitto di 
omicidio preterintenzionale in caso di trattamento medico con esito infausto, praticato al di fuori 
dell'urgenza e senza consenso del paziente, in Cass. Pen., 2002, 527;  IADECOLA, Ancora in tema 
di rilevanza penale del consenso (e del dissenso) del paziente nel trattamento medico-chirurgico, 
CP 2003, 2659;  IADECOLA, In tema di verifica della causalità omissiva nell’attività medico-
chirurgica in recenti interventi della Corte di cassazione, CP 2002, 174; LA MONICA, 
Orientamenti della giurisprudenza in tema di danno da contagio post-trasfusionale, in Danno e 
resp., 2006, 5; LANDINI, Responsabilità civile dei genitori e diritto a non esistere, in Fam. Per. 
Succ., 2007; LOZZI, Intervento chirurgico con esito infausto; non ravvisabilità dell’omicidio 
preterintenzionale nonostante l’assenza di un consenso informato, R IT DPP 2003, 611; MAGRO, 
Eutanasia e diritto penale, Torino 2001; MALAGOLI, Recenti tendenze in materia di 
responsabilità civile del medico, in Resp. civ., 2009, 6; MANTOVANI, Diritto Penale, Parte 
Generale, VII edizione, 2011, Cedam; MARRA, La mancanza di un valido consenso del paziente 
al trattamento chirurgico non può trasformare la colpa del medico in dolo  in Cass. pen. 2007, 2, 
767;  MARSEGLIA, VIOLA, La responsabilità penale e civile del medico, 2007; MEANI, 
Responsabilità della struttura sanitaria e del medico anestesista in un caso di parto cesareo 
d’urgenza, in Il Corriere del merito, 2008, 6; NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la 
distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, in 
Danno e resp., 2008, 8-9; PAONESSA, Mancanza del consenso informato e omicidio 
preterintenzionale, in Studium Iuris, 2008, n. 10, CEDAM, 1170; PELOSI, TRANI, 
MANTOVANI, BEDUSCHI, L'omicidio nel settorato medico-legale modenese nel periodo 1992-
2003: Aspetti medico-legali ed epidemiologici, in  Riv. it. medicina legale 2005, 3, 603; POTETTI, 
Individuazione del soggetto penalmente responsabile all’interno delle strutture complesse, con 
particolare considerazione per le strutture sanitarie, CP 2004, 2403; SIANO, Medical malpractice 
e tutela del nascituro, in Resp. civ., 2009, 6; VIOLA, Il nascituro ha il diritto di nascere sano, ma 
non quello di non nascere, in Resp. civ., 2009, 8-9; ZANCHETTI, Fra l’incudine e il martello: la 
responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una recente pronuncia della 
Cassazione, CP 2004, 2859; ZAULI, Mancato consenso informato: danno conseguenza di per sé 
non oggetto di risarcimento, in Responsabilità civile, 2007, n. 8/9, UTET, 688. 
 
 
LA COLPA (E LA SUA PROVA) 
La “colpa” rappresenta la forma di colpevolezza, rispetto al “dolo”, sussidiaria, di più tardiva 

acquisizione, meno grave e legislativamente “eccezionale”, secondo quanto prevede il secondo 

comma dell’art. 42 c.p.. 

Più in generale, va detto che, nell’ambito dei moderni diritti penali, per aversi “reato”, non basta 

che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo. Occorre, altresì, che questo gli 

“appartenga” psicologicamente, cioè che sia al soggetto medesimo rimproverabile. 

In questo senso, ad avviso della più accreditata e condivisibile “concezione normativa”, la 

colpevolezza è riconducibile ad un concetto unitario, incentrato sulla comune essenza 

dell’atteggiamento antidoveroso della volontà, che qualifica sia il fatto doloso che quello colposo. 

In altri termini, in entrambi i casi il soggetto ha agito in modo difforme da come l’ordinamento 

voleva che agisse. 
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All’interno di tale concetto unitario, nel fatto colposo, che tecnicamente è “un fatto involontario 

che non si doveva produrre”, si rimprovera alla volontà proprio di non averlo evitato attraverso 

una condotta esigibile. 

Ed allora, l’inosservanza del dovere di attenzione o della regola cautelare non dà luogo di per sé a 

colpa, ma solo nei casi in cui la condotta sia esigibile dall’autore. 

Pertanto, è possibile affermare che tre sono gli elementi costitutivi della “colpa”: 1) l’elemento 

“negativo” della mancanza della volontà del fatto materiale tipico; 2) l’elemento oggettivo 

dell’inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridici; 3) l’elemento 

soggettivo della attribuibilità della inosservanza all’agente, dovendo egli avere la capacità (sia 

materiale che giuridica) di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, esigerne da lui 

l’osservanza. 

Dunque, per salvaguardare l’autonomia della colpa quale reale forma di colpevolezza non basta 

l’oggettiva inosservanza della regola cautelare di condotta. Ma occorre che essa sia all’agente 

anche soggettivamente rimproverabile: nella colpa, il fatto è rimproverabile all’autore in quanto, 

pur non avendolo voluto, doveva – perché poteva – impedirlo. 

In tale prospettiva, è possibile addebitare il mancato impedimento di un fatto solo all’autore dal 

quale poteva pretendersi l’osservanza delle regole di condotte, impeditive del fatto.  

In sostanza, la mancanza di volontà del fatto differenzia la colpa dal dolo, la “esigibilità” 

dell’osservanza di tali regole dalla responsabilità oggettiva. 

Invero, la colpa è sovente esposta a rischi di regressione verso forme di responsabilità oggettiva da 

parte di quella copiosa giurisprudenza (soprattutto risalente) la quale, nei reati colposi, era solita 

imputare l’evento in termini meramente causali ed a degradarlo a mera condizione di punibilità. 

