
 1 

 

 

IL NESSO DI CAUSALITA’ E LA COLPA NEL DIRITTO PENALE 

NEL DIRITTO AMBIENTALE I REATI SONO PERSEGUIBILI A TITOLO DI COLPA, 

IN QUANTO CONTRAVVENZIONI  

 

 

- Il nesso di causalità – 

 

Art. 40, 1 c. cod. pen.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 

se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della 

sua azione od omissione”.  

 

 Per poter essere perseguito penalmente, deve ovviamente sussistere un nesso di causalità fra 

l’azione commessa dall’autore e l’evento verificatosi.  

Se a prima vista questo principio è evidente e non sembra destare alcun problema, nella pratica 

possono emergere alcune situazione critiche. Basti pensare al caso seguente: Tizio tira un pugno a 

Caio il quale muore a seguito dell’incendio dell’ospedale in cui è stato ricoverato. E’ evidente che 

Caio non si sarebbe di certo  trovato in ospedale se non avesse ricevuto il pugno, ma che colpa ha 

Tizio dell’incendio? Potrà imputarsi a Tizio la morte di Caio? 

In altre parole, a quali condizioni l’evento lesivo può essere considerato conseguenza dell’azione? 

 Il Codice Penale italiano (risalente al 1930) propende per la teoria “condizionalistica” 

secondo la quale è causa ogni condizione dell’evento senza la quale esso non si sarebbe verificato. 

Per accertare il nesso di causalità, la dottrina ricorre al procedimento di eliminazione mentale (cd. 

formula della condicio sine qua non) : un’azione è condicio sine qua non di un evento se, 

eliminandola dalla catena causale, l’evento non si sarebbe verificato. 

Questa teoria si presta tuttavia, già a prima vista, a numerosi rilievi critici.  

Innanzitutto, perde qualsiasi efficacia laddove non si conoscano in anticipo le leggi “causali” che 

presiedono a determinati fenomeni. Questo aspetto emerge con particolare evidenza in ambito 

scientifico in cui vi è spesso incertezza sugli effetti di determinate sostanze chimiche. Si pensi al 

triste caso dell’amianto i cui effetti mortali si possono manifestare anche molti anni dopo 

l’inalazione. Non si potrà di certo affermare con assoluta certezza che il cancro ai polmoni 

generatosi in un operaio, (che ha lavorato a contatto con questo materiale) in pensione da dieci anni, 

derivi proprio dall’amianto e non dal fatto che è un fumatore accanito.  

La seconda principale critica mossa alla teoria “condizionalistica” riguarda il pericolo del regresso 

all’infinito, in quanto essa condurrebbe a considerare anche i remoti antecedenti dell’evento 

delittuoso: l’omicida non avrebbe mai ucciso nessuno se i suoi genitori non lo avessero procreato!  

Se la seconda critica risulta facilmente superabile in quanto, per essere punito, l’autore di un reato 

deve aver agito con dolo o colpa (art. 42 cod. pen.), maggiori difficoltà emergono a partire dal 

primo rilievo critico. 

 Per quest’ultimo motivo dottrina e giurisprudenza propendono per la teoria 

“condizionalistica”, orientata secondo il modello della “sussunzione sotto leggi scientifiche”.  
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Per accertare il nesso di causalità, il giudice deve far ricorso a leggi statistiche: si considera che 

l’azione ha causato l’evento se il grado di conferma del nesso causale così ricostruito è alto. Il 

giudice deve cioè ragionevolmente confidare nel fatto che la legge statistica in questione trovi 

applicazione anche nel caso concreto oggetto di giudizio, stante l’alta probabilità logica che siano 

da escludere fattori causali alternativi.  

Così, per ritornare all’esempio precedente, l’inalazione di amianto potrà ben essere considerata la 

causa del cancro sorto nell’operaio, e ciò a partire dalle conoscenze odierne sugli effetti mortali di 

tale materiale, dagli altri casi di morte per cancro fra i colleghi del nostro operaio (che non per forza 

erano tutti accaniti fumatori)... 

