
P R E S E N T A Z I O N E

La pubblicazione del presente volume della nuova serie I Tematici dell’Enci-
clopedia del diritto, dedicato interamente al Reato colposo, costituisce una novità
assoluta nel panorama editoriale non solo nazionale. Per chi era abituato a leggere,
a parte i manuali e i trattati o le monografie, le voci o gli scritti sul reato colposo
di un solo autore, una costante interrotta solo dai rari casi di volumi collettanei di
atti di convegni, questo evento editoriale offre uno scenario inusitato.

La colpa e il reato colposo sono qui narrati in quarantanove voci che restitui-
scono un quadro che rappresenta lo stato dell’arte dell’intera comunità scientifica
e anche giurisprudenziale. Ciò che sarebbe impensabile quale prodotto di singoli
autori, anche per il pluralismo dei contributi che solo nel contesto di un’opera
collettiva svela la sua vera identità.

Se non fosse stata adottata la scelta editoriale di rendere “tematici” i volumi
dell’Enciclopedia, l’idea stessa di una raccolta di tante voci sul reato colposo,
scompaginando in un indice così dettagliato parte generale e parte speciale,
dottrina e giurisprudenza, comparazione, storia, attualità e dogmatica, politica del
diritto, sarebbe stata pensabile, ma forse non sarebbe stata pensata: chiamando a
raccolta tanti autori, eminenti studiosi e specialisti dei temi redatti o di argomenti
affini, che hanno accolto l’invito di regalare alla comunità scientifica e ai profes-
sionisti del diritto un prodotto imponente nella dimensione quantitativa, ma
altrettanto elevato nel valore conoscitivo. Una autorappresentazione che in realtà
non esisteva per gli stessi narranti, e che ora è alla portata di tutti.

È un’opera di approfondimento di un universo che solo oggi appare di enorme
grandezza e basilarità rispetto al classico concentrarsi del penalista sui fatti dolosi,
che un tempo erano l’emblema del delitto quando questo riguardava solo i
devianti, i diversi, gli anormali, almeno secondo certe rappresentazioni tanto
diffuse quanto parziali e svianti.

Il fatto è che la colpa riguarda tutti, oltre a essere particolarmente moderna e
post-moderna, assai più del dolo. Ma se è tutto il diritto penale in generale a
coinvolgerci come autori o vittime potenziali, nella sua inusitata estensione, per la
facilità di incappare in una microviolazione anche per delitti di una certa gravità,
l’espansione del reato colposo è il prodotto della normalizzazione del diritto
penale sul piano criminologico e di direzione dei precetti cautelari. Dalle persone
fisiche a quelle giuridiche, dai minorenni agli incapaci, nessuno si sottrae alla
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portata vincolante, motivante, comunque condizionante delle cautele che già sul
piano oggettivo segnalano le soglie di rischio che non devono essere superate in
tutte le attività, lecite e illecite. Non c’è contesto della società e della vita familiare
o lavorativa che non sia disseminato di cautele. Non siamo riusciti a trovare una
facile disponibilità di criminologi che ci raccontassero la “non devianza” dell’au-
tore colposo (una delle voci mancanti), la sua normalità, non perché non sia
possibile narrarla, ma perché ancora troppo poco frequentata negli studi già
consolidati. Anche la psicologia della colpa avrebbe meritato una analisi racchiusa
in un lemma: ma la differenziazione dei processi motivazionali, la pluralità dei
contesti, dalla vita quotidiana alle specializzazioni tecniche di settori ipernormati
(si provi a leggere anche solo la voce sull’industria alimentare) (1), la complessità
di tenere insieme le “forme” di colpa esistenti, avrebbe richiesto allo psicologo di
sottoporsi a un corso di specializzazione penalistico accelerato e aggiuntivo. Sono
molto distanti, anche se non lontani, i tempi in cui Enrico Altavilla poteva pensare
di scrivere un’opera sulla colpa disseminata di contenuti psicologici e criminolo-
gici (2).

Anziché partire dalle categorie o dai principi, possiamo ricordare alcuni settori,
ora classici, ora recentissimi, di ingresso del reato colposo nella vita quotidiana e
professionale: dalle persone giuridiche (3) agli infortuni sul lavoro (4), al diritto
alimentare (5), alla colpa d’équipe (6), a quella nelle organizzazioni complesse (7),
alle forme colpose dell’insolvenza (8), ai processi d’amianto (9); dai contagi da
Covid-19 (10), ai disastri (11), all’epidemia (12), all’attività medico-chirur-
gica (13); dalla circolazione stradale (14), alla colpa sportiva (15), sino agli
obblighi europei di tutela dei diritti umani (16) e al diritto penale internazio-
nale (17). Altri settori (reati ambientali, di stampa), pur non oggetto di specifiche

(1) V. MONGILLO, Industria alimentare e responsabilità colposa.
(2) E. ALTAVILLA, La colpa, 2 voll., Torino, Utet, 1956. Eppure, in questo straordinario compendio del passato si trovano

materiali e analisi sempre attuali, a cominciare da quella del rapporto fra imperizia e colpa professionale (ivi, II, 3 ss., 20 ss.).
Chi cercasse un quadro davvero “enciclopedico” delle dottrine della colpa, prevalentemente ancora psicologiche a livello
internazionale, dominanti tra fine Ottocento e metà del Novecento, comprese quelle italiane oggi abbandonate, se non
sconosciute, dalla nostra stessa prevalente letteratura contemporanea, diciamo fino alle monografie di F. ALIMENA, La colpa
nella teoria generale del reato, Palermo, Priulla, 1947, e di L. PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato. Struttura
generale. La colpa, Milano, Giuffrè, 1954, può sempre consultare utilmente un testo...straniero: L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado
de derecho penal, V, Buenos Aires, Losada, 1963, 738-846. Ma v. pure, per le vicende storiche pregresse, in questo volume
lo studio di G.P. DEMURO, Homo eiusdem professionis et condicionis (profili storici).

(3) C.E. PALIERO, Colpa di organizzazione e persone giuridiche.
(4) R. BLAIOTTA, Sicurezza del lavoro e reati colposi.
(5) V. MONGILLO, Industria alimentare e responsabilità colposa.
(6) L. CORNACCHIA, Colpa d’équipe.
(7) V. TORRE, Organizzazioni complesse e reati colposi.
(8) S. CAVALLINI, Insolvenza (forme colpose).
(9) F. CENTONZE, Prova scientifica e processi d’amianto.
(10) C. CUPELLI, Covid-19 e responsabilità colposa.
(11) A. GARGANI, Disastro colposo.
(12) S. TORDINI CAGLI, Epidemia colposa.
(13) M. CAPUTO, Colpa medica.
(14) P. VENEZIANI, Omicidio stradale e responsabilità colposa.
(15) S. BONINI, Colpa sportiva.
(16) S. ZIRULIA, Diritti umani e responsabilità colposa.
(17) A.M. MAUGERI, Responsabilità da comando.
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voci, sono peraltro variamente presenti nel quadro di alcune problematiche dove
emerge la loro rilevanza in termini di omissione e colpa, di diritti coinvolti nel
regolare o legittimare le condotte, o di forme di non punibilità e cause estintive.

