
LA COLPA E IL NESSO (CON) CAUSALE.  

L’INFORTUNIO SUL LAVORO E IL SINISTRO 

STRADALE 
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IL CONCETTO DI «CAUSALITÀ» NON È UNIVOCO, MA MUTA AL VARIARE 

DEL PUNTO DI VISTA DI VOLTA IN VOLTA PRESCELTO:  
 

Æ ambito GIURIDICO;  

 

Æ ambito FILOSOFICO;  

 

Æ ambito SCIENTIFICO.  
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NON ESISTE UN’ECCEZIONE UNIVOCA DEL CONCETTO DI “CAUSA” 
 

Innumerevoli connotazioni di cui il termine causa si è arricchito nel corso 

della secolare elaborazione;  

 

CAUSA:  ADEGUATA – CREATRICE – PRIMA – LIBERA – DIRETTA – INDIRETTA  

PROSSIMA – REMOTA – NECESSARIA – SUFFICIENTE  
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IL PROFILO DELLA «CAUSALITA’» NEL DIRITTO PENALE - CIVILE 
 

Il primo problema da porsi è se il legislatore, nel disciplinare la materia del 

nesso di causa, abbia rinviato ad una nozione extra-giuridica di causalità o 

se abbia coniato un concetto autonomo prescindendo da quello elaborato 

dalle discipline filosofiche e scientifiche.  
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LA «CAUSALITA’» NEL CAMPO DEL DIRITTO 
 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza è «CAUSA» di un evento 

quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe 

verificato: un COMPORTAMENTO UMANO è causa di un evento solo se, senza 

di esso, l’evento non si sarebbe verificato (= formula positiva); non lo è se, 

anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato 

ugualmente ( = formula negativa) 
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E’ NECESSARIO IL RIFERIMENTO AD UNA LEGGE PER STABILIRE IL 

NESSO DI CAUSALITÀ O SONO POSSIBILI MODELLI ALTERNATIVI DI 

SPECIFICAZIONE EZIOLOGICA? 

Æ il caso delle «Macchie Blu» (Trib. Rovereto, 17.01.1969) 

     (Emissioni di una fabbrica di alluminio)  

     (Questo è un Tribunale e non una commissione di studio) 

 

Æ il caso dell’Olio di Colza (Spagna, 1981) 

     (Olio destinato originariamente ad uso industriale) 

     (Modello “autoesplicativo” o “sequenziale”) 
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Æ il caso «Contergan» (talidomide) (Trib. di Aachen, 1970) 

     (Preparato farmaceutico)  

     (Rilievo centrale: certezza soggettiva del Giudice) 

 

Æ il caso «Lederspray» (1980) 

     (Spray per pellami) 

     (Profilo temporale – Identità dei Danni – Escluso altre cause) 

 

Æ Il caso «Holzschutmittelfall» (Trib. di Francoforte) 

    (Prodotto destinato alla protezione dei mobili) 
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MANCANZA DI LEGGI DI COPERTURA: IL PROBLEMA CAUSALE «NUOVO» 
… Morte di alcuni paracadutisti durante una attività di aviolancio militare in 

esercitazione 
 

Æ tecniche di lancio incongrue;  

 

Æ caratteristiche delle attrezzature; 

 

Æ scarso livello di addestramento.  

 

               Cass. Pen., Sez. IV, 15.10.2002, n. 7026, Ric. Loi  
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IL PROFILO GIURIDICO RICONDUCIBILE AL CONCETTO DI CAUSALITA’ 
 

 La causalità funge  

 da CRITERIO DI IMPUTAZIONE (oggettiva)  

 di un determinato fatto al soggetto …  
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Il Codice Penale italiano contiene una disciplina espressa del rapporto 

causale (artt. 40 – 41 c.p.) 

   

 

… concetto di causalità penalmente rilevante 
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ART. 40 C.P.: Rapporto di causalità.  
 

… 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 … 

… Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, 

equivale a cagionarlo. 
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ART. 41 C.P.: Concorso di cause 
 

… Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se 

indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il 

rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. 

… Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono 

state da sole sufficienti a determinare l'evento… 

… Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa 

preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 
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ART. 42 C.P.: Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto 

preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. 

 

… Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla 

legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà … 

… Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, 

se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale  o 

colposo  espressamente preveduti dalla legge … 
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ART. 43, comma 1, C.P.: Elemento psicologico del reato.  
     
Il delitto: 
Æ è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il 
 risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del 
 delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione 
 od omissione; 
Æ è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione 
 deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; 
Æ 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 … 
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ART. 43, comma 2, C.P. 
  

