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IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO PENALE 

 

Sommario: 1. Il principio di precauzione nel sistema penale: fonti e definizione; 2. La crisi dei 

contesti della causalità nelle ipotesi di incertezza scientifica e tecniche di tipizzazione degli illeciti; 

3. Il modello sanzionatorio strutturato come reato di pericolo; 4. La precauzione come criterio di 

imputazione rispetto alla causalità ed alla colpa; 5. Considerazioni critico-conclusive. 

 

 

1. Fin dagli anni novanta nel panorama del diritto internazionale, del diritto comunitario e 

successivamente del diritto penale è comparsa una figura apparentemente nuova: il principio 

di precauzione di cui “esistono almeno venti diverse definizioni, tutte fra loro incompatibili”1, 

circostanza che ne dimostra la sua strutturale duttilità. 

La ratio di tale principio si sostanzia nell’attribuzione al legislatore di un potere di 

intervento normativo in funzione di disciplina sanzionatoria, nei contesti di incertezza 

scientifica ed epistemologica. L’ambito fenomenologico elettivo di questo modello punitivo è 

costituito dalle situazioni in cui risulti possibile formulare serie congetture in ordine alla 

sussistenza di condizioni di pericolosità per interessi meritevoli di tutela, pur in assenza di 

consolidate evidenze scientifiche in materia, ovvero in presenza di dati discordanti, o, 

comunque, non ancora pienamente corroborati2. Si tratta di ipotesi diversamente graduabili: in 

alcuni casi, i meccanismi causali di produzione di potenziali eventi dannosi sono puramente 

congetturati, in altri la procedura di validazione e conferma della confettura scientifica è 

soltanto nella sua fase iniziale, in altri, ancora, ipotesi scientifiche, metodologicamente 

                                                
1 Così: SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Bologna, 2010, 31. 
2 Cfr. SILVA SANCHEZ, Sfide scientifiche e sfide politiche della scienza nel diritto penale, in Critica e 
giustificazione del diritto penale al cambio di secolo. L’analisi critica della scuola di Francoforte,a cura di 
STORTONI e FOFFANI,  Milano, 2004, 23 e segg.; DONINI, Metodo scientifico e metodo democratico nel 
rapporto tra diritto penale e politica, ivi, 81 e segg.., MILITELLO, Dogmatica penale e politica criminale in 
prospettiva europea, ivi, 45 e segg.. 
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accreditate e corredate da riscontri empirici, convivono con indirizzi di segno contrario, non 

avendo avuto ancora acquisito il pieno consenso degli studiosi ella materia. 

Il principio di precauzione ha fatto la sua prima comparsa a livello internazionale nella 

dichiarazione ministerialenella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 ed è 

stato nel medesimo anno codificato nell’art. 174 del Trattato di Maastricht sull’Unione 

Europea. Inizialmente, tale principio sembrava essere connotato dalle sembianze tipiche di un 

canone di politica della legislazione in materia di politica ambientale e protezione 

dell’ecosistema, successivamente ha progressivamente acquisito la dimensione di un principio 

giuridicamente vincolante3, di diritto positivo secondo alcuni4, di un principio costituzionale 

secondo altri5. 

Nella ricostruzione delle diverse problematiche che connotano il principio di 

precauzione, rilievo decisivo assume la Comunicazione della Commissione dell’UE, 2/2/2000: 

la commissione ne ha infatti formulato un’interpretazione autentica, chiaramente orientata in 

una prospettiva estensiva, sia in riferimento alla rilevanza assiologia, sia all’incidenza 

specifica nei vari settori di interesse6. Tale ricostruzione ha trovato piena conferma nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia: il principio di precauzione ha costituito il nucleo 

essenziale di significative decisioni, soprattutto nel settore della tutela dei consumatori nelle 

ipotesi di danno da prodotto alimentare7 

                                                
3 Cfr. TROUWBOURST, Evolution and Status of the Precutionary Principle in International Law, New York, 
2002, passim. 
4 In questo senso DE SADELEER, I principi del diritto ambientale: da slogan politici a diritto positivo, in 
AA.VV, Il principio precauzionale tra scienza e diritto, Milano, 2001, 37 segg.. 
5 Così: CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000, 45 e segg.; GRASSI-
GRAGNANI, Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2003, 45 e segg.. 
6 Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione, COM (2000), 1 febbraio 2002, ove al § 3 è 
scritto che lo stesso “comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non 
conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che 
esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull’ambiente e sulla salute umana, 
animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto”. 
7 Su tutte CGCE 5/5/1998, C-180/96, Regno Unito c. Commissione, il caso della c.d. “mucca pazza”, relativo al 
blocco delle importazioni di carne bovina dalla Gran Bretagna a fine di scongiurare il rischio di contagio umano 
da BSE. 
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 Nella legislazione dei principali paesi dell’Unione Europea, il principio di precauzione 

è già espressamente richiamato in fonti normative nazionali, fondando anche previsioni 

normative di natura penale. Nell’ordinamento francese, ad esempio, l’art. 201 del Code Rural, 

successivamente confluito nel vigente Code de l’Environnement , stabilisce che “l’assenza di 

certezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, non deve 

ritardare l’adozione di misure effettive e proporzionate miranti a prevenire un rischio di 

danni gravi e irreversibili all’ambiente, a costi socialmente accettabili”8, così come anche il 

Preambolo della Costituzione menziona espressamente il principio di precauzione9. 

 Nell’ordinamento tedesco, è in via di progressiva attuazione una riforma complessiva 

della legislazione in materia ambientale, nella prospettiva di un piena conformazione del 

sistema normativo settoriale al principio di precauzione10. Anche la legislazione spagnola 

prevede espressamente tale principio che trova attuazione in numerosi settori in tema di tutela 

dell’ambiente e del consumatore11. 

 Il quadro normativo sinteticamente delineato costituisce il punto di partenza di una 

riflessione relativa alla possibile applicazione del principio di precauzione in ambito 

penalistico, soprattutto in riferimento alle dinamiche di rischio in cui vengono in gioco 

interessi di rango primario tradizionalmente presidiati dalla sanzione penale. 

 Nella scienza penalistica si registra un notevole scetticismo riguardo alla 

legittimazione di modelli punitivi fondati sul principio di precauzione12. La perplessità della 

dottrina si muove su una solida prospettiva: il principio di precauzione, opera, per definizione, 

in contesti di incertezza conoscitiva; il diritto penale costituisce, al contrario, il diritto della 

                                                
8 Cfr. COLSON, Il principio di precauzione nell’ordinamento francese, in Il principio precauzionale cit., 69 e 
segg.. 
9 Cfr. TEGA, Il diritto al’ambiente “bussa alle porte” del preambolo alla Costituzione francese, in Quaderni 
Costituzionali, 2003, II, 845 e segg.. 
10 Cfr. KOEPFER, Umweltrecht, München, 2008, 174 e segg..  
11 Cfr. CASABONA, El principio de precaucion en las actividades de riesgo, in La responsabilidad penal de las 
actividades de riesgo, Madrid, 2009, 35 e segg.. 
12 In tal senso STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 
2003, 310 e segg.. 
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certezza13. Tuttavia, proprio in questo settore, è necessario prendere atto dei limiti di 

continenza del diritto penale classico al cospetto delle nuove fenomenologie del danno e del 

rischio indotte dalla modernità. Gli studi settoriali più approfonditi hanno dimostrato come, in 

questi contesti, si manifesti, in maniera sempre più consistente, un indebito processo 

espansivo del sistema penale in una dimensione prettamente prasseologica. 

 Nella giurisprudenza dei principali paesi dell’Unione Europea affiorano in maniera 

sempre più frequente autentiche torsioni interpretative dei criteri di imputazione oggettivi e 

soggettivi della responsabilità penale. Si registrano infatti autentici processi di 

deformalizzazione delle categorie classiche (causalità, pericolo, posizioni di garanzia, colpa), 

nella prospettiva di un adattamento, sul piano puramente interpretativo, del sistema penale 

alla morfologia di fattispecie di danno o di pericolo connotate da trame causali non ancora 

decodificate dalla scienza14. Appare evidente come gli operatori pratici del diritto si facciano 

portatori delle aspettative di sicurezza dei consociati, ricorrendo alla sanzione penale come 

strumento di stabilizzazione delle loro istanza di tutela. Al contempo, gli stessi legislatori 

nazionali, sembrano assecondare tali richieste di sicurezza configurando modelli punitivi della 

cui piena compatibilità con i principi di garanzia di un diritto penale moderno, è lecito 

dubitare15. Compito dell’interprete sarà quello quindi di coniugare obiettive aspettative di 

sicurezza della collettività con le irrinunciabili paratie di un sistema penale moderno: da un 

lato la tutela delle vittime, dall’altro, la protezione degli innocenti16. 