Le “fonti” della colpa (18), il ruolo della prevedibilità (19), del rischio
consentito (20) e delle scriminanti (21) hanno spazi dedicati spesso ampi e gettano
luce sull’origine degli addebiti, sulla nascita delle regole cautelari, sul rapporto tra
l’uomo e l’ordinamento; un tema centrale in ogni indagine sulla colpa, dove i
tecnicismi e il normativo sono più frequenti che nei giudizi per fatti dolosi, e dove
troppo spesso manca l’umanità che solo il difensore riscopre nei colloqui con
l’assistito e invece ritorna a celarsi nelle regole e nelle strategie del processo. Un
esito non solo difensivo, ma anche dovuto a disattenzioni dell’ordinamento. È così
che pure il tema della conoscenza o ignoranza colposa delle cautele (22) ha
finalmente trovato una autonoma e rinnovata attenzione, insieme ai limiti costi-
tuzionali alla “teoria della colpevolezza” importata d’oltralpe e applicata all’igno-
ranza della legge penale; come pure si distaccano dal passato, per novità e
indipendenza concettuale, le voci sulle scusanti della colpa (23) e sull’eccesso
colposo (24).

Ripercorrendo l’inventario di questo volume si può scoprire che forse il profilo
più contemporaneo e generale del reato colposo è quello del rischio: una categoria
non più sociologica o dottrinale (o dogmatica) ma anche legislativa ed europea. È
da qui che si originano diritti e doveri: l’autorizzazione ad attività produttive,
sociali, lavorative, pericolose e a un tempo la loro limitazione rigorosa in chiave di
sicurezza sociale e individuale. Molti i destinatari di questi obblighi, spesso
esigibili solo da entità capaci di organizzare la sicurezza, quali sono le imprese,
mentre la responsabilità penale rimane riservata alle persone fisiche.

La colpa ha molto a che vedere con la disciplina dei diritti e non solo dei doveri
(o oneri): le attività, lecite, consentite, e l’intera società dei diritti vengono
attraversate, normate, dirette, ma parimenti promosse. Sorgono qui limiti di
ordinamento che hanno valore generale: è una vera parte generale di sistema
quella della disciplina dei rischi che, per essere ora permessi, ora non più
consentiti, fissa le soglie di rilevanza del lecito, spingendosi a regolare anche le
condotte illecite quali luoghi di possibili “colpe” (e non più di responsabilità
oggettiva) condivise con le attività autorizzate e consentite: non solo di colpe
specifiche che le riguardano. Se il dolo nasce spesso illecito, in tanti casi si innesta

(18) R. BARTOLI, Fonti della colpa.
(19) G. CIVELLO, Prevedibilità e reato colposo.
(20) F. CONSULICH, Rischio consentito.
(21) S. FIORE, Scriminanti e reato colposo.
(22) A. VALLINI, Culpa iuris.
(23) M. GROTTO, Scusanti della colpa.
(24) F. DIAMANTI, Eccesso colposo.
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sulle attività regolate e dunque è la violazione delle loro regole che ne indizierà
l’esistenza giuridica, mentre la loro osservanza costituirà una defense.

L’esperienza professionale, per esempio nei reati di impresa o contro la
Pubblica Amministrazione, e in quelli dolosi più normativizzati, suffraga il
convincimento che sia sempre utile e consigliabile, contro il dolo contestato, una
difesa attraverso la dimostrazione (come defense, al di là degli oneri probatori
dell’accusa) di una condotta obiettivamente corretta, cioè rispettosa di cautele,
regolamenti, modelli, standards, linee-guida, best practices ecc. L’osservanza di
cautele e discipline smonta o depotenzia gli indizi del dolo, perché solo una
controprova del loro “aggiramento” rimette in gioco un’accusa che non possa
attingere a elementi interni al soggetto. E in ogni caso, l’inosservanza può restare
“colpa”, in assenza di quegli elementi. La normalizzazione della colpa ha com-
portato la normalizzazione del dolo, almeno in molti settori. Per tale motivo non
è più conforme alla comprensione dell’ordinamento una sua trattazione separata,
addirittura dopo quella del reato doloso. Il totalmente altro dell’illecito intenzio-
nale vive separatamente nelle estorsioni o magari negli abusi di mercato, ma ha
sempre livelli di rischio comuni alle ipotesi di confine, soprattutto quando si
innestano su attività ordinarie e lecite (per esempio la richiesta di adempimento
con minaccia di ritorsioni, la sopravalutazione di titoli nella gestione di una crisi
bancaria), tanto che solo sul piano motivazionale o della colpevolezza esso riesce
in queste ipotesi (come nel dolo eventuale) a separarsi davvero dalla condotta
colposa.

È il tema del rapporto della colpa come minus rispetto al dolo come aliud (25),
che ha un significato processuale preciso: proprio perché la colpa è un minus di tipo
scalare sul piano oggettivo, in caso di dubbio sul dolo si può, anche se non de
plano ma in vari casi, ritenere contestata almeno implicitamente la colpa (26):
altrimenti in caso di diversità radicale ciò non sarebbe possibile, trattandosi di
contestazioni alternative. D’altro canto, restando la colpa un aliud rispetto al dolo
sul piano soggettivo, questa differenza, anche se non incide sul rischio, tocca le
modalità della condotta, sì che la “scalarità” è sul piano del disvalore (da meno a
più), ma non di tipo puramente quantitativo (27).

(25) Nella nostra letteratura v. le pagine di M. RONCO, Dolo, preterintenzione e colpa: fondamento e struttura, in
Commentario al codice penale diretto da M. RONCO, Il reato, I, Bologna, Zanichelli, 2011, 483 ss.; in precedenza G. MARINUCCI,
Non c’è dolo senza colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 3 ss. Il rapporto da minus a plus è comunque di valore (“ordinatorio”),
non puramente quantitativo o classificatorio (del tipo genere/specie). V. già G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,
Milano, Giuffrè, 1990, 383 ss.

(26) Per un quadro della letteratura tedesca attualizzato sul punto v. C. ROXIN e L. GRECO, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
I5, München, Beck, 2020, § 24/77-80. La concezione del rapporto scalare sul piano oggettivo è del tutto prevalente. Per una
recente rilettura (“neofinalistica”) del rapporto dolo/colpa come aliud, e non come plus/minus, v. peraltro P. SCHLADITZ,
Normtheoretische Grundlagen der Lehre von der objektiven Zurechnung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2021, 485, e amplius 107
ss., 209 ss., 383 ss.

