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 Il fallimento del diritto 

penale nella definizione  

e nell’accertamento della 

causalità da amianto 
 

Vent’anni di giurisprudenza caotica e ormai del tutto 

imprevedibile. 

 
di Luca Santa Maria  

 

 

 

 

1. 

 

Col presente lavoro intendo ripercorrere vent’anni di giurisprudenza sulla causalità da 

amianto, al fine di verificare come i giudici abbiano affrontato questo problema e le 

indubbiamente complesse questioni scientifiche, e non solo scientifiche, che sono a esso 

collegate. 

 

Scrivo la storia di un fallimento del diritto penale che chiama in causa l’intera cultura 

penale della teoria come della pratica – che non hanno messo a fuoco questo fallimento – e, se 

vogliamo generalizzare questa scarsa cura per questa imbarazzante vicenda giurisprudenziale, 

non è facile sfuggire alla sensazione che, in questi tempi, i penalisti siano ormai più propensi a 

trattare questioni di cui sanno trattare, e ignorino, invece, quelle che non hanno più la 

competenza per trattare. Sfortunatamente, tra queste ultime spesso vi sono questioni assai 

importanti, perché riguardano – come nel caso della causalità – le regole fondamentali 

dell’imputazione penale che ormai non sono quasi trattate, forse perché si pensa che su di 

esse non ci sia più molto da dire. 

 

Questo lavoro è da intendersi come mio personale tentativo di costruire una forma 

diversa di saggio giuridico, in cui i fatti sono cruciali e il diritto ad essi segue, e se, come in 

questo caso, la conoscenza dei fatti richiede una competenza elementare di scienza, essa diviene 

indispensabile e deve essere conosciuta, se si voglia costruire un concetto giuridico idoneo a 

svolgere la funzione che dovrebbe avere ogni concetto giuridico, che è rendere prevedibile il 

modo in cui il Giudice deciderà il processo penale.  
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Oggi, infatti, un processo penale per causalità da amianto non è più prevedibile dell’esito 

di un’ordalia. 

 

Di seguito sintetizzo i risultati della ricerca. Seguirà a questo un lavoro di analisi dal 

punto di vista del penalista di un set di sentenze di legittimità e di merito che abbiamo giudicato 

rappresentative degli orientamenti più frequenti o comunque che, per varie ragioni che 

indicheremo, ci sono parse significative.  

 

A seguire sottoporremo l’analisi dello stesso set di sentenze ad un epidemiologo e a un 

biologo sperimentale, entrambi spesso coinvolti in processi penali come consulenti della difesa, 

per conoscere il loro punto di vista.  

 

 

2. 

 

La storia comincia alla fine del secolo scorso quando, con oggettivo ritardo rispetto a quel 

che le Procure stesse contesteranno agli imputati, le Procure della Repubblica in Italia 

scoprono la cancerogenicità dell’amianto.  

 

I giudici prendono presto atto che i tassi di incidenza e di mortalità del mesotelioma 

nelle popolazioni generali sono sempre bassi o bassissimi in termini assoluti, e che quando si 

confrontino i medesimi tassi in una sottopopolazione di lavoratori esposta ad amianto, è possibile 

solo osservare un aumento dell’incidenza e della mortalità del mesotelioma rispetto a quella 

generale (diremo un aumento della frequenza, cioè del rischio relativo di quel tipo di evento), 

ma anche così aumentate, l’incidenza e la mortalità restano basse o bassissime in termini assoluti.  

 

Non c’è modo (o meglio, non ci sarebbe modo) di concludere che, allo stato delle 

conoscenze disponibili, data un’esposizione ad amianto, necessariamente ad essa deve seguire 

una malattia come il mesotelioma e non c’è modo di non concludere che l’imputazione 

dell’evento malattia o morte ad una condotta umana, cioè a un’esposizione, possa avvenire solo 

su un terreno diverso, sul terreno della probabilità, o meglio di quel particolare rapporto tra 

probabilità relativa (e di quel tipo di probabilità che chiameremo subito frequentista) in cui 

consiste il rischio relativo. 

 

 

3. 

 

Una causa come condicio sine qua non sembra cioè irraggiungibile e, quindi, si deve far 

uso di qualcosa d’altro, e il qualcosa d’altro è la probabilità, unico concetto praticabile in un 

contesto incerto. Poco conta infatti quale sia la causa dell’incertezza, se cioè viviamo in un 

mondo governato dal Caso – e allora la probabilità ha a che fare con l’ontologia, cioè col come 

il mondo è fatto – o se invece viviamo un mondo governato dalla Necessità (e questo sembra il 

caso del mondo presupposto dal diritto penale) – e allora la probabilità è la misura epistemica 

della nostra ignoranza intorno a tutte le leggi scientifiche (deterministiche) pertinenti –, 

perché, che sia vero l’uno o l’altro scenario, la conoscenza del mondo richiede l’uso della 

probabilità e delle sue leggi. 

 

 Il mondo della probabilità, però, è assai difficile da decifrare. Il rischio relativo (il 

rapporto tra le frequenze di un evento in due campioni di casi scelti a caso) non è, se non in parte, 

un concetto empirico – non si osservano in natura rischi relativi ma, forse, solo frequenze –; è 
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infatti un concetto che il diritto penale trae dall’epidemiologia statistica ed esso, dunque, 

dovrebbe essere compreso e studiato nell’orizzonte del metodo della epidemiologia statistica. 

 

 Non è così, però. 

 

La giurisprudenza, in questa prima fase, costruisce una regola d’imputazione interamente 

fondata sulla correlazione tra un aumento del rischio relativo di malattia ed esposizione 

all’amianto, ma la cultura del diritto penale non è affatto preparata ad affrontare la foresta della 

probabilità (innumerevoli studi scientifici mostrano che il cervello umano, forgiato da milioni di 

anni di evoluzione, non è naturalmente cablato per usare le leggi della probabilità). 

 

 

4. 

 

Il passaggio dalla necessità alla probabilità nella causalità, cioè nell’imputazione 

oggettiva dell’evento – perché di questo si tratta – parrebbe avvenuto quindi senza che la cultura 

penalistica si sia per davvero immersa nella congerie dei complessi problemi ontologici e 

epistemici che la probabilità porta con sé.  

 

Basti ora dire che la probabilità (forse…) non è concetto che abbia un solo significato, 

anzi. La storia dell’idea di probabilità è la storia di una continua dialettica tra due concetti di 

probabilità, la probabilità frequentista, o oggettiva, e la probabilità epistemica o logica o 

bayesiana, o soggettiva.  

 

Quale che sia l’uso che della parola si faccia, probabilità è sempre sinonimo di 

grammatica razionale per conoscere (o meglio, diminuire l’ignoranza e l’incertezza intorno 

a) qualcosa che, anche dopo l’uso della probabilità, resterà non conosciuto e incerto, ma forse 

un po’ più conosciuto e po’ meno incerto di prima. Che si accolga l’una o l’altra versione della 

probabilità, quest’ultima è quindi un insieme di regole razionali per pensare correttamente 

l’incerto, cioè per provare a conoscere un po’ di più quel che si sa di non conoscere.  

 

Il diritto penale ha però un rapporto intellettualmente schizofrenico con la probabilità: 

non ne può fare a meno, ma, se può, la rimuove e con qualche trucco trasforma la probabilità in 

necessità, e l’incertezza in certezza. Studiare i modi in cui il diritto penale ha lottato nei secoli per 

esorcizzare l’incertezza è un’ottima strada per approfondire lo studio storico della cultura 

penalistica, la sua evoluzione e la sua involuzione, la sua verità e il suo occultamento. 

 

 

5. 

 

Stella, in verità, col suo libro del 19751, dopo aver compreso che l’esperimento 

controfattuale in cui sarebbe consistito il ragionamento penalistico sulla condizione necessaria 

non dava alcuna risposta, a meno che la risposta non fosse già nota prima della domanda, 

aveva svelato il nulla di cui i concetti penalistici della causa consistevano ancora ai suoi tempi (il 

libro di Antolisei, il mainstream dominante, si destreggiava in qualche modo tra condicio sine 

qua non, causalità adeguata e causalità umana)2, e, per riempire il vuoto, quando, accanto al 

                                                      

 
1 F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Giuffrè, 1975. 
2 F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Giappichelli, 1960. 

3



 

 
4 

 

modello Nomologico Deduttivo, aveva accettato anche il Modello Statistico Induttivo di 

spiegazione dell’evento, aveva importato dalla filosofia dell’empirismo logico (soprattutto da 

Hempel)3 la probabilità nel concetto penalistico di causa.  

 

La sussunzione dell’evento explicandum in una legge scientifica statistica o explanans 

era già una spiegazione solo probabilistica dell’evento, ma lo spettro dell’incertezza e 

dell’ignoranza che la spiegazione probabile presuppone era stato in qualche modo 

addomesticato perché – così Stella aveva fatto intendere, con un’operazione intellettuale 

indubbiamente ardita – la condizione necessaria apparve compatibile con la spiegazione 

probabilistica, anzi ne era il contenuto logico.  

 

Nel sistema del diritto penale è comparsa una evidentissima antinomia – la condizione 

necessaria probabile o la probabilità della condizione necessaria – che però passa inosservata. 

 

La dottrina penalistica, a partire dal 1990, quando la Corte di Cassazione recepisce il 

pensiero di Stella, non risolve l’antinomia semplicemente perché non la vede, anche perché, 

dopo Stella, nulla o quasi nulla di nuovo è stato più pubblicato sulla causa penalmente rilevante. 

 

Il vero paradosso culturale è che i modelli di spiegazione scientifica di Hempel adottati 

da Stella vengono dall’empirismo o positivismo logico dei primi decenni del secolo scorso, e i 

filosofi che appartenevano a quella scuola di pensiero (il Circolo di Vienna e la scuola di 

Cambridge) non accettavano, sulla scia di Hume, l’esistenza di una causa necessaria, anzi di una 

causa tout court, perché per loro la necessità non esisteva, perché essa non può essere osservata. 

 

Stella, dunque, usa i modelli neo-empiristi di spiegazione come se fossero modelli causali 

– e non lo sono – e addirittura ne fa il contenuto logico della condizione necessaria – che il neo-

empirismo logico aborriva come errore concettuale pericoloso. 

 

Nessuno se n’è mai accorto.  

 

Quindi nessuno si accorgerà del revirement di Stella, in cui – con uno degli ultimi lavori 

della sua vita, Giustizia e Modernità4 – il grande penalista e maestro pare quasi l’apprendista 

stregone che ha compreso che, dalla porta della probabilità, entrano problemi enormi che forse 

il diritto penale non è in grado di domare. 

 

 

6. 

 

In questa prima fase, quindi, la giurisprudenza ammette che l’imputazione del 

mesotelioma avviene sulla base dell’accertamento di un aumento del rischio, cioè un aumento 

della frequenza o della probabilità dell’evento, senza interrogarsi sulle conseguenze che questa 

scelta comporta.  

 

L’aumento del rischio, strutturato nel concetto di spiegazione scientifica, fa sì che tenda 

a perdersi la differenza concettuale tra causalità e pericolo (per Hempel, spiegazione di un 

evento passato e previsione di un evento futuro sono giudizi che hanno la medesima struttura 

                                                      

 
3 C.G. Hempel, The function of general laws in history, in Journal of Philosophy, 39(2), 1942, pp. 35 ss. 
4 F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, 2001. 
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logica) ma il problema potrebbe essere superato dalla constatazione che nell’un caso l’evento si 

è verificato e nell’altro no (col tempo, anche questa frontiera si è indebolita). 

 

Il problema non è nuovo.  

 

Il vecchio caro concetto di causalità adeguata era l’altro vecchio nome per dire “aumento 

del rischio”.  

 

I grandi dogmatici del diritto penale – io rammento Pedrazzi e ovviamente Marinucci – 

provarono a minimizzare l’impatto della probabilità nel diritto penale, quasi che, alla fine, il 

problema fosse solo un problema di arredo della stanza, se cioè l’adeguatezza, e poi l’aumento 

del rischio, dovessero stare nella causalità o nella colpa. I processual-penalisti, poi, hanno spesso 

sorvolato sulla contraddizione tra indizio e certezza processuale, perché non hanno mai messo 

a fuoco l’ineliminabile contraddizione che c’è tra indizio, o meglio indizi, e regola di giudizio 

Beyond A Reasonable Doubt (BARD). 

  

La probabilità, infatti, rettamente intesa, avrebbe un alto potere di sovversione nella 

vecchia stanza del vecchio diritto penale e per questo essa, essendo il linguaggio dell’incertezza, 

è sempre rimasta il convitato di pietra nel diritto e nel processo penale. 

 

È evidente che è in gioco un tabù del discorso sul diritto penale. 

 

Al giudice costa molto – forse troppo – dover ammettere che la conoscenza ch’egli può 

avere di qualunque fatto è sempre e solo probabile e quindi, finché può, semplicemente 

rimuove l’incertezza e quindi la probabilità.  

 

Stella, nel 1975, aveva portato all’attenzione del diritto penale i primi casi della 

modernità, e certamente aveva immaginato che, col passare degli anni, quei casi che apparivano 

sporadici sarebbero divenuti sempre più frequenti.  

 

 

7. 

 

Nel 2001, la sentenza del Tribunale di Venezia5, nel vero leading case sulla causalità nel 

nostro panorama giudiziario (anche oggi, chi volesse capire qualcosa di causalità dovrebbe 

leggere quella sentenza – che in tanti hanno letta –, ma anche soprattutto gli atti del processo – 

che quasi nessuno ha letto), e poi, nel 2002, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 

“Franzese”6, apparentemente producono una svolta. 

 

Il nodo da sciogliere non era – come erroneamente fu supposto – il coefficiente 

probabilistico – alto o altissimo o medio basso o bassissimo – perché doveva esser chiaro, e invece 

non lo era, che qui si parla di probabilità relativa e non di probabilità assoluta e quindi il 

cosiddetto “coefficiente percentualistico” è un errore concettuale (il rischio relativo non è una 

percentuale che va da 0 a 1 ma è, come detto, un rapporto tra frequenze e come tale esso può 

essere prossimo a 1, o sopra l’1 o, a piacere, 2, 5, 10 ecc. e il problema vero è come demarcare 

le correlazioni probabilistiche reali dalle correlazioni spurie!). 