                                                
13 Cfr. STELLA, Giustizia e modernità cit., 321. 
14 Ampie rassegne dell’evoluzione giurisprudenziale in materia nei principali paesi dell’Unione Europea sono 
rinvenibili in HASSEMER, Produktvotuwerang in modern Strafrecht, Frankfurt am Main, 2004, passim; 
STELLA, Giustizia e modernità cit., 176; PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili 
dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, 112 e segg..; CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. 
Il problema del congedo dal diritto penale, Milano, 2005, 67 e segg.. 
15 In tema cfr. HERZOG, Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di 
là del diritto penale, in Critica e giustificazione, cit., 357 e segg.; PRITTWITZ, Società del rischio e diritto 
penale, ivi, 371 e segg.; SUAREZ GONZALEZ, Diritto penale e rischi tecnologici, ivi, 413. 
16 Cfr. FORTI, La metamorfosi del crimine, Milano, 2000, 65 e segg; Id., L’immane concretezza, Milano, 2002, 
123 e segg.; STELLA, Giustizia e modernità cit., 34 e segg.. 
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 Appare dunque necessario vagliare la possibile incidenza del principio di precauzione, 

de jure condito, sulla fisionomia dommatica delle categorie costitutive del diritto penale 

classico di evento e di pericolo. In particolare, è necessario stabilire se, risulti possibile, 

avallare impostazioni interpretative che, nei contesti di incertezza scientifica, riconoscono a 

tali categorie fondamentali una fisionomia dogmatica ed un struttura normativa diversificata17. 

 In prospettiva di riforma, sarà invece necessario interrogarsi su possibili scenari futuri 

e sullo stesso ruolo del diritto penale al cospetto delle nuove classi di rischio indotte dalla 

modernità, elaborando nuovi modelli normativi di illecito costruiti in base alle peculiarità 

delle fenomenologie empiriche di riferimento, sempre conformi ai canoni di garanzia 

costituzionale. 

 

 

 

2. Il concetto di causalità penalmente rilevante è da sempre oggetto di accesi contrasti 

interpretativi: la sua complessità è dovuta alla circostanza che l’azione umana, diramandosi 

nell’ambiente naturalistico, inevitabilmente lo modifica, ed è quindi sotto tale aspetto, causale; 

ma nel mondo esterno al soggetto operano casualmente anche determinatori non causali che 

condizionano sotto diversi profili, processi interni all’oggetto, scandendo quindi la 

successione incostante dei fenomeni 18 . Tuttavia, pur nella profonda diversità delle 

ricostruzioni dogmatiche prospettate dalla scienza penalistica, è possibile ravvisare un 

                                                
17 Cfr. CORN, Principio di precauzione e diritto penale? Il principio di precauzione nella disciplina giuridica 
dell’agricoltura biotecnologica, in AA.VV., Biodiritto 2008. Percorsi a confronto,  a cura di CASONATO-
PICIOCCHI-VERONESI, Padova, 2009, 433 e segg.; CONSORTE, Spunti di riflessione sul principio di 
precauzione e sugli obblighi di tutela penale, in AA.VV., Diritto penale del XXI secolo, Milano, 2007, II, 275 e 
segg.. 
18 Così: MAZZA L., Causalità omissiva: un approccio alternativo, in AA.VV., Trattato di Biodiritto. La 
responsabilità in medicina, a cura di BELVEDERE-RIONDATO, Milano, 2011, 817 e segg.; PIOLETTI U., 
voce Causalità (rapporto di), in Dig. disc. pen., Agg., IV., Torino, 1 e segg.. Per una vasta panoramica sulle 
diverse ricostruzioni scientifiche del concetto di causalità cfr. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale 
nel diritto penale, Milano, 2000, 34 e segg..  
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comune denominatore: l’ancoraggio della ricostruzione del nesso tra condotta ed evento a 

criteri di giudizio di caratura nomologica e di natura generalizzante19. 

 Anche nelle interpretazioni che maggiormente risentono degli influssi delle teorie 

dell’imputazione oggettiva dell’evento, le relazioni di adeguatezza causale tra condotta ed 

evento, ovvero, di congruenza e connessione tra rischio indotto e conseguenza lesiva, sono 

comunque rapportare a modelli conoscitivi di generalizzazione di natura oggettiva20. 

 Eppure, soprattutto nella prassi giurisprudenziale d’oltralpe, si assiste, in maniera 

sempre più costante, ad un indebito processo di destrutturazione del tipo causale nei casi di 

incertezza scientifica21. Più precisamente, si assiste ad una progressiva erosione della struttura 

normativa della fattispecie di evento, con surrettizia trasformazione dell’illecito di danno in 

un modello di illecito di pura condotta causalmente orientato, che si sostanzia e si esaurisce 

nella mera trasgressione di un dovere latu sensu  precauzionale. In questa prospettiva, si 

registra un sostanziale abbandono del modello causale-condizionalistico, cosicché tale aspetto 

si riflette, inevitabilmente, sulla stessa morfologia della condotta che finisce per smarrirla sua 

tradizionale consistenza naturalistica22. Viene quindi, meno, la stessa idea di un nesso di 

collegamento stringente tra condotta ed evento, sia in una prospettiva condizionalistica, sia in 

una prospettiva puramente normativizzata. La correlazione tra condotta ed evento viene 

diluita in un legame di natura pienamente sintomatica, ove il primo termine della relazione 

finisce per rilevare di per sé stesso, in quanto fattore di innalzamento del rischio di 

verificazione del secondo. Il processo prasseologico di deformalizzazione del reato di evento 

                                                
19 Cfr. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1421 e segg.; 
VENEZIANI, Regole cautelari proprie e improprie, Padova, 2003, 32 e segg.; CORNACCHIA, Concorso di 
colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, Torino, 2004, passim. 
20 Cfr. ALEO, Causalità, complessità e funzione penale. Per un’analisi funzionalistica dei problemi della 
responsabilità penale, Milano, 2009, II ed., 59 e segg.; DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La 
democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Torino, 2004, 113 e segg.; Id., Concorso di colpe e 
principio di responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, 34 e segg.. 
21 Cfr. HASSEMER, Produktverantwortung  cit., 34 e segg.; PRITTWITZ, Società del rischio cit., 247 e segg.. 
22 Cfr. LAUDISA, Causalità. Storia di un modello di conoscenza, Roma, 1999, 51 e segg.. 
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si fonda, in buona sostanza, sull’assenza di spiegazioni causali alternative all’avvenuta 

verificazione del danno.23 

 L’illecito del danno viene destrutturato, configurando così un modello normativo in 

cui l’evento si atteggia alla stregua di una condizione obiettiva di punibilità. La sua stessa 

verificazione costituisce un indice presunto della concretizzazione di un innalzamento del 

rischio connaturato alla condotta, rischio di spessore puramente intuizionistico 24 . La 

medesima condotta viene caducata nella sua funzione tipizzante: essa non rileva in quanto 

parametro descrittivo di diverse modalità di offesa, ma piuttosto configura una “camera 

stagna” di compensazione dei rischi non ancora decriptati sul piano epistemologico25. 

 Emerge così con chiarezza la fisionomia di un tipo penale orientato verso un 

generalizzato ed impreciso dovere di precauzione, destinato a metabolizzare i rischi 

socialmente percepiti come tali nei contesti di incertezza scientifica ed a perseguire scopi di 

profilassi26. 