(27) Per una difesa dell’idea (minoritaria) che il dolo sarebbe colpa oggettiva + elemento intenzionale, sì che sul piano
oggettivo non vi sarebbero differenze, ROXIN e GRECO, Strafrecht, Allgemeiner Teil, I5 , cit., § 24/80. L’oggettivismo della colpa
ora accentuato dagli autori (o dal neo-autore) esclude peraltro la violazione di doveri (o di oneri) cautelari dai suoi tratti
modali, facendo vedere il paradosso della tesi puramente quantitativa della scalarità colpa/dolo. Si chiama la colpa
imputazione oggettiva e nel capitolo sulla colpa manca la violazione di cautele (ivi, § 24/10-11). Se fosse vero che dolo = colpa
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Guardando all’evoluzione scientifica del tema ci sono alcuni pilastri nella
letteratura tedesca del primo Novecento, che bisogna ricordare per memoria
storica di una Wirkungsgeschichte, di un passato che ancora agisce sul presente.
Le monografie di Hermann Mannheim sulla misura oggettiva della colpa (28), le
ricerche di Karl Engisch su dolo e colpa (29), e sulla causalità conforme a leggi
scientifiche, ma insieme anche sul tema della realizzazione del rischio (30), sono
all’origine di una evoluzione teorica e di un dibattito che hanno attraversato tutto
il secolo scorso. Gli studi di Giorgio Marinucci sulla colpa (31), l’importante
ricerca di Wolfgang Münzberg per i rapporti tra colpa e intero ordinamento,
civile e penale (32) e poi alcune monografie a cavallo degli anni ’90 del Nove-
cento (33) hanno aggiornato e approfondito l’universo colposo gettando le basi di
quella che oggi è communis opinio. Nello stesso tempo, in quegli anni stavano
emergendo nuove categorie e nuovi linguaggi di valenza più generale: rischio e
aumento del rischio (34); imputazione oggettiva dell’evento, causalità della colpa,
nesso di rischio, tipicità oggettiva e soggettiva, tipicità e colpevolezza colposa,
scusanti come nucleo di una colpevolezza distinta dal mero universo soggettivo o
psicologico, rapporto tra colpevolezza e prevenzione generale, illecito penale
costruito sui paradigmi del nullum crimen sine culpa (35); linguaggi che solo più
di recente sono diventati patrimonio comune (36) e si possono trovare disseminati
nel vocabolario di dottrina e giurisprudenza che ricorre in questo volume (37).

Il rischio, fonte di tante possibili colpe, ha così attraversato tutte le categorie

+ X, l’elemento di tipicità della colpa, uguale a quello del dolo su tutto il versante oggettivo e modale, non potrebbe contenere
la violazione della diligenza (che il dolo in effetti non richiede): ed è questa la conclusione davvero contro-intuitiva del celebre
manuale, che porta a compimento un trend di anticipazione di troppi momenti specifici del fatto colposo in un capitolo
generale di imputazione oggettiva indifferenziata (ma che non viene chiamata “colpa”), anteposta anche al dolo in taluni tratti
propri solo della colpa (v. tutto il § 11), sì che nel fatto colposo vero e proprio, descritto alla fine dell’intera opera, come un
residuo dommatico (§ 24), rimangono soprattutto dettagli.

(28) H. MANNHEIM, Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht, Breslau, Schletter, 1912.
(29) K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, Berlin, 1930, rist. Aalen, Scientia, 1964.
(30) K. ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, Tübingen, Mohr, 1931.
(31) G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965; e dello stesso autore la raccolta La colpa.

Studi, Milano, Giuffrè, 2013.
(32) W. MÜNZBERG, Verhalten und Erfolg als Grundlagen der Rechtswidrigkeit und Haftung, Frankfurt am Main,

Klostermann, 1966.
(33) A.R. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napoli, Jovene, 1989; FORTI, Colpa ed evento nel

diritto penale, cit.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I. La fattispecie, Padova, Cedam, 1993.
(34) A.R. CASTALDO, La teoria dell’aumento del rischio e l’illecito colposo, in St. urb., 1985-86/1986-87, 1987-88, 127 ss.;

V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Milano, Giuffrè, 1988; S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova,
Cedam, 1989.

(35) M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, Giuffrè, 1991.
(36) Per i profili oggettivi, L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino,

Giappichelli, 2004, 310 ss., 423 ss.; R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, Giappichelli, 2010; C. LONGOBARDO, Causalità e
imputazione oggettiva, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2011; E. MEZZETTI, Autore del reato e « divieto di regresso » nella
società del rischio, Napoli, Jovene, 2021, in corso di pubblicazione.

(37) Cfr. nella manualistica S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA e G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, pt. g.2, Bologna, Il
Mulino, 2017; nelle introduzioni alla didattica F. VIGANÒ, M. MIEDICO e T. TRINCHERA, Studiare sui casi, Torino, Giappichelli,
2020, XVI ss. e passim. Per un inventario della letteratura che ha adottato i nuovi linguaggi legati a queste tematiche v. i
richiami nelle voci di D. CASTRONUOVO, Colpa penale; K. SUMMERER, Evitabilità dell’evento e comportamento alternativo lecito;
A. PERIN, Concretizzazione del (nesso di) rischio; R. BLAIOTTA, Sicurezza del lavoro e reati colposi; S. DOVERE, Giurisprudenza
della Corte suprema sulla colpa; nonché v. gli autori citati in M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in
questa Enciclopedia, Annali, III, 2010, 635 ss. nt. 1; C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, Giuffrè,
2010. Per un aggiornamento sulla storia delle teorie del rischio e dell’imputazione oggettiva dell’evento v. l’ampio quadro di
I. GOECKENJAN, Revision der Lehre der objektiven Zurechnung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 63 ss., 206 ss.
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del reato: dalla condotta alla tipicità, alla causalità, al pericolo, all’evento, all’im-
putazione oggettiva, alle scriminanti, al dolo stesso. Non stiamo più parlando della
“Cenerentola” del diritto penale, come apparve la colpa ai primi del Novecento:
essa ha ormai occupato le basi della costruzione concettuale delle categorie
comuni, come anche la politica criminale (diversamente ripartita) di legislatori e
magistratura.

Lo si vede dai temi più frequentati nella prassi, e che hanno rivoluzionato
l’immagine, i contenuti stessi e l’applicazione delle regole codicistiche sulla colpa.
Le clausole generali di colpa e causalità hanno qui conosciuto approfondimenti
impensabili a metà del Novecento: le “norme” reali (e il relativo ius) hanno
soppiantato e sostituito moltissimi contenuti apparenti delle disposizioni origina-
rie (la lex): a dispetto di tutte le mitologie sulla determinatezza delle regole di
parte generale (38).