 Un caso di scuola riguardante la materia ambientale è quello delle macchie blu di Rovereto. Per 

dimostrare il nesso causale fra i fumi emessi da una fabbrica di alluminio e le cd. macchie blu 

(manifestazioni morbose cutanee) sorte negli abitanti della zona ci si è basati su una serie di 

connessioni significative: elevato numero di “macchie blu” nei luoghi dove si disperdevano i fumi 

dello stabilimento a fronte di una rarità di casi simili in luoghi in cui non esistono fabbriche di 

alluminio, coincidenza degli avvenimenti attuali con quelli verificatesi al momento dell’apertura 

della fabbrica, scomparsa delle macchie dopo la messa in opera di un depuratore... Una spiegazione 

di tipo statistico ha quindi permesso di riconoscere il nesso causale fra i fumi emessi e le macchie 

comparse.  

 Occorre infine analizzare la teoria della causalità adeguata. In effetti, come si dovrà 

comportare il giudice di fronte ad un caso come quello riportato all’inizio della trattazione (morte di 

Caio per l’incendio dell’ospedale in cui era stato ricoverato dopo il pugno sferratogli da Tizio)? 

In questa ipotesi è infatti evidente che la successione degli eventi fuoriesce dagli schemi di 

un’ordinaria prevedibilità. E’ giusto applicare aumenti di pena per conseguenze lesive di altro 

delitto che si verificano indipendentemente da ogni criterio di prevedibilità soggettiva e per il 

concorso di circostanze atipiche? 

In tutti questi casi il giudice farà ricorso alla teoria della causalità adeguata che, come indica il suo 

stesso nome, analizza l’“adeguatezza” dell’azione dell’autore nel causare l’evento prodottosi.  

In particolare, il giudice scinderà tale giudizio di adeguatezza in due fasi, una anteriore e l’atra 

successiva al verificarsi dell’evento: 1) in base ad un giudizio ex ante, il giudice verificherà se non 

appaia improbabile che all’azione consegua un evento del genere di quello contemplato dalla 

norma; 2) in base ad un giudizio ex post, verificherà se l’evento concreto prodottosi realizzi il 

pericolo tipicamente o generalmente connesso all’azione delittuosa.  

Così, ritornando al nostro esempio, il pugno inferto da Tizio si rivela ex ante idoneo (se 

particolarmente violento) a cagionare l’astratto evento morte; ma l’evento concreto (la morte di 

Caio per l’incendio dell’ospedale) non rappresenta una concretizzazione del rischio tipicamente 

connesso ad un pugno. Ne risulta dunque che il nesso di causalità non sussiste.  

 

 

- La colpa –  

 

Art. 40, c. 2 cod. pen.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale 

a cagionarlo”.  

Art. 42, c. 2 e 4 cod. pen.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 

delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo 

espressamente preveduti dalla legge [...] Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria 

azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.  
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Art. 43, c. 3 cod. pen.: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se 

preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, 

ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.  

 

 Affinché possa essere perseguito penalmente, l’autore nel reato deve aver agito con dolo o 

con colpa. In particolare, mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico di imputazione e la 

colpa l’eccezione (art. 42, c. 2 cod. pen.), l’elemento soggettivo nelle contravvenzioni può essere 

costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa (art. 42, c. 4 cod. pen.). 

Nella pratica, l’accertamento dell’elemento psicologico assumerà rilevanza ai fini della 

determinazione dell’ammontare della pena da parte del giudice. Infatti, in tal valutazione il giudice 

deve tenere conto della gravità del reato desunta, fra gli altri, “dall’intensità del dolo o dal grado 

della colpa” (art. 133, c. 1, 3)).   

 Nello specifico, la maggior parte dei reati in materia ambientale consistono in 

contravvenzioni, per rispondere alle quali, lo ripetiamo, è quindi sufficiente la colpa.  

 Si ha reato colposo allorquando l’agente non ha voluto la realizzazione della fattispecie 

(familiarmente, “non lo ha fatto apposta”). Gli si rimprovera dunque di non aver attivato quei poteri 

di controllo che doveva o poteva attivare per scongiurare l’evento lesivo. Le regole precauzionali 

richiamate dall’art. 43 cod. pen. hanno una fonte sociale o giuridica.  