La tipologia delittuosa scaturita da tali riflessioni determina però una profonda 

fenditura nella categoria del rischio consentito. Si configura difatti, così facendo, un modello 

di illecito a cui è connaturato l’ambizioso scopo di prevenire proprio i rischi non ancora 

chiariti sul piano nomologico, ma percepiti come concreti e reali nelle dinamiche 

fenomenologiche27. Appare quasi superfluo evidenziare invece che la categoria del rischio 

consentito nella sua dimensione ideale ortodossa, dovrebbe fondarsi su ipotesi esplicative e 

prognostiche, predittive e preventive, relative alle possibili evoluzioni dinamiche di 

condizioni di rischio connaturate ad attività pericolose autorizzate, ipotesi ricostruite secondo 

                                                
23 Cfr. STELLA, Giustizia e modernità cit., 188; 
24 Cfr. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2011, 271 e segg.. 
25 Cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto cit., 298. 
26 Cfr. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di 
incertezza scientifica, in  Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, vol. II, 2006, 1743 e segg.; MARTINI, 
Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione, in 
Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, 579 e segg.. 
27 Cfr. HASSEMER, Produktverantwortung cit., 79 e segg.; BURGSTALLER, Erfolgszurechnung ohne 
Risikoerhöhung gegenüber rechtmässigen Alterativverhalten, Wien, 1997, 60 e segg.. 
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leggi di copertura e modelli di generalizzazione di natura nomologica28. Autorevole dottrina 

sostiene poi come “le attività rischiose, socialmente utili o necessarie, sono, giuridicamente, 

autorizzate od imposte” mentre “le attività soltanto rischiose, e quindi socialmente non utili o 

dannose, sono giuridicamente non autorizzate, ma direttamente o indirettamente vietate e 

sanzionate”29. E’ necessario quanto imprescindibile differenziare quindi le due suddette 

categorie di attività soprattutto con riguardo al profilo oggettivo: all’interno della tipologia 

delle “attività rischiose”, la differenziazione di disciplina opera già obiettivamente30. 

Tali riflessioni investono anche la questione relativa alla compatibilità del principio di 

precauzione con i modelli di illecito tipizzati nell’ordinamento penale positivo. Se, per 

esempio, si prendesse in considerazione l’illecito di natura contravvenzionale 31 , ci si 

confronterebbe con fattispecie che storicamente nascono come mere “trasgressioni di polizia”, 

rispondenti ai due fondamentali caratteri della prevenzione e della specializzazione32, ma che 

divengono progressivamente una categoria sempre più ampia ed eterogenea e, soprattutto, uno 

strumento volto a supportare una finalità propulsiva e promozionale del diritto penale 

attraverso la predisposizione di una tutela preventiva. L’obiettivo in questione, il più delle 

volte, viene perseguito costruendo fattispecie incriminatrici poste a tutela del mero rispetto di 
                                                
28 Cfr. MAIWALD, Risikoerhöhung oder an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit? Rechtsvergleichende 
Bemerkungen zur “Kausalität“  des Unterlassens, in HETTINGER (hrsg.), Festschrift für Wilfried Kuper zum 
70. Geburstag, HEIDELBERG, 2007, 329 e segg.. 
29 Così: MANTOVANI, Dolo e colpa comune e dolo e colpa speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., Milano, II, 2011, 
415. 
30 In questo senso MANTOVANI, Dolo e colpa comune cit., 415, ove l’A. con il consueto rigore scientifico, 
sostiene che “(…) rispetto alle attività rischiose, giuridicamente autorizzate, in quanto socialmente utili o 
necessarie, l’ordinamento giuridico ammette il c.d. “rischio consentito”. Ciò in quanto l’ordinamento si 
porrebbe in contraddizione con se stesso, precludendosi la sua stessa effettività, se ad un tempo autorizzasse tali 
attività (es. attività medico-chirurgica, circolazione stradale, ferroviaria, marittima)  e imputasse agli autori 
tutti i conseguenti eventi dannosi ( es. tutti gli eventi infausti dell’attività medico-chirurgica, della circolazione 
stradale). E per non contraddire se stesso, l’ordinamento si accolla il rischio di detti eventi nello stesso 
momento in cui autorizza le suddette attività rischiose, purché siano esse contenute nei limiti dell’autorizzazione 
giuridica: “del rischio giuridicamente consentito”. Tale differenziazione sul piano oggettivo, sempre secondo 
l’A., si ha anche rispetto “(…) alle attività non più giuridicamente autorizzate, in quanto trasgressive delle 
relative regole cautelari; si ha il c.d. “superamento del rischio consentito” e quindi, condotta rischiosa, evento 
lesivo e nesso causale sono oggettivamente tipici, integrando così il primo requisito per la responsabilità 
penale”. 
31 Cfr. GABRIELI-MAZZA M., Delitti e contravvenzioni, in Noviss. Dig. it., vol.V, Torino, 1961, 395 e segg.. 
32 Cfr. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, 1863, 452, ove l’autore afferma che “(…) ove il fatto 
materiale della trasgressione sia provato, non è d’uopo aver riguardo alcuno alla intenzione dell’agente; e il 
fatto medesimo prendesi in luogo del dolo o della colpa”. 
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prescrizioni amministrative. Già Arturo Rocco rilevava come lo scopo precipuo delle 

contravvenzioni fosse quello di tutelare l’interesse di amministrazione dello Stato, 

premurandosi tuttavia di precisare che “alla contravvenzione è sempre unita una lesione, la 

restrizione o il sacrificio di quell’interesse”33. 

Il dibattito successivo si è dipanato sul terreno della più ampia contrapposizione tra 

una “tutela di beni” e una “tutela di funzioni”34 e, dunque, dalla preoccupazione che la 

sanzione penale posta a tutela del rispetto di prescrizioni amministrative, sconfini nell’illecito 

di mera disobbedienza o, in ogni caso, in un modello di illecito penale sempre più distante dal 

principio di necessaria offensività 35 . Assecondando la tendenza ad un’autentica 

decodificazione del diritto penale, si è registrato un aumento quantitativo del ricorso alle 

contravvenzioni che, pur restando associate alla tipologia della mera disobbedienza all’ordine, 

sembrerebbero conoscere nel nostro ordinamento una stagione sempre verde36, sottolineando 

come il diritto penale contravvenzionale da sempre ha condiviso la “funzione propulsiva” 

oggi assegnata al cosiddetto diritto penale del rischio37. 

 

 

3. Il principio di precauzione è un criterio che può orientare l’intervento legislativo nella 

regolamentazione delle attività rischiose: in contesti caratterizzati da un’acquisizione 

scientifica in fieri la prima decisione è extra e pre-penale, di natura politica38. A questo primo 

livello occorre anzitutto decidere se sia opportuno consentire, sia pure a certe condizioni, lo 

                                                
33 L’oggetto giuridico del reato e della tutela giuridica penale, in Opere giuridiche, vol. I, Società editrice del 
Foro Italiano, Roma, 1932, 351. 
34 Cfr. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, 
parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 95 e segg.; PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella 
scelta fra delitto, contravvenzioni ed illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, 675 e segg.. 
35 Cfr. SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, 7 
e segg.; PADOVANI, Tutela di beni cit., 670 e segg.; MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra 
illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343. 
36 Cfr. PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e de criminalizzazione dei reati 
bagatellari, Padova, 1995, 78 e segg.. 
37 Così: DONINI, Modelli di illecito penale minore, Torino, 2000, 254 e segg. 
38 In questi termini STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 83. 
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svolgimento dell’attività rischiosa o se, per contro, la tipologia e la diffusività degli effetti 

dannosi o pericolosi ipotizzati dalla scienza siano tali da rendere preferibile il divieto 

dell’attività stessa, almeno fino a quando l’incertezza scientifica cesserà di essere tale. 

 In questo contesto possono inquadrarsi anche alcuni punti della Comunicazione della 

Commissione Europea del 2000, dal cui tenore traspare chiaramente la preoccupazione di 

evitare che dalla combinazione dell’incertezza scientifica con il principio di precauzione 

derivino pastoie così strette da rivelarsi più pericolose del rischio cui intendono fasr fronte. 

Anzitutto si precisa che, in una situazione di incertezza scientifica e a fronte di richieste più o 

meno pressanti da parte dell’opinione pubblica, la positiva adozione di misure non è l’unica 

via possibile, visto che “anche la decisone di non agire può costituire una risposta”39. In 

secondo luogo si richiama più volte l’attenzione sull’accuratezza che deve caratterizzare la 

preliminare valutazione dei rischi, la quale deve basarsi sempre su valutazioni di tipo 

scientifico, in grado di chiarire la tipologia di rischi ipotizzati ed il loro grado di incertezza40. 