… La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo 

articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta 

per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi 

effetto giuridico …  
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NESSO DI CAUSA 
 
L’obbligo di impedire l’evento deve indefettibilmente risiedere (pena il 
mancato rispetto del paradigma normativo consacrato nell’art. 40 cpv. del 
c.p.) nella violazione di un obbligo “giuridico”.  
 
 
 POSIZIONE DI GARANZIA 
 Non è sufficiente un dovere generico che può  
 gravare su chiunque. 
 Art. 40 cpv del c.p. pone in rilievo un vincolo  
 di speciale tutela gravante su una specifica categoria 
 di soggetti con funzione di garanzia di interessi  
 penalmente protetti 
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          NESSO DI CAUSA 
 
 
… Può essere affermata una c.d. “CAUSALITÀ DI PRINCIPIO”? 
 
     
 
 
                  Cass. Pen., Sez. IV, 13.05.2016, n. 20056 
               Cass. Pen., Sez. IV, 04.12.2009, n. 8622 
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LA c.d. «CAUSALITA’ DELLA COLPA» 
 

Æ Nei reati colposi è necessario accertare se la violazione della regola 

 cautelare riscontrata abbia o meno cagionato l’evento.  

 

Æ Se il datore di lavoro avesse munito il lavoratore di adeguati mezzi di 

 prevenzione contro gli infortuni, si sarebbe ugualmente verificato 

 l’infortunio? 
  

                    Cass. Pen, Sez. IV, 19.05.2005, n. 232438   
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LA c.d. «CAUSALITA’ DELLA COLPA»  
 
 
Æ c.d. causalità reale o materiale;  
 (attiene al rapporto tra condotta ed evento) 
 
Æ c.d. causalità giuridica.  
 (riguarda il rapporto che lega l’evento  
 alle conseguenze) 
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- Le regole cautelari si fondano sulla previsione di un rischio (probabilità 
 di verificazione di un accadimento). 
 
- Secondo tale criterio, per poter ravvisare il nesso di causa occorre 
 verificare se la regola cautelare violata fosse diretta ad evitare eventi del 
 tipo di quello verificatosi. 
 
 
Cass. Pen. Sez. IV, 30.05.2017, n. 34375 
Cass. Pen., Sez. IV, 29.03.2018, n. 40050 
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LA c.d. «CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO» 



IL TEMA DELLA «CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO» 
 
..comporta una valutazione ex post che consente di 
confermare  o meno che l’evento realizzatosi rientra tra 
quelli che la regola cautelare mirava a prevenire.  
 
 
 
Cass. Pen., Sez. IV, 29.03.2018 n. 24109 
Cass. Pen., Sez. IV, 20.06.2018, n. 32216 
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REATO ASSOCIATIVO E CAUSALITA’ 
 
Æ Efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto criminoso  
     collettivo; 
 
Æ Valutazione ex ante del contributo;  
 
Æ Apprezzamento ex post (reale efficienza della condotta).  
 
 
   
 Cass. Pen., Sez. Un., 12.07.2005, Mannino, CP 2005, n. 3732 
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- Nei reati puniti a titolo di colpa l’eventuale concorso della colpa 

della parte offesa non solo non esclude né interrompe il rapporto di 

causalità ma neppure vale come circostanza attenuante;  

 

 

- Gradazione della pena ex art. 133 c.p.  
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IL RAPPORTO CAUSALE È RETTO DAL GENERALE PRINCIPIO 
DELL’EQUIVALENZA DELLE CAUSE (ART. 41 C.P.) 



 

Æ Circostanza attenuante comune l’essere concorso a determinare l’evento, 

 insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della 

 persona offesa (art. 62, n. 5, c.p.) 
  

Æ Il concorso del fatto colposo della persona offesa rileva sul piano 

 civilistico (artt 1227 – 2056 c.c.) 
  

Æ Nella cooperazione colposa (art. 113 c.p.) può venire in rilievo la 

 «minima importanza» dell’apporto del concorrente (art. 114 c.p.) 
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EQUIVALENZA DELLE CAUSE (ART. 41 C.P.) 



 
Possono esserci condotte che, seppur legate con nesso di causalità all’evento 

dannoso, possono in concreto avere una efficienza causale non esclusiva.  
  