 

                                                      

 
5 Trib. Venezia 22 ottobre 2001, in Riv. It. med. Leg., 2002, pp. 1635 ss. 
6 Cass. pen., SS. Un., 11 settembre 2002 n. 30328. 
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La Cassazione “Franzese” si aggrappa alla tradizione, e scrive che la causa penalmente 

rilevante è ancora la condizione necessaria e che la condizione necessaria si costruisce in due 

fasi, prima sussumendo il fatto in una legge scientifica, anche statistica, che fa da causalità 

generale, e poi, trovandosi di fronte il muro della cosiddetta causalità individuale, che qui 

chiamiamo causalità biologica – e che la probabilità frequentista non può accertare (una 

frequenza postula una pluralità di eventi e quindi mai uno solo) –, deve fare il possibile per 

trovarla e si potrà accontentare solo se la conclusione avrà raggiunto un alto grado di probabilità 

logica o credibilità razionale, che alla fine è chiamato vero o certo al di là di ogni ragionevole 

dubbio BARD. 

 

Il vero nodo da sciogliere – il vero aspro conflitto che continuerà anche poi – era ben 

altro, però, e riguardava l’estensione del campo dell’imputazione penale a quelli che abbiamo 

chiamato i “fatti del rischio”, che erano e sono i conflitti sociali che hanno per oggetto la 

definizione del significato penale della nuova parola “rischio”, che è la metafora di quei conflitti.  

 

“Franzese” è un intelligente tentativo di compromesso politico-giuridico che però non 

avrà che poco o nullo effetto.  

 

 

8. 

 

La Cassazione, quindi, respinge l’orientamento giurisprudenziale che identificava la 

causa nell’aumento del rischio, ma è una mossa solo apparente, perché la Cassazione accetta – 

seguendo Stella – una sostanziale frode delle etichette, perché non può fare a meno di ibridare 

la necessità con la probabilità (altrimenti, se si restasse davvero fedeli alla condicio sine qua 

non, la possibilità logica dell’imputazione sparirebbe) ma, col far ciò, cade nella stessa 

contraddizione tra probabilità e necessità, e così permane l’equivoco che possa esserci necessità 

e quindi qualche certezza in una materia in cui c’è solo una misura – oggettiva o soggettiva – 

del grado della incertezza, che è la probabilità.  

 

Da questo momento in poi capiterà di frequente che Giudici diversi assolvano o 

condannino facendosi scudo della sentenza “Franzese” che, quindi, non produce l’effetto sperato, 

quello di dirimere i conflitti di interpretazione sul concetto giuridico di causa (come potrebbe, 

dato che Franzese parla di necessità intendendo probabilità?) e, paradossalmente – ma non tanto 

–, aumenterà la confusione sotto il cielo della causalità.  

 

La sentenza “Franzese” però – proprio col distinguere le due probabilità – apre uno 

spiraglio per una costruzione giudiziaria della causalità – in realtà lo spiraglio riguarda l’intero 

diritto penale – che sia capace di usare la probabilità come frequenza, ma che sappia usare anche 

la probabilità come grado della razionalità della credenza, che è la probabilità logica. 

 

Questo spiraglio resterà socchiuso a lungo e di fatto solo poche sentenze sapranno 

cogliere la differenza tra rischio relativo e meccanismo biologico di azione, chiarendo che i 

due concetti chiamano in causa scienze diverse – ad esempio la biologia – e non solo 

l’epidemiologia.  

 

Il discorso sulla probabilità comincia quindi a entrare nel nostro mondo e la sentenza 

“Franzese” ha questo merito storico (anche Stella ne aveva parlato, ma, col libro del 2001, aveva 
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provato a scacciare il fantasma della probabilità o meglio delle probabilità)7 e questo vuol dire 

che dobbiamo maneggiare due diversi concetti di probabilità, la probabilità frequentista e la 

probabilità logica, ma, col complicarsi del discorso sulla probabilità, non cresce quella cultura 

della probabilità che serve per usare bene questi due strumenti del pensiero. 

 

Ci sono tutte le condizioni per il vero e proprio tracollo della ragione che seguirà. 

 

 

9. 

 

“Franzese” è stata pensata e scritta con l’idea che il problema principale della causalità 

fosse la causalità del singolo evento, ma la prassi dimostrerà che il vero grande scoglio su cui 

si andrà a sbattere è l’imputazione dell’evento alla singola causa, cioè alla singola esposizione 

lavorativa ad amianto riferibile a ciascun imputato. 

 

Prima, però, di porsi il problema dell’imputazione, bisognerebbe porsi il problema della 

definizione normativa e naturalistica dell’evento morte nel diritto penale, ma esso rimane a 

lungo velato. 

 

“Franzese” considera evento penalmente rilevante l’evento biologico unico e irripetibile 

(mentre la giurisprudenza tenderà a considerare evento penalmente rilevante l’evento tipo 

astratto o statistico) e valorizza, come euristica della causalità individuale di quell’evento, 

l’accertamento dell’esclusione di decorsi causali alternativi, ma purtroppo non basta, perché mai 

o quasi mai è possibile escludere tutti i decorsi causali alternativi possibili, perché mai o quasi 

mai conosciamo tutti i possibili processi causali dell’evento o, se anche li conosciamo, è ben raro 

che sia possibile escluderli tutti. 

 

Nei processi che hanno per oggetto la causalità dell’esposizione ad amianto è ancor più 

difficile perché è noto che, soprattutto in anni passati, l’esposizione ad amianto era pressoché 

ubiqua, e se questo dato non controvertibile fosse davvero preso sul serio, proprio applicando 

l’euristica dell’esclusione di processi causali alternativi possibili, non ci sarebbe modo di sfuggire 

alla conclusione che nessun imputato potrebbe mai essere condannato perché mai nessuno 

potrà escludere che il mesotelioma non sia insorto a causa di un’esposizione magari lontana 

nel tempo e di breve durata, che sia stata patita fuori dalla fabbrica.  

 

È poi noto che una frazione, non irrilevante, pari al 10% dei casi di mesotelioma è 

classificata come a causalità ignota, ed è realmente impossibile escludere che il caso che va 

sotto processo non appartenga a quel 10% di casi. 

 

Come detto, però, la prassi giudiziaria – diversamente da quel che forse si pensava – 

raramente si pone il problema della causalità individuale, perché ci si fa bastare l’argomento 

della correlazione tra dose e risposta, che però è sempre e solo il consueto aumento del rischio, 

anche se esso continua ad essere chiamato in molti modi. 

 

 

10. 

 

Tra il 2002 e il 2010 la confusione se possibile aumenta ancora. 

                                                      

 
7 F. Stella, Giustizia e modernità. cit. 

7



 

 
8 

 

 

Talvolta è difficile capire che cosa significhino talune motivazioni che non motivano 

nulla anche se spendono centinaia di parole.  

 

Ci sono Giudici che condannano sulla base della osservazione epidemiologica che esiste 

un rapporto tra dose – cioè esposizione – e risposta – cioè frequenza di eventi –, che non è altro 

che l’aumento del rischio relativo, che “Franzese” avrebbe bocciato, ma che, però, viene ancora 

chiamato condizione necessaria (usando i modelli di spiegazione di Hempel e Stella).  

 

Ne nasce la conclusione (errata) che, dalla premessa che esiste un rapporto tra esposizione 

e frequenza di malattia, perché al crescere dell’una aumenta anche l’altra, tutti i periodi di 

esposizione sono causalmente rilevanti, perché tutti avrebbero contribuito a causare l’evento, e 

non si vede che così si dà per provato proprio quel che dovrebbe essere provato e che la 

probabilità frequentista, che quelle sentenze usano, non può provare.  

 

Alcuni giudici pare cioè che interpretino l’aumento del rischio correlato all’esposizione 

come se esso significasse la prova che all’aumentare dell’esposizione segua la maggior 

probabilità dell’evento, inteso come evento biologico verificatosi hic et nunc. 

 

Sfugge, cioè, che la correlazione dose-risposta riguarda solo una classe di eventi, al più 

definibile come evento tipo o medio, evento statistico, che, come prima detto, è solo la misura 

di un rapporto tra probabilità, cioè l’aumento di una frequenza relativa di eventi statistici, che 

nulla di nulla ha a che vedere con la causazione dell’evento biologico. 

 

 

11. 

 

Accanto all’argomento della correlazione tra dose e risposta, comincia a farsi strada 

l’argomento della correlazione tra dose e latenza. 

 

L’idea che ciascuna dose di esposizione diminuisca la latenza – (fra)intesa anch’essa 

come concetto biologico e non come invece è, concetto convenzionale dell’epidemiologia – e 

quindi acceleri il progresso (biologico) del mesotelioma, è intuitivamente comprensibile quanto 

difficile da provare. 

 

In verità si gioca sullo stesso tavolo di prima. 

 

Se la correlazione tra dose e risposta è solo il rischio dell’aumento di una frequenza di 

eventi statistici all’aumentare della dose, la correlazione tra dose e latenza, che ad un certo 

punto irrompe nel discorso, è sempre l’aumento del rischio dell’abbreviazione del tempo, cioè 

della latenza statistica, dell’evento statistico che segue all’aumentare della dose.  

 

L’errore – confondere l’evento statistico con l’evento biologico – è sempre quello ed è 

esiziale – la frequenza o la latenza osservabile con l’epidemiologia, per forza di cose riguarda un 

certo numero di casi, resi gli uni (artificiosamente) eguali agli altri, e mai un singolo 

irripetibile caso – e, di fatto, ed è il maggior responsabile della catastrofica confusione che 

caratterizzerà l’evoluzione, o meglio l’involuzione, della nostra giurisprudenza su questa materia. 

 

L’epidemiologia, quindi, fa da padrona nelle aule dei tribunali d’Italia, ma questa non 

pare una buona notizia. 
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12. 

 

Divampa poi il dibattito se il rapporto tra dose e risposta, e poi il rapporto dose-latenza, 

sia una legge scientifica universale o statistica, ma, già dal poco che abbiamo detto, deve esser 

chiaro che se parliamo, come dobbiamo fare, di un aumento del rischio (cioè di una maggior 

frequenza statistica di casi) correlato con l’aumento della dose, o di un aumento del rischio di 

abbreviazione della latenza correlato con l’aumento della dose, non è per definizione possibile 

pensare d’aver trovato una legge scientifica universale – ammesso e non concesso che di leggi 

scientifiche di tal fatta ne esistano davvero –, perché forse dobbiamo rassegnarci all’idea che 

abbiamo solo leggi scientifiche più o meno probabili, più o meno fondate su un grado di 

probabilità logica, cioè su un grado di incertezza variabile da caso a caso. 

 

Esplode in modo drammatico la scarsa cultura scientifica del Giudice (e del PM e degli 

avvocati). 

 

Che cosa sia, infatti, una legge scientifica è un problema a dir poco grave e sul quale 

certo non c’è alcun consenso tra i filosofi della scienza e anche tra gli scienziati, per cui, quando 

si discetta che la legge è scientifica se su di essa c’è il consenso della comunità scientifica, si è 

appena cominciato ad affrontare il problema vero, e non si è nemmeno partiti col piede giusto. 

 

 

13. 

 

Dovrebbero entrare nel catalogo delle idee del diritto penale le risposte a domande che 

invece restano nascoste. 

 

Che cos’è una legge scientifica? Quel che gli scienziati dicono che sia tale? Chi dice chi 

sono gli scienziati il cui parere conta? È scientifica una legge che poggi solo su un aumento del 

rischio relativo colto in un’osservazione epidemiologica? Quanto forte deve essere l’aumento del 

rischio relativo per assurgere a legge scientifica? 2, 4, 10? O ci vuol di più? Che cosa di più, e 

quanto forte deve essere l’evidenza che lo supporti? 

 

Che cosa è la comunità scientifica? Esiste? E il consenso? Deve essere unanime o basta 

una maggioranza? 

 

Il consenso intorno ad una ipotesi scientifica, ovviamente, non sarebbe comunque un 

argomento risolutivo della sua fondatezza empirica e la storia della scienza – che è la storia di 

succedersi di paradigmi scientifici fondati sul consenso e poi rovesciati da altri paradigmi su cui 

si forma un nuovo consenso – lo prova oltre il ragionevole dubbio. 

 

Il problema più grave resta però celato. 

 

Che senso può avere il richiamo al consenso della comunità scientifica, quando è prassi 

corrente nei processi di amianto, come in altri processi, che il Giudice non acquisisca se non una 

piccola parte della letteratura scientifica, e quindi è il Giudice stesso che si mette in una 

posizione da cui mai potrà stabilire se e quale tesi ha il supporto dell’intera comunità scientifica? 
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14. 

 

Il problema di cui parliamo è interessante anche perché getta un fascio di luce su alcuni 

dei grandi problemi del processo penale. 

 

Il fatto che il Giudice quasi mai acquisisce al fascicolo del dibattimento tutta la letteratura 

scientifica disponibile vizia in origine il suo verdetto poiché la regola fondamentale della 

probabilità logica è che il suo grado di credibilità razionale dipende dalla base empirica, cioè 

dalle premesse, su cui la conclusione si fonda. 

 

Ogni processo sullo stesso fatto è destinato ad avere un esito diverso se in ogni processo 

è acquisita una prova di qualità e quantità diversa di quel medesimo fatto. 

 

Affiora quindi il problema del rapporto che può e/o deve esistere tra un processo penale 

adversarial, fondato cioè sul principio dispositivo della prova il cui onere compete all’accusa e 

poi alla difesa secondo regole del gioco prestabilite, e lo scopo di verità che, bene o male, il 

processo dovrebbe continuare a perseguire (sempre che lo si voglia, almeno), per non diventare 

solo l’agone dialettico dove sempre e solo il più forte debba vincere. 

 

La prevedibilità di una sentenza dipende strettamente dal contesto epistemico in cui la 

sentenza è resa: se il contesto varia – anche se si dibatta lo stesso problema scientifico, e il set 

delle prove potrebbe essere sempre eguale –, necessariamente varia la probabilità dell’una o 

dell’altra decisione.  

 

L’esito di una diseguaglianza dell’insieme delle prove raccolte, cioè della base empirica 

di un processo, non può quindi non essere la totale imprevedibilità delle sentenze, e quindi 

l’incertezza del diritto. 

 

Il processo accusatorio tende a sacrificare la verità – e quindi la prevedibilità del diritto – 

sull’altare del gioco dialettico delle parti, e non è detto che sempre il gioco valga la candela. Tutti 

sanno che la difesa debole è una delle cause degli errori giudiziari contro imputati deboli.  

 

Non è questo, però, il caso.  

 

Nei processi per causalità da amianto, gli imputati sono quasi sempre persone tutt’altro 

che deboli, anzi, a ben vedere, in quei processi spesso l’accusa è spesso più debole della difesa. 

 

 

15. 