 Nel caso in cui si decida, a livello politico, di autorizzare lo svolgimento dell’attività, 

pur imponendo il rispetto di una determinata procedura, le considerazioni svolte in 

precedenza parrebbero suggerire che in presenza di attività rischiose ma non ancora 

pericolose, andrebbero privilegiati strumenti di tutela diversi rispetto alla sanzione penale, a 

partire, evidentemente dall’illecito amministrativo41. 

 Appare evidente, quindi, come i possibili effetti del precauzionismo 

nell’individuazione di un nuovo volto dell’illecito penale, parrebbero convergere sullo 

schema assai controverso dei reati di pericolo42. La questione potrebbe risolversi in maniera 

radicale, rilevando che, se già le fattispecie di pericolo presunto pongono delicati problemi di 
                                                
39 Comunicazione della Commissione cit., § 5.2.1 
40 Comunicazione della Commissione cit., § 5.1.2 e 6.1 
41 Cfr. STELLA, Giustizia e modernità i cit., 481 e segg.. 
42 Ex plurimis: GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico criminali dei delitti 
contro l’incolumità pubblica, Torino, 2005, 56 e segg.; ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della 
fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994, passim; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra 
dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, 15 e segg.; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati 
di pericolo ed i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 689 e segg.;  
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compatibilità rispetto ai principi generali43, a fortiori dovrebbe negarsi qualsiasi compatibilità 

a strumenti che pretendano di anticipare la tutela oltre quella soglia. Si tratta però di verificare 

se delle indicazioni “nuove” rispetto al passato possano derivare dall’elemento dell’incertezza 

scientifica, visto che parrebbe proprio questo il dato che maggiormente caratterizza “il 

rischio” al quale il principio di precauzione fa riferimento e che, in particolare, lo 

distinguerebbe dal pericolo vero e proprio. 

 Un’esclusiva valorizzazione dell’insufficienza o della contraddittorietà dei dati 

scientifici a disposizione, dovrebbe condurre, almeno prima facie ad escludere che si possa 

attribuire rilevanza penale ad un comportamento senza conoscere la sua effettiva pericolosità 

e, dunque, gli effetti che da quella condotta potrebbero derivare44. In una lettura autentica dei 

reati di pericolo presunto, si è osservato che gli stessi debbano necessariamente basarsi su un 

giudizio di pericolosità empiricamente fondato, il quale attesti, nella normalità dei casi, 

l’attitudine della condotta penalmente rilevante a ledere il bene oggetto di tutela45. 

 Allo stesso modo nel settore del diritto penale dell’ambiente, si è ridimensionata la 

questione dell’illecito di mera disobbedienza nella fattispecie a struttura sanzionatoria, 

almeno nei casi in cui gli obblighi legislativamente imposti, si riferiscano a condotte che già 

in quanto tali siano fornite di attitudine lesiva nei confronti dell’ambiente, e dunque, nel caso 

vengano in considerazione attività utili o addirittura necessarie ma intrinsecamente 

pericolose46. Il riferimento alla intrinseca pericolosità di un’attività rischia, ancora una volta, 

di rivelarsi inconcludente in settori caratterizzati per definizione da condizioni di incertezza 

scientifica47. 

                                                
43 Cfr. GALLO M., I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 5 e segg. 
44 Cfr. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale cit.,  67 e segg.. 
45 Cfr. MANES, Il principio di offensività cit., 293 e segg; SIRACUSA, La tutela dell’ambiente  cit., 312 e segg.; 
ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, Milano, 1994, 19 e segg. 
46 Cfr. BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Milano, 2008, 122 
e segg. 
47 Cfr. D’ALESSANDRO, Il diritto penale dei limiti soglia, Milano, 2004, 178. 
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 Analoghe considerazioni valgono se si ritiene che una fattispecie a struttura 

sanzionatoria possa essere “ricondotta ai principi” qualora l’inosservanza penalmente 

sanzionata non costituisca la violazione di un mero obbligo di “presa di contatto”, ma abbia 

impedito un controllo della pubblica amministrazione relativo alla pericolosità di una certa 

attività 48 . Le fattispecie costruite secondo uno schema meramente sanzionatorio, 

evidentemente, sacrificano la possibilità di descrivere la condotta tipica evidenziando le sue 

“note offensive”, per esempio mediante l’impiego di una terminologia dotata di un tale 

pregnanza semantica da rendere meno preoccupante la “presunzione” di pericolo introdotto 

per via legislativa49. Sarebbe pertanto preferibile un’autonoma descrizione della fattispecie 

incriminatrice50, anche se la complessità della procedura amministrativa di riferimento può 

rendere particolarmente difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo in questione. 

 Un intervento legislativo ispirato ad una logica di “penalizzazione a tutto campo” 

finirebbe col mettere sullo tesso piano condotte assai differenti fra loro, che mal si lasciano 

ricondurre entro comuni schemi di incriminazione: la mediazione tra una prospettiva 

panpenalistica e la completa rinuncia alla sanzione penale potrebbe realizzarsi attraverso una 

più decisa valorizzazione di quel carattere di frammentarietà che dovrebbe contraddistinguere 

il diritto penale e che si traduce nella discussione relativa all’an del diritto penale, prima 

ancora che al quomodo dello stesso51 . 

                                                
48 MANES, Il principio di offensività cit., 101; BERNASCONI, Il reato ambientale cit., 137. 
49 Cfr. AMELIO, Ambiente e beni ambientali, in AA.VV., La tutela penale dell’ambiente, a cura di AMELIO-
FORTUNA, Torino, 2000, 19, ove l’A. precisa con puntualità ed assoluto rigore scientifico come “la dubbia 
possibilità  di costruire in materia modelli tipici delle caratteristiche offensive  delle condotte incriminate – 
attesa la non facile individuazione di un rapporto di causalità, laddove, le condotte si manifestino in genere di 
carattere seriale e il bene si presenti di tipo meta individuale – ha imposto il ricorso al modello del reato di 
pericolo presunto, privilegiando, in assenza di una precisa delimitazione del bene oggetto di protezione, il 
disvalore di azione quando non viene raggiunta una adeguata soglia di significatività del disvalore di evento. 
Tale modello,quindi, pur rispondendo ad esigenze di una più efficace tutela ambientale, poiché anticipa la 
protezione – strumentale – dell’ambiente rispetto alla lesione del bene finale, risulta in contrasto tanto con il 
principio di materialità che con quello di necessaria offensività del reato: poiché viene a sanzionare non già 
un’azione di per sé lesiva, come dovrebbe essere in un sistema penale di impronta soggettivistica, bensì una 
mera presunzione di pericolosità della condotta posta in essere”. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in 
Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Milano, 1987, 57. 
50 Cfr. STORTONI, Angoscia tecnologica cit., 84 
51 Cfr. MANES, Il principio di offensività  cit., 138;  
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 In questo scenario “classico” il dato nuovo rappresentato dall’incertezza scientifica  

dovrebbe costituire, per ciò che attiene ai reti di pericolo presunto, una remora al loro utilizzo 

e non un incentivo ispirato dall’ansia di sicurezza generata dai nuovi rischi tecnologici. 

Diverso è invece l’approccio se con riferimento al principio di precauzione si possano 

modellare reati di pericolo concreto. Nella struttura di questa tipologia delittuosa, il principale 

aspetto nevralgico è indubbiamente costituito dalle sue modalità di accertamento. Sotto questo 

profili, il modello paradigmatico più “efficiente” è quello che ricostruisce il giudizio di 

pericolo come prognostico, concreto, retrospettivo 52 . La valutazione viene effettuata, 

idealmente, al momento del fatto storico; viene proiettata verso il futuro, in termini ipotetici, 

viene condotta sulla base di tutte le circostanze presenti in un determinato contesto storico-

fattuale. Il paradigma illustrato contempera inopinabili istanze di rigore, sottese alla  stessa 

previsione di incriminazione a presidio dei beni giuridici di primaria importanza, con 

irrinunciabili esigenze di garanzia. In particolare il metro di giudizio di questo modello di 

accertamento è costituito dalle medesime leggi di copertura su cui si fonda la spiegazione 

causale53. Il fatto umano si assume pericoloso solo ed esclusivamente se legato ad una lesione 

potenziale da una relazione di una “causabilità”, basata su una ricostruzione esplicativa delle 

possibili linee di sviluppo del pericolo corroborata sul piano epistemologico54. 