Si consenta una digressione, che riguarda la legittimazione stessa della colpa sul
piano delle fonti. Le cautele di un reato colposo sono migliaia, e di origini anche
private. Tuttavia l’omicidio colposo non ha un elemento oggettivo diverso da un
omicidio doloso, se non quanto alle “modalità della condotta”. Sennonché, tali
modalità non sono dati fissi di una fattispecie, ma del tutto cangianti: il delitto
previsto dall’art. 589 c.p. si può commettere violando migliaia di cautele scritte o
generiche, restando sempre unica la fattispecie. Vero questo, si deve concludere
che non c’è un problema di riserva di legge come ci sarebbe se si trattasse di una
fattispecie davvero autonoma, per esempio una contravvenzione in materia di
sicurezza del lavoro, che affidi al giudice o al datore la precisazione della regola
la cui inosservanza peraltro costituisce già il fatto tipico. Qui sì che si violerebbe
la riserva di legge. Perché, invece, quella violazione affidata alla concretizzazione
di una fonte privata o giudiziale non vìola la riserva, se entra in un reato colposo
di evento e riempie solo la clausola generale “per colpa” della incriminazione?

La risposta è: perché non fa parte dell’elemento oggettivo del reato (al
contrario del caso in cui è parte di una contravvenzione o di una fattispecie di
pericolo punita in quanto tale, costruendone il “tipo”). Ma allora non è elemento
oggettivo? No. È peraltro fatto tipico? Certo. Tuttavia, si potrebbe obiettare: non
è un fatto obiettivo, una misura “oggettiva” della colpa, una tipicità “oggettiva”?
Si può dire che sia tipicità, ma tipicità soggettiva, cioè tipizzazione di modalità
della colpa.

La sua conoscibilità ex ante è dunque richiesta per attuare il precetto. La sua
violazione indizia la colpa come elemento soggettivo. Non sono questioni nomi-
nalistiche: proprio perché le regole indiziano la colpa come elemento soggettivo,
non c’è violazione della riserva di legge nel delegarle al privato, a regolamenti o
a una ricostruzione giudiziale. Questo senza nulla escludere della necessaria

(38) Si veda sul tema la voce sulle Fonti della colpa di R. BARTOLI.
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precostituzione delle regole al fatto: perché per imputare a una condotta produt-
tiva di una lesione anche la colpa adombrata da quelle violazioni, si dovranno
impiegare parametri indizianti (le cautele) effettivamente esigibili e praticati ex
ante: ciò che non sarebbero se le cautele non fossero precostituite, non fossero
conoscibili ecc. Non ci sarebbe “colpa”.

Le indagini sulla causalità in senso lato (naturalistico e giuridico) e sulla sua
imputazione trovano nel settore colposo la palestra più raffinata di analisi, ma
anche qui, oltre la sensibilità dei singoli autori, e salve le garanzie non patteggia-
bili, il quadro dovrebbe abituarci a un certo pluralismo scientifico o giuridico, non
all’opinione unica che a volte è riecheggiata in passato. Si rinvia alle voci sui
processi di amianto (39), sul principio di precauzione (40), sull’evitabilità (41),
sulla concretizzazione del nesso di rischio (42), sulla perizia penale e i reati
colposi (43), oltre che sulla colpa medica (44). Tematiche (causalità della condotta
e della colpa, comportamento alternativo lecito, imputazione oggettiva del-
l’evento, aumento del rischio, leggi di copertura, incertezza scientifica nella
ricostruzione dei saperi, regola del ragionevole dubbio, hic et nunc dell’evento
ecc.) alle quali la giurisprudenza, e non solo la dottrina, ha dato contributi
rilevantissimi.

Occorre anzi dire che forse in nessun settore del diritto penale sostanziale il
dialogo della giurisprudenza, in particolare della IV Sezione della Suprema Corte,
con la dottrina e la produzione scientifica, è stato così fruttuoso e decisivo nel
produrre mutamenti culturali e applicativi impensabili qualche decennio fa. Ciò
è dovuto alla lungimiranza di alcuni giudici, ma altresì evidentemente alla capacità
della letteratura scientifica di trovare argomenti e soluzioni che sono risultati
vincenti anche in sede processuale. Certo, la già ricordata “normalità” degli autori
colposi ha rasserenato il clima politico-giudiziario delle valutazioni e facilitato un
livello di attenzione e sensibilità garantista che non sempre si trovano in altri
settori del diritto penale “criminale”.

Non è dunque un caso che una trattazione ad hoc sia stata riservata alla
Giurisprudenza della Corte di cassazione in materia colposa (45). E non sarà
senza sorprese la lettura di questo come di altri lemmi, anche per chi sia un
frequentatore abituale o attento del dialogo tra prassi e teoria. Si registra qui un
pluralismo di posizioni, una ricchezza di approfondimenti che solo la coralità
dell’impegno degli autori ha fatto emergere o rendere più evidente.

Per esempio, che la giurisprudenza in parte non segua più la teoria dell’agente

(39) F. CENTONZE, Prova scientifica e processi d’amianto.
(40) F. D’ALESSANDRO, Precauzione (principio di).
(41) K. SUMMERER, Evitabilità dell’evento e comportamento alternativo lecito.
(42) A. PERIN, Concretizzazione del (nesso di) rischio.
(43) G. CARLIZZI, Perizia penale e reati colposi.
(44) M. CAPUTO, Colpa medica.
(45) S. DOVERE, Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa.
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modello o dell’homo eiusdem professionis et condicionis (46) è un fatto che meriterà
di essere verificato e discusso: proprio alla storia della categoria dell’homo eiusdem
è dedicata una specifica voce (47), di grande interesse per la ricostruzione della
filogenesi; e il giudizio trova una certa dissonanza, sempre fra le testimonianze
giudiziali dell’opera, nel lemma su Sicurezza del lavoro (48). Le ragioni di garanzia
che suggeriscono talora di privilegiare il richiamo a semplici regole oggettive quale
primo step dell’analisi del reato colposo possono dipendere dall’esperienza della
camera di consiglio, dove si misurano le reali prestazioni della categoria dell’agente
modello; ma in ogni caso sono legate non solo all’acquisita sensibilità della Corte
di cassazione per tutte le tematiche già accennate della realizzazione del rischio da
valutare ex post accanto alla causalità in senso stretto, ma anche ai profili della
conoscibilità ex ante delle regole cautelari. Tali regole non devono coincidere con
il bagaglio presunto in un agente modello e dunque vanno a tal fine oggettivate per
renderle (ascritte in quanto) riconoscibili.

La maturata consapevolezza dell’importanza del punto di vista ex ante, e non
solo per la conoscenza delle regole, ma anche delle situazioni di rischio concrete
e di fatto, è un dato di grande rilievo, e dovrebbe consentire di superare quel
tradizionale oggettivismo che faceva parlare della responsabilità per colpa, nella
prassi, come di una quasi responsabilità oggettiva; e viceversa sollecitare l’atten-
zione verso aspetti soggettivi: è qui che la narrazione comincia a spostarsi sulle
numerose finestre aperte sulla colpa come elemento soggettivo e come misura
soggettiva.