 

La materia scientifica che entra nel processo è comunque sempre o quasi sempre 

controversa, altrimenti… non ci sarebbe materia per un processo, il consenso è solo una chimera, 

perché è prevedibile che le parti del processo, che sono in guerra, rivendicheranno ciascuna 

l’esistenza di un consenso che supporta le loro opposte valutazioni dell’evidenza scientifica.  

 

E difatti puntualmente accade. 

 

Alcuni processi sembrano il teatro di una vera e propria guerra. 
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Consulenti dell’accusa non esitano ad attaccare la persona del consulente della difesa, 

quando faticano ad attaccarne le tesi, e non si tratta certo di una cosa buona, sebbene sia 

ovviamente vero che il consulente della difesa è pagato (spesso non poco) dalla società che è 

sotto processo, ed è impossibile che questo fattore non influenzi anche solo inconsapevolmente 

la consulenza che viene presentata al Giudice. 

 

È altrettanto vero, però, che chi, come il consulente dell’accusa, si presenta in aula mosso 

da un senso di giustizia profondo, è impossibile che non faccia trapelare questa sua personale 

ideologia nella consulenza che presenterà al Giudice, provando anche lui a persuadere il Giudice 

che, non sapendo di scienza, e dovendo sempre decidere, è facile che si persuada (si sa che nel 

diritto penale liberale siamo così liberali che imponiamo al giudice di decidere anche quando non 

sa, perché, si dice, negare giustizia è peggio che dare giustizia ingiusta). 

 

Il Giudice, spesso da solo, è sospeso tra due visioni del problema causale che sono 

totalmente incompatibili l’una con l’altra, e di scienza non sa molto, e forse dovrebbe 

protestare con chi non lo ha formato adeguatamente per capire chi dice il vero e chi dice il falso. 

 

La situazione ha un che di surreale e spiace che la dottrina non abbia ritenuto di accendere 

un faro su questa imbarazzante situazione in cui il diritto penale pare scomparire nei processi, 

lasciando libero sfogo alla volontà di potenza delle parti. 

 

 

16. 

 

La biologia del mesotelioma, cioè il meccanismo biologico d’azione dell’amianto, che è 

come dire il perché il mesotelioma segue all’esposizione ad amianto, è raramente oggetto di 

discussione e, quando se ne discute, è chiaro che la conoscenza biologica è considerata solo come 

conoscenza di sfondo, esaurita nella formula della causalità cosiddetta “multistadio”, che è un 

modello di cancerogenesi che risale agli anni ‘50 del secolo passato di cui parlano pressoché tutte 

le sentenze che abbiamo esaminato. 

 

Il concetto è forse gradito perché, con l’evocare una progressione della malattia in più 

stadi, si può credere che, per passare da uno stadio all’altro, sia richiesta nuova esposizione e 

quindi pare ragionevole concludere per la rilevanza causale di tutti i periodi di esposizione, 

almeno quelli tra l’induzione – che nessuno però sa quando avvenga né se avvenga – e 

l’apparizione clinica della malattia.  

 

Quel che però si vuole che sia vero non per questo è vero! 

 

Il fraintendimento della biologia è così serio che spesso si legge nelle sentenze che le 

fibre di amianto attaccano il DNA, e si parla di iniziazione e di promozione, senza che si avverta 

la necessità di provare che ciò sia vero, perché, in effetti, probabilmente non è vero che 

l’esposizione ad amianto attacchi direttamente il DNA, cioè abbia un effetto di iniziazione del 

processo di cancerogenesi, ma il vero clamoroso limite dei processi penali è che la biologia conta 

così poco che mai o quasi mai si ritiene doverosa la misura delle fibre di amianto presenti 

nella pleura del singolo uomo esposto. 

 

La disperazione dell’incertezza su questi pseudo problemi arriverà a far sì che alcuni 

Giudici diano letteralmente i numeri, stabilendo, nel più assoluto arbitrio, che le esposizioni 

causalmente rilevanti cessano prima di un certo numero di anni dalla comparsa clinica della 
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patologia e che siano altresì rilevanti solo dopo un certo numero di anni, anch’esso arbitrario, 

dopo l’inizio dell’esposizione.  

 

In breve, il modello multistadio – vecchio e obsoleto – andava forse bene per 

l’esposizione a sostanze chimiche, ma l’amianto non è una sostanza chimica… è un minerale. 

 

17. 

 

Nel 2010 il Giudice Blaiotta scrive la sentenza che tutti definiamo “Cozzini”8 e che, per 

la serietà e l’articolazione degli argomenti, è la migliore e più convincente sentenza della nostra 

giurisprudenza su questa così difficile questione. 

 

Acutamente, il Giudice sottolinea l’ambiguità del concetto di “accelerazione” e si chiede 

se a quel concetto corrisponda davvero qualcosa di osservabile empiricamente, cioè un fatto 

che accade nel mondo della realtà, o se invece si tratti di un concetto convenzionale e, in quel 

caso, che significato abbia.  

 

Torna, poi, sulla necessità di distinguere tra leggi universali e leggi statistiche e, 

qualora il fatto – l’ambigua “accelerazione” dell’evento – risultasse sussumibile in una legge 

scientifica statistica, il Giudice sottolinea la necessità che l’accusa assolva l’onere probatorio 

intorno alla causalità individuale, come aveva richiesto la Cassazione a Sezioni Unite 

“Franzese” ma che i Giudici di merito tendevano a ignorare, come detto prima. 

 

La sottolineatura della necessità della prova della causalità individuale, è, come detto, la 

meritoria comprensione, già risalente a “Franzese”, che la causalità, anche solo per rimanere tale, 

e cioè accertamento ex post di un evento biologico realmente unico e diverso da tutti gli altri, 

oltre che non poter non essere probabilistica, e quindi non poter essere necessaria, la si può 

cercare e sperare di trovare solo uscendo dal territorio dell’epidemiologia nel quale si applica la 

probabilità come frequenza, da cui è impossibile trarre la prova della causalità dell’evento 

biologico.  

 

Per la caccia alla causalità biologica bisogna quindi uscire dall’epidemiologia, ma per 

entrare dove? E con quali mezzi? Nemmeno “Cozzini” lo spiega, così come non l’aveva spiegato 

“Franzese”. 

 

Già “Franzese” aveva auspicato che, nell’accertare la causalità individuale, l’accusa 

profondesse ogni possibile sforzo argomentativo per elevare il grado di probabilità logica della 

conclusione, fino alle altezze mitiche richieste dallo standard BARD, ma, come detto, forse 

perché consapevoli dell’impossibilità pratica di arrivare al traguardo, i Giudici di merito, in gran 

maggioranza, nemmeno cominciano il difficile cammino della causa individuale, preferendo 

discettare sulla legge di copertura, che, come detto, era in quel momento quasi esclusivamente 

una legge scientifica costruita con l’epidemiologia, cioè con l’uso della probabilità come 

frequenza che – come già detto – è altro dalla probabilità logica, e non può mai portare al 

traguardo che “Franzese” e “Cozzini” avevano indicato. 

 

La sentenza “Cozzini” è un severo richiamo ai Giudici di merito, il quale però, salvo 

qualche eccezione – come vedremo tra un momento – i Giudici di merito non accolgono. 

 

                                                      

 
8 Cass. pen., sez. 4, 13 dicembre 2010, n. 43786, in Cass. pen., 2011, pp. 1679 ss. 
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18. 

 

La sentenza “Cozzini” si segnala anche per il tentativo di formulare linee guida 

epistemologiche per discutere e risolvere il problema della demarcazione tra scienza buona e 

scienza cattiva che il Giudice dovrebbe osservare affinché sappia davvero svolgere il suo ruolo 

di Custode della Scienza nel processo, che, sull’onda della celebre sentenza americana Daubert9, 

ha avuto qualche eco anche in Italia, quantomeno a parole.  

 

Il linguaggio e la cultura che si trovano nella sentenza “Cozzini” sono inusuali nel 

panorama della giurisprudenza nostrana, ma anche della dottrina penalistica italiana, che 

manifesta un certo fastidio quando le tocchi di trattare o anche solo sfiorare questioni scientifiche, 

e le ragioni di questo atteggiamento stanno – io credo - nella supponente auto certificazione di 

superiorità della cultura umanistica, dentro cui sta il diritto penale, verso la cultura 

scientifica, che in Italia ha radici antiche che qui non è nemmeno il caso di accennare. 

 

Si continua infatti a leggere in sentenze, anche di Cassazione, che il giudice è peritus 

peritorum, ma si tratta di scorciatoie, cioè di euristiche, che servono solo a occultare e 

razionalizzare a posteriori che il Giudice che non sa di scienza necessariamente decide su basi 

diverse dalla scienza, che, però, restano oscure. 

 

Dire che invece il Giudice è Custode del Metodo della Scienza – dopo Daubert, questa 

del giudice Gatekeeper è la metafora preferita – presenta la difficoltà che il Giudice non è esperto 

di metodo della scienza e quindi non può far da arbitro in una partita di cui non conosce le regole. 

 

Il problema della demarcazione tra scienza buona e scienza cattiva è poi un problema 

difficilissimo, tanto che Popper lo aveva indicato come uno dei due grandi problemi della 

filosofia della scienza10, e l’altro era l’antico problema della giustificazione della conoscenza 

induttiva.  

 

Le regole “Cozzini” sono o sarebbero un buon inizio – esse ricalcano in parte almeno i 

criteri Daubert – ma la cultura penalistica italiana non era e non è all’altezza, ragion per cui essi 

cadono nel vuoto del silenzio della dottrina oltre che della giurisprudenza. 

 

Una delle regole “Cozzini” era che il Giudice dovrebbe fidarsi maggiormente 

dell’opinione di scienziati e istituzioni imparziali e neutrali, piuttosto che di quella di scienziati e 

istituzioni parziali e faziose. 

 

Il problema è che nessuno è neutrale e imparziale.  

 

Torniamo a breve sulle ricadute pratiche di questa sentenza.  

 

 

                                                      

 
9 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, 1993. 
10 K.R. Popper, Congetture e confutazioni, Il Mulino, 2009. 
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19. 

 

Alcuni giudizi motivano le condanne sul cosiddetto effetto acceleratore, mostrando di 

credere ai risultati epidemiologici che paiono confermare l’esistenza di un rapporto inverso tra 

esposizione ad amianto e latenza del mesotelioma. 

 

Ci sono, infatti, studi epidemiologici che confrontano la latenza del mesotelioma e la 

durata e/o l’intensità dell’esposizione, per verificare se vi sia una correlazione tra l’una e 

l’altra, se cioè la coorte dei lavoratori più esposti davvero sperimenta una latenza più breve, 

nell’insorgenza del mesotelioma, rispetto alla coorte dei lavoratori meno esposta. 

 

Si segnalano tra gli altri gli studi di Magnani e c. fondati sulle conoscenze 

epidemiologiche acquisite sulle coorti di lavoratori nel grande processo a Eternit11, il quale, dopo 

aver dato luogo a due condanne dei Giudici di merito fondate su concetti di pericolo per la 

pubblica incolumità tra loro opposti perché fanno un uso opposto dei risultati epidemiologici 

di lì a poco terminerà con una sentenza di Cassazione che dichiarerà che la prescrizione del delitto 

di disastro era decorsa prima ancora che la Procura della Repubblica avesse anche solo iniziato le 

indagini preliminari (e già da sé questo clamoroso esito mostra in quale confusione sia caduto 

il diritto penale nei nostri tempi). 

 

Vengono poi in rilievo gli studi c.d. sulla latenza, come quelli condotti da Bianchi e c., 

spesso citati dalla giurisprudenza di merito, vale a dire gli studi di popolazione che si pongono 

l’obiettivo di verificare l’esistenza di correlazioni statisticamente significative tra entità 

dell’esposizione e durata della latenza, mettendo a confronto le latenze medie riscontrate in classi 

di soggetti sottoposti a diversi livelli di esposizione.  

 

Gli studi epidemiologici di Magnani e di Bianchi12 bastano allora a fondare la condanna, 

almeno per il delitto di omicidio colposo, di tutti gli imputati chiamati a giudizio per aver 

ricoperto posizioni di responsabilità che coprono l’arco temporale dell’esposizione sofferta dal 

lavoratore, perché essi provano che ogni periodo di esposizione è causale almeno per aver 

abbreviato il periodo di latenza, e quindi accelerato il tempo della malattia? 

 

Se anche fosse vero che i risultati delle indagini epidemiologiche di Magnani e Bianchi e 

dei loro team fossero fondati, essi proverebbero al più l’aumento del rischio che con l’aumento 

dell’esposizione diminuisca il periodo di latenza; detto altrimenti, proverebbero che c’è la 

probabilità che l’aumento dell’esposizione diminuisca la latenza per una classe omogenea di 

eventi, che sono ancora l’equivalente di un evento tipo costruito con criteri statistici, che – 

come detto – non è un singolo evento biologico.  

 

Alcuni consulenti dell’accusa, quindi, debbono aver pensato che questa soluzione non 

avrebbe superato il test “Cozzini” – che poi era il test “Franzese” – perché sarebbe rimasto 

irrisolto il problema della causalità individuale. 

 

                                                      

 
11 C. Magnani et al, Cancer risk after cessation of asbestos exposure: a cohort study of Italian asbestos cement workers, in Occup 

Environ Med, 65, 2008; 65, pp. 164 ss.; e F. Barone-Adesi et al., Longterm mortality from pleural and peritoneal cancer after exposure 

to asbestos. Possible role of asbestos clearance, in Int J Cancer, 123, 2008, pp. 912 ss.  
12 C. Bianchi, T. Bianchi, Malignant mesothelioma: global incidence and relationship with Asbestos, in Ind. Health, 45, 2007, pp, 379 

ss. 
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Una parte dei consulenti d’accusa si schiererà allora a favore della posizione di Magnani, 

Bianchi e c.; un’altra, invece, proverà a percorrere un’altra strada, anche perché i risultati di 

Magnani e Bianchi sono assai controversi, dato che i risultati di altri studi epidemiologici (ad 

esempio lo studio di Frost)13, che sembrano avere una base empirica molto più forte e significativa 

di quella di Magnani e Bianchi, non supportano la tesi della correlazione inversa tra 

esposizione e latenza. 

 

 

20. 

 

Il consenso della comunità scientifica che, tra gli altri criteri, “Cozzini” aveva 

raccomandato, non cade nel vuoto e si materializza, sub specie, della III Conferenza di 

Consenso14. La Conferenza è stata organizzata ed è composta da un buon numero di scienziati 

italiani di sicuro valore che però hanno la caratteristica di essere quasi tutti da sempre impegnati 

nei processi penali come consulenti dell’accusa. 