 Alla luce di queste premesse, sembrerebbe scontata la negazione di qualsiasi margine 

di operatività dei reati di pericolo concreto nei contesti di incertezza scientifica. Eppure, anche 

questa tipologia delittuosa è già stata sottoposta a forzature e torsioni in ambito prasseologico: 

la destrutturazione dell’illecito di pericolo concreto risponde ad esigenze di semplificazione 

nell’ascrizione della responsabilità, chiaramente influenzate da fenomeni di irritazione sociale 

                                                
52 Cfr. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale cit., 223 e segg.. 
53 Cft. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo  cit., 189; CANESTRARI, Reato di pericolo, (voce), in Enc. 
Giur., Vol. XXVI, Roma, 1 e segg..  
54 Cfr. GALLO M., I reati pericolo cit., 12 e segg.. 
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e dal correlativo bisogno di pena, ingenerati da fattispecie di rischio ad eziologia incerta55. Ad 

oggi, la prassi applicativa si è cimentata in misura più ridotta con le fattispecie di pericolo 

concreto. Tuttavia, la conformazione strutturale di questo modello di illecito, 

morfologicamente fondata su proiezioni future, si presterebbe ad applicazioni estensive 

ancora più disinvolte ed insidiose rispetto a quelle riferibili alle fattispecie di evento. La 

caratura prognostica del giudizio potrebbe infatti indurre a considerare sufficienti, ai fini della 

sussistenza del tipo, indizi di rischio di natura meramente ermeneutica. In questa prospettiva 

l’ipotesi esplicativa sulla pericolosità della condotta sarebbe ricostruita ricorrendo a giudizi 

predittivi più lati, sul presupposto che la natura prognostica del giudizio non si presti a 

predeterminazioni causali sicure, o comunque altamente attendibili56. La base e l’oggetto della 

valutazione prognostica devono essere ricostruiti in ragione del fatto che il pericolo configura 

una caratteristica strutturale della condotta, ovvero, una situazione oggettiva indotta di 

modifica della realtà esterna57. 

 Alla luce di siffatte osservazioni, il principio di precauzione assume un ruolo 

certamente non secondario. In primo luogo, nel principio di precauzione si individua il 

presupposto normativo di istanze di tutela diffuse nella collettività che giustificano 

un’interpretazione correttiva ed estensiva del modello normativo del pericolo concreto. Inoltre 

il principi di precauzione configurerebbe l’architrave normativo su cui edificare l’estensione 

del metro di giudizio, superando i modelli conoscitivi di caratura nomologica per 

ricomprendere anche ipotesi esplicative di natura meramente congetturale o sintomatica58. 

                                                
55 Cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale cit., 267 e segg.; GARGANI, Il danno 
qualificato da pericolo cit., 256 e segg.; STELLA, Giustizia e modernità  cit., 228 e segg.. 
56 Sulla tendenza “espansiva” degli illeciti di pericolo cfr. KINDHÄUSER, Sicherheitsstrafrecht. Gefähren des 
Strafrechts in der Risikogesesellshaft, Frankrut am Main, 2000, passim; Id. Gefährdung als Straftat. Rechtsrisiko 
Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main, 1989, 78 e 
segg.; WOLHERS, Deliktstypen des Präventionsrecht. Zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, Berlin, 
200, 167 e segg.. 
57 Cfr. CANESTRARI, Reato di pericolo cit., 2 e segg.; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo  cit., 45 e segg.. 
58 La ricostruzione del pericolo concreto decritta non diverge in maniera significativa dalle decisioni delle Corti 
dei principali paesi dell’Unione Europea a cui fanno riferimento: STELLA, Giustizia e modernità  cit., passim; 
CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici  cit., passim. 
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 La causabilità tende quindi a risolversi in una semplice auto spiegazione, originata da 

un’inammissibile estensione della base ontologica del giudizio, e dal correlato dissolvimento 

della sua caratura nomologica e, conseguentemente, la tipicità delle fattispecie di pericolo 

concreto assumerebbe uno spessore essenzialmente induttivo-intuizionistico: all’evento 

avverso spetta il compito di indiziare la pericolosità della condotta, in misura tale che 

l’allargamento alla base del giudizio finisce per assorbire il metro del giudizio di pericolo, 

sostituendone la funzione. 

 

 

4. Dopo aver verificato in che senso il principio di precauzione costituisca un “criterio 

interpretativo” in riferimento a fattispecie di reato presenti nell’ordinamento ed in quali limiti 

possa ispirare un intervento legislativo futuro, è necessario prendere in considerazione gli esiti 

cui il precauzionismo è in grado di condurre e se, attorno allo stesso, si pretenda di modellare 

un vero e proprio criterio di imputazione. Gli aspetti che vengono in considerazione quando 

l’accertamento del reato si trova a dover fare i conti con una condizione di incertezza 

scientifica sono almeno due: uno relativo alla causalità59, l’altro relativo alla colpa60. 

 L’imputazione colposa si sostanzia in un rimprovero, di natura normativa e 

personalizzata, per non aver previsto ed evitato ciò che risultava, oggettivamente, possibile e 

doveroso prevedere ed evitare. Questo giudizio presuppone un previo accertamento circa la 

sicura riconducibilità del fatto all’autore sul piano della tipicità causale. Il riferimento 

                                                
59 Cfr. MAZZA L., Causalità omissiva cit., 820; BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010, 38 e segg.; 
MORSELLI, Il problema della causalità nel diritto penale, in Indice pen., 1998, 917 e segg.; AZZALI, Il 
problema della causalità nel diritto penale, in Id., Scritti di teoria generale del reato, Milano, 1999, passim;  
60 Sulla struttura della colpa, cfr. per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2012, 333, ove l’A. sottolinea 
“la moderna concezione della duplice dimensione o misura dell’imputazione colposa: a) oggettiva, consistendo 
il primo elemento essenziale nella condotta violatrice della regola cautelare di condotta (…) b) soggettiva, 
consistendo il secondo elemento essenziale nell’esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte dell’agente.;         
CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, 56 e segg.; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 
Milano, 1990, 54 e segg.. Nella dottrina tedesca: CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa nella dottrina 
tedesca, in Riv. it., 2010, 657; COLOMBI GIACCHI, Alla ricerca della determinatezza della fattispecie colposa, 
in Sviluppi della dottrina tedesca, in Indice pen., 2005, 761. 
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continuo a parametri di interferenza probabilistica elevati, anche prossimi alla certezza, nasce 

dall’indebita sovrapposizione tra i livelli corrispettivi dell’imputazione causale e di quella 

colposa . Nella scienza penalistica sono sempre più frequenti le interpretazioni orientate  nella 

prospettiva della sovrapposizione e della commistione tra i due livelli dell’imputazione. Tale 

commistione scaturisce da esigenze di semplificazione sistematica, in ragione degli innegabili 

profili di similitudine e contiguità dei corrispettivi criteri di accertamento61. 

 Tuttavia, l’accorpamento dell’imputazione causale con quella colposa non può 

condividersi: sono diverse la natura giuridica e le funzioni sistematiche dei due livelli di 

imputazione 62. Il nesso di causalità esprime un dato empirico che assume rilievo giuridico per 

l’intero ordinamento, non soltanto in sede penale (si pensi all’incidenza di una formula 

assolutoria in luogo di un’altra sul piano civilistico). La tipicità colposa esprime un giudizio 

di disvalore più specifico ed approfondito, riferito al versante personalistico dell’imputazione, 

destinato anche a svolgere funzioni di orientamento dei consociati, nell’adozione di scelte 

comportamentali. La causalità deve quindi basarsi su ipotesi esplicative relative alla 

dimensione materialistica del fatto di reato, capaci di superare, sul piano logico, ogni dubbio 

ragionevole63. La colpa invece si sostanzia in un inquadramento del fatto stesso da parte 

dell’ordinamento, su un piano puramente normativo, al fine di formulare un giudizio di 

disvalore di carattere qualitativo64. 