C’è un discorso culturale sulla colpa che traspare dal complesso del volume. La
colpa è sì inosservanza (contraddizione rispetto a regole di diligenza o prudenza)
ma è anche colpevolezza.

La semplice inosservanza viene spesso identificata con un dato oggettivo-
normativo, esterno alla psiche. Almeno dal tempo della classica voce di Marcello
Gallo (49): un elemento oggettivo di imputazione soggettiva. Questa violazione di
cautele può essere verificata ex post, ma la sua genesi è ex ante: la persona è in
colpa perché al tempo della condotta poteva e non solo doveva agire diversa-
mente. Sennonché, per moltissimo tempo le esigenze di prevenzione generale
hanno orientato la prassi ad appiattire l’accertamento su quanto obiettivamente
dovuto: di colpevolezza nella colpa non c’era nulla più che la antidoverosità della
condotta.

Invece, l’attenzione al punto di vista ex ante, che si concentra in primo luogo
nella ricostruzione del rischio (il rischio precede la colpa e ne è anche un

(46) Così S. DOVERE, Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa, § 3. Si ravvisa in questo una certa assonanza con le
tesi di F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 96 ss.; ID., La
legalità della colpa, in Criminalia, 2009, 149 ss.; D. MICHELETTI, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca sul
campo, ivi, 2008, 171 ss., spec. 191 ss.

(47) G.P. DEMURO, Homo eiusdem professionis et condicionis (profili storici).
(48) R. BLAIOTTA, Sicurezza del lavoro e reati colposi, § 13.
(49) M. GALLO, Colpa penale (diritto vigente), in questa Enciclopedia, VII, 1960, 624 ss., 636-640.
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prodotto) fa capire che se già un rischio oggettivo fonda un primo step del
giudizio di colpa, ciò significa che la colpa deve essere qualcosa di più: ogni
contravvenzione antinfortunistica, punita per colpa come per dolo, è un reato di
pericolo. Ma se è commesso colposamente non può ridursi alla violazione della
cautela che già ne definisce un aspetto puramente oggettivo: e l’elemento sogget-
tivo in che cosa consiste? Esiste un elemento soggettivo? O è solo una eventualità
che sia accertato quando la condotta era inesigibile per la presenza di una sorta
di scusante?

Di fronte a queste domande i contributi restituiscono il paradigma dominante
che la colpa è misura oggettiva e misura soggettiva (un quadro piuttosto recente
sempre nell’Enciclopedia del diritto lo si trovava già nella voce di Carlo Piergallini,
espressiva della rivoluzione culturale del diritto penale del rischio) (50). Per la
misura oggettiva esiste una certa convergenza, salvo discutere se fare riferimento
al tradizionale criterio dell’agente modello per individuare la regola dovuta (non
per sostituirla!), oppure fare riferimento a una regola sociale precostituita al fatto,
consolidata, consuetudine e uso, come tale più conoscibile e non inventata ex post.
Invece per la misura soggettiva e per la colpa come elemento soggettivo vi è
ancora una qualche incertezza. Il discorso è molto aperto. La voce Colpa penale
del presente volume (51) compendia le questioni teoricamente più critiche, e
restituisce con chiarezza queste tematiche, offrendone una soluzione equilibrata,
che deve essere completata con i profili processualmente più praticabili di prova
delle situazioni scusanti. Tra le sue acquisizioni occorre segnalare la descrizione
delle diverse “forme” di colpa, che non sono mere specie di un discorso
classificatorio di selezione da un genere comune, e la chiara enucleazione di una
categoria della colpevolezza colposa, irriducibile ai profili soggettivi che pur sono
interni al fatto colposo.

Nella storia più recente della penalistica italiana, la valorizzazione della colpe-
volezza colposa, dopo la monografia di Donato Castronuovo (52) che ha fatto
seguito a un lungo oblio del problema (53), ha visto la pubblicazione di vari studi
attenti all’aspetto soggettivo in senso lato (54). Si è trattato tuttavia di un recupero

(50) C. PIERGALLINI, Colpa (diritto penale), in questa Enciclopedia, Annali, X, 2017, 222 ss. A livello monografico una
ricostruzione esauriente della letteratura tedesca si trova in T. KRÖGER, Der Aufbau der Fahrlässigkeitsstraftat. Unrecht, Schuld
und deren Bezüge zur Normentheorie, Berlin, Duncker & Humblot, 2016.

(51) D. CASTRONUOVO, Colpa penale.
(52) D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, Giuffrè, 2009, cap. VIII e IX, spec. 560 ss. (e 365 ss., 511 ss. sulla colpa

come elemento soggettivo).
(53) Dopo il seminal paper di G.V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, in St. urb., 1977/78, 275 ss.
(54) A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e

colpevolezza, Torino, Giappichelli, 2011, 147 ss., 195 ss. e passim; M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica, Torino, Giappichelli, 2012, 338 ss., 357 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli
all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino,
Giappichelli, 2012, 230 ss., 266 ss.; v. pure S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in Studi
in onore di Franco Coppi, I, Torino, Giappichelli, 2011, 73 ss.; PIERGALLINI, Colpa (diritto penale), cit., 243 ss.; G. DE

FRANCESCO, In tema di colpa. Un breve giro di orizzonte, in Leg. pen., 3 febbraio 2021, 1 ss., 21 ss. Si consenta anche di rinviare
a M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 124 ss.; ID., Prassi e cultura del reato colposo,
La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale, in Dir. pen. contemp., 13 maggio 2019, 1 ss.
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in chiave non retributiva, ma innanzitutto di extrema ratio, di personalità della
responsabilità penale e comunque di prevenzione soprattutto speciale: perché la
prevenzione generale è sempre complice della retribuzione (“prevenzione me-
diante retribuzione”) nel giustificare incriminazioni, deterrenza e sedicente meri-
tevolezza di pena, ma in questo gemellaggio il momento proporzionalistico non ha
mai scalfito, nel dibattito reale e politico, la generalizzata punibilità anche della
colpa lieve e di quella “non colpevolezza” che di fatto coincide con ogni
inosservanza della misura oggettiva la quale rimanga “fotografata” ed esaurita a
questo stadio dell’imputazione. Possiamo anzi dire che il contrasto con la
prevenzione generale può avere utilizzato argomenti di proporzione, ma alla fine
sono quelli di colpevolezza e di ultima ratio ad avere persuaso il penalista, che
ancora oggi si fa portatore di istanze di depenalizzazione attraverso la selezione
della colpa grave, mentre le sanzioni alternative o riparatorie sarebbero del tutto
compatibili con la colpa lieve.