 

La maggior parte dei consulenti della difesa diserta il consesso che quindi non può essere 

detto propriamente conferenza di “consenso”. 

 

È difficile sperare che consulenti accanitamente impegnati da anni in una battaglia 

processuale, che per loro o la maggior parte di loro è una battaglia di giustizia sostanziale, possa 

adottare una posizione finale che non sia stata pensata per essere utile da spendere nei processi 

penali che verranno.  

 

Vien fuori un’immagine estremamente interessante di come la scienza possa essere più o 

meno abilmente costruita e decostruita per salvare o annegare un’ipotesi empirica che si vuole 

che prevalga o al contrario che sia rigettata, per ragioni non scientifiche. 

 

La maggioranza degli scienziati che partecipano al consenso decide di rigettare 

l’argomento che la correlazione inversa tra esposizione e latenza possa essere provata con 

l’epidemiologia. 

 

Gli studi sulla latenza che hanno fondato alcune condanne sono metodologicamente 

errati – così si dice – e quindi non possono essere usati in modo affidabile, ma le ragioni addotte 

a sostegno di questa tesi sono molto difficili da comprendere per chi non abbia dimestichezza 

con la statistica dell’epidemiologia, e qualcuno che invece questa competenza ha, come Bianchi, 

continuerà a non accettare il ripudio dell’argomento epidemiologico. 

 

Bianchi infatti dissente dalla posizione finale che passa a maggioranza e, a rigore, già solo 

per questo si potrebbe dire che sia mancato il consenso anche solo tra i soli consulenti dell’accusa. 

 

I Giudici d’ora in poi condanneranno fidandosi sulla parola di quel che è scritto nel 

report finale della III Conferenza di Consenso italiana, senza purtroppo aver capito il 

significato di quel che in quel documento è stato scritto.  

 

                                                      

 
13 G. Frost, The latency period of mesothelioma among a cohort of British asbestos workers (1978-2005), in Br J Cancer, 109, 2013, 

pp. 1965 ss. 
14 C. Magnani et al., III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura. Epidemiology, Public Health and 

Occupational Medicine related issues, in Med Lav, 106(5), 2015, pp. 325 ss. 
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La giurisprudenza si divide ancora tra chi condanna sulla base della tesi Bianchi e chi 

invece condanna sulla base della tesi opposta a quella di Bianchi e, naturalmente, c’è anche chi 

assolve, comunque non sempre per ragioni chiare. 

 

Se il cosiddetto effetto acceleratore non può essere provato con uno studio 

epidemiologico che indaghi in due coorti di esposti e meno esposti, se la latenza della malattia 

diminuisce con l’aumentare dell’esposizione, come sarà mai possibile dar questa prova nei 

processi?  

 

 

21. 

 

Il senso vero del report conclusivo è che, se la Cassazione in “Cozzini” ha chiesto che 

una sentenza di merito, perché la condanna si possa considerare ben motivata, deve 

preferibilmente fondarsi su una legge scientifica universale, allora si deve trovare una legge 

scientifica universale che non presenti il problema della causalità individuale.  

 

La tesi della correlazione inversa tra esposizione e latenza è probabilistica, ma essa è 

anche dubbia – cioè potrebbe non esser vera nemmeno come probabilità – perché, come detto, 

apparentemente falsificata da altre analoghe indagini (non c’è il consenso che Cozzini aveva 

preteso). 

 

Abbiamo già scritto altrove del gioco intellettuale viziato che sta alla base del report15.  

 

Dato un rischio relativo, quindi un aumento della frequenza di casi (statistici) con 

l’aumentare dell’esposizione (quel che nelle sentenze vien chiamato rapporto dose risposta e di 

cui abbiamo già detto) rispetto ad una coorte di non esposti o di meno esposti, è effettivamente 

vero che nella prima coorte si verificherà, col crescere dell’esposizione, oltre che una frequenza 

maggiore di casi, anche un’anticipazione del momento in cui l’esposizione avrà provocato 

quella maggior frequenza, cioè lo stesso numero di casi, rispetto alla seconda coorte.  

 

Il problema è il significato di questa osservazione. 

 

Il gioco consiste nel fatto che in questo modo si dice la stessa cosa, cioè che l’esposizione 

è correlata ad una maggior frequenza di casi, solo che lo si dice in un modo diverso, perché, visto 

da un altro angolo visuale, aumento di rischio significa anche che la maggior frequenza di eventi 

è raggiunta prima nella coorte più esposta che nell’altra, ma in ogni caso dovrebbe essere 

evidente che si torna alla base, al punto di partenza da cui non ci siamo mai allontanati, cioè al 

solito aumento del rischio.  

 

Nel report è scritto però che da un rischio relativo è possibile dedurre, sulla base di una 

legge deterministica, che ciascun singolo caso biologico è anticipato, cioè si verifica prima di 

quanto sarebbe accaduto se l’esposizione fosse stata minore, e questo basta e avanza per credere 

al report della III Conferenza di Consenso. 

 

Qui sta il trucco, che è l’uso ingannevole delle parole.  

 

                                                      

 
15 Si rinvia, sul tema, a L. Santa Maria. A.H. Bell, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di 

una "mistificazione concettuale", in Diritto penale contemporaneo, 13 giugno 2017. 
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22. 

 

Il trucco dovrebbe essere evidente, e invece non lo è.  

 

Come si può, da un rischio relativo, cioè da un concetto probabilistico che concerne eventi 

statistici, dedurre qualcosa intorno a quel che accade – o meglio che deve accadere – in ciascun 

evento biologico, addirittura con necessità, quando sappiamo che l’epidemiologia – o meglio 

la probabilità come frequenza, cioè la statistica – non può tecnicamente dire alcunché di singoli 

eventi biologici?  

 

Come si può da una probabilità, o meglio da un rapporto tra probabilità, inferire una 

conclusione necessaria? 

 

L’effetto acceleratore come effetto epidemiologico potrebbe essere provato solo con 

un’indagine epidemiologica che analizzi la relazione tra esposizione e latenza in due coorti 

diverse, ma, una volta rifiutato questo metodo, ne consegue che l’effetto acceleratore non è 

verificabile o falsificabile sulla base di studi epidemiologici (tanto è vero che ora, come detto, 

gli studi epidemiologici “alla Bianchi” sono stati considerati inutilizzabili), ma – qui sta 

l’inganno… – esso c’è sempre (è un effetto deterministico) e solo per il fatto che esista un rischio 

relativo e, quindi, per negarlo bisogna negare il rischio relativo, che negare non si può. 

 

Che cosa sta succedendo? 

 

In un processo, mi accade di chiedere ad un consulente dell’accusa se, data la coorte A in 

cui la frequenza di X è maggiore che nella coorte B, sia logicamente possibile che ciascun 

evento biologico X abbia la stessa durata, poniamo 3 giorni, o se, invece, dato l’aumento di 

rischio nella coorte A, questo significhi che necessariamente ciascun evento X nella prima 

coorte abbia una durata biologica inferiore rispetto alla coorte B. 

 

Il consulente non può rispondere, ma è chiaro che, se fosse vero quel che egli con altri ha 

sostenuto nel report della III Conferenza di Consenso, avrebbe dovuto saper rispondere. 

 

Dato un certo rischio relativo, è biologicamente possibile che si verifichi ciascuno dei 

tre scenari possibili: che l’evento nella coorte più esposta sia anticipato, che gli eventi delle due 

coorti abbiano la stessa durata, che nella coorte meno esposta l’evento sia anticipato rispetto a 

quella più esposta; e questo significa che il rischio relativo non conta quando si tratti di 

conoscere la durata di ciascun evento biologico.  

 

Difatti, in letteratura si trova traccia di ciascuno dei tre scenari. 

 

Ci sono casi di mesotelioma insorti età giovanile dopo una esposizione non lunga e casi 

di mesotelioma insorti molto in là negli anni dopo una esposizione lunga e più grave. 

 

Il consulente avrebbe forse potuto rispondermi che, nella coorte A, l’insieme di tutti gli 

eventi X in più – cioè la maggior frequenza di X – accade prima che nella coorte B, ma, alla 

successiva domanda che gli fosse stata posta, e cioè se questo voglia dire che ogni evento 

biologico della coorte A accade prima di ogni evento della coorte B, non avrebbe più potuto 

rispondere se non con «non so, forse sì o forse no, dipende». 

 

Dipende? Da che dipende?  
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23. 

 

Continua, invero, a restare in secondo piano la conoscenza biologica, quella che cerca i 

meccanismi reali attraverso cui le fibre di amianto producono il loro effetto nell’organismo 

dell’uomo o della donna reali, e questa conoscenza che potrebbe provare il cosiddetto effetto 

acceleratore, non è necessariamente epidemiologica né necessariamente statistica.  

 

È un grave limite della nostra giurisprudenza, che la dottrina non ha mai saputo 

denunciare, e ne ho già detto prima. 

 

Dagli anni ‘90 ad oggi è stata accumulata molta rilevante conoscenza scientifica sul 

meccanismo biologico del mesotelioma ma, invece che partire da qui, dalla conoscenza reale, per 

provare a costruire un realistico paradigma sempre e comunque indiziario (non sapremo mai 

tutto di nessun caso di mesotelioma, ma questo non significa che non possiamo sapere nulla), la 

giurisprudenza di questi vent’anni non ha fatto altro che lavorare lo stesso paradigma, quello 

epidemiologico statistico, che è stato forzato a dire ben più e ben oltre ciò che esso può realmente 

dire intorno a quel che accade nel mondo.  

 

La misura delle fibre di amianto nella pleura della vittima, ad esempio, è la condizione 

necessaria per iniziare l’accertamento della causalità biologica e quindi della causalità 

individuale.  

 

Se i giudici non lo comprendono, e difatti non pretendono che l’accusa abbia svolto 

almeno questo accertamento, significa che i giudici interpretano l’argomento della correlazione 

tra dose e latenza – che continua ad essere ambiguamente chiamato “effetto acceleratore” – come 

se fosse un argomento biologico e non invece un argomento solo statistico.  

 

Oggi gli studi scientifici più accreditati propendono per la tesi che il processo di 

cancerogenesi dell’amianto funzioni secondo modelli di infiammazione di progressiva gravità, 

senza che le fibre di amianto direttamente aggrediscano il DNA. 

 

Che cosa si può inferire da queste premesse circa i problemi che angustiano il diritto 

penale? Si può da qui costruire una prova decorosa della tesi d’accusa?  

 

Non sappiamo perché nessuno ha ancora preso questa strada. 

 

Torno sul punto alla fine. 

 

24. 

 

È tempo di bilanci. 

 

Dove siamo oggi?  

 

Paradossalmente è come se fossimo all’anno zero. 
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La tesi d’accusa epidemiologica sull’effetto acceleratore è stata falsificata (e di come essa 

sia entrata nei processi è meglio non dire troppo), mentre la tesi biologica dell’effetto 

acceleratoore non è mai stata ancora correttamente impostata.  

 

 

Abbiamo sfruttato oltre il lecito un paradigma, quello epidemiologico, che alla fine ha 

sortito solo la frustrazione dei PM che, di fronte allo sfascio processuale di un metodo di prova 

già in partenza inadeguato, hanno cominciato a denunciare il “nichilismo garantista” della 

difesa e anche dei Giudici, che hanno il torto di non credere più a quei concetti, e non abbiamo 

quasi per nulla esplorato l’altro paradigma, che è quello del meccanismo biologico che invece 

cresce giorno dopo giorno.  

 

 

25. 

 

In dottrina da tempo – dal tempo di Stella – non c’è nulla di nuovo.  

 

È stata solo avanzata la proposta che si possa condannare il datore di lavoro perché, 

perché si dice che se nella coorte dei più esposti c’è una maggior frequenza di casi, allora vuol 

dire – così si sostiene – che l’esposizione è stata causa di quell’aumento di frequenza, cioè di 

quei casi in più (e poco conta – si chiosa – che non sia possibile identificare i casi in più, perché, 

nel caso, aiuterebbe la categoria dommatica dell’accertamento alternativo).  

 

Si spera di aver risolto l’arcano.  

 

Si dice, invece, la solita cosa in un altro… modo, e cioè che l’aumento del rischio basti 

per l’imputazione dell’evento, solo che lo si dice in un modo che possa essere accettabile per la 

vecchia cultura penalista, e si dice quindi che la condotta del datore di lavoro è stata condicio 

sine qua non della parte di rischio aumentata che è evidentemente la parte dell’… aumento 

del rischio. 

 

È l’uovo di Colombo? 

 

Tutti i problemi della probabilità e dell’epidemiologia verrebbero d’un colpo 

semplicemente saltati, perché se l’imputazione dell’evento è l’imputazione della parte di rischio 

aumentata che è desumibile dal rischio relativo, non c’è più bisogno, ormai, di una causalità 

individuale, perché – così si dice – l’evento penalmente rilevante “morte di un uomo” non richiede 

certo che l’uomo sia stato identificato con le sue generalità (e così si rimuove il problema vero 

che è l’incommensurabilità dell’evento biologico, che si chiami Rossi o Bianchi poco importa, 

con l’evento statistico) . 

 

Perché non ci abbiamo pensato prima? Forse perché in quella tesi non c’è nulla di nuovo, 

perché scambia ancora la probabilità, cioè il rischio, con la necessità, scansando la prima e 

sfuggendo tutti i problemi che essa propone.  

 

Siamo sempre lì, tra aumento del rischio frainteso e chiamato in qualche altro modo (cioè 

frazione di rischio attribuibile all’esposizione, che però è concetto che si ricava dal solito 

rischio relativo e quindi non può non essere anch’esso probabilistico!), a rimestare la stessa 

minestra. 
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26. 

 

Non è facile liberarsi del fantasma di Stella.  

 

Questi, negli anni ‘70, studiò l’intera filosofia della scienza del suo tempo, prima di 

scrivere un libro di diritto penale sulla causalità. Ora ci sarebbe da fare altrettanto con la filosofia 

della scienza, o l’epistemologia in generale, successiva alla morte dell’empirismo logico cui 

Stella aveva attinto.  

 

Chi voglia sostenere l’uso dell’epidemiologia nel diritto penale – ancor più solo 

dell’epidemiologia – dopo Stella ha l’onere di studiare la filosofia dell’epidemiologia perché dai 

tempi di sir Bradford Hill – che, negli anni ‘60 del secolo passato, scrisse un lavoro dal titolo che 

già era un programma, “Association or Causation”16, e indicava una serie di linee guida che noi 

chiameremmo indizi per valutare la forza di una correlazione epidemiologica – non c’è 

epidemiologo di statura scientifica – da Greenland a Rothman17 a tanti altri – che non abbia 

provato a interrogarsi sul significato della parola “causa” nella epidemiologia. 