 Inoltre, è diversa la stessa struttura logica dei corrispettivi modelli di accertamento. La 

verifica del rapporto eziologico si fonda su una prova logica particolaristica, effettuata ex post, 

consistente nella formulazione di una ipotesi esplicativa causale capace di superare ogni 
                                                
61 Cfr. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo di evento, Napoli, 1989, passim; PAGLIARO,  
Rilettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in  Riv. it. dir. proc. pen.,  1992,  335;  
STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 
1217 e segg.. 
62 Sui rapporti tra imputazione causale ed imputazione colposa cfr. CORNACCHIA, Concorso di colpe cit., 278 
e segg.. 
63 Cfr. PIOLETTI U., voce Causalità (rapporto di) cit., 84; D’ALESSANDRO, La certezza del nesso causale: la 
lezione “antica” di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull’”oltre ragionevole dubbio”, in  
Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 942 e segg 
64 Cfr. GALLO M., Colpa penale, in Enc. dir., vol. VII, 1960, 624. 
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dubbio ragionevole circa le concrete modalità di produzione del danno. I requisiti costitutivi 

della tipicità colposa vengono invece accertati attraverso valutazioni prognostiche di 

prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo65. 

 E’ diverso il metro nomologico del giudizio: la causalità viene provata in ragione della 

migliore scienza ed esperienza nel momento storico della valutazione66, la responsabilità 

colposa viene invece ricostruita in base all’insieme delle cognizioni scientifiche ed empiriche 

esigibili da un agente modello della stessa tipologia deontologica e sociale al momento del 

fatto storico67. 

 La correttezza di un’impostazione che mantiene distinti i due livelli di imputazione 

trova conferma sotto un profilo essenziale: il momento originario del decorso causale 

giuridicamente rilevante per l’ordinamento può divergere dal momento in cui viene integrata 

la violazione della regola di cautela68. Nelle ipotesi in cui il soggetto crea, con la propria 

condotta inosservante, il pericolo che sfocia poi nel danno, i due momenti giuridicamente 

rilevanti tendono a coincidere, viceversa, nelle ipotesi in cui l’agente si trova a fronteggiare 

un pericolo che deriva da un’altra condizione originaria, il momento iniziale del decorso 

eziologico penalmente rilevante ed il momento in su cui si basa il giudizio di colpa possono, 

senza alcun dubbio, non risultare coincidenti. 

 Presupposto necessario ed indefettibile di un’imputazione colposa tassativa e 

personalizzata è quindi costituito dalla sussistenza di un modello di spiegazione 

generalizzante, che l’agente ha l’obbligo di considerare in forza del proprio status , sociale e 

professionale, al cospetto dell’ipotesi di rischio fronteggiata69. Non è quindi sufficiente un 

giudizio di prevedibilità riferito al termine di raffronto relativistico dell’aumento del rischio, 

                                                
65 Cfr. BASILE, La colpa in attività lecite, Milano, 2005, 67 e segg.; FORTI, La descrizione dell’”evento 
prevedibile” nei delitti colposi, in Riv. it., 1983, 1359 e segg.. 
66 Cfr. BLAIOTTA, Causalità cit., 45 e segg. 
67 Cfr. CASTRONUOVO, La colpa cit.,  78 e segg.. 
68 Per la categoria delle regole cautelari cfr. MANTOVANI, Diritto penale cit., 337 e segg.; VENEZIANI, 
Regole cautelari cit., passim.  
69 Cfr. STELLA, La nozione penalmente rilevante  cit., 1220. 
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basato sull’esistenza di semplici e non meglio precisate possibilità di verificazione dell’evento 

lesivo; è necessario che tali possibilità costituiscano l’oggetto di un’ipotesi esplicativa 

qualificata, in cui risulti possibile tracciare le linee essenziali di sviluppo potenziale del 

rischio, riferite alla dinamica di aggressione del bene protetto70. 

  In base a tali modelli di imputazione, il principio di precauzione è destinato a trovare 

fertile terreno di insediamento non tanto nei contesti di incertezza scientifica in quanto tale, 

ma piuttosto in un’incertezza scientifica destinata ad essere superata in tempi più o meno 

brevi71. La casistica che sintetizza in maniera eloquente il senso delle presenti considerazioni 

è indubbiamente quella delle esposizioni dei lavoratori a sostanze tossiche, come il caso di 

Porto Marghera che ha assunto le sembianze di un vero e proprio paradigma di riferimento72: 

gli effetti nocivi di una determinata sostanza, prima non conosciuti, divengono, al momento 

del giudizio, patrimonio consolidato della scienza ufficiale. 

La questione è quella dei complessi rapporti tra regola cautelare ed evoluzione del 

sapere scientifico, e, quindi, delle più ampie conoscenze causali di cui il giudice dispone al 

momento del giudizio rispetto a quelle di cui l’agente era in possesso al momento della 

condotta. Non si è esitato a ritenere che in contesti di questo tipo proprio il principio di 

precauzione possa rappresentare un valido punto di riferimento, legittimando l’obbligo di 

anticipare le cautele doverose in casi di incertezza scientifica73. La giurisprudenza su questo 

non pare concordare, in quanto proprio nel caso “Porto Marghera”, ha escluso che al principio 

di precauzione possa rivedersi riconosciuta una diretta efficacia nel diritto penale, 

rappresentando piuttosto un criterio che deve orientare l’operato delle pubbliche autorità in 
                                                
70 Cfr. PERINI, Il concetto di rischio cit., 278 e segg.. 
71 Cfr. MARTINI, Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di 
precauzione in Trattato di Biodiritto cit., 586; STELLA, Giustizia e modernità cit., 221 e segg.. 
72 Cfr. Cass. Sez. IV pen., 17 maggio 2006 n. 4675, Bartalini ed altri, in Foro it., 2007, fasc. 10, col. 570, con 
nota di GUARINIELLO, Tumori professionali a Porto Marghera. La questione è analoga a quella con cui si è 
dovuta confrontare la giurisprudenza civile in materia di responsabilità del Ministero della Salute per danni 
conseguenti da emotrasfusioni con sangue infetto, anche se nel sistema afferente alla responsabilità civile i 
parametri di “colpa” e “causalità” differiscono rispetto a quelli che regolano la responsabilità penale. In tema cfr. 
IZZO, Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, in Cass. pen., 2009, 78 e segg.. 
73 Cfr. RUGA RIVA, Principio di precauzione cit., 1753. 
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settori quali quello delle onde elettromagnetiche o dei prodotti alimentari geneticamente 

modificati74. Se tuttavia la stessa Corte di Cassazione precisa che “le regole che disciplinano 

l’elemento soggettivo hanno natura non di verifica a posteriori della riconducibilità di un 

vento alla condotta di un uomo, ma funzione precauzionale e la precauzione richiede che si 

adottino certe cautele anche s e è dubbio che la mancata adozione provochi eventi dannosi”75 , 

la logica del rischio, per quanto si voglia destituire di fondamento la distinzione tra “rischio” e 

“pericolo”, assume evidentemente un ruolo determinante. 

 Così facendo, si assisterebbe alla formulazione di vere e proprie regole cautelari 

retroattive76, volte a colmare possibili vuoti di responsabilità derivanti dall’incompletezza del 

sapere scientifico in determinati momenti storici: seguendo tale impostazione si perverrebbe 

ad un inammissibile indebolimento di un autentico architrave della responsabilità per colpa, 

consistente nella necessaria predeterminazione della regola cautelare e, dunque, nella sua 

riconoscibilità al momento della condotta. Come il giudice deve essere un consumatore e non 

un produttore di leggi causali77, allo stesso modo deve essere un consumatore e non un 

produttore di regole cautelari, che di certo non possono essere individuate ad hoc secondo una 

logica del “senno di poi”78. 

 La regola di comportamento, invece, proprio per effetto del principio di precauzione, 

da “cautelare” diverrebbe “cautelativa” e l’unico comportamento alternativo diligente in 

grado di fronteggiare un rischio così vago si identificherebbe, in definitiva, con l’astensione 

                                                
74 Cfr. Cass. Sez. IV pen., 17 maggio 2006, n. 4675 cit.,   
75 Cfr. Cass. Sez. IV pen., 17 maggio 2006, n. 4675 cit.. 
76 L’agente risponde di tutte le conseguenze causalmente collegate alla mancata adozione delle cautele necessarie, 
anche se al momento della condotta non era possibile prevedere gli esiti dannosi o pericolosi derivanti dal 
mancato compimento dell’azione doverosa: sul punto cfr. REGINA, Colpa ed evento. Note a margine di Cass. 
Sez. IV, 17 maggio 2006 (caso Marghera), in  Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 728 e segg.; 
MINNITI, Finalità cautelari della norma, sua evoluzione nel tempo e accertamento della colpa, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2006, 303 e segg.; PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza 
del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1684 e segg.; STORTONI, Angoscia tecnologica cit., 80 e segg.;  
77 Così: STELLA, Leggi scientifiche cit., 81 e segg.. 
78 In questi termini PULITANO’, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, 1077 e 
segg.. 
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dallo svolgimento dell’attività79. Senza contare gli effetti discorsivi che una simle visione 

produrrebbe sul versante processuale: il soggetto verrebbe condannato perché poteva e doveva 

“sospettare” il rischio connesso alla propria attività: spetterebbe eventualmente all’imputato 

provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con significativa assonanza di 

cadenze rispetto ai toni tipici della responsabilità civile80. 