Così, spesso si prescinde dall’indispensabile accertamento del sopra detto “elemento soggettivo” 

della colpa, adagiandosi, anche nella “colpa generica”, su una colpa in re ipsa fondata sulla mera 

inosservanza della regola di condotta, e identificando, sostanzialmente, l’accertamento della colpa 

con l’accertamento della pericolosità della condotta, della causalità. E ciò in palese contrasto già 

con la stessa lettera della legge, che all’art. 43 c.p. esige che l’evento si verifichi “a causa di 

negligenza, imprudenza, imperizia, etc.”.  

Ecco perché, in definitiva, risulta tanto più indispensabile e necessaria una rigorosa (e motivata) 

prova in giudizio della “colpa” – quale elemento della “colpevolezza” – ai fini dell’addebito di 

responsabilità penale all’agente.  
 
 
 
IN TEMA DI COLPA PROFESSIONALE DA INFORTUNI SUL LAVORO 
 
 

1) Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2015,  n. 22413 
 

L'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza 
delle norme antinfortunistiche, dal momento che la violazione dell'obbligo di sicurezza integra 
l'unico fattore causale dell'evento; non ha, infatti, rilievo il concorso di colpa del lavoratore, essendo 
il datore di lavoro tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza 
(nella specie, la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza 
rappresentata dall'ancoraggio alla fune di sostegno non rappresentava affatto un evento 
imprevedibile atto a scagionare l'imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle 
misure di prevenzione e, pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il 
rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del 
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lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l'evento occorsogli e l'omissione della datrice di 
lavoro). 
 
 
 

2) Cassazione penale, sez. IV, 22/10/2015,  n. 44811 
 
L'unica circostanza idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, che abbia violato le 
norme in materia antinfortunistica, è la condotta abnorme del lavoratore, dovendosi intendere con 
tale espressione il comportamento che, per la sua imprevedibilità, si collochi al di fuori di ogni 
possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'attuazione delle misure di prevenzione; la 
mera colpa concorrente del lavoratore, dunque, non esclude la responsabilità del datore di lavoro 
(Nella fattispecie l’imputato aveva consentito che la persona offesa usasse la macchina impastatrice 
di proprietà di un’impresa subappaltatrice, benché la stessa non fosse stata oggetto di idonea 
manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, quali il microinterruttore 
e la griglia superiore della tramoggia. In particolare, all’imputato si è addebitato di non aver 
informato ed istruito il lavoratore che era incaricato della pulizia della impastatrice; e di non aver 
coordinato gli interventi di manutenzione e controllo periodico dell'impastatrice, da parte 
dell'impresa subappaltatrice. Al riguardo, nella decisione si precisa che la Suprema Corte di 
Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la 
sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli 
stessi lavoratori effettuano le prestazioni. E che, segnatamente, nel campo della sicurezza del 
lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto 
alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che 
può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità 
del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato 
causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, 
per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte 
delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e 
che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i 
soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di 
prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 
20.03.2000, Rv. 215686). E che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il 
comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia 
compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di 
lavoro attribuitogli (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 
236109). 
Ad avviso della Corte, dunque, la condotta del lavoratore non vale ad escludere il nesso causale tra 
le accertate violazioni in materia di sicurezza riferibili all'imputato e l'evento). 
 
 

3) Cassazione penale, sez. IV, 17/06/2015,  n. 29792 
 
La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza 
sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla 
esecuzione del progetto. Infatti, avendo riguardo alla disciplina di settore (ora gli artt. 17, 18 e 19 
d.lg. n. 81 del 2008), destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i 
preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza 
dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a 
rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza 
nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti 
del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve 
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essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano 
testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali 
funzioni. (Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza che non aveva affrontato 
adeguatamente il profilo della colpa imputata al direttore dei lavori per un infortunio sul lavoro 
verificatosi nel cantiere, non essendosi soffermata sulle concrete attribuzioni allo stesso affidate e 
sulle circostanza indicative della sua ingerenza nella organizzazione del cantiere). 
 
 

4) Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2015,  n. 27183 
 
In tema di infortuni sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per 
farne discendere l'interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del 
lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, 
impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di 
lavoro in condizioni di pericolo. 
In particolare, nella fattispecie è accaduto che la vittima, mentre scaricava sul tetto del capannone le 
assi da ponte portate in quota dal carrello elevatore, e le trasportava lungo la passerella, della quale 
doveva realizzare un ulteriore allungamento, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo. E si è 
accertato che non esisteva alcuna possibilità di aggancio delle cinture di sicurezza in una parte fissa 
della struttura, in assenza della realizzazione di "linee vita" cui ancorare le cinture per potersi 
muovere in sicurezza. 
L'imputata, ad avviso della Corte di Cassazione, in nome della posizione di garanzia dalla stessa 
rivestita, è venuta meno all'obbligo di esercitare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, 
una effettiva vigilanza sull'attività posta in essere all'interno del cantiere tale da garantire il 
lavoratore contro i rischi della sua stessa distrazione o imprudenza. 
Esiste, infatti, sempre ad avviso della Corte, in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia 
che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a 
garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, 
posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto 
da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare 
tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o 
macchinar utilizzati ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel 
rispetto di quelle modalità. 
In questa prospettiva, la Suprema Corte ritiene che non può andare, pertanto, esente da colpa 
l'imprenditore che, svolgendo la propria abituale attività in un luogo oggettivamente pericoloso, non 
ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso. 
Nelle attività pericolose consentite, infatti, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è 
più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la 
diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio 
consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una 
attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (v. da ultimo 
Sezione 4^, 10 gennaio 2014, Zanaria, rv. 258619). 
Mentre non rileva, nella fattispecie, secondo la Cassazione, il tema della negligenza del lavoratore. 
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle 
misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore 
di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato 
nello svolgimento delle proprie mansioni (ciò che nella specie è parimenti non revocabile in dubbio) 
(Cfr. Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri). 
Correttamente, dunque, secondo la Cassazione, la Corte di merito, aveva individuato il ruolo 
ricoperto dall'imputato, al quale nella qualità di capocantiere era stato affidato il compito di 
controllare l'avvenuta adozione, nel cantiere, delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di 
infortuni, così come aveva correttamente ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri, 
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avendo omesso di esercitare un adeguato controllo in un cantiere in cui appariva evidente dalle 
risultanze processuali che i lavoratori autogestivano il rischio, perché nessuno, (nemmeno 
l'imputato, tenuto per conto del committente, ad esercitare un adeguato controllo, oltre che a fornire 
un'efficace informazione) si era preoccupato di accertare che fossero attuate le prescrizioni in 
materia di sicurezza, oggetto di direttive soltanto teoriche. 
 