«… per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria il 

legislatore (legge 23.03.2016, n. 41) ha introdotto nel settimo comma 

dell’articolo 589 bis c.p. e dell’articolo 590 bis c.p. una inedita attenuante ad 

effetto speciale del tutto particolare perché attiene all’efficienza causale e che 

vale, in via eccezionale, a derogare al principio di equivalenza della concausa…»  

             Corte Cost., Sent. 17.04.2019, n. 88 

   
Avv. Otello Bigolin 27 Treviso, 15.05.2019  

Scuola di formazione della Camera Penale Trevigiana 

EQUIVALENZA DELLE CAUSE 



LE MALATTIE PROFESSIONALI 
 
- Patologie tumorali (ed es. amianto);  
 
- Si manifestano di solito dopo molti anni;  
 
- I tumori colpiscono ampiamente la popolazione; 
 
- Hanno eziologia sconosciuta e comunque polifattoriale; 
 
- Fattori diversi ma anche di origine lavorativa.  
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LE MALATTIE PROFESSIONALI 
 
… In sede Penale:  
   CAUSALITA’ «FORTE» - «INDIVIDUALE» 
 
… In sede Civile:  
   CAUSALITA’ «DEBOLE» – «PIU’ PROBABILE CHE  
   NON» 
 
… In sede di Assicurazione Obbligatoria:   
 
   - MALATTIE NON TABELLATE 
 
   - MALATTIE TABELLATE 
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LE MALATTIE PROFESSIONALI 
  

In caso di più datori di lavoro, per il danno biologico (danno da amianto) 

scatta il risarcimento solidale “.. stante i principi che regolano il nesso di 

causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dei 

danni da risarcire ...”  

 

 

                   Cass. Civ., Sez. Lav., 11.03.2019, n. 6939 
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LE MALATTIE PROFESSIONALI 
  

«… In tema di prova del nesso causale, non può invocarsi la giurisprudenza 

della Corte di Cassazione per attestare l’esistenza di un ampio consenso 

nella comunità scientifica di copertura relativa al collegamento tra 

condotta e l’evento …»  

 

                          Cass. Pen., Sez. IV, 16.04.2018, n. 167 

            Cass. Pen., Sez. IV, 17.09.2010, n. 43786

      

Avv. Otello Bigolin 31 Treviso, 15.05.2019  

Scuola di formazione della Camera Penale Trevigiana 



LE MALATTIE PROFESSIONALI 
  

La dichiarazione di responsabilità presuppone che nel processo si formi la 

prova che «al di là di ogni ragionevole dubbio» la legge di copertura della 

impostazione accusatoria sia quella più accreditata dalla comunità 

scientifica.  

 

 Cass. Pen., Sez. IV, 10.11.2017, n. 55005 

 Cass. Pen., Sez. IV, 03.11.2016, n. 12175 
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CAUSALITA’ E COLPA NEL RAPPORTO TRA: 
 
 
Æ  DIRITTO PENALE  
 
 
 
Æ  DIRITTO CIVILE 
 
 
               Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008, n. 576 
    Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008, n. 581 
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RAPPORTO TRA CAUSALITA’ PENALE E CAUSALITA’ CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cass. Civ. sez. III 24.10.2017, n. 25113 
              *(Il Corriere Giuridico, 01/2019, pag. 71 e seg.) 
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CAUSALITA’ PENALE 
 
1)  TEORIA CONDIZIONALISTICA – c.d. «conditio sine qua non» 
 (Tesi elaborata nel XIX secolo dal criminologo tedesco Von Buri) 
 
 
2)  CAUSALITA’ ADEGUATA (giudizio ex ante, sviluppo probabile, 
 normale e prevedibile della condotta umana) 
 
 
3)  CAUSALITA’ UMANA (l’evento rientra nella «sfera di dominabilità 
 dell’uomo») 
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4)  CAUSALITA’ SCIENTIFICA (migliore scienza ed esperienza del 
 momento storico l’evento risulti conseguenza certa o altamente 
 probabile dell’azione) 
 
5)  INTERVENTO DELLA GIURISPRUDENZA  
  
 … Le leggi dotate di validità scientifica utilizzabili dal Giudice 
 possono essere:  
               
   - Leggi Universali 
   - Leggi Statistiche 
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6)  Cass. Pen., Sez. Un. 10.07.2002 n. 30328 Ric. Franzese 
     (Foro Italiano 2002, pag. 601) 
         statistica 
Æ elaborazione della distinzione tra probabilità   
         logica 
  
Æ il Giudice deve operare un doppio giudizio:  
 