 

Dovrebbe essere chiaro che di questi studi non ci sarebbe bisogno se per provare la 

causalità in epidemiologia bastasse dire in un modo diverso l’espressione “rischio relativo” 

chiamandola “frazione di rischio attribuibile” – ma evidentemente non è affatto chiaro. 

 

Bisognerà anche studiare la filosofia della scienza successiva all’empirismo logico. Da 

Reichenbach18 in poi, con Suppes19, Salmon20 e tanti altri, è nato e tuttora è in discussione un 

paradigma di causalità probabilistica che non è l’aumento del rischio e che merita di essere 

approfondito.  

 

In filosofia della scienza, peraltro, stanno affiorando anche modelli realistici di causalità 

che, in qualche modo, non credono a Hume e agli empiristi del secolo scorso, all’idea che davvero 

non sia possibile costruire la causa studiando il come e il perché ad A debba seguire B, e non si 

fanno quindi bastare l’idea che, invece, sia possibile solo sapere che ad A segue B, e nulla di più. 

 

Speriamo che qualche giovane studioso si prenda la briga di analizzare congiuntamente 

la letteratura epidemiologica – da Hill in poi – e la letteratura filosofica di causa probabile o 

della nuova causa efficiente per capirne i nessi e la pratica utilizzabilità del paradigma 

probabilistico nella causa penale o, invece, il paradigma di una causa realistica tutta da pensare 

ancora.  

 

Solo studiando quel che Stella ha studiato, si potrà sperare di costruire qualcosa di nuovo 

che stia davvero in piedi, ma di questa necessaria fatica intellettuale non c’è quasi traccia nella 

letteratura penalistica italiana successiva a Stella.  

 

 

                                                      

 
16 A.B. Hill, The environment and disease: Association or causation?, Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58, 1965, pp. 

295 ss. 
17 V. K. Rothman, S. Greenland, T.L. Lash, Modern Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins, 2008; K. Rothman, S. Greenland, 

Causation and Causal Inference in Epidemiology, in American Journal of Public Health, 95, S1, 2005, pp. S144 ss.. 
18 H. Reichenbach, Philosophical Foundations of Probability, Berkeley Symp. on Math. Statist. and Prob., Univ. of Calif. Press, 1949, 

pp. 1 ss. 
19 P. Suppes. A Probabilistic Theory of Causality, North-Holland, 1970. 
20 W.C. Salmon, Probabilistic causality, in Pacific Philosophical Quarterly, 61, 1980, pp. 50 ss. 
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27. 

 

Sullo sfondo resta un grande problema giuridico irrisolto. 

 

Si tratta di stabilire che cosa sia e come si provi la causalità nel diritto penale. 

 

Da un lato istanze punitive e di giustizia sostanziale potrebbero premere perché la 

causalità sia degradata a correlazione statistica, cioè a mero aumento del rischio, cioè a 

concetto empiristico, al modo di Hume (come in fondo Stella pensava sulla scia dell’empirismo 

logico) e, in questa direzione, dovremmo studiare paradigmi causali anche se probabilistici. 

 

Questa scelta impone allora l’approfondimento delle leggi della probabilità. Dovremo 

imparare che cosa significhi “statisticamente significativo” e condividere le regole di base 

dell’arte (difficile) di demarcare correlazioni reali da correlazioni spurie, maturare bene il fatto – 

non da poco – che un’osservazione epidemiologica non è un esperimento, e soprattutto non 

sperare di cavarsela col banale argomento che, se l’epidemiologo ha seguito i canoni del suo 

metodo, allora la conoscenza epidemiologica è tout court utilizzabile nel diritto e nel processo 

(sarebbe come dire che, se guido dentro un banco nebbia che non mi dà visibilità, basta accendere 

i fari antinebbia di ultima generazione per poter andare in strada alla velocità che terrei se ci fosse 

il sole che splende, perché faccio uso della miglior tecnologia di visibilità in caso di nebbia e tanto 

mi basta: il problema è che la nebbia non sparisce nemmeno se uso i migliori fari antinebbia 

disponibili!)  

 

Dall’altra ci sono istanze diverse, “garantiste” (non imparziali e innocenti, sia ben chiaro), 

che potrebbero spingere nel senso di limitare razionalmente la causalità a quel che sempre 

abbiamo inteso come tale nella cultura occidentale, cioè la causa efficiente di aristotelica 

memoria, la spiegazione del come e perché si sia verificato il singolo evento che si deve 

decidere se imputare o no alla condotta umana. 

 

Questa scelta impone invece di costruire il paradigma meccanicistico della causa 

biologica, sapendo in anticipo che non troveremo mai la prova dell’esistenza di ogni anello della 

catena causale, ma sapendo anche che questa incertezza ha delle regole che possono e debbono 

essere discusse e condivise, perché, alla fine, l’incertezza ineliminabile sia accettabile per il 

diritto penale, e non è compito da poco. 

 

Non è la scienza a dover decidere se valga più l’uno o l’altro dei due paradigmi, ma il 

diritto penale.  

 

Empirismo o realismo? O tutt’e due? 

 

Pian piano si delinea forse il sentiero che si deve percorrere.  

 

 

28. 

 

Il riferimento alla legge scientifica in cui sussumere l’evento è un modo ormai tralatizio 

per non rispondere alla domanda di fondo, perché resta non detto se la legge scientifica possa 

essere un rischio relativo prodotto dalla epidemiologia (da tutta la epidemiologia), quindi un 

sapere black box, perché non si guarda dentro alla natura per capire perché accade quel che accade, 

o se invece essa, per essere una legge causale, debba incorporare anche conoscenze biologiche, 

cioè meccaniciste, e quindi un sapere che invece provi a investigare quel che c’è dentro il 
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box della natura, e resta oscuro in che rapporto siano le due conoscenze, se cioè abbia più valore 

epistemico l’una o l’altra.  

 

Una volta fatta la scelta, che potrebbe anche essere un’intelligente mix dei due 

paradigmi, non ci sarà modo di evitare il confronto con la scienza, che sia l’epidemiologia o la 

biologia, perché al fondo dei problemi di cui abbiamo accennato, sta il problema più grande di 

tutti, e cioè l’ignoranza della scienza – tutt’altro che legittima – che affligge la cultura penalistica 

e non solo.  

 

La causalità dev’essere quindi una solida inferenza – necessariamente probabilistica 

– che parta da tutta la conoscenza scientifica disponibile criticamente analizzata e ponderata, 

e pervenga a conclusioni sulla base di regole di valore probatorio dei singoli pezzi di scienza 

che sono tutte da costruire, perché non tutte le evidenze scientifiche pesano allo stesso modo se 

si usa la bilancia del diritto penale. 

 

Dobbiamo metter mano ad una nuova epistemologia del processo, cioè creare le regole 

convenzionali per valutare la scienza nel processo penale.  

 

Va bene mutuare le regole di inferenza dalla cosiddetta evidence-based medicine? O dalla 

IARC?  

 

Oppure abbiamo bisogno di un set di regole nuove valide per il diritto e il processo 

penale?  

 

 

29. 

 

Come procederà DPU su questo difficile argomento?  

 

Il prossimo passo sarà una analisi svolta da penalisti delle sentenze di merito e di 

legittimità sulla causalità da amianto che abbiamo isolato dal mare magnum sperando di aver 

trovato un campione che ci pare che rappresenti i diversi principali orientamenti che sono emersi 

o che non sono emersi in questo ventennio di fallimento del diritto penale sulla causalità.  

 

A seguire, due scienziati, un epidemiologo e un biologo, analizzeranno il medesimo 

campione di sentenze, per far emergere gli errori o i fraintendimenti più gravi dell’epidemiologia 

e della biologia in cui sono incappati i giudici di merito e di legittimità (salvo alcune meritorie 

eccezioni che invece hanno dato prova di cultura non comune), per dar conto del fallimento del 

dialogo interdisciplinare tra diritto penale e scienze nella definizione e nell’accertamento della 

causa scientifica penalmente rilevante.  

 

Si potrà credere che – dato che sono avvocato – che questo lavoro possa essere viziato da 

qualche anche inconsapevole conflitto di interessi, e per questo DPU invita già ora chi lo vorrà, 

giurista o scienziato, a dialogare anche criticamente nel foro di DPU.  

 

L’obbiettivo è quello di migliorare il livello culturale del diritto penale vigente. 
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SINTESI 

 

I testimoni oculari rivestono un ruolo importante nei processi penali dal momento che 

sono in grado di identificare i responsabili di reato1. È peraltro noto che i testimoni oculari 

commettono errori e che i loro ricordi possono essere influenzati da diversi fattori, tra cui le 

disposizioni di procedura che disciplinano la raccolta della testimonianza. Per molti decenni, gli 

scienziati hanno condotto ricerche sugli elementi in grado di influenzare l’accuratezza delle 

procedure di identificazione da parte dei testimoni oculari. La ricerca di base sui processi 

sottostanti alla percezione visiva e alla memoria umana ci ha restituito un quadro sempre più 

chiaro di come vengono effettuate le identificazioni da parte dei testimoni oculari e, cosa più 

importante, una migliore comprensione dei limiti di fondo dell’osservazione e della memoria 

che possono determinare l’insuccesso dell’identificazione. La ricerca di base è stata completata 

da un numero crescente di studi applicati sull’identificazione del testimone oculare, i quali 

hanno preso in esame le variabili che influenzano in modo particolare la testimonianza relativa 

al fatto di reato: variabili di sistema (ossia fattori, come le procedure seguite per giungere 

all’identificazione, che possono essere controllati tramite le norme procedurali) e variabili 

relative allo stimatore (condizioni associate alla dinamica del fatto, come le condizioni di 

osservazione, ovvero elementi specificamente relativi al testimone oculare, come l’origine 

razziale della vittima in relazione a quella del reo, che viceversa non possono essere controllate 

attraverso la procedura). 

 

Grazie a tali ricerche scientifiche, abbiamo appreso che sono molti i fattori capaci di 

influenzare l’esperienza della percezione visiva: la scarsa illuminazione, i tempi di visione 

                                                      

 
1 In questo rapporto, il termine identificazione è utilizzato come sinonimo di ricognizione personale. L’identificazione da parte di un 

testimone oculare è riferita al riconoscimento, operato da un testimone del reato, del relativo responsabile, un soggetto sconosciuto 
al testimone. 
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brevi, l’ampia distanza rispetto al punto di osservazione, la costrizione, uno stato emotivo 

alterato e la presenza di elementi suscettibili di distrarre l’osservazione, come una pistola o un 

coltello. Le carenze degli stimoli sensoriali sono compensate da aspettative, che si fondano su 

esperienze di vita pregresse. Tali esperienze precedenti sono in grado di influenzare la 

percezione visiva e rafforzare la convinzione personale di ciò che è stato visto. Abbiamo inoltre 

appreso che questo genere di esperienze percettive qualificate sono archiviate all’interno di un 

sistema di memoria che è estremamente duttile e in continua evoluzione, il quale non conserva 

né diffonde il proprio contenuto, creando così un vuoto informativo. La coerenza della nostra 

memoria rispetto agli eventi reali può essere inficiata da numerosi fattori in tutte le fasi di 

elaborazione, dalla codifica, alla conservazione, alla rievocazione dei ricordi. All’insaputa 

dell’individuo, i ricordi vengono dimenticati, ricostruiti, aggiornati e distorti. Pertanto, occorre 

procedere con cautela nel ricorrere alla disciplina relativa alla testimonianza oculare e nel fare 

affidamento sulle identificazioni effettuate dai testimoni oculari in sede giudiziaria.  

 

Nel 2013, la Laura and John Arnold Foundation ha incaricato alla National Academy of 

Sciences (NAS) di formare una commissione di studio ad hoc per: 

 

1. valutare criticamente le ricerche scientifiche esistenti in materia di identificazioni 

effettuate da testimoni oculari; 

2. identificare eventuali lacune nella letteratura esistente e suggerire gli opportuni profili 

di ricerca da approfondire per migliorare la nostra comprensione dei processi di identificazione 

da parte dei testimoni oculari e che potrebbero fornire ulteriori informazioni in merito alle prassi 

in uso presso le forze dell’ordine e nei tribunali; 

3. operare una valutazione di ciò che può essere appreso dagli ambiti di ricerca diversi 

da quelli riguardanti l’identificazione da parte dei testimoni oculari; 

4. fornire raccomandazioni alle forze dell’ordine in merito alle buone pratiche alle quali 

occorre attenersi nell’ambito della gestione delle identificazioni svolte dai testimoni oculari; 

5. fornire raccomandazioni per lo sviluppo della formazione dei giurati; 

6. fornire suggerimenti in merito al perimetro di una Fase II di analisi della ricerca 

neuroscientifica e di qualsiasi altra area di ricerca suscettibile di impattare sul tema 

dell’identificazione operata dal testimone oculare; e 

7. produrre una relazione di consenso che riassuma i principali risultati della ricerca e le 

raccomandazioni. 

 

La commissione ha raccolto l’opinione di numerosi esperti, professionisti e soggetti 

interessati e ha proceduto a un esame della migliore letteratura, pubblicata e non ancora 

pubblicata, nonché delle osservazioni pervenute alla commissione. In questo rapporto, la 

commissione presenta le proprie conclusioni e raccomandazioni in merito a: 

 

• come identificare e promuovere le buone pratiche in relazione alle procedure di 

identificazione effettuate dai testimoni oculari, da parte delle forze dell’ordine; 

• come rafforzare, in sede processuale, la valenza probatoria dei risultati 

dell’identificazione operata dai testimoni oculari; e 

• come irrobustire la base scientifica a fondamento dell’identificazione da parte del 

testimone oculare. 

 

 

RISULTATI COMPLESSIVI 

 

La commissione è convita che le forze dell’ordine, pur operando sotto forti pressioni e 

con risorse limitate, stiano lavorando al fine di migliorare l’accuratezza delle identificazioni dei 
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testimoni oculari. Tuttavia, questi sforzi non appaiono omogenei e spesso si rivelano vani, a 

causa di una formazione insufficiente, dell’assenza di procedure operative standard e in ragione 

di comportamenti e dichiarazioni, posti in essere sul luogo del fatto di reato e altrove, 

suscettibili di influenzare – intenzionalmente o involontariamente – le identificazioni operate 

dai testimoni oculari. 