Troviamo quindi nell’opera, come forme di colpevolezza colposa, accanto alla
colpa cosciente e a quella con previsione dell’evento (la loro distinzione è ben
descritta anche nella voce Colpa grave) (55), la culpa iuris (e relativa voce), la colpa
in attività illecite (56), la cui disamina sposa univocamente la tesi delle regole
cautelari in contesto illecito, ed allarga con decisione a ogni forma già di
responsabilità oggettiva il nullum crimen sine culpa, la preterintenzione nella cui
voce è costruita come forma autonoma, irriducibile ai criteri ordinari di colpa in
contesto illecito (57), la colpa impropria (descritta nella voce Colpa penale e in
quella sull’Eccesso colposo), e la Imperizia ormai accuratamente declinata come
colpa professionale nella relativa analisi (58). Infine, con forza, si trova rinnovata
la distinzione tra colpa generica e specifica all’interno del lemma sulle Fonti della
colpa (59). Al di là del tradizionale appiattimento di queste due forme codicistiche
(dalla definizione dell’art. 43 c.p.) si registra una dicotomia, nell’accertamento,
che esalta la permanente autonomia della colpa generica, non a caso ritenuta nella
prassi sempre residuare come possibile anche in caso di colpa per inosservanza di
leggi. Al normativismo spinto delle nuove forme di colpa appartiene chiaramente
il tema della colpa degli enti: lo studio sulla Colpa di organizzazione (60) ne
compendia puntualmente e anche originalmente lo stato.

Sul piano politico-criminale vari contributi del volume approfondiscono il
livello molto dibattuto, nella recente letteratura, della Colpa grave. Dalla omonima
voce di diritto interno, che ne tratteggia pressoché esaustivamente i temi e le fonti
note, dalla voce Colpa medica, e da quella sull’Insolvenza nelle sue forme colpose,
che ne illustrano due settori di peculiare emergenza legislativa, si arriva ai tratti in

(55) P.F. POLI, Colpa grave.
(56) F. BASILE, Colpa in attività illecita.
(57) S. CANESTRARI, Colpa e preterintenzione.
(58) O. DI GIOVINE, Imperizia e colpa professionale.
(59) R. BARTOLI, Fonti della colpa.
(60) C.E. PALIERO, Colpa di organizzazione e persone giuridiche.
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malam partem dell’Omicidio stradale, condensato di nuove politiche criminali
generalpreventive; ne affiora un impulso significativo all’estensione di questa
forma quale espressione del principio di ultima ratio; ma altrettanto avviene
attraverso altri lemmi di diritto straniero-comparato di grande interesse per il
lettore: Leichtfertigkeit (per il diritto tedesco) (61), Recklessness (per quello
inglese e di common law) (62), Imprudencia grave (per il diritto penale spa-
gnolo) (63) che per il penalista italiano è forse la scoperta maggiore nel groviglio
di linee politiche succedutesi di recente, e Mise en danger délibérée de la personne
d’autrui (per il diritto francese) (64). Sono, tutte, di estremo e non tralatizio valore
conoscitivo anche per lo specialista. Completa il quadro straniero la voce Negli-
gence, che si estende oltre la colpa oggettivata, sino a ricostruire tutti gli aspetti del
soggettivo nell’autenticamente colposo (65). Contributi che solo in parte confer-
mano la fiducia in una politica criminale di vera selezione della colpa grave quale
trend internazionale di extrema ratio. Ovunque se ne segnala la indeterminatezza,
ma non la ingiustizia. La situazione è più complessa, più politica e meno
dogmatica, se ci si può esprimere così, come lo sono i diversi parametri di
distinzione tra le forme di colpa grave o cosciente e le ipotesi di dolo indiretto o
eventuale. Manca qui un lemma dedicato a questo confine verso il “totalmente
altro” (per l’appunto, in termini soggettivi), ma la differenza ritorna frequente-
mente (v. specialmente Colpa penale, Colpa grave) e forse proprio le analisi
straniere di diritto inglese e francese sono particolarmente istruttive per una
casistica di verifica delle acquisizioni della fondamentale sentenza delle Sezioni
unite nel caso « ThyssenKrupp », orientata chiaramente a parametri volontaristici
e anche motivazionali di distinzione del dolo eventuale (66).

La colpa, peraltro, ha anche molti versanti di tipo strettamente normativo.
Tanto normativi che è oggi un crocevia per l’analisi del pericolo: un lemma ad hoc
ne studia geometricamente i confini (67); e della omissione: qui la voce Omissione
e colpa (68) illustra anche solo a contrario perché, se la colpa è sempre omissiva,
l’omissione non è colpa (e gli autori non si trasformano tutti in “garanti”) a
condizione che quest’ultima diventi e resti umanisticamente qualcosa di sogget-
tivo; il normativo si estende poi nei parametri di delimitazione interna alle regole
cautelari e alle posizioni di garanzia costituite dal Principio di affidamento (69), e
dalla Colpa per assunzione (70). L’analisi della Sicurezza del lavoro e reati col-

(61) L. STAFFLER, Leichtfertigkeit.
(62) G.M. CALETTI, Recklessness.
(63) A. CAPPELLINI, Imprudencia grave.
(64) M. VENTUROLI, Mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
(65) A. DI LANDRO, Negligence.
(66) Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, § 50-51.
(67) C. PERINI, Pericolo e colpa.
(68) A. MASSARO, Omissione e colpa.
(69) M. MANTOVANI, Affidamento (principio di).
(70) N. PISANI, Colpa per assunzione.
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posi (71), al riguardo, non approfondisce solo le tematiche delle posizioni di
garanzia e delle omissioni che occupano fortemente il settore, ma scandaglia in
realtà tutto il principale universo del reato colposo riletto dentro un microcosmo
di grande interesse anche professionale. Politiche più recenti approfondiscono
materie che appaiono oggi molto rinnovate nelle argomentazioni selettive di
nuove forme di responsabilità colposa: la Colpa medica (72) e le Forme miste
dolo-colpa (73) sono altrettanti contributi anche alla conoscenza di interi territori.
Il rapporto della colpa con forme di partecipazione al reato è descritto in
trattazioni classiche e in parte molto moderne come quelle su Cooperazione
colposa (74), Agevolazione colposa (75) e Responsabilità da comando (76): tre
riscoperte di tecnica e politica del diritto per tutti i cultori del concorso di
persone; ma anche nella voce Colpa di organizzazione, secondo la ricostruzione
della “vera” colpa dell’ente descritta in questo lemma (77). Il rapporto con le
scriminanti è tratteggiato nelle indagini su Consenso informato e reato colposo (78),
Scriminanti e reato colposo (79) ed Eccesso colposo (80), oltre che in quella sul
Rischio consentito (81). Non sono riassumibili, ovviamente, ma aprono l’orizzonte
oltre la dimensione punitiva e verso quella della società civile che sta dietro questo
universo così normalizzato dentro al ius poenale. Non poteva mancare il versante
processuale del reato colposo: le voci Perizia penale e reati colposi (82), Imputa-
zione processuale e reati colposi (83), oltre al lemma Prova scientifica e processi
d’amianto (84) ci immergono nei dibattiti più accesi delle garanzie processuali e
ci riportano al versante epistemologico dei saperi incerti o in fieri. Almeno in parte
alla medesima dimensione, a nostro avviso, appartiene anche il tema delle Scusanti
della colpa (85), che riflettono più regole di giudizio (gestite dal giudicante), che
non regole di condotta rivolte ai destinatari di precetti, e rendono processual-
mente praticabili molti percorsi del “soggettivo”, quando si devono realmente
provare nel processo.