 

5) Cassazione penale, sez. IV, 21/05/2015,  n. 24826 
 
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di formare ed addestrare il lavoratore in merito a qualunque 
tipo di attività cui viene preposto, tanto più quando l'operazione da eseguire sia di particolare 
complessità. Stessa responsabilità grava in capo al preposto addetto alla formazione e 
all'addestramento. In mancanza, si configura tanto la colpa generica quanto quella specifica in capo 
a coloro che abbiano omesso di fornire adeguata e specifica informazione al dipendente. 
In particolare, la Cassazione nel caso di specie ha confermato la condanna, a carico del datore di 
lavoro e del capo macchina, per il delitto di cui all’art. 590, c. 1, 2, 3, c.p., ed ha dato conto del fatto 
che la formazione generica impartita al lavoratore sull'uso della macchina non era idonea a 
prevenire il rischio specifico connesso alla particolare fase della pulizia della macchina che, in caso 
di intasamento, imponeva la rimozione della griglia di protezione e l'asportazione manuale dei 
residui di malta. 
E che dall'istruttoria non era emerso, dunque, che l'adeguata formazione fosse stata estesa a quella 
operazione specifica di pulizia che poteva rendersi necessaria in casi particolari e che avrebbe 
richiesto il previo scollegamento della macchina con l'alimentazione elettrica. Costituisce infatti 
obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro 
ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e che, qualora siano richieste 
conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano un 
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e 
sicuro. 
Si era trattato, dunque, ad avviso della Corte, di operazione particolare e non usuale che 
presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe 
dovuto essere fatto divieto all'infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, 
dovendosi considerare che la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di 
infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994 (legge 
vigente al tempo del sinistro), ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni 
sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce 
nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso 
ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri 
riservate (Cfr. Sez. IV, n. 44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv. 260637). 
 

6) Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2015,  n. 22813 
 
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio 
occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle 
evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il 
lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed 
evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non 
corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. 
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7) Cassazione penale, sez. III, 05/03/2014,  n. 13987 
 
In tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte 
imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua 
posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver 
negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa 
indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le 
misure di prevenzione siano state inadeguate. 
Nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna, irrogata a carico del legale rappresentante 
della società, alla pena di Euro 2500 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, 
comma 1, e art. 87, comma 2, lett. c), per avere messo a disposizione dei dipendenti attrezzature di 
lavoro inadeguate. In questo senso, la costante interpretazione della normativa antinfortunistica 
secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino 
condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua 
posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver 
negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa 
indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le 
misure di prevenzione siano state inadeguate" (Cass. sez. 4, 14 marzo 2002 n. 16890; cfr. altresì 
Cass., sez. 4, 7 giugno 2005 n. 36339 e Cass., sez. 4, 19 aprile 2005 n. 23279), onde la condotta 
imprudente dei lavoratori, a parte l'ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina 
l'inadempimento dell'obbligo antinfortunistico. 

 
8) Cassazione penale, sez. IV, 10/10/2013,  n. 7954 
 

In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun 
effetto esimente per i soggetti aventi l'obbligo di garantire la sicurezza e che si siano resi 
responsabili di violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica. 

 
9) Cassazione penale, sez. IV, 22/05/2012,  n. 5465 

 
In tema di delega in materia di sicurezza, a prescindere dai profili di colpa, riferibili ad altri 
soggetti, concernenti la mancata formazione e informazione, e quindi la violazione dell'art. 7 
comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 626/1994, la responsabilità del datore deve comunque ritenersi 
sussistente, laddove egli non ha eliminato, predisponendo le più opportune cautele, il rischio, del 
tutto evidente ed immediatamente percepibile, derivante dalla presenza dei numerosi lucernai 
coperti da semplici lastre di plexiglas trasparente (fattispecie relativa ad un infortunio mortale 
occorso ad un lavoratore caduto da un lucernaio dopo aver sfondato la protezione). 

 
 
10)  Cassazione penale, sez. IV, 17/05/2012,  n. 34747  
 

Per escludere la responsabilità per reati colposi legati alla sicurezza dello svolgimento del lavoro, il 
datore deve esercitare un controllo continuo - prudente e diligente - sulla puntuale osservanza delle 
direttive adottate a tale scopo.  
Ad avviso della Cassazione, il compito del datore di lavoro, infatti, non si limita alla istruzione dei 
lavoratori sui rischi di determinati lavori, ma si estende al controllo pressante per imporre che i 
lavoratori rispettino le norme di riferimento, adeguandosi alle misure in esse previste e sfuggendo 
alla superficiale tentazione di trascurarle (La Corte ha confermato, nella specie, la condanna per 
omicidio colposo di due soci-amministratori di una società in nome collettivo che, nella loro veste 
di datori di lavoro, avevano cagionato la morte di un operaio per arresto cardiaco e respiratorio da 
folgorazione, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza delle norme 
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dettate in materia di sicurezza di lavoro nonché nella mancata adozione di idonee precauzioni a 
scongiurare il verificarsi di eventi pericolosi.  
In motivazione, i Giudici hanno dato conto che nell’istruttoria del caso in questione era emerso che: 
a) i conduttori dell'impianto erano sprovvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione, alle 
condizioni dell'ambiente (umidità e pioggia) ed erano privi di adeguata protezione contro il contatto 
delle persone (era stata accertata l'assenza di qualsiasi forma di isolamento dei conduttori sui quali 
lavorava l'operaio); b) il lavoratore lavorava sprovvisto, tra l'altro, dei guanti isolanti che avrebbero 
impedito la folgorazione pur in caso di contatto delle mani del lavoratore con la corrente elettrica. 
La Corte ha inoltre richiamato il consolidato indirizzo affermatosi nella giurisprudenza per cui "le 
prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche 
nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia 
venuto a trovare in situazione di particolare pericolo" (in termini, Sez. 4, n. 114/86, ud. 6/5/1985, 
RV. 171538). Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei 
lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di 
sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in 
particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del 
lavoratore). 
 