 Sono qualificate normative sociali (norme ricavate cioè dall’esperienza della vita sociale, e 

non determinate dalla legge o da altra fonte giuridica): 

1) la negligenza: la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva (per es., controllare di 

aver chiuso il gas prima di uscire); 

2) l’imprudenza: la regola di condotta violata prescrive di non realizzare una determinata azione o 

di compierla con modalità diverse da quelle tenute (per es. non mettersi alla guida in stato di 

profonda stanchezza); 

3) l’imperizia: l’atto commesso dall’autore del reato richiede particolari conoscenze tecniche (per 

es. attività di smaltimento dei rifiuti, attività medico-chirurgica). Si tratta quindi di una forma di 

imprudenza o negligenza qualificate.  

 La fonte delle regole precauzionali può poi essere giuridica, “leggi, regolamenti, ordini o 

discipline”.  

La legge a cui fa riferimento l’art. 43 cod. pen. non deve essere generalmente intesa, 

ricomprendendo solo le norme aventi a contenuto l’impedimento di eventi volontari connessi allo 

svolgimento di attività lecite.  

I regolamenti sono norme a carattere generale predisposte dall’Autorità pubblica per regolare lo 

svolgimento di determinate attività.  

Gli ordini e le discipline sono norme indirizzate ad una cerchia specifica di destinatari e possono 

essere emanati da Autorità pubbliche o private (per es., ordini emessi da soggetti pubblici o privati 

per regolare le attività lavorative; disciplina interna di una fabbrica).  

 Il contenuto di tale regoli precauzionali può consistere nell’: 

1) obbligo di astensione: qualora il compimento di una determinata azione porterebbe con sé un 

rischio troppo elevato di realizzazione della fattispecie colposa, o qualora il soggetto non sia 

sufficientemente esperto per compiere prestazioni tecniche; 

2) obbligo di adottare misure cautelari; 
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3) obbligo di preventiva informazione: per es., l’imprenditore deve prendere preventiva 

conoscenza delle norme di sicurezza al fine di evitare incidenti agli operai o a terzi; 

4) obbligo di controllo sull’operato altrui: colui che riveste una posizione gerarchicamente 

sovraordinata deve scegliere con avvedutezza i propri collaboratori, istruirli e controllarne l’operato. 

Parallelamente, i dipendenti devono seguire le istruzioni impartitegli.  

 Per quanto riguarda le regole precauzionali di fonte sociale, lo standard del dovere di 

diligenza deve essere parametrato all’homo eiusdem professionis et condicionis. In altre parole, il 

comportamento dell’autore del (presunto) reato verrà valutato in rapporto alla diligenza, perizia e 

prudenza che sarebbero state tenute da un agente medio che svolga la stessa professione, lo stesso 

ufficio o la stessa attività. 

Ovviamente, se il riferimento all’agente-modello medio è la regola, le particolari conoscenze 

possedute dall’agente reale dovranno essere prese in considerazione nel ricostruire l’obbligo di 

diligenza da osservare (si pensi, per es., ad un ricercatore scientifico che lavora con sostanze 

chimiche la cui pericolosità è nota solo a lui).  

 Occorre precisare che il dovere di diligenza non è assoluto ed incondizionato, ma incontra 

precisi limiti: il rischio consentito, il principio dell’affidamento e il comportamento del terzo. 

La colpa presuppone che sia oltrepassato il limite del rischio consentito. Quest’ultimo consiste nel 

rischio intrinseco ad alcune importanti attività produttive e generalmente tollerato dalla comunità 

sociale (si pensi, per es., alla produzione di esplosivi, al trattamento di rifiuti tossici). L’area del 

rischio consentito potrà essere tracciata dal riferimento ad autorizzazioni amministrative che 

rendono esplicitamente lecito lo svolgimento di determinate attività, subordinandone l’esercizio al 

rispetto di precise norme cautelari (la cui violazione potrà rendere configurabile il reato colposo per 

violazione di regolamenti amministrativi).  

In secondo luogo, in base al principio dell’affidamento, ognuno deve poter confidare sul corretto 

comportamento degli altri consociati. In altre parole, ciascuno deve evitare soltanto i pericoli 

scaturenti dalla propria condotta.  