Da ultime, ma davvero non ultime, le indagini su Sistema sanzionatorio e reati
colposi (86) e Non punibilità e responsabilità colposa (87). Il reato colposo è
terreno di elezione di politiche penali orientate o meglio orientabili alla riduzione

(71) R. BLAIOTTA, Sicurezza del lavoro e reati colposi.
(72) M. CAPUTO, Colpa medica.
(73) M.L. MATTHEUDAKIS, Forme miste dolo-colpa.
(74) L. RISICATO, Cooperazione colposa.
(75) F. ARGIRÒ, Agevolazione colposa.
(76) A.M. MAUGERI, Responsabilità da comando.
(77) C.E. PALIERO, Colpa di organizzazione e persone giuridiche, § 10 e 14.
(78) A. MANNA, Consenso informato e reato colposo.
(79) S. FIORE, Scriminanti e reato colposo.
(80) F. DIAMANTI, Eccesso colposo.
(81) F. CONSULICH, Rischio consentito.
(82) G. CARLIZZI, Perizia penale e reati colposi.
(83) G. VARRASO, Imputazione processuale e reati colposi.
(84) F. CENTONZE, Prova scientifica e processi d’amianto.
(85) M. GROTTO, Scusanti della colpa.
(86) L. EUSEBI, Sistema sanzionatorio e reati colposi.
(87) G. AMARELLI, Non punibilità e responsabilità colposa.
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sanzionatoria di una punibilità non del carcere, costruita su ipotesi di mediazione
penale, di pena agìta, di forme e cause estintive connesse a condotte riparatorie in
senso lato. È un intero continente suscettibile di razionalizzare la pena più in
generale, per costruire modelli fruibili anche nelle forme dolose di illecito, perché
orientato a un danno o a un pericolo che spaziano dalle vittime individuali alle
vittime indeterminate dei reati contro la salute pubblica ma anche alla disciplina
di realtà di impresa, così offrendo un ventaglio di destinatari a volte davvero
capaci, ma spesso comunque desiderosi o di ripristinare o di riparare situazioni o
conflitti. L’assenza di potenziali “nemici” dello Stato da queste politiche rafforza
la possibilità di analisi più serene e laiche di intervento.

Se si osserva il panorama politico, giuridico, sociale, culturale e sanzionatorio
del reato colposo, è impossibile non vedere oggi come esso rappresenti una
introduzione a moltissime categorie e tematiche “generali” del reato e della
responsabilità penale. Già questo dato costituisce per lo stesso curatore del
volume una conferma e in parte una riscoperta ora davvero dispiegata in un’opera
corale della scienza penalistica italiana, con importanti contributi anche di
studiosi provenienti dalla magistratura.

Potrei soffermarmi su alcune vere acquisizioni scientifiche delle opere, che non
sono mere rassegne dello status quo, come si è ormai compreso, ma non spetta a
me ora questo compito che lascio al lettore.

Due considerazioni merita invece il background culturale della colpa non solo
nella tradizione prima tedesca dai primi del Novecento, poi molto nazionale nella
sua rilettura positiva, già segnalate, ma anche da ultimo sino all’interno dei più
recenti dibattiti anglo-americani.

L’emersione del tema “reato colposo” (o più in generale responsabilità per
colpa) nelle analisi anche filosofiche anglo-americane (88) ci fa ricordare che il
momento umanistico della colpa, che tutto il Novecento ha tentato di “tecniciz-
zare”, non può lasciare ai cultori dell’antichità o della tragedia classica la
dimensione radicante della colpa come accecamento: quel non aver visto e capito,
per un attimo soltanto, anche dopo una vita di diligenza e prudenza, un rischio,
un pericolo, o l’importanza di un accorgimento tecnico. In realtà il discorso si
farebbe più ampio, perché la stessa colpevolezza come trasparente possibilità di
spiegare qualcosa di personalmente “riprovevole” non appare oggi veramente
“accountable” neppure nel dolo, dove pure è spesso sconosciuto all’autore il
percorso che l’ha portato a non capire ciò che ha fatto veramente o ha
omesso (89). Così come non può essere dimenticata, senza voler risalire a
Francesco Carrara sulla colpa lieve, l’istanza depenalizzante di classici studi degli

(88) Una ricostruzione istruttiva in K. STOPPENBRINK, Verantwortung für unabsichtliches Handeln. Rechtsphilosophische
und handlungstheoretische Grundlagen der Fahrlässigkeit, Baden-Baden, Nomos, 2013.

(89) M. DONINI, Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020,
1699 ss.
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anni ’60 (Gl. Williams, J. Hall, Arth. Kaufmann) che hanno sollevato il tema della
legittimazione politica e giuridica della criminalizzazione della colpa, soprattutto
incosciente o non grave. La varietà del fenomeno colposo, del resto, conosce non
solo la colpa inattesa e improvvisa, la stupidità o la svista insuperabili e fatali, ma
anche la tracciabilità di alcuni segmenti pregressi all’atto incosciente, di consa-
pevole adesione a un fare od omettere rischiosi: un “tracing” che il dibattito
nordamericano ha ricondotto a forme di colpa cosciente “anticipata” o con
consapevole adesione alla pericolosità di un precedente atto volontario (90);
esistono anche atteggiamenti più gravi di abitudine e insensibilità al rischio, o
manifestazioni massicce e industriali per le quali non vale certo la tematica della
“sorte morale” (moral luck) che invece giustamente ha occupato pagine note o
meno note di filosofi e giuristi (B. Williams, T. Nagel, T. Honoré, M. Zimmer-
mann), e altrettanto opportunamente è stata valorizzata da noi quale tema di
fondo della responsabilità colposa (91).

Non è qui possibile approfondire il dibattito di common law, che nelle voci
comparate su recklessness e negligence già è rappresentato. È peraltro significativo
il riscontro di una discussione sui temi umanistici centrali di una vera “colpevo-
lezza della colpa” (92), che la colpa puramente oggettivata (la negligence cosid-
detta semplice) (93) non può assicurare e anzi misconosce, venendo del resto
limitata a reati di mera inosservanza, o a determinati ambiti.