 

11)  Cassazione penale, sez. IV, 18/01/2012,  n. 3563 
 
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente è espressamente prevista dalla 
normativa di settore (art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008); tuttavia, tale principio non può essere applicato 
automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e 
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.  
In questa prospettiva, per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario 
esaminare – ad avviso della Corte di Cassazione – non si può prescindere da un attento esame della 
situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della 
condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta 
scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire 
(diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso 
aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio 
immobile,come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o 
del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della 
capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete 
modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori 
oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed 
immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione 4^, 8 
aprile 2010,n. 150811 Cusmano ed altri, rv. 247033). Nella specie, la Corte ha ritenuto che i giudici 
del merito non avessero svolto un approfondito e specifico esame al fine di individuare profili di 
colpa nella condotta dei committenti; dunque, dato che nulla era stato detto sull'eventuale "culpa in 
eligendo", ha annullato la sentenza con rinvio. 

 
 
IN TEMA DI COLPA DA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
In tale ambito, al pari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e più in generale 

rispetto alle “attività rischiose ma giuridicamente autorizzate” (perché socialmente utili), le regole 

cautelari svolgono la funzione di risolvere, innanzitutto, in base al principio del bilanciamento degli 

interessi (in materia di disciplina della circolazione stradale, ad es., tra l’interesse della libera 

circolazione stradale e l’interesse della pubblica incolumità), il “conflitto” appunto tra gli interessi 



 9 

sottostanti, segnando così i limiti dell’attività consentita ed allo scopo di prevenire il superamento 

del “rischio consentito” medesimo. 

L’agente, pertanto, risponderà “per colpa” (ad es. stradale) solo degli eventi dall’agente-modello 

prevedibili ed evitabili mediante l’osservanza delle regole cautelari in materia. Non di quelli 

prevedibili ma verificatosi nonostante la fedele osservanza di tali regole tecniche, trattandosi di 

“rischio consentito” del quale l’ordinamento si è accollato nello stesso momento in cui autorizza 

l’attività rischiosa. 

Peraltro, con più specifico riguardo alla circolazione stradale, implicante il concorso di attività 

rischiose giuridicamente autorizzate di più soggetti con “obblighi divisi” di diligenza, il problema 

dell’individuazione della “colpa speciale” per l’evento dannoso, derivante da tale situazione di 

rischio, va risolto in base al duplice principio: dell’autoresponsabilità, per il quale ciascun soggetto 

è tenuto all’osservanza delle norme cautelari delle rispettive attività svolte; dell’affidamento nel 

corretto comportamento altrui, per cui ciascun operatore deve, di principio, potere confidare 

sull’altrui osservanza delle norme cautelari [e non (dovrebbe) rispondere degli eventi derivanti 

dalle inosservanze altrui]. 

Tuttavia, dalle applicazioni pratiche in materia, la dottrina ha evidenziato come il principio di 

affidamento, in queste ipotesi, non rivesta affatto valore assoluto ma subisce decisi 

temperamenti.  

In particolare, nella circolazione stradale, non infrequenti sono le ipotesi nelle quali si manifesta 

l’insufficienza del rispetto delle proprie regole cautelari ed insorge il dovere di fronteggiare altresì 

le altrui inosservanze. Così, il suddetto principio di affidamento deve sottostare al limite della 

previsione (o prevedibilità) ed evitabilità, in rapporto alla situazione concreta, del comportamento 

scorretto altrui, cioè devono sussistere (ossia, deve essere data la prova della presenza di) concreti 

indizi che lasciano prevedere un’altrui inosservanza delle regole cautelari. 

E’ chiaro quindi che la mancanza di prova dell’esistenza di tali indizi, nel caso concreto, non può 

giustificare un addebito colposo di responsabilità a carico dell’agente. 

Per completezza, occorre precisare che, nei reati colposi, le regole cautelari sono viceversa 

inconcepibili, non essendo dall’ordinamento consentita alcuna misura di rischio, rispetto alle 

“attività rischiose vietate già in sé”, ovvero come causa di accadimenti lesivi. In queste ipotesi, la 

funzione preventiva è svolta dalle stesse norme incriminatrici, che impongono l’astensione da 

qualsivoglia condotta idonea a produrre l’evento (si pensi, ad es., all’incendio di cui agli artt. 

423/449 c.p.). 
 

 
1) Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2015,  n. 31242 

 
La violazione di una norma cautelare, seppure collegata ad un comportamento imprudente altrui, 
determina comunque responsabilità se non si dimostra che manca qualsiasi addebito di colpa 
specifica o di colpa generica. In particolare, il principio di affidamento in materia di circolazione 
stradale trova temperamento nel principio per il quale si ravvisa comunque responsabilità dell'utente 
anche in caso di comportamento imprudente altrui qualora tale comportamento risulti prevedibile 
(nella specie, l'imputato, nello svoltare a sinistra, pur avendo apprezzato il sopraggiungere di un 
motoveicolo in sorpasso, completava la manovra comportando la brusca frenata del motoveicolo e 
l'occorso omicidio del conducente dello stesso). 
 

2) Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2015,  n. 35331 
 
Sarebbe ravvisabile la colpa del conducente di un autoveicolo che, in autostrada, abbia tamponato 
altro autoveicolo che lo precedeva, quand'anche risultasse che questi procedesse alla velocità 
consentita (km/orari 130), in quanto una tale velocità massima, pur astrattamente ammessa, 
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presuppone che la visuale autostradale risulti libera per un assai lungo tratto, così da permetterne 
tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare un'eventuale manovra di 
emergenza e, in ogni caso, il mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionata 
all'elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata. 
 