 

La ricerca di base sulla percezione visiva e sulla memoria umana ha fornito un quadro 

sempre più definito del funzionamento di questi sistemi e di come essi pongano dei limiti di 

fondo all’accuratezza dell’identificazione svolta dal testimone oculare2. La ricerca di base non è 

di per sé in grado di garantire una comprensione completa in questo settore; pertanto, essa è 

stata integrata con gli studi applicati, nello specifico, ai problemi pratici connessi 

all’identificazione effettuata dal testimone oculare. Tali studi applicati hanno permesso di 

isolare le principali variabili che influenzano la precisione e l’affidabilità della testimonianza 

oculare e sono stati determinanti in sede di formazione degli appartenenti alle forze dell’ordine, 

degli avvocati e degli operatori del sistema giudiziario, in ordine ai profili di debolezza delle 

identificazioni da parte dei testimoni oculari. 

 

Alcune delle suddette buone pratiche sono state convalidate da metodi e ricerche 

scientifiche e rappresentano un punto di partenza nella prospettiva di migliorare le procedure 

seguite durante le identificazioni. Numerosi organi di polizia, infatti, hanno adottato pratiche di 

condotta suggerite dalla ricerca. Questo rapporto contiene raccomandazioni riguardo, ad 

esempio, all’importanza di avvalersi di procedure “alla cieca” per le identificazioni. Si 

raccomanda inoltre di fornire ai testimoni oculari istruzioni standardizzate e facilmente 

comprensibili e di documentare accuratamente le dichiarazioni dei testimoni stessi. Queste 

migliorie possono essere recepite fin da ora dalle forze dell’ordine. Tuttavia, è importante 

riconoscere che, in alcuni casi, lo stato della ricerca scientifica sull’identificazione oculare è 

incerto. Ad esempio, la superiorità relativa delle diverse procedure di identificazione tra loro 

concorrenti (nello specifico, simultanee o sequenziali) è questione ancora aperta. 

 

Il presente campo di ricerca potrebbe trarre beneficio dalla collaborazione tra scienziati 

e personale di polizia nell’identificare e validare nuove buone pratiche capaci di perfezionare le 

procedure di identificazione da parte dei testimoni oculare. A partire da questa base, ulteriori 

rafforzamenti possono poi derivare dal ricorso a metodi di ricerca più efficaci (ad esempio, 

quelli che considerano più di una variabile alla volta, e in diverse popolazioni di studio, per 

garantire la riproducibilità e la generalizzazione dei risultati), a misure statistiche e analisi 

maggiormente esplicative (come i metodi basati sul machine learning statistico e sulla teoria 

della rilevazione dei segnali per valutare le soluzione proposte a problemi di classificazione 

binaria), ad una analisi più approfondita dei risultati della ricerca (ad esempio, l’analisi delle 

conseguenze che discendono dall’incertezza dei dati) e a revisioni sistematiche e meta-analisi 

più puntuali (che tengano conto delle più recenti linee guida, ivi comprese quelle riguardanti la 

trasparenza e la riproducibilità dei metodi). 

 

In considerazione della complessità degli effetti prodotti dalle variabili sia di sistema, 

sia relative allo stimatore, e delle loro interazioni rispetto all’accuratezza della testimonianza 

oculare, le predette variabili potranno essere meglio spiegate tramite il ricorso a modelli 

                                                      

 
2 La ricerca di base sui meccanismi visivi e sulla memoria aspira a una comprensione completa di come i predetti sistemi sono 

organizzati e di come generalmente operano. Le conoscenze acquisite grazie alla ricerca di base includono i principi che consentono 
di predire in che modo un determinato sistema (quali quello visivo o quello della memoria) è suscettibile di funzionare in specifiche 

situazioni (come quelle connesse all’essere stati testimoni di un fatto di reato) e di individuare le condizioni in presenza delle quali il 

sistema può operare più efficacemente o, viceversa, essere fonte di errori. La ricerca applicata, al contrario, prende in esame a livello 
empirico singole ipotesi in ordine al possibile comportamento di un sistema a fronte di un particolare insieme di condizioni reali. 
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sperimentali migliori, che includano determinate combinazioni di queste variabili (ad es. la 

presenza o l’assenza di un’arma, le condizioni di visibilità, ecc.), con significativo beneficio in 

termini di performance del testimone oculare, la quale potrà, a sua volta, incidere sulle 

procedure di identificazione seguite dalle forze di polizia. Ad oggi, la letteratura in materia di 

testimonianza oculare ha analizzato le procedure principalmente in termini di singola ratio 

diagnostica o di curva ROC (Receiver Operating Characteristic); anche se tale analisi presenta 

profili di incertezza, sono disponibili e meritevoli di considerazione molti altri potenti strumenti 

per la valutazione di un “classificatore binario”3.Infine, il complesso delle ricerche in materia di 

testimonianza oculare risulta limitato ad alcune meta-analisi che condotte in assenza di revisioni 

sistematiche. Revisioni sistematiche di ricerche più valide devono essere conformi agli standard 

attuali e devono altresì essere tradotte in strumenti che possano essere di supporto agli organi 

decisionali. 

 

La commissione propone qui una sintesi delle sue principali raccomandazioni tese a 

rafforzare l’efficacia delle politiche e delle procedure impiegate, allo scopo di ottenere 

identificazioni oculari accurate. 

 

 

RACCOMANDAZIONI VOLTE ALLA DEFINIZIONE DI BUONE PRATICHE PER 

LE FORZE DELL’ORDINE 

 

L’esame da parte della commissione delle prassi e dei metodi in uso presso le forze 

dell’ordine, unitamente all’analisi della letteratura scientifica, ha consentito di individuare una 

serie di profili di miglioramento nell’ambito delle procedure di identificazione da parte dei 

testimoni oculari. Le prassi e i metodi qui considerati hanno a che fare con l’acquisizione di 

informazioni in merito all’identificazione operata dal testimone e agli elementi del contesto nel 

quale l’identificazione si inserisce. Un tema ricorrente, che si colloca sullo sfondo delle 

raccomandazioni della commissione, è quello che attiene allo sviluppo e all’adesione a linee 

guida che siano coerenti con gli standard scientifici per la raccolta e la presentazione dei dati. 

 

 

Raccomandazione n. 1: addestrare tutti i funzionari delle forze dell’ordine a condurre 

l’identificazione da parte del testimone oculare 

 

La commissione raccomanda a tutti gli organismi delle forze dell’ordine di assicurare 

la formazione dei loro ufficiali e agenti in merito ai meccanismi di percezione visiva e della 

memoria umane, agli elementi in grado di influenzare tali meccanismi, alle pratiche utili a 

ridurre al minimo il rischi di inquinamento della prova e ai migliori protocolli che disciplinano 

l’identificazione oculare. 

 

 

Raccomandazione n. 2: implementare le procedure di ricognizione e esame delle foto 

segnaletiche “in doppio cieco” 

 

La commissione raccomanda di procedere, in sede sia di esame delle foto segnaletiche, 

sia di ricognizione dal vivo sia la gestione, con metodo “alla cieca” (doppio cieco o singolo 

cieco), di adottare metodologie chiare e risultanti da testo scritto, nonché di garantire la 

                                                      

 
3T. Hastie, R. Tibshirani, e J. H. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (New 
York: Springer, 2009). 
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formazione in ordine alle procedure da seguire durante l’esame delle foto segnaletiche e le 

ricognizioni. 

 

 

Raccomandazione n. 3: sviluppare e fornire ai testimoni istruzioni standard da  

 

La commissione raccomanda lo sviluppo di un set standard di istruzioni facilmente 

comprensibili cui fare ricorso quando procede all’identificazione da parte di un testimone. 

 

 

Raccomandazione n. 4: documentare il grado di sicurezza dei testimoni 

 

La commissione raccomanda che le forze dell’ordine documentino per iscritto il grado 

di sicurezza del testimone nel momento in cui procede per la prima volta all’identificazione di 

un sospettato. 

 

 

Raccomandazione n. 5: videoregistrare la procedura di identificazione svolta dai testimoni 

 

La commissione raccomanda che la registrazione video delle procedure di 

identificazione dei testimoni oculari assuma i caratteri di una pratica standard. 

 

 

RACCOMANDAZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA VALENZA PROBATORIA 

DELLA TESTIMONIANZA OCULARE IN TRIBUNALE 

 

I migliori riferimenti in punto di regolamentazione della prova dell’identificazione 

oculare in sede processuale devono essere tratti non dalle pronunce di rango costituzionale, ma 

dall’utilizzo attento e dalla comprensione dell’evidenza scientifica che orienta le decisioni degli 

inquirenti e degli organismi decisionali. Il test di Manson v. Brathwaite, ai sensi della Due 

Process Clause della Costituzione degli Stati Uniti per la valutazione della prova derivante 

dall’identificazione oculare, fu introdotto nel 1977, quando ancora non vi era un gran numero di 

ricerche in materia di identificazione oculare. Questo test valuta l’“affidabilità” delle 

identificazioni attraverso l’impiego di elementi tratti da precedenti decisioni, e non da fonti 

validate empiricamente. Come i critici hanno sottolineato, il test di Manson v. Brathwaite 

include fattori che non sono indicativi ai fini del giudizio di affidabilità. Inoltre, il test considera 

taluni elementi, come la sicurezza del testimone, quali indicatori indipendenti di affidabilità 

quando, in realtà, è ormai risaputo che le valutazioni sulla sicurezza del teste possono variare 

nel tempo e possono essere influenzate da numerose variabili. Mentre alcuni Stati hanno 

apportato lievi modifiche alle norme poste alla base della disciplina del giusto processo, solo di 

recente si assiste a una riconsiderazione più complessiva del predetto quadro normativo. 

 

 

Raccomandazione n. 6: condurre indagini in fase pre-processuale 

 

Quando viene chiesta l’ammissione di una prova ottenuta mediante l’identificazione 

oculare, la commissione raccomanda che, ove necessario, il giudice provveda preliminarmente 

alla raccolta delle opportune informazioni. 
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Raccomandazione n. 7: assicurare la conoscenza, in capo alle giurie, dell’esistenza di 

identificazioni precedenti 

 

La commissione raccomanda che i giudici facciano in modo che le giurie siano a 

conoscenza delle identificazioni svolte in precedenza, delle modalità e del periodo in cui esse 

sono state svolte e del livello di sicurezza espresso dal testimone oculare al momento 

dell’identificazione. 

 

 

Raccomandazione n. 8: fare ricorso alla testimonianza degli esperti in materia di presupposti 

scientifici  

 

La commissione raccomanda di riconoscere ai giudici abbiano la facoltà di consentire 

agli esperti di testimoniare in ordine ai meccanismi che regolano i processi della memoria e 

delle identificazioni dei testimoni oculari. 

 

 

Raccomandazione n. 9: utilizzare le istruzioni date alla giuria come mezzo alternativo per 

veicolare informazioni 

 

La commissione raccomanda di fornire ai giurati istruzioni chiare e concise come 

mezzo alternativo per comunicare loro informazioni in merito ai fattori meritevoli di essere 

tenuti in considerazione. 

 

 

RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE LE BASI SCINTIFICHE DELLA 

RICERCA IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE OCULARE 

 

La ricerca scientifica di base sulla percezione visiva e sulla memoria fornisce importanti 

informazioni sui fattori che possono inficiare l’accuratezza dell’identificazione operata dal 

testimone oculare. Tale ricerca di base è integrata dagli studi specifici che riguardano lo 

specifico problema dell’identificazione oculare. Tuttavia, per quanto consistente, questa base 

scientifica è comunque insufficiente per comprendere i punti di forza e i limiti delle procedure 

di identificazione da parte dei testimoni oculari. Gran parte degli studi applicati, condotti in 

laboratorio in relazione agli elementi fondamentali che influenzano direttamente i risultati delle 

identificazioni da parte dei testimoni oculari, non sono infatti immediatamente fruibili in sede di 

prassi e di regolamentazione attuali. La ricerca applicata risulta carente in ragione dell’assenza 

di dati affidabili o standardizzati raccolti sul campo, dell’impossibilità di coinvolgere un ampio 

numero professionisti per definire programmi di ricerca, dell’utilizzo di metodi di ricerca 

differenti, del mancato ricorso a procedure di ricerca trasparenti e riproducibili e dell’inadeguata 

rendicontazione dei dati di ricerca. Al fine di orientare la ricerca sull’identificazione oculare in 

funzione dell’obiettivo di introdurre norme e prassi evidence-based, si renderanno necessari la 

collaborazione volta a definire programmi di ricerca e il consenso in ordine ai metodi da 

impiegare per l’acquisizione, la gestione e la condivisione dei dati. 

 

 

Raccomandazione n. 10: promuovere un’iniziativa nazionale di ricerca in materia di 

identificazione oculare 

 

La commissione raccomanda la promozione di un’iniziativa nazionale di ricerca 

sull’identificazione effettuata dai testimoni oculari. 
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Raccomandazione n. 11: condurre ulteriori ricerche sulle variabili di sistema e su quelle 

relative allo stimatore 

 

La commissione raccomanda di fare ampiamente ricorso a strumenti statistici che 

forniscano una misura di discriminazione per valutare i risultati delle testimonianze oculari e di 

selezionare rigorosamente i metodi che possono portare a risposte maggiormente prudenziali. La 

commissione raccomanda inoltre di prestare attenzione e cautela laddove si valuti la possibilità 

di apportare modifiche alle procedure di identificazione esistenti, a meno che conseguenti i 

vantaggi non appaiano evidenti. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

L’identificazione da parte dei testimoni oculari può rappresentare uno strumento 

potente. Tuttavia, come indicato in questo rapporto, il fatto che la percezione visiva umana, la 

memoria e la sicurezza siano influenzabili, la considerazione per cui la capacità umana di 

riconoscere gli altri individui è imperfetta e, infine, le norme che regolano le procedure da parte 

delle forze dell’ordine, sono tutti elementi suscettibili di portare a identificazioni errate, con 

conseguenze importanti. L’accuratezza delle identificazioni svolte dai testimoni oculari può 

essere migliorata attraverso nuovi protocolli di addestramento delle forze dell’ordine, procedure 

standardizzate per la gestione delle ricognizioni, una gestione efficiente dell’identificazione 

oculare in sede processuale e una maggiore accuratezza nelle fasi di raccolta e di ricerca dei dati 

in tema di identificazione oculare. 
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Riflessione 

 
 

La vicenda di Nasrin 

Sotoudeh, esempio e 

monito 

 

Esattamente un anno fa Nasrin Sotoudeh è stata nuovamente 

arrestata per la sua attività di avvocato. Insieme a lei decine di 

avvocati iraniani sono sottoposti a processi privi di garanzie e 

incarcerati. Ripercorrere questa dolorosa vicenda è un omaggio 

umano e professionale dovuto ma, soprattutto, essa costituisce 

una ragione di riflessione. 
 

 
di Paolo Della Sala 

 

 

 

Abstract. Il lavoro affronta il tema della violazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell’Iran con 

specifico riferimento al settore della Giustizia e attraverso la lente di ingrandimento della vicenda processuale di 

Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana incarcerata il 13 giugno 2018, tuttora detenuta e condannata ad una pena 

disumana e spropositata. Cenni sul sistema penale iraniano sono sviluppati in connessione con la vicenda principale. 