Tale principio subisce tuttavia delle eccezioni in due casi principali, qualora: 

1) particolari circostanze lascino presumere che il terzo non sia in grado di soddisfare le aspettative 

dei consociati: per es., la società X conferisce i rifiuti speciali da essa prodotti alla società Y, pur 

sapendo che tale società non dispone di mezzi adeguati per il trattamento di tali sostanze. La società 

X non potrà certo invocare a propria discolpa il principio dell’affidamento. 

Se una società di trattamento dei rifiuti riceve dei fusti contenenti oli esausti non potrà trattare tale 

sostanze come acqua (l’esempio è volutamente caricaturale) per il semplice fatto che siano state 

identificate come tali dall’impresa che le ha conferite. Dovrà invece eseguire gli opportuni controlli, 

pena la configurabilità di un reato (omissivo)colposo; 

2) il soggetto ricopra una posizione gerarchica e vi siano ragioni che facciano dubitare che il terzo 

tenga un comportamento conforme a diligenza (si pensi, per es., al datore di lavoro nei confronti del 

suo dipendente, che, non rispettando le regole di sicurezza, mette a rischio l’incolumità degli altri 

lavoratori).  

 La colpa dell’agente presenta poi vari gradi che assumeranno rilievo ai fini della 

commisurazione della pena da parte del giudice (art. 133 cod. pen.). Per stabilire la gravità della 

colpa dovrà accertarsi la misura di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e la condotta che 

era invece d’attendersi nel caso di specie.  

Potrà quindi emergere la distinzione, propria del diritto civile, fra colpa ordinaria (o lieve, nella 

tradizione francese) e colpa grave. Si ha colpa ordinaria nel caso di non uso della diligenza propria 

alle persone di media capacità. Si ha invece colpa grave nei casi di non uso della diligenza propria 
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all’assoluta maggioranza degli uomini; in altre parole, chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto 

ciò che tutti gli uomini fanno comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.    

 Occorre infine procedere ad un veloce raccordo fra il reato commissivo colposo e le regole 

analizzate in materia di nesso di causalità. Si pensi al caso seguente: nel trattamento di una sostanza 

pericolosa (al fine di neutralizzarne gli effetti), Tizio (operaio di una società) miscela erroneamente 

la sostanza X anziché la sostanza Y. Ciò provoca il generarsi di un processo chimico e 

l’intossicazione dei lavoratori della società. Si scopre infine che la reazione chimica si sarebbe 

prodotta anche se Tizio avesse miscelato la sostanza corretta. Quid iuris? 

In casi di questo tipo, si deve ritenere che la responsabilità venga meno qualora sia fondatamente 

sostenibile che l’evento lesivo si sarebbe egualmente verificato pur osservando la condotta 

prescritta.  

 Fino a questo istante ci siamo riferiti ad un comportamento commissivo dell’agente. Occorre 

precisare che tutte le considerazioni fatte sono estendibili anche al comportamento omissivo, in 

virtù dell’art. 40, c. 2 cod. pen: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 

equivale a cagionarlo”. 

Il comportamento omissivo colposo può riferirsi:  

1) al mancato riconoscimento della situazione tipica da parte dell’omittente: si pensi, per es., al 

datore di lavoro che per superficialità –si ha allora colpa- non adotti le specifiche cautele richieste 

dal processo di produzione. Egli potrà essere perseguito per il delitto di omissione colposa di 

cautele contro infortuni sul lavoro; 

2) all’errata scelta dell’azione doverosa da compiere: il datore di lavoro adotta sì delle cautele, ma 

insufficienti considerati la pericolosità dell’attività esercitata.  

Un ulteriore esempio per chiarire meglio la regola giuridica: una società incaricata del trattamento 

dei rifiuti non esegue i dovuti controlli sul materiale conferitogli e, durante l’operazione di 

trattamento, si genera un’autocombustione che provoca un’intossicazione degli operai. La società 

(persona giuridica) sarà responsabile a titolo di reato omissivo colposo.  

 

 

Testo di riferimento: Fiandaca G. – Musco G., “Diritto penale. Parte generale”, sesta ed., Bologna, 

Zanichelli Editore, 2010 

  

 

  