3) Cassazione penale, sez. IV, 04/06/2015,  n. 26295 
 
L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del 
traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di 
fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua 
condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. 
(Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del 
guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato 
un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita). 
 

4) Cassazione penale, sez. IV, 26/05/2015,  n. 24474 
 
In tema di sinistro stradale a seguito di un malore non può essere invocata l'assenza di colpa da 
parte del soggetto che abbia causato un evento lesivo ponendosi alla guida di un veicolo 
imprudentemente. 
Nella fattispecie, relativa ad un sinistro mortale causato dal conducente di un trattore che aveva 
perso il controllo a causa di un episodio epilettico, la Corte ha confermato la decisione dei giudici 
del merito, i quali avevano correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 85 c.p., posto 
l'accertamento che l'imputato soffriva da tempo della patologia epilettica, già manifestatasi in 
precedenza con episodi analoghi, e che tale patologia, unitamente ai farmaci prescritti per 
fronteggiarla, avrebbero inibito il conseguimento del titolo di guida del trattore. 
In particolare, ad avviso della Corte, le pronunce di merito avevano fatto corretta applicazione della 
normativa concernente la cosiddetta causalità della colpa, per come interpretata nelle sentenze della 
Cassazione, che ha ripetutamente riconosciuto la possibilità di ricondurre causalmente l'evento alla 
condotta colposa dell'imputato anche sulla base del comportamento antecedente la materiale 
condotta di guida, tale da denotare la violazione di elementari regole di prudenza che devono 
assistere la stessa scelta di porsi alla guida di un veicolo. In materia di circolazione stradale può, 
infatti, costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, come 
si può desumere dalla attenzione posta dal legislatore alla pericolosità della guida in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in 
condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo (Sez. 4, n. 32931 del 
20/05/2004, Oddo, Rv. 229082). 
La pronuncia in questione, pertanto, ribadisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della 
Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082; Sez. 4, n. 41097 del 
30/10/2001, Bonanno, Rv. 220859) secondo il quale il giudice può disattendere la tesi difensiva del 
malore improvviso ed incontrollabile, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di 
controllo di un autoveicolo, in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in 
presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata 
determinata da altro fattore non imprevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere 
dalla guida. 
 

5) Cassazione penale, sez. IV, 20/02/2015,  n. 14145 

L'utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione 
di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la 
sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione 
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stradale. Ne consegue che l'utente della strada è chiamato a rispondere per colpa della mancata 
adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di 
queste persone (nella specie, un autoarticolato era rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a 
livello che stavano per chiudersi, un soggetto terzo era intervenuto per liberare il conducente 
intrappolato, rimanendo però ucciso). 
 
 

6) Cassazione penale, sez. IV, 06/02/2015,  n. 30989 
 
Il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un 
diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti 
della strada, anche se eventualmente in colpa (nella specie, ad avviso della Cassazione, la Corte di 
merito, con coerente e logica motivazione, aveva evidenziato che l'imputato era sopraggiunto 
all'intersezione a velocità non inferiore a 100 km/h, notevolmente superiore a quella consentita, ed 
in ogni caso non adeguata a prevenire lo scontro con un veicolo che aveva già ampiamente 
impegnato l'incrocio, sebbene senza rispettare lo stop, determinando pertanto l'incidente con la sua 
condotta. Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione la Cassazione ha riscontrato 
laddove la Corte di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, aveva rilevato da parte sua 
la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza -colpa generica-, nonché di specifiche 
disposizioni del C.d.S. -colpa specifica-, e che tale condotta colposa era stata posta in essere a fronte 
di un evento prevedibile ed evitabile, se solo fosse stato rispettato il limite di velocità di 30 km/h). 
 

7) Cassazione penale, sez. IV, 30/01/2015,  n. 5866 
 
Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, 
non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone (imprudente o 
violativo di una specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe concausa 
dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi 
dell'art. 41, primo comma, c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi 
caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da 
sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41, secondo comma, c.p.).  
Ciò che può ritenersi – ad avviso della Corte – solo allorquando il conducente del veicolo 
investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica, 
vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva 
impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, 
attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l'incidente potrebbe 
ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla 
condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (La Cassazione 
ha riconosciuto nella specie la responsabilità dell'imputato che, alla guida di un ciclomotore, aveva 
investito un pedone che stava attraversando la strada non molto distante dalle strisce). 
 

8) Cassazione penale, sez. IV, 09/01/2015,  n. 12260 
 
Il giudizio di prevedibilità dell'evento non può essere ipotetico ma deve necessariamente ancorarsi 
ad emergenze processuali concrete e risolutive, relative al caso concreto oggetto di giudizio. Non è 
corretto, pertanto, ad avviso di tale pronuncia, un giudizio di imprevedibilità del sinistro fondato 
soltanto sul rilievo che il conducente di un'autovettura responsabile dell'investimento di un pedone 
abbia osservato il limite di velocità imposto in un determinato tratto di strada. 
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9) Cassazione penale, sez. IV, 12/12/2014,  n. 3282  
 
In materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica 
di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di 
comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della "causalità" tra il suo 
comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia 
dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, 
comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la 
responsabilità, occorre non solo la "causalità materiale" tra la condotta e l'evento dannoso, ma anche 
la c.d. "causalità della colpa" ossia la dimostrazione dei nesso in concreto tra la condotta violatrice e 
l'evento (esclusa, nella specie, la responsabilità del proprietario di una vettura in sosta irregolare, 
atteso che il sinistro in questione si era verificato esclusivamente in ragione della pericolosa 
condotta di guida del conducente di una macchina che, pur avendo avuto la possibilità di avvistare 
per tempo un motociclista, aveva impegnato l'incrocio anziché fermarsi, provocando lo scontro). 
 