Con il presente contributo si intende in particolare segnalare l’importanza di approfondire anche sistemi giuridici 

“lontani” per cultura e formazione anche al fine di un corretto inquadramento dei problemi interni al nostro paese e 

del giusto atteggiamento per affrontarli. 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Riavvolgiamo il nastro. – 3. La specifica aggressione ai diritti fondamentali. – 4. Nasrin 

Sotoudeh: il contesto. – 5. Nasrin Sotoudeh: gli ultimi avvenimenti – 6. Il sistema penale e processuale penale 

iraniano: cenni in relazione alla vicenda Sotoudeh. – 7. A cosa servono gli eroi? 

 

 

 
«Writing a letter to you is so very difficult. How do I tell you where I am when you 

are so innocent and too young to comprehend the true meaning of words such as 

prison, arrest, sentence, trial and injustice?» 

 

dalla lettera di Nasrin Sotoudeh alla figlia Nima, Marzo 2011 
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1. Premessa. 
 

Esattamente un anno fa, il 13 giugno 2018, l’avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh è 

stata (nuovamente) arrestata e la notizia venne immediatamente divulgata a livello 

internazionale1. Secondo le prime informazioni postate via Facebook da Reza Khandan, il 

marito, le forze di sicurezza ebbero a comunicare che stavano prelevando la Signora Sotoudeh 

in ragione di una sentenza emessa in precedenza: «they said they have an arrest warrant for a 

five-year prison sentence issued for her apparently by a revolutionary court. But they didn’t 

have the verdict for them»2.  

 

Sempre il 13 giugno, Amnesty International condannava immediatamente l’arresto 

definendolo «an outrageous attack on a brave and prolific human rights defender»3. 

 

La storia di Nasrin Sotoudeh interessa in misura particolare il mondo della Giustizia non 

tanto e non solo perché ha come protagonista una persona sottoposta a gravi persecuzioni – il 

che la porrebbe, sia pure meritando uguale solidarietà e aiuto, al pari delle decine di migliaia di 

perseguitati sparsi per il mondo – ma perché, indiscutibilmente, si tratta di una vittima la cui 

“colpa” è correlata semplicemente al fatto di svolgere con efficacia l’attività di avvocato. 

 

Che questa sia la sua “colpa” è fatto non posto in discussione a livello internazionale 

tanto che, sin dai tempi di un suo precedente arresto, avvenuto il 4 settembre 2010, il 

Parlamento Europeo espresse la propria condanna «considerando che il caso di Nasrin Sotoudeh 

fa parte di una sistematica offensiva contro gli avvocati e gli attivisti impegnati nella 

promozione dei diritti umani in Iran»4, invitando la Repubblica Islamica «a rispettare le norme 

sancite dai Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati, in base alle quali 

questi ultimi devono poter svolgere la propria attività in assenza di intimidazioni, ostacoli, 

persecuzioni e indebite interferenze»5. 

 

Possiamo, cioè, dire che questa persona non è un avvocato perseguitato, bensì è 

perseguitata in quanto avvocato. 

 

 

2. Riavvolgiamo il nastro. 

 

Per capire questo aspetto sino in fondo e trarne qualche spunto di riflessione è, tuttavia, 

necessario “riavvolgere il nastro” perché la storia recente della Signora Sotoudeh si ricollega a 

fatti più risalenti nel tempo e, in particolare, a quanto accaduto nel dicembre del 2009 quando, 

in occasione della festa dell’Ashura6, si è riattivato il focolaio delle proteste che si era acceso 

nel giugno di quell’anno a valle di una elezione fortemente contestata: il candidato riformista 

alla Presidenza Mir-Husein Mousavi, infatti, ebbe a denunciare gravi brogli volti a favorire il 

                                                           
1 Iran arrests prominent human rights lawyer Nasrin Stoudeh, in Radiofarda.com, 13 giugno 2018; G. Esfandiari, The cases that 

made Iran target human rights lawyer Nasrin Sotoudeh, in Refworld.org, 14 giugno 2018. Entrambe le fonti, quindi anche Radio 
Farda, sono riconducibili a Radio Free Europe/Radio Liberty, organizzazione finanziata dal Congresso degli Stati Uniti. 
2 Iran arrests prominent human rights lawyer, cit. («ci hanno detto di avere un mandato di arresto per una condanna a cinque anni di 
prigione emessa, apparentemente, da una corte della rivoluzione. Ma non avevano copia del verdetto»; trad. dell’a.). 
3 Iran: Arrest of prominent human rights lawyer Nasrin Sotoudeh is an outrage, in amnesty.org, 13 giugno 2018 («un vergognoso 

attacco ad un difensore dei diritti umani coraggioso e attivo»; trad. dell’a.). 
4 Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh, Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 gennaio, 2011, in Gazz. Uff. Un. Eur., 

11.5.2012, p. E/96, punto E. 
5 Idem, pag. E/97, punto 3. 
6 «[...] evento che commemora il martirio dell’imam Hussein, nipote del profeta Maometto, ucciso con i suoi seguaci a Karbala nel 

680 dalle truppe del califfo omayyade Yadid. Proprio nella città irachena, che ospita le spoglie dell’imam ed è considerata uno dei 

luoghi più sacri dell’islam sciita, si svolge il pellegrinaggio principale»; Gli sciiti celebrano l’Ashura, in L’Osservatore Romano, 10 
dicembre 2010. 

31

https://en.radiofarda.com/a/iran-arrests-prominent-human-rights-lawyer-nasrin-sotoudeh/29289240.html
https://www.refworld.org/docid/5bc04f1f4.html
https://www.refworld.org/docid/5bc04f1f4.html
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/iran-arrest-of-prominent-human-rights-lawyer-nasrin-sotoudeh-is-an-outrage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0028&from=NL
http://www.osservatoreromano.va/it/news/gli-sciiti-celebrano-lashura


 

DPU – Diritto penale e uomo | Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org  

 

3 

candidato uscente Mahmoud Ahmadinejad e ciò scatenò, praticamente all’indomani delle 

elezioni, le prime, diffuse manifestazioni di piazza7. 

 

Nel dicembre, dunque, la gente scese nuovamente in piazza e subì un serio intervento 

repressivo da parte delle forze di sicurezza e, in particolare delle forze paramilitari c.d. Basij 

che, secondo fonti considerate obiettive, «used excessive force against demonstrators; dozens of 

people were killed or fatally injured. The authorities suppressed freedom of expression to an 

unprecedented level, blocking mobile and terrestrial phone network and internet 

communications. Well over 5.000 people had been detained by the end of the year. Many were 

tortured, including some who were alleged to have been raped in detention, or otherwise ill-

treated. Some died from their injuries. Dozens were then prosecuted in grossly unfairmass 

“show trials”. Mostly were sentenced to prison terms but at least six were sentenced to death»8. 

 

Fra le persone arrestate il 27 dicembre 2009 deve essere inclusa Zahara Baharami, 

cittadina olandese di origine iraniana (e, quindi, con doppia cittadinanza), la cui vicenda 

personale e processuale va posta in relazione a quanto, poi, accadrà a Nasrin Sotoudeh, che ne 

aveva assunto la difesa. 

 

Zahara Baharami è stata impiccata senza alcun preavviso il 29 gennaio 2011, solo 27 

giorni dopo essere stata condannata a morte per una presunta importazione di sostanze 

stupefacenti: «she was […] first charged with moharebeh (enmity against God) for alleged 

contact with a banned opposition group, but not tried on this charge. Her lawyer said there was 

no right of appeal against the death sentence»9. 

 

Come detto, la difesa di questa persona era stata assunta inizialmente dall’avv. Sotoudeh 

che, tuttavia, nel mese di agosto del 2010 ebbe a subire sia una perquisizione da parte dei servizi 

di “intelligence” locali che il blocco dei suoi beni, per poi essere arrestata il 4 settembre dello 

stesso anno e condotta nella “famigerata” prigione di Evin. 

                                                           
7 Il tema della regolarità o meno delle elezioni, per quanto importante, non è approfondito in questa sede e, pertanto, viene preso 
come dato storico non controverso il solo fatto che milioni di iraniani ebbero a manifestare, nel giugno del 2009, protestando per il 

risultato elettorale. È utile, tuttavia, rappresentare che nel febbraio del 2011 i leader dell’opposizione Mehdi Karroubi e Mir Hossein 

Mousavi, con le loro mogli «were placed under house arrest, without a warrant, after calling for demonstration on 14 February» 
(«sono stati posti agli arresti domiciliari, senza un mandato, dopo aver indetto una manifestazione per il 14 febbraio»; trad. dell’a.). 

Questo, fra l’altro, è quanto riporta Amnesty International nel report del 2012, The state of the world’s human rights, nel paragrafo 

“arbitrary arrests and detentions” della sezione del rapporto dedicata all’Iran (p. 168).  
8 La citazione è tratta dal report di Amnesty International, Annual Report: Iran 2010, che rappresenta un rapido e sommario sunto 

del ben più corposo e completo rapporto sull’Iran, From protest to prison. Iran one year after the election, anch’esso di Amnesty 

International e al quale rinvio per approfondimenti («hanno usato una forza eccessiva contro i manifestanti; dozzine di persone sono 
state uccise o ferite a morte. Le autorità hanno soppresso la libertà di espressione a un livello senza precedenti, bloccando la rete 

telefonica mobile e terrestre e le comunicazioni Internet. Entro la fine dell’anno erano state incarcerate ben oltre 5.000 persone. 

Molti sono stati torturati, compresi alcuni che si presumeva fossero stati violentati in detenzione o altrimenti maltrattati. Alcuni sono 
morti a causa delle loro ferite. Dozzine sono stati poi processati in “show trial” di massa gravemente iniquo. Per la maggior parte 

sono stati condannati a pene detentive ma almeno sei sono stati condannati a morte»; trad. dell’a.) 
9 The state of the world’s human rights, cit., par. “Unfair Trials”, p. 179 («È stata [...] prima accusata di moharebeh (inimicizia 
contro Dio) per un presunto contatto con un gruppo di oppositori proibito, ma non processata per questa contestazione. Il suo 

avvocato ha detto che non esiste il diritto di appello contro la condanna a morte»; trad. dell’a.). La vicenda umana e processuale 

della Signora Baharani meriterebbe un approfondimento: basti qui considerare che questa cittadina olandese è stata ampiamente 
citata e richiamata nella Risoluzione del Parlamento Europeo (v. nota n. 4) laddove, fra l’altro, si sono invitate «le autorità iraniane a 

riconsiderare la sentenza inflitta a Zahara Baharami e a garantirle un processo equo nonché la possibilità di rivolgersi alle autorità 
dei Paesi Bassi, in virtù della cittadinanza olandese della donna, così come previsto dalle norme internazionali». La tempistica degli 

avvenimenti, peraltro, è molto significativa: la condanna è del 2 gennaio 2011, la risoluzione del parlamento Europeo del giorno 20 

gennaio e l’esecuzione della condanna a morte di qualche giorno dopo. «The Dutch foreign ministry said it was “shocked, shattered 
by this act by a barbaric regime”. Sahra Bahrami, aged 46, was hanged for drug smuggling early on Saturday, Iranian officials 

said. Her family accuses Tehran of fabricating the case against her after she was detained for taking part in anti-government 

protests in 2009» («il ministero degli esteri olandese si è detto “scioccato, sconvolto da questo atto di un regime barbaro”. Sabato, 
Sahra Bahrami, di 46 anni, è stata impiccata per contrabbando di droga, hanno riferito funzionari iraniani. La sua famiglia accusa 

Teheran di aver inventato la causa contro di lei dopo essere stata arrestata per aver partecipato a proteste anti-governative nel 2009»; 

trad. dell’a.) Dutch freeze contacts with Iran over Hanging, in www.bbc.com/news/world-middle-east-12317138 : cfr. anche Iran 
hangs Iranian-Dutch woman, in nineoclock.ro, 31 gennaio 2011. 
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La “probabile” connessione fra (inter alios) l’assunzione della difesa di Zahara 

Baharami e il successivo arresto di Nasrin Sotoudeh è evocata con chiarezza da fonti 

attendibili10. 

 

Ciò che è comunque certo è che l’arresto del settembre 2010 è correlato con l’attività 

forense in difesa dei diritti umani. Prima di procedere oltre su questo punto, mi permetto una 

considerazione d’ordine concettuale: è giusto e corretto ricondurre l’attività di avvocato di 

Nasrin Sotoudeh al tema dei diritti umani, ma questo aspetto, in qualche misura, proietta sulla 

sua vicenda una spettro di luce molto luminosa, ma riduttiva. 

 

I casi trattati dalla giurista iraniana, infatti, come ben dimostra la vicenda Baharami, 

sono casi relativi a – o anche a – reati “comuni”, o comunque tali considerati dal sistema 

iraniano. 

 

In un certo modo, questo nostro “occidentale” richiamo al tema dei diritti umani come 

se esso fosse l’oggetto dei processi e non la conseguenza delle violazioni dei diritti delle 

persone coinvolte in processi basati su accuse anche o solo di diritto comune, finisce col 

“confondere le acque”. Quasi che il richiamo ai “diritti umani” nobilitasse maggiormente 

un’attività che, invece, si levava altissima in difesa di persone accusate di crimini che, 

all’interno di un ordinamento giudiziario determinato (nello specifico iraniano) sono comuni e 

che a noi eventualmente appaiono di violazione dei diritti umani. 

 

Mi riferisco a ipotesi di reato previste dal codice penale della Repubblica Islamica e che 

a noi possono apparire in violazione dei diritti umani: la prospettiva difensiva, da un punto di 

vista internazionale, è di tutela dei diritti umani ma, dal punto di vista del diritto interno e di 

chi è chiamato a giudicare, di reati comuni si tratta: basti pensare, in via puramente 

esemplificativa, all’art. 637 del codice penale iraniano che punisce con una pena fino a 99 colpi 

di frusta il bacio pubblico di persone non sposate11. 