(i) individuare la legge scientifica di copertura  
 
(ii) verificare la credibilità razionale nel caso concreto sulla base delle 
 circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile. 
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Cass. Pen., Sez. Un. 10.07.2002 n. 30328 

 

… Esclusa l’interferenza di fattori causali alternativi risulti che la condotta 

dell’agente sia condizione necessaria dell’evento  

con alto o elevato grado di probabilità logica… 
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Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008, n. 581 e 582 e 584 
Cass.  Civ., Sez. Un., 11.01.2008, n. 576 
Cass. Civ., Sez. Un., 11.01.2008, n. 577 
Cass. Civ., Sez III, 26.07.2017, n. 18392 
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CAUSALITA’ CIVILE  

Assenza di una previsione normativa sul punto:  

Anche in materia civile i principi che regolano la causalità sono di fatto quelli 

delineati dagli artt. 40-41 c.p. temperati dal principio di causalità efficiente 

desumibile dal comma 2 dell’art. 41 c.p.  

c.d. “Regolarità causale” 



CAUSALITA’ CIVILE  
 
Sulla determinazione del nesso di causalità si sono susseguite 
diverse teorie:  
 
- Tesi della «conditio sine qua non» 
 
- Tesi dello scopo della norma violata 
 
- Tesi della adeguatezza causale 
 
- Tesi del rischio specifico 
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CAUSALITA’ CIVILE  
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-  Applicazione del principio della c.d. «regolarità causale» 
 
-  Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e 
 quello civile è la regola probatoria 
 
-  Nel PENALE: regola della prova «... Oltre il ragionevole 
 dubbio …» 
 
-  Nel CIVILE: regola «... Del più probabile che non …»   



CAUSALITA’ CIVILE  
 
- Nesso di causalità materiale: rapporto tra condotta ed evento;  
 
- Nesso di causalità giuridica: rapporto tra evento e conseguenza;  
 
- Art. 1223 c.c.: conseguenza immediata e diretta.  
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CAUSALITA’ CIVILE  
 
Æ  Aspetto della CONCAUSA 
 
Æ  Art. 1225 c.c. 
 
Æ Art. 1227 c.c. 
 
Æ  Art. 2054 c.c.  
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… La condotta della persona offesa – improvvisa, non dovuta ed 

imprevedibile – aveva assunto il carattere della ABNORMITÀ, tale da 

configurare evento idoneo ad interrompere il nesso causale con la 

contestata omissione... 

 

Cass. Pen., Sez. IV, 07.09.2015, n. 36040 

Cass. Pen., Sez. IV, 10.02.2016, n. 8883 
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INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE NEL CASO DI INFORTUNI 
SUL LAVORO 



 
 

... condotta posta in essere in maniera imprevedibile dal prestatore 

di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla ha a che 

vedere con l’attività svolta … 
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IL COMPORTAMENTO ABNORME 

Cass. Pen., Sez. IV, 02.02.2015, n. 4890 



 
 

 … quando il lavoratore mette in atto una serie di operazioni al fine di 

superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza: rileva la 

piena consapevolezza del lavoratore di violare le prescrizioni datoriali 

ponendo inoltre in essere una condotta ex se fonte di pericolo …  
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IL COMPORTAMENTO ESORBITANTE 

Cass. Pen., Sez. IV, 02.02.2015, n. 4890 



 
 

 ... un comportamento è interruttivo … non perché “eccezionale” ma 

perché ECCENTRICO rispetto al rischio lavorativo che il garante è 

chiamato a governare …  
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IL CONCETTO DI “AREA A RISCHIO” 

Cass. Pen., Sez. IV, 05.04.2019, n. 16228 
Cass. Pen., Sez. IV, 27.05.2015, n. 22378 



 
 
 
Il ruolo della NEGLIGENZA alla guida nei sinistri stradali 
 
La sola sufficienza di un fattore causale sopravvenuto presuppone 
che quest’ultimo sia atipico, eccezionale, non previsto né 
prevedibile e, più in particolare, estraneo all’area di rischio 
tutelato.                    
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CAUSA O CONCAUSA? 