 

10) Cassazione penale, sez. IV, 24/04/2014,  n. 20671 
 
In materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio 
subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da 
qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini 
o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso 
la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento. 
Interessante sentenza con cui la Suprema Corte si esprime sull'eventuale interruzione del nesso 
causale in ipotesi di omicidio colposo a seguito di violazione delle norme che disciplinano la 
circolazione stradale. 
La Corte di legittimità nella pronuncia in commento ricorda che sono cause sopravvenute o 
preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta 
dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in 
sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si 
sarebbe verificato (Cass pen., Sez. IV, 13 gennaio 2011, Franzè). 
Più nello specifico, in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel 
caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua 
condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, 
imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento 
(Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2006, Minim). 
Con riferimento al caso concreto la Corte di legittimità ha escluso la valenza di effetto 
«interruttivo» alla condotta dell'automobilista sopraggiunto, in ragione del fatto che, in assenza 
della condotta contestata all'agente, l'evento che si è verificato non si sarebbe verificato, quali che 
fossero state l'attenzione e/o la velocità tenute dalla vittima. 
Né l'attenzione né la velocità tenute dalla vittima potrebbero essere diversamente considerate – ad 
avviso della Corte – ove si valuti il fatto che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono 
severi doveri di prudenza e di diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche 
quando siano determinati da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel 
fatto che altri si attengano alle prescrizione del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé 
condotta negligente. 
In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando 
essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale, ma non nelle ipotesi di esiti 
imprevedibili (Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro). 
 
 



 13

11) Cassazione penale, sez. IV, 10/04/2014,  n. 24612 
 

Ai fini della configurabilità dell'aggravante della c.d. "colpa cosciente" (art. 61 n. 3 c.p.), non è 
sufficiente la mera "prevedibilità" dell'evento successivamente verificatosi, ma occorre la prova 
della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento, comunque nutrito, che esso non si 
sarebbe verificato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione 
dei giudici di merito i quali, in un caso di duplice omicidio colposo derivante da incidente stradale, 
avevano riconosciuto l'aggravante in questione sulla sola base della prevedibilità dell'evento, avuto 
riguardo alla gravità della condotta colposa posta in essere dall'imputato, costituita dall'avere egli 
intrapreso, alla guida della sua autovettura, procedendo a velocità largamente superiore al 
consentito, in prossimità di una curva, il sorpasso di altro veicolo, venendo quindi a collidere con un 
ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia). 
 

 
12) Cassazione penale, sez. IV, 27/09/2012,  n. 43809 

 
Vi è incoerenza tra premesse e conseguenze nel ragionamento del giudice che, dopo aver enunciato 
che l'affermazione della colpa esclusiva del pedone per le lesioni subite in caso d'investimento 
presuppone che il conducente dell'autoveicolo si sia trovato "nell'oggettiva impossibilità di 
avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso 
e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune 
prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente", giunge ad escludere 
qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'investitore senza indicare quali comportamenti 
gravemente colposi, in termini d'iniziative improvvise e imprevedibili secondo quanto in astratto 
enunciato, siano attribuibili al pedone. Risulta altresì illogica la motivazione attinente alle 
conseguenze evincibili dalla mancanza di tracce di frenata, non risultando in alcun modo spiegato 
perché, in mancanza di una condotta colposa della vittima nei termini prima indicati, tale elemento 
di prova possa essere ritenuto dimostrativo dell'impossibilità per l'automobilista di attuare una 
manovra d'emergenza diretta a evitare l'ostacolo e arrestare il veicolo, piuttosto che significativo di 
estrema imprudenza e negligenza della condotta di guida del medesimo. 
 
 

13) Cassazione penale, sez. IV, 26/03/2010,  n. 19630 
 
In tema di incidente stradale, non sussiste responsabilità penale se l'automobilista prova che la sua 
condotta è immune da qualsiasi addebito sia sotto il profilo della colpa specifica (inosservanza di 
leggi, regolamenti) che di quella generica (negligenza, imprudenza, imperizia): il comportamento si 
presenta in questo caso quale semplice occasione dell'evento. 
 
 
IN TEMA DI PROVA DEL NESSO CAUSALE NEI REATI OMISSIVI 
 
A livello di teoria generale il nesso causale non rappresenta tecnicamente un elemento costitutivo 

del reato, sebbene sia assunto acquisito in dottrina ed in giurisprudenza che non si può 

prescindere dal suo accertamento in concreto, in omaggio al principio di personalità della 

responsabilità penale. 

Di recente, attraverso la valorizzazione del principio costituzionale di solidarietà (che costituisce il 

fondamento giuridico della rilevanza penale dell’omissione), si è assistito ad una crescente 

diffusione della responsabilità omissiva e, quindi, ad una proliferazione di norme impositive di 

comandi. 
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In aggiunta a ciò, e come già emerso finora, il crescente tecnicismo dell’attuale realtà sociale ha 

portato al moltiplicarsi delle regole cautelari di condotta rispetto a quelle attività che sono 

“socialmente utili ma oggettivamente pericolose”. Tali regole hanno una crescente componente 

omissiva che si accompagna alla tradizionale diligenza attiva. 

Nei reati omissivi (che, sul piano ricostruttivo, si distinguono in reati omissivi “propri” e reati 

omissivi “impropri”), in via generale, la condotta è causa dell’evento allorché, posta in essere la 

condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato. 

Al riguardo, fin dal 2001, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, per entrambe le 

tipologie di condotta (commissiva ed omissiva), la spiegazione causale deve avvenire attraverso il 

giudizio “contro-fattuale”, che è sempre e comunque un giudizio “ipotetico”. 

Senza considerare che, rispetto ai reati omissivi impropri, è la stessa legge che all’art. 40, primo 

comma, c.p., ad ammettere la causalità tra omissione ed evento. Ed a precisare, al successivo 

secondo comma, che il rapporto della causalità omissiva con la causalità attiva non è di identità, 

ma di equivalenza, laddove statuisce che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di 

impedire equivale a cagionarlo”. 

Peraltro, le fattispecie “causalmente orientate” sono quelle che meglio si prestano ad essere 

estese anche alle ipotesi omissive, giusto il combinato disposto del reato previsto dalla norma di 

parte speciale, l’art. 40 cpv. c.p., e la relativa norma extrapenale che fonda una posizione di 

garanzia. 