Tuttavia molti sono i sostenitori (è definito “standard Account”) di una
colpevolezza penale, anche se non necessariamente morale, della colpa oggetti-
vata, ma dai tratti caratterologici, come già il dibattito inglese ci dimostra (94). La
colpa per il carattere è un modo frequente di declinare la sua colpevolezza in quel
continente (95). Sennonché, il diritto penale del fatto, che ci ha allontanati da
quello d’autore, giustifica bene solo colpe fattuali, che sono anche processual-
mente più gestibili, dove l’autore compare eccezionalmente con le sue motivazioni

(90) M. KING, The Problem with Negligence, in Social Theory and Practice, 35, 2009, 577 ss.; M. VARGAS, The trouble with
tracing, in Midwest Studies in Philosophy, 29, 2005, 269 ss.; M. MOORE e H. HURD, Punishing the Awkward, the Stupid, the
Weak and the Selfish: the Culpability of Negligence, in Criminal Law and Philosophy, 2011, 147 ss., spec. 176 ss.; e, nel dibattito
inglese, F. STARK, Culpable Carelessness. Recklessness and Negligence in the Criminal Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, 192 ss.

(91) CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., 105 ss.; M. MANTOVANI, « Diritto penale del caso » e prospettive « de lege
ferenda », in Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, Jovene, 2011, 1061 ss.

(92) Cfr. MOORE e HURD, Punishing the Awkward, cit., 147 ss., 150 ss.; amplius STOPPENBRINK, Verantwortung für
unabsichtliches Handeln, cit.; e il più recente e tecnico STARK, Culpable Carelessness, cit., passim.

(93) V. A. DI LANDRO, Negligence.
(94) STARK, Culpable Carelessness, cit., 224, 225 ss., 247 ss., 271 ss., il cui studio è una difesa argomentata dello “standard

Account”, e quindi di aspetti giustificabili di colpevolezza peraltro declinata come del carattere (“Negligence as Failure of
Belief”), propri di alcune forme di colpa incosciente. V. anche altri riferimenti in A. DI LANDRO, Negligence, § 7. Non si
possono dimenticare al riguardo alcuni contributi nazionali al tema del tracing, sempre nel quadro del diritto penale del fatto,
da parte delle analisi del “primo atto tipico” della colpa (M. GALLO, La teoria dell’« azione finalistica » nella più recente
letteratura tedesca (1950), rist., Milano, Giuffrè, 1967, 21-24) ma soprattutto della inerzia psichica iniziale (PETTOELLO

MANTOVANI, Il concetto ontologico, cit., 166 ss.), per accennare soltanto a un campo di indagine che si è mosso tra il soggettivo
e la colpevolezza, forse senza (voler) approdare a esiti processualmente significativi negli ordinari giudizi penali, dove tali
questioni emergono con cadenze saltuarie e frammentate, come del resto tutti i problemi veri di colpevolezza accertabili.

(95) Oltre al citato studio di Stark, ampia discussione e riferimenti in M. MOORE, Placing Blame. A Theory of the Criminal
Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 562 ss., 574 ss.
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e abitudini, ma può più agevolmente normativizzarsi nelle categorie della gravità
(della colpa) e delle scusanti (della colpevolezza colposa), peraltro ben estensibili
anche ai reati colposi di pericolo e di mera condotta, sempre poco tematizzati
ovunque (ma v. le citate voci Culpa iuris e Pericolo e colpa) (96).

Certo, anche nel milieu marcatamente giusfilosofico compare spesso il bias
retribuzionista, per quanto in chiave depenalizzante: persino l’idea che la colpa è
civile perché non è real crime, non c’è intent e dunque manca un vero blame, e
basta la riparazione o la correzione; mentre il reato doloso è (si dice) pieno di
blameworthiness, di rimprovero, e dunque il diritto penale adempie (adempi-
rebbe) qui il suo “vero compito” di retribuirlo (97). È così che l’ancoraggio a un
rimprovero morale sembrerebbe poter assicurare la “tenuta” di una criminaliz-
zazione, e dunque un limite ad essa, ma i percorsi per sostenere la ragionevolezza
di morali giuspositivistiche sono, come noto, assai frequentati, e tali da depoten-
ziare moltissimo questa fiducia: solo principi e criteri non etici, ma meta-etici,
possono costituire una barriera a istanze moraleggianti emozionali quali sono
quelle della retribuzione di fatti o atti “riprovevoli”.

Non possiamo ora proseguire dialoghi comparati che spesso non sono di vero
scambio, perché si tratta di una letteratura scarsamente dialogica con la teoria del
reato di civil law. Tuttavia il livello della riflessione è oggi rilevante e istruttivo per
il civil lawyer e l’esplorazione di questi continenti apre, e non esaurisce affatto, un
vasto campo di indagine.

Il significato più suggestivo di un confronto con esperienze che hanno valo-
rizzato il tema della colpa grave, come quelle anglo-americana, tedesca e spagnola,
è che se in nome dell’extrema ratio si rafforza il disvalore della colpa punibile,
nello stesso tempo si “criminalizza” maggiormente il suo autore, dopo la stagione
della normalizzazione della colpa (v. solo l’esempio dell’omicidio stradale). Ciò
non dovrebbe avvenire al prezzo di un recupero di argomenti o d’autore o di
rimprovero morale, che il diritto penale del fatto ha sempre cercato di contenere,
benché spesso al prezzo di una oggettivazione e spersonalizzazione del giudizio.

Nel chiudere questa presentazione ormai densa di contenuti promessi, devo
quindi rinviare alla lettura dell’opera. L’attenzione costante degli autori del
volume alla dimensione applicativa è davvero cospicua, e altrettanto continuo è,
direi, lo sguardo alla realtà contemporanea via via emergente dal complesso dei
sotto-temi, che sono spesso temi principali che affiancano e riempiono il reato
colposo nello stesso tempo; è sempre presente il raccordo con la teoria del reato
classica, con quella attuale e spesso anche con dati di comparazione. Sono tutti

(96) Del resto, anche l’imputabilità ordinariamente non si accerta nei processi, ma non è per questo che non ci sia. È in
effetti il pragmatismo della trattazione che spinge a declinarla soprattutto come scusante, anche se inserita in un capitolo
“positivo” sui presupposti della colpevolezza.

(97) V. sempre MOORE, Placing Blame, cit., 414, 588 ss. Il libro di Moore, beninteso, è una summa del retribuzionismo.
Questo tipo di “legittimazione” del penale, da tempo minoritario nella nostra accademia, costituisce uno dei momenti di
maggiore sfida culturale e politica per la comparazione contemporanea.

XXIII



elementi caratterizzanti che fanno di questo volume uno strumento credo indi-
spensabile per ogni penalista, sia egli studioso o pratico della materia, perché la
sua rappresentazione complessiva è un punto di partenza, e non solo di arrivo di
un’opera altrettanto collettiva.

MASSIMO DONINI
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