 

 

3. La specifica aggressione ai diritti fondamentali. 

 

In Iran, Nasrin Sotoudeh non è l’unico avvocato che ha subito gli effetti di una 

drammatica repressione in ragione della professione svolta. Fra i tanti si possono ricordare 

Mohammad Najafi12 e Amir Salar Davoodi13, entrambi arrestati recentemente in ragione dello 

svolgimento della loro attività professionale. 

 

Si discute, in buona sostanza, di un’aggressione “specifica” che riguarda il legittimo 

esercizio della professione di avvocato in difesa di persone sottoposte a procedimento penale, 

                                                           
10 Risoluzione Parlamento Europeo, cit., punto D. Naturalmente non vi è alcuna certezza su una correlazione diretta fra le due 

vicende, anche perché l’attivista iraniana difendeva anche altre persone coinvolte nei disordini. Tuttavia è un dato di fatto che l’avv. 

Sotoudeh difendeva la Signora Baharami e che molte fonti aperte e alcune fonti giornalistiche, comunque di rilievo, si sono spinte 
ad affermare che «Nasrin Sotoudeh stava riuscendo a dimostrare l’innocenza di Zahra», (R. Saviano, Nasrin Sotoudeh, la donna che 

fa paura agli ayatollah, in L’Espresso, 21 marzo 2019). 
11 Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, Book Five, Chapter 18, Crimes against public prudency and morality, 2013. 
12 Observatoire International des Avocats, Scheda su Mohammead Najafi, 8 aprile 2019; per dare una conferma sull’affidabilità della 

fonte segnalo che il sito è correlato all’attività dell’Osservatorio internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD) un’iniziativa del 
Consiglio nazionale degli Avvocati (Francia), dell’Ordine degli Avvocati di Parigi (Francia) del Consiglio Generale dell’Avvocatura 

spagnola (Spagna) e del Consiglio Nazionale Forense (Italia). «Fondato nel 2015, L’OIAD persegue l’obiettivo di difendere gli 

avvocati minacciati nell’ambito dell’esercizio della loro professione e di denunciare le situazioni che ledono i diritti della difesa. 
L’osservatorio si pone come obiettivo di muoversi nell’ambito dei meccanismi di protezione degli avvocati In generale e degli 

avvocati difensori dei diritti dell’uomo in particolare, a completamento dei dispositivi già esistenti e lavorando in stretta 

collaborazione con le reti già esistenti» (citazione tratta dalla pagina del sito dell’OIAD dedicata all’Osservatorio). 
13 Observatoire International des Avocats, Scheda su Amir Salar Davoodi, 25 febbraio 2019.  
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tanto che l’Observatoire International des Avocats ha evidenziato con chiarezza la sua 

solidarietà agli avvocati iraniani arrestati «per aver legittimamente esercitato la professione»14. 

 

Fermo restando che molti o tutti i giuristi coinvolti in questa attività di repressione 

hanno subito gravi compromissioni alle loro libertà fondamentali anche in ragione di posizioni 

prese pubblicamente15, la puntualizzazione rispetto alla “specificità” dell’aggressione che hanno 

subito serve a connotarne, per così dire, una repressione di ancora più marcata pericolosità, 

poiché va a colpire “doppiamente” il tema della violazione dei diritti umani: direttamente 

rispetto a loro ma, mediatamente, rispetto al diritto degli esseri umani ad essere difesi qualora 

condotti innanzi ad un tribunale. 

 

A ben vedere, quindi, il vero obiettivo è impedire la difesa di persone accusate 

azzerando la funzione dell’avvocatura non solo, come avviene ed è avvenuto, su un piano 

“formale” ma, nella sostanza, su un piano che si potrebbe definire anche “fisico”; attraverso 

l’elisione, cioè, di ogni possibile esercizio di una funzione tecnica che, come tale, è in grado di 

inceppare la macchina della repressione. 

 

Non a caso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con riferimento alla 

Repubblica Islamica dell’Iran, ha da tempo ricordato che «international standards recognize the 

right of lawyers to practise their profession in accordance with generally recognized 

professional ethics without restrictions, influence, pressure or undue interference from any 

quarter. An independent bar association and the ability to practice law independently provide 

indispensable guarantees for the protection of human rights and access to justice» e che «since 

June 2009 at least 50 lawyers have reportedly been prosecuted for representing prisoners of 

conscience or political and “security” prisoners»16 (enfasi nostra). 

 

La gravità di questa compressione repressiva nei confronti degli avvocati iraniani, 

quindi, assume, se possibile, una sorta di “rafforzamento” in ragione delle ricadute sugli altri 

cittadini perseguitati che, a questo punto, si vedono sottrarre anche il conforto di una assistenza 

legale di cui fidarsi, per quanto in un contesto compromesso da una magistratura non 

indipendente e con procedimenti del tutto privi di garanzie17. 

                                                           
14 Ibidem. 
15 A titolo puramente esemplificativo segnalo la condanna di Mohammad Najafi a 2 anni di reclusione ed una multa per aver 

disturbato la pubblica opinione attraverso la diffusione di menzogne con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di critiche al 
leader del paese il cui contenuto è: «our lives are as black as your turban. Pull out your robe from neighbouring lands. Do not 

spend our assets for your Shiite ideology. There is enough embezzlement and corruption at home» («le nostre vite sono nere come il 

tuo turbante. Tira fuori le tue cose dalle terre vicine. Non spendere le nostre risorse per la tua ideologia sciita. C’è abbastanza 
appropriazione indebita e corruzione a casa»; trad. dell’a.). La citazione è tratta da Iran: Ongoing judicial harassment against 

human rights lawyers Mr. Amir Salar Davoodi and Mr. Mohammad Najafi. Urgent appeal - the observatory, in omct.org, 19 aprile 

2019. 
16 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, United Nations General 

Assembly, Human Right Council, 28 Maggio 2015, A/HRC/28/70, pp. 7-8, par. 21 e 26 («gli standard internazionali riconoscono il 

diritto degli avvocati di esercitare la loro professione in conformità con l’etica professionale generalmente riconosciuta senza 
restrizioni, influenza, pressioni o indebite interferenze da qualsiasi parte. Una comunità di avvocati indipendente e la possibilità di 

esercitare la professione in modo indipendente forniscono garanzie indispensabili per la protezione dei diritti umani e per l’accesso 

alla giustizia […] dal giugno 2009 almeno 50 avvocati sono stati perseguiti per aver rappresentato persone detenute per reati  di 
opinione o politici e (contro) la “sicurezza”»; trad. dell’a.). 
17 Sul punto vi sono infinite testimonianze. Pare sufficiente, per l’autorevolezza della fonte, richiamare questa considerazione: «in 
many of the cases described in the present report, and on the basis of the consistent reports which continue to be received, the 

Special Rapporteur is struck by the pattern of reported violations related to due process and fair trial in the Islamic Republic of 

Iran in particular with respect to human rights defenders, trade unionists, journalists, political prisoners and prisoners of 
conscience, and members of opposition, minority and religious groups, foreign and dual nationals. The pattern is often 

characterised by an arbitrary arrest; prolonged solitary confinement; interrogation; denial of access to a lawyer of choice, in 

particular during the investigative phase; short trials after which the verdict is rarely published or provided in written form; and the 
issuance of long prison or death penalty sentences based on charges related to espionage or national security. In many cases, such 

patterns occur within the context of revolutionary courts which are reported to be responsible for the majority of death sentences on 

the basis of available data. In a number of cases, the prosecution case has rested upon confessions extracted through reported 
psychological coercion or torture or other ill treatment, with no investigation carried out after such allegations have been made» 
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La repressione dell’avvocatura iraniana (rectius: di una parte dell’avvocatura iraniana) 

manifesta quindi la sua formidabile forza espansiva in termini di repressione dei diritti umani 

posto che, in qualche misura, mostra i suoi effetti elevati al quadrato: colpisce gli avvocati ed i 

loro assistiti congiuntamente facendo ricadere anche sui secondi il messaggio di violenta 

compromissione di ogni forma di dissidenza, determinando, in ragione di questo meditato 

meccanismo, un senso di ancora più marcato isolamento. Secondo il direttore del Centro per i 

Diritti Umani Iraniani, Hadi Ghaemi, «Iran is imprisoning lawyers for doing their job and 

depriving its citizen of one of the most basic human rights, the right to counsel of choice»18. 

 

 

4. Nasrin Sotoudeh: il contesto. 

 

Solo riportando al centro della nostra attenzione la scientifica volontà di annientare le 

fondamentali libertà della difesa è possibile inquadrare correttamente il sacrificio della Signora 

Nasrin Sotoudeh, la sua radicale profondità in termini umani e l’importanza di una presa di 

posizione internazionale continua. 

 

La gravità, estensione e mirata volontà di questa perdurante repressione è davvero 

dolorosa; non vi è fonte attingibile di qualità che non richiami violazioni, privazioni, torture che 

colpiscono gli avvocati iraniani impegnati in difese “scomode” e ciò che rende più eclatante il 

fenomeno è la sua diffusione. Nasrin Sotoudeh è una stella che illumina un’intera galassia di 

sofferenza, come è facile ricavare dalla lettera scritta dal Bar Council of England and Wales e 

dal Bar Human Rights Committee of England and Wales ai più alti rappresentanti dello Stato e 

della Giustizia iraniani19. 

 

I punti qualificanti di questa presa di posizione sono tre: in primo luogo perché si 

richiamano altri nomi di prestigio20 collegati con la figura di Shirin Ebadi, premio Nobel per la 

pace 2003, in secondo luogo perché si esprime profonda preoccupazione «for lawyers and other 

human rights defenders in Iran who continue to be persecuted for undertaking their 

professional obligations to their clients (enfasi nostra), enabling them to exercise the basic 

human right of access to justice»21. 

 

E ancora: «we regret that their cases are not isolated – we understand that lawyers in 

Iran are routinely prohibited from practising and arrested, detained and prosecuted as a result 

                                                                                                                                                                          
(«in molti dei casi descritti nella presente relazione, e sulla base dei racconti che continuano ad essere ricevuti, lo Special 

Rapporteur è colpito dalle segnalate violazioni relative al giusto processo e al contraddittorio nella Repubblica islamica dell’Iran, in 
particolare per quanto riguarda difensori dei diritti umani, sindacalisti, giornalisti, detenuti politici e detenuti di opinione, membri di 

gruppi di opposizione, minoranze e religiosi, stranieri e persone con doppia cittadinanza. Il modello è spesso caratterizzato da 

arresto arbitrario; isolamento prolungato; interrogatori; divieto di farsi assistere da un avvocato di fiducia, in particolare durante la 
fase investigativa; prove brevi dopo le quali il verdetto è raramente pubblicato o fornito in forma scritta; applicazione di pene 

detentive lunghe o condanne a morte sulla base di accuse legate allo spionaggio o alla sicurezza nazionale. In molti casi, tali 

tipologie di violazioni accadono in Tribunali rivoluzionari che, sulla base dei dati disponibili, sono ritenuti responsabili della 
maggior parte delle condanne a morte. In un certo numero di casi, l’imputazione si basa su confessioni estorte attraverso coercizione 

psicologica o tortura o altri maltrattamenti, senza che dopo tali accuse siano state espletate indagini» trad. dell’a.) in Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Human Rights Council, 26 febbraio – 28 marzo 

2018, punto F, Advance Unedited Version, A/HRC/37/68. 
18 S.K. Dehghan, EU concerned over detention of human rights lawyer in Iran, in The Guardian,15 agosto 2018, («l’Iran sta 
imprigionando gli avvocati per aver svolto il proprio lavoro e sta privando i cittadini di uno dei diritti umani fondamentali, il diritto 

a scegliere il proprio difensore di fiducia»; trad. dell’a.). 
19 Lettera aperta del 30 gennaio 2018.  
20 Abdolfattah Soltani e Narges Mohammadi «who have spent their legal careers advocating for the rule of law in Iran» (ibidem). 
21 Ibidem («per gli avvocati e gli altri difensori dei diritti umani in Iran che continuano a essere perseguitati per aver assunto gli 

obblighi professionali nei confronti dei propri clienti, consentendo loro di esercitare il diritto umano fondamentale di accesso alla 
giustizia»; trad. dell’a.). 
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of accepting instructions in sensitive cases»22 e ciò, si conclude, agganciando così il terzo 

profilo qualificante, in palese violazione dei punti 16 e 18 dei “Principi di base sul ruolo degli 

avvocati” approvati dal Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine23. 

 

«Governments shall ensure that lawyers are able to perform all of their professional 

functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference” and “shall not 

suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for 

any action taken in accordance with recognised professional duties, standards and services»24, 

recita il punto 16, mentre il 18 specifica che gli avvocati «shall not be identified with their 

clients or their clients’ causes as a result of discharging their functions»25. 

 

Queste regole, pur non strettamente vincolanti per gli Stati membri, svolgono una 

funzione complementare rispetto ai principi contenuti in trattati di primo livello quali, ad 

esempio la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici che, pure, l’Iran ha sottoscritto 

e che dovrebbe garantire, fra l’altro, il diritto di espressione, di associazione, il diritto alla libertà 

ed alla sicurezza, oltre che il diritto ad un processo equo e a condizioni detentive adeguate26. 

 

Se si scorre il c.d. Patto sui diritti civili e politici, dunque, appare evidente la palese 

violazione di gran parte di essi con riferimento alle vicende in esame. 

 

Questo è il contesto in cui si è sviluppata la drammatica storia di Nasrin Sotoudeh. 

 

 

5. Nasrin Sotoudeh: gli ultimi accadimenti. 

 

La più nota giurista iraniana è stata, dunque, arrestata di nuovo il 13 giugno del 2018.  

 

Perché? 

 

Prescindiamo per un momento dalle accuse formali e fissiamo un ulteriore passaggio: 

dal dicembre 2017-gennaio 2018 si è sviluppato in Iran un movimento di donne divenuto noto 

come “le ragazze di Enghelab Street”27, caratterizzato da una protesta consistente nel togliersi 

pubblicamente il velo, obbligatorio in Iran dal 1979. 

 

La rivolta ha avuto una notevole risonanza a livello mondiale ed è stata repressa con 

numerosi arresti. 

 

Ciò che è certo è che l’avvocato Sotoudeh ha assunto la difesa di alcune delle donne 

arrestate e non pochi organi di informazione pongono in relazione questo aspetto con il 

                                                           
22 Ibidem («ci rammarichiamo del fatto che i loro casi non siano isolati – ci rendiamo conto che agli avvocati in Iran viene 
regolarmente vietato di esercitare la professione e (infatti) vengono