 Di recente è stata anche criticata la possibilità di ricavare dal principio di precauzione 

una regola cautelare la cui violazione sarebbe riconducibile allo schema della “colpa per 

assunzione”81: il soggetto avrebbe l’obbligo di astenersi dallo svolgimento di una certa attività 

qualora ci sia il sospetto dei rischio di offesa ad un bene giuridico primario, non altrimenti 

gestibile da parte dell’agente. In questa ipotesi, tuttavia la colpa per assunzione verrebbe 

ridotta ad un’ipotesi colpa generica legata ad un concetto di pericolo troppo ampio e 

sfuggente, con tutte le criticità ravvisabili nel modello di una mera responsabilità per rischio. 

 Nel caso in cui l’evoluzione del sapere scientifico conduca ad una descrizione dello 

scopo di tutela “più ampia”, ma non del tutto eterogenea rispetto al momento della condotta, 

un’assoluta e decisiva contrapposizione tra una prospettiva ex ante tipica della colpa, 

complessivamente intesa, ed una prospettiva ex post  riferita invece al solo nesso di causalità 

materiale, rischierebbe di rivelarsi fuorviante 82 . Una delle più evidenti difficoltà che 

l’accertamento della colpa incontra in contesti caratterizzati da un sapere scientifico in 

evoluzione è indubbiamente la rigorosa individuazione del momento a partire dal quale si può 

                                                
79  Sulla distinzioni tra regole “cautelari” e “regole cautelative” cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto cit., 276 
e segg.. <sulle diverse accezioni del principio di precauzione cfr. SCOVAZZI, Sul principio precauzionale nel 
diritto penale dell’ambiente, in Riv. dir. int., 1992, 701 e segg.; SUNSTEIN, Il diritto della paura cit., 42 e segg.. 
80 Cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto cit., 411. 
81 Cfr. MANTOVANI, Diritto penale cit., 347; MEZZETTI, Colpa per assunzione, in Scritti in memoria di 
Giuliano Marini cit., 525. 
82 Cfr. MASSARO, Concretizzazione del rischio e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia 
funzione della colpa, in Cass. pen., 2009, 4706 e segg.. 
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pretendere che l’agente riconosca i rischi connessi ad una certa attività, e, quindi, si attivi per 

impedirne i possibili sviluppi lesivi83. 

 L’attenzione andrebbe focalizzata, in particolare, sui doveri di informazione 

configurabili in capo a chi svolge determinate attività84: del resto se l’incertezza può essere 

definita come “mancata conoscenza di rapporti di derivazione causale”, è evidente che l’unico 

rimedio in via preventiva che possa valere anche come criterio di imputazione è l’obbligo di 

acquisire tempestivamente le nuove informazioni disponibili, sulle quali orientare poi il 

proprio comportamento85. Non può infine trascurarsi che il “naturale destinatario” delle regole 

cautelari che impongono di riconoscere i rischi connessi ad una certa attività e di adoperarsi 

per contenerli o per azzerarli non è tanto o solo la persona fisica, quanto piuttosto quella 

giuridica86. 

 

 

5. L’attenzione ai principi generali del diritto penale a partire da quelli di personalità e di 

necessaria offensività pare si dimostri l’unica via realmente praticabile, anche a costo di 

svelare l’evanescenza in pretese capacità taumaturgiche del diritto penale87. Non sembra che 

così procedendo si possa incorrere in accuse di “sterile garantismo”, rinunciatario e 

ottusamente legato a fondamenti di una veterodommatica incapacità di affrontare e di 

risolvere i problemi posti dalla moderna società del rischio88. 

 Sembra che a distanza di un secolo si riproponga una situazione molto simile a quella 

descritta da Arturo Rocco nella celebre Prolusione sassarese del 1910. In quella occasione 

veniva denunciato uno stato di crisi del diritto penale, la cui “causa prossima” veniva 
                                                
83 Cfr. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle 
regole di diligenza, in  Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 29 e segg.. 
84 Cfr. PULITANO’, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
821. 
85 Cfr. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche cit., 57. 
86 Cfr. VENEZIANI, Regole cautelari cit., 78 e segg.. 
87 Cfr. PRITTWITZ,  Società del rischio cit., 398 e segg.. 
88 Così: STORTONI, Angoscia tecnologica cit., 81. 
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individuata nell’illusione di costruire un diritto penale avulso, in tutto o in parte, dal diritto 

positivo, cedendo alle lusinghe di scienze come la psicologia, la sociologia e l’antropologia da 

una parte e a quelle della filosofia del diritto e della politica dall’altra89. La “cura” prescritta 

fu quella di un sano ridimensionamento della scienza penalistica entro i confini del diritto 

positivo vigente90. Se il manifesto dell’indirizzo tecnico-giuridico viene liberato dal peso di 

un’ideologia che innegabilmente ne ha condizionato il contenuto e forse le finalità91, il 

memento rivolto all’interprete sulla necessaria valorizzazione del dato positivo a partire, oggi, 

dai principi costituzionali in materia penale, non può che suonare estremamente attuale. 

 Appare difatti come il principio di precauzione si riveli in grado di condizionare lo 

statuto epistemologico e probatorio della causalità materiale, nella misura in cui la sua 

applicazione, nei processi penali aventi ad oggetto fattispecie causalmente orientate (come 

l’omicidio colposo o le lesioni colpose), ma in concreto contestate in quanto offensive di beni 

superindividuali del tipo di quelli che vengono in determinati settori penalistici quali la salute 

pubblica e l’ambiente, potrebbe indurre l’autorità giudiziaria ad accontentarsi di una 

dimostrazione su base meramente ex ante  del nesso di causalità, a fermarsi in altri termini, 

alla prova che la condotta dell’agente abbia semplicemente aumentato il rischio di 

verificazione dell’evento, poi in concreto verificatosi. 

Una semplificazione del genere potrebbe realizzarsi mediante il ricorso al canone della 

cosiddetta  probabilità logica (o alto grado di credibilità razionale),  come è noto riportato 

dalla nostra giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, qual modello valido e quindi 

                                                
89 Il problema e il metodo della scienza del diritto penale in Opere Giuridiche, vol. III, Roma, 1933, 268. 
90 (…) “Si dirà in tal modo che si distrugge  il diritto penale come scienza, che se fa un vuoto, quanto pericoloso 
formalismo,che si riduce la scienza ad un puro esercizio scolastico di astrazioni teoriche, che si bandisce un 
isolamento cellulare fra le varie scienza criminologiche , quanto mai gravido di nefaste di conseguenze pratiche 
per la società civile. Ma non è punto il nostro pensiero di giungere ad una tal conclusione, né essa è punto una 
conseguenza necessaria delle nostre affermazioni. Ciò che si vuole è soltanto che la scienza del diritto penale 
conformemente alla sua natura di scienza giuridica speciale limiti l’oggetto delle sue ricerche diretto, allo 
studio esclusivo del diritto penale e, conformemente ai suoi mezzi, dell’unico diritto penale che esista come dato 
dell’esperienza, cioè il diritto penale positivo”. Così: ROCCO Art.., Il problema e il metodo cit., 268.  
91 Cfr. NUVOLONE, I fini e i mezzi nella scienza del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1948, 42. 
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utilizzabile al pari del canone della probabilità statistica di spiegazione della causalità penale92. 

Un tipo di probabilità, quella logica, la quale proprio perché reputata idonea a fondare il nesso 

di causalità penalmente rilevante anche allorquando il giudice disponga soltanto di leggi 

statistiche di copertura caratterizzate da un grado probabilistico medio-basso, sembra apparire 

una perniciosa breccia interpretativa al principio di precauzione; principio, questo, che a quel 

punto ben potrebbe in effetti andare a costituire la base giuridico-argomentativa in sé 

bastevole per affermare la sussistenza di un nesso di causalità, figurando in tal modo come 

una sorta di riedizione in forma moderna e aggiornata del criterio dell’aumento del rischio. 