Cass. Pen, Sez. IV, 29.11.2017, n. 13312 
Cass. Pen., Sez. IV, 27.06.2017, n. 38559 



STATO DI NECESSITA’ 
“… il conducente di un veicolo che si venga a trovare in una situazione di pericolo 

improvvisa  e dovuta a condotta di guida illecita altrui (stato di necessità ex art 54 

c.p.) non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di 

emergenza adeguata a evitare l’incidente … è proprio la condizione di emergenza, 

con le sue ovvie implicazioni psichiche e con il suo consumarsi in qualche attimo, ad 

escludere l’esigibilità di quella scelta oculata …”  

 

 
Cass. Pen., Sez. IV, 18.11.2008, n. 47393  Cass. Pen., Sez. IV, 05.03.2009, n. 23603  

Cass. Pen., Sez. IV, 04.03.2008, n. 20588  Cass. Pen., Sez IV, 20.02.2018, n. 16096  
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NESSO DI CAUSA 
 
Æ  Violazione di una regola cautelare c.d. “ELASTICA”;  
 
 
Æ  Violazione di una regola cautelare c.d. “RIGIDA”;  
 
 
Æ Accertamento della EFFICIENZA CAUSALE della CONDOTTA 
     ANTIDOVEROSA.  
 
           
            Cass. Pen., Sez. IV, 29.03.2018, n. 40050 
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REATO COLPOSO 
  

Non tutte le norme ma solo quelle che mirano a prevenire un 

evento vietato dal diritto possono essere fonte di responsabilità 

colposa.  

 

     che prescrivono  

Norme giuridiche     comportamenti 

       che vietano  

 

 
Avv. Otello Bigolin 51 Treviso, 15.05.2019  

Scuola di formazione della Camera Penale Trevigiana 



REATI COLPOSI: EVENTO PREVEDIBILE ED EVITABILE 
  

L’affermazione di responsabilità richiede non solo che l’evento 

dannoso risulti prevedibile, ma anche – ed altresì – che lo stesso sia 

evitabile dall’agente mediante l’adozione delle regole cautelari 

idonee a mettere in evidenza il c.d. comportamento alternativo 

lecito.  

 

Cass. Pen., Sez. IV, 30.05.2017, n. 34375 

Cass. Pen., Sez. IV, 18.01.2018, n. 10378 
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NESSO DI CAUSA 
  

La titolarità di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante 

non implica l’automatico addebito della responsabilità per il 

prodursi dell’evento.  
  

    Prevedibilità 

Verifica concreta della  

    Evitabilità 
  

Cass. Pen, Sez. IV, 20.06.2018, n. 32216 
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 … In tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell’evento sotto il 
profilo causale, non può riguardare la configurazione dello 
specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve 
mantenere un certo grado di categoralità, nel senso che deve 
riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del 
processo.                    
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COLPA – PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO 

Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014,  n. 3843 
(Sentenza sul caso Thyssen Krupp) 



 
 
 

 Æ Il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa 

possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il 

fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche 

a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. 

Æ Ricorre invece la COLPA COSCIENTE quando la volontà dell’agente non è diretta verso 

l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione 

delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, 

imperizia, insipienza, irragionevolezza ..                   
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DOLO EVENTUALE – COLPA COSCIENTE 

Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 3843 



 

COLPA  DI ORGANIZZAZIONE (D. LGS. 231/2001) 
  

… la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata 

sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente 

dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie 

a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare 

la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti 

essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le 

misure atte a contrastarli.  

                       Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 3843 
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REATO COLPOSO OMISSIVO IMPROPRIO 
  

Nel reato omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed 

evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di 

probabilità  statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di 

alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un 

ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, 

anche su un giudizio i tipo induttivo elaborato sull’analisi della 

caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto …  
  

                             Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 3843 
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  IL NESSO DI CAUSALITA’ 
  

Æ  La società moderna è sempre più caratterizzata da attività complesse, 

 professionalizzate che presuppongono un alto livello di organizzazione.  

  

Æ  Esigenza di rafforzare la tutela penale in materie che coinvolgono beni 

 giuridici di rilevante spessore (vita – salute – ambiente).   
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Æ Flessibilità applicativa delle norme delle norme sulla causalità.  
  

Æ Salvaguardia dei principi di legalità e tipicità delle fonti di responsabilità penale. 
  

Æ Principio di personalità della responsabilità penale. 
  

Æ Causalità: “certezza” – “con probabilità confinante con la certezza” 
  

Æ Ricorso alla categoria dei reati di pericolo (concreto ed astratto) 
  

Æ Fattispecie in cui l’evento di danno si sia concretamente verificato. 
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… Il Diritto Penale ed il processo penale non tollerano, 

nell’accertamento del rapporto causale, risultati probabilistici 

(causalità generale, idoneità causale, aumento del rischio, ecc.), 

richiedendo il raggiungimento di una prova del nesso di causalità 

tra condotta ed evento “oltre il ragionevole dubbio”. 
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