In quest’ambito, le regole della causalità attiva richiedono evidentemente taluni “adeguamenti” 

propri della causalità omissiva. In particolare, nei reati omissivi impropri trattasi di un duplice 

onere probatorio che l’accusa deve fornire: prima, individuata la causa naturale dell’evento, quello 

teso a provare che, sulla base astratta di legge scientifiche, l’azione omessa avrebbe impedito, con 

certezza o elevata probabilità, l’evento; poi, quello teso a provare che, in concreto, con la 

“sostituzione” dell’omissione con l’azione impeditiva (c.d. addizione mentale), e quindi ipotizzando 

attuata la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato con certezza o con elevata 

probabilità. 

 

 
1) Cassazione penale, sez. IV, 17/11/2015, (ud. 17/11/2015, dep.07/12/2015),  n. 48420 

 
In una vicenda in cui la parte civile aveva impugnato la pronuncia del Giudice dell'Udienza 
Preliminare presso il Tribunale di Roma, sentenza del 11/06/2014, che aveva dichiarato non doversi 
procedere nei confronti di C.F., imputato del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. perché, in 
qualità di medico in servizio presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale, per colpa 
consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, aveva cagionato la morte di I.A. al 
nono mese di gravidanza per collasso cardiocircolatorio ipovolemico conseguente a profusa 
emorragia post-partum, la Cassazione ha ribadito che la sussistenza del nesso di causalità può essere 
affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche 
con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore 
correttamente esaminati secondo le leges artis e possa ritenersi sussistente quando, considerate tutte 
le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere 
in termini di certezza processuale ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata 
proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento sia a dati 
statistici sia ad altro materiale probatorio e interpretando le perizie medico-legali dei vari consulenti 
tecnici (Sez. 4, n. 15703 del 28/02/2008, Perzolla, n.m.). 
Ed inoltre, ha affermato che in tema di nesso causale nei reati omissivi, sussiste la responsabilità del 
medico il quale non si attivi laddove nel giudizio controfattuale l'adozione di una misura idonea 
avrebbe, con l'alta credibilità razionale o probabilità logica richieste ai fini della certezza penale, 
evitato il decesso.  
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Tale giudizio, alla luce delle risultanze processuali e delle indagini peritali, per il caso di specie, va 
considerato negativo e, secondo la valutazione del giudice di merito, non appare superabile in una 
successiva fase di giudizio. 
In particolare, la Corte ha rilevato che correttamente nella fattispecie il Giudice di merito ha nella 
sentenza desunto che le cautele la cui omissione era contestata all'imputato, ove poste in essere, non 
avrebbero evitato l'evento, sia perché il decesso della paziente non era stato determinato dallo shock 
emorragico sia perché l'evento in concreto verificatosi non avrebbe potuto essere evitato dalla 
presenza di specialisti quali l'urologo. Il giudice ha, in ogni caso, ben sottolineato – secondo la 
Corte – che l'obbligo di comporre l'equipe chirurgica con la presenza di specialisti diversi da quelli 
intervenuti non gravava sull'imputato ma sui sanitari che avevano monitorato la condizione 
preoperatoria della paziente rilevando la patologia da cui era affetta. 
L'argomentazione motivazionale della sentenza impugnata, dunque, ancorata essenzialmente alla 
mancata prova del nesso causale tra il contestato comportamento omissivo dell'imputato ed il 
decesso della paziente, alla luce dei risultati dell'indagine peritale, non ha nemmeno tralasciato – ad 
avviso della Cassazione – di evidenziare le diverse ipotesi sviluppate dai consulenti del pubblico 
ministero e della parte civile. A tal riguardo, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione 
ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova 
legale o di una graduazione delle prove, la possibilità per il giudice di scegliere fra varie tesi, 
prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, 
purché si dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della 
scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere. Ove simile 
valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di 
legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in 
fatto, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio 
motivazionale. 
 
 

2) Cassazione penale, sez. IV, 12/11/2015, (ud. 12/11/2015, dep.15/12/2015),  n. 49349 
 
In una fattispecie in cui la Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo commesso 
in violazione di norme antinfortunistiche, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più 
persone che debbano intervenire o intervengano anche in tempi diversi, il nesso di causalità tra la 
condotta omissiva (o commissiva) del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per 
effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di 
impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., 
comma 1, di talché allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle 
condotte omissive ascrivibili a diversi garanti è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e 
ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione (in tal 
senso Sez. 4, 1.10.2012, n. 37992; 14.1.2014, n. 1194; 8.6.2015, n. 24455). 
 
 

3) Cassazione penale, sez. IV, 26/05/2015, (ud. 26/05/2015, dep.30/06/2015),  n. 27182 
 
La Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p. in una vicenda in cui si 
contestava all’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante di una società per cui lavorava 
l’infortunato, di avergli cagionato lesioni personali consistite in un trauma distorsivo al braccio con 
frattura pluriframmentaria all'omero destro.  
Ciò in quanto il lavoratore, dopo aver rimosso la scatola protettiva, veniva agganciato dagli 
ingranaggi del macchinario sul quale stava lavorando, a causa dell'utilizzo di un indumento da 
lavoro non idoneo, in quanto presentava parti non aderenti al corpo. All'imputato si addebitava, 
perciò, la violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. d), per non aver fornito 
al lavoratore un idoneo dispositivo di prevenzione individuale. 
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Al riguardo, la Corte ha affermato che rispetto alle mansioni svolte dal dipendente infortunato, 
come riferite dalla Corte di merito, nel contesto operativo delineato, l'impiego di una tuta aderente 
risulta funzionale proprio a garantire la protezione del lavoratore dal rischio specifico derivante 
dalla vicinanza con le parti in movimento del macchinario. 
E che, correttamente, la Corte di Appello, sviluppando uno specifico ragionamento controfattuale, 
ha osservato che la causa del sinistro doveva rinvenirsi proprio nell'indumento indossato dal 
dipendente al momento del fatto, indumento che presentava parti svolazzanti, le quali erano rimaste 
intrappolate nel macchinario in funzione. Risultava quindi dimostrata la sussistenza del nesso di 
derivazione causale tra la condotta omissiva del datore, che non aveva fornito una tuta aderente 
priva di parti svolazzanti, e l'evento come in concreto verificatosi. 
Prosegue la Corte che il giudizio controfattuale, finalizzato all'accertamento del nesso di 
derivazione causale nel reato colposo omissivo improprio, consiste nel sostituire, nell'ambito della 
accertata sequenza fenomenologica, alla condotta concretamente tenuta dal garante, quella, diversa 
che l'ordinamento si attendeva da lui; e nel verificare se, tale diversa condotta, avrebbe consentito di 
scongiurare, o meno, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo i noti criteri di probabilità logica (cfr. 
Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248943). E che, ai fini 
dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento 
esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo 
che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato 
dall'ordinamento. In tale ambito ricostruttivo – conclude la Corte – nella fattispecie i termini della 
relazione causale sono dati dalla condotta che l'ordinamento imponeva al garante e l'evento 
naturalistico verificatosi in concreto, di talché è risultata del tutto eccentrica la considerazione, 
introdotta dal difesa, di ordine meramente congetturale, basata sulla possibile inottemperanza, da 
parte del lavoratore infortunato, all'obbligo di utilizzare i presidi di protezione individuale, che pure 
il datore di lavoro avesse messo a disposizione del dipendente. 
 
 
 

4) Cassazione penale, sez. IV, 02/07/2014,  n. 49654 
 
In tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del 
nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, 
sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella 
produzione dell'evento lesivo, comportano l'esito assolutorio del giudizio (esclusa, nella specie, la 
responsabilità di un medico che aveva dimesso un paziente con l'errata diagnosi di gastroenterite, 
trascurando i dati clinici indicativi di un diabete mellito in evoluzione, tanto che il paziente, 
ricoverato il giorno seguente, decedeva per arresto cardiocircolatorio in soggetto con ischemia 
intestinale, atteso che gli esiti della perizia e delle consulenze svolte avevano preso atto dell'esito 
incerto del giudizio controfattuale, in quanto, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, non era 
risultato provato che l'evento mortale si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio). 
 
 

5) Cassazione penale, sez. IV, 12/12/2012,  n. 1716 
 
Nella ricostruzione del nesso eziologico, non si può assolutamente prescindere da tutti gli elementi 
concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il 
momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta 
(omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, 
ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di 
ogni ragionevole dubbio. Non possono ritenersi a talune sufficienti indicazioni scientifiche espresse 
in termini meramente probabilistici 
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6) Cassazione penale, sez. IV, 17/11/2011,  n. 1442 

L'accertamento del nesso di causalità deve essere fondato sul criterio della "condicio sine qua non" 
integrato con il riferimento alle cd. leggi di copertura, che permettono di giungere a soluzioni di 
pratica certezza. Specificamente nei reati omissivi impropri, nell'ambito della responsabilità medica, 
il meccanismo controfattuale è necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della 
condotta umana e quindi l'effetto salvifico delle cure omesse. Tale giudizio deve tener conto di 
affidabili informazioni scientifiche, nonché delle contingenze significative del caso concreto, 
valutando il normale decorso della malattia e la normale efficacia della terapia. Il nesso causale, 
pertanto, sussiste allorché il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici omessi può essere 
affermato con alto grado di credibilità razionale. 

7) Cassazione penale, sez. IV, 20/01/2011,  n. 13758 
 
Nell'ambito dei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento può 
essere affermata solo quando la valutazione controfattuale consenta di stabilire in termini dì 
certezza che, nel caso in cui fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall'ordinamento, 
l'evento non si sarebbe verificato ovvero che si sarebbe verificato in epoca significativamente 
posteriore. 
 
 

8) Cassazione penale, sez. IV, 16/06/2010,  n. 32121 
 
Nei reati omissivi impropri, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo 
condizionante della condotta umana, e qui segnatamente l'effetto salvifico delle cure omesse, deve 
fondarsi su affidabili informazioni scientifiche, nonché sulle contingenze significative del caso 
concreto. Appunto, occorre comprendere qual è solitamente l'andamento delle patologie, qual è 
normalmente l'efficacia delle terapie e quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi 
terapeutici. Sulla base di tali elementi dì giudizio, l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta 
quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti è 
caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero è fortemente corroborata alla luce delle 
informazioni scientifiche e fattuali disponibili. 
 
 

9) Cassazione penale, sez. IV, 21/06/2007,  n. 39594 
 
Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base 
di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un 
giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione 
dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica in 
cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice d'appello in merito 
all'insussistenza della prova certa del collegamento causale tra le omissioni diagnostiche e 
terapeutiche attribuite al sanitario e il decesso di un paziente, la cui situazione immunitaria 
assolutamente insufficiente lasciava legittimamente dubitare delle possibilità salvifiche degli 
accertamenti clinici non tempestivamente effettuati). 
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10) Cassazione penale, sez. IV, 02/04/2007,  n. 21597 
 
Nei reati omissivi impropri, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo 
condizionante della condotta umana, e qui segnatamente l'effetto salvifico delle cure omesse, deve 
fondarsi sulle affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso 
concreto. Ad esempio, ad avviso della Cassazione, occorre comprendere qual è solitamente 
l'andamento della patologia; qual è normalmente l'efficacia delle terapie; quali sono i fattori che 
influenzano il successo degli sforzi terapeutici; in quali modalità tali fattori si mostrano nel caso 
concreto; qual è lo stadio dell'affezione nel quale si collocano le condotte colpose omissive del 
medico. Sulla base di tali elementi di giudizio, l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta 
quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici mancati è caratterizzata da 
elevata probabilità logica, ovvero è fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche 
e fattuali disponibili. 
 
 
 
                     Avv. Angelo Salese 
  
 