Criterio, quest’ultimo, che risulta pertanto destinato a “rivivere” in un contesto nel quale resta 

consentita la possibilità di ritenere provato il nesso di causalità secondo un giudizio 

probabilistico sfornito di basi scientifico-statistiche93. Sicché proprio ragionando in forza del 

principio di precauzione, l’accertamento del nesso di causalità potrebbe finire per essere 

accertato, per intero, sull’aumento del rischio di verificazione dell’evento determinato dalla 

condotta, atteso il così legittimato disinteressamento penalistico per una ricostruzione 

effettiva della catena causale conducente all’evento medesimo e quindi per la stessa 

ridescrizione, hic et nunc, di quest’ultimo94. 

Non ci si può comunque in alcun modo svincolare dall’idea che l’aumento dei rischi 

non quantificabili, inqualificabili e di possibile portata catastrofica come quelli associati 

all’uso degli OGM, alle mutazioni climatiche, all’ingegneria genetica hanno messo di fronte 

le società moderne alla necessità di sviluppare un ulteriore modello preventivo: il principio di 

precauzione. Secondo tale principio, le accertate incognite della scienza non debbono 

                                                
92 Cfr. MAZZA L., Causalità e controfattualità, in, La responsabilità penale del medico. Il nuovo corso 
introdotto dalla Suprema Corte, a cura di AMMIRATI, Padova, 2004, 12 e segg.; DI MARTINO, Il nesso 
causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza ed accertamento, in Dir. pen. proc., 2003, 50 e 
segg.; DI GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico chirurgico al vaglio delle sezioni unite, in Foro It., 
2002, II, c. 601 e segg.. 
93 In tal senso cfr. GROSSO, I principi di legalità e personalità della responsabilità penale e la causalità 
omissiva, in AA.VV., Scienza e causalità,  a cura di DE MAGLIE-SEMINARA, Padova, 2006, 137 e segg.. 
94  In generale sulla “destrutturazione” prasseologica dell’illecito penale causalmente orientato cfr. 
PIERGALLINI, Danno da prodotto cit., passim. 
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giustificare il differimento di misure preventive, quando ad essere minacciato è il benessere 

dell’uomo e dell’ambiente95 

Il già citato documento della Commissione Europea sul principio di precauzione del 2 

febbraio del 2000 ha costituito il primo importante passo verso la spiegazione dello scopo e 

dell’uso del medesimo principio nella pianificazione delle politiche socioeconomiche e 

politiche dell’Europa. Nella propria definizione, la Commissione pone al centro di esso il 

criterio di proporzionalità, che mira a stabilire una simmetria tra il dovere di promuovere, da 

una parte, la qualità della vita presente, e dall’altra il dovere di tutelare gli interessi delle 

prossime generazioni. Secondo il criterio della tutela “proporzionale”, le misure di riduzione 

del rischio non dovrebbero limitarsi ad essere applicate agli immediati pericoli, laddove la 

proporzionalità dell’azione è più facile da stabilire. Il principio di precauzione andrebbe 

invocato proprio ove le conseguenze nocive di un’azione non emergono se non dopo un lungo 

periodo di esposizione a rischi e le relazioni di causalità sono più difficili da comprovare 

empiricamente96 

Uno dei problemi inerenti la difficoltà di fornire una nozione unitaria del principio di 

precauzione è stabilire se di tale principio si possa parlare come di una norma di diritto 

positivo o meno97. Il progresso scientifico e, più in particolare, lo sviluppo della tecnologia ed 

i rischi potenziali ad esso collegati destano nuove problematiche, propongono la necessità di 

individuare una nuova etica della scienza che possa trovare un punto d’incontro tra i diritti 

fondamentali e le istanza che provengono dal mondo scientifico98. 

In realtà, la storia del principio di precauzione lo dimostra efficacemente: esso nasce 

più propriamente quale parametro di tutela preventiva dei diritti umani, quando la scienza 

                                                
95 Cfr. AGIUS, Precauzione tra presente e futuro in AA.VV.,  Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto 
e biopolitica,  a cura di MARINI L.-PALAZZANI, Roma, 2008, 48. 
96 Cfr. AGIUS, Precauzione cit., 57 
97 Cfr. TOMARCHIO, Il principio di precauzione come norma generale, in AA.VV., Il principio di precauzione 
tra filosofia cit., 145 
98 Cfr. MARINI L., IL principio di precauzione tra progresso scientifico e sviluppo tecnologico, in Id., Il diritto 
internazionale e comunitario ella bioetica, Torino, 2006, 65 e segg.. 
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presenta nelle applicazioni pratiche un margine ampio di incertezza tale da porre in 

discussione la tutela dei diritti medesimi. Se il principio di precauzione è un criterio di 

condotta ispirato ad un’esigenza di tutela di diritti fondamentali messi a rischio dall’avanzare 

del progresso tecnologico, tuttavia, pensare ad esso come mera logica, strumento di 

comparazione tra interessi potenzialmente contrapposti, significa far operare tale principio 

solo sul piano politico, poiché sarà solo tale potere sul piano legislativo a decidere quando 

farlo intervenire nelle singole materie di interesse99. 

Una riflessione di carattere filosofico aiuterebbe a comprendere il cammino percorso 

dall’antico concetto virtuoso di prudenza (la phronesis aristotelica) sino all’affermarsi del 

principio di responsabilità di Hans Jonas, per giungere quindi al principio di precauzione100. 

La questione del “rischio”, valutato sotto il profilo filosofico e dell’etica pubblica deve però 

intendersi come uno degli aspetti del più ampio confronto fra progresso tecnologico e 

costruzione di una normativa sociale che renda possibile un armonioso sviluppo umano. 

Non possiamo comunque negare che il principio di precauzione possiede i requisiti di 

strumento del diritto, anche se nato con caratteristiche “aperte”101, nel senso che l’enunciato 

linguistico è apparso così sfumato da prestarsi a molte interpretazioni. A nostro avviso la più 

cogente è quella fornita dalla Carta dell’Ambiente francese ove nel suo articolo 5 ne viene 

data una definizione molto precisa102. 

                                                
99 Cfr. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione cit., 33. 
100 Cfr. MONTANARI, Precauzione, rischio e responsabilità, in AA.VV., Il principio di precauzione tra 
filosofia cit., 83. 
101 MARINI L., Principio di precauzione, sicurezza alimentare  e organismi geneticamente modificati nel diritto 
comunitario, in Diritto dell’Unione Europea, 2004, 7 e segg.. 
102 “Il principio di precauzione si applica unicamente ad un danno la cui realizzazione sia incerta allo stato 
delle conoscenze scientifiche e deve essere distinto dall’azione di prevenzione, che tende a far fronte ad un 
rischio certo di danno. Ma è necessaria anche una condizione supplementare: il danno eventuale deve essere 
grave ed irreparabile. Quando queste condizioni sono riunite, è compito delle autorità pubbliche vegliare sulla 
adozione di misure provvisorie e proporzionate, prese sia dall’autorità stesse, sia da altri attori, con l’obiettivo 
di evitare la realizzazione del danno. Le autorità pubbliche debbono vegliare parallelamente, alla attivazione di 
procedure per la valutazione dei rischi intervenuti. Ed ancora: tutte le persone interessate, pubbliche o private, 
fisiche o morali, potranno contribuire a queste procedure. Si è adottata questa formulazione allo scopo di 
evitare, anche sulla base dell’esperienza di ciò che è avvenuto, che l’uso abusivo del principio di precauzione 
non penalizzi ogni iniziativa, in particolare le attività economiche e di ricerca scientifica. Conviene altresì che 
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Proprio in tale ottica, nell’ambito di un sempre crescente progresso scientifico-

tecnologico con i rischi ad esso connessi,  sarebbe opportuno che anche nel nostro sistema 

penale positivo si addivenisse ad una  tipizzazione del principio di precauzione. 
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lo sviluppo dei lavori di ricerca destinati a togliere l’incertezza, abbia luogo in modo trasparente allo scopo di 
non prolungare eccessivamente gli stessi”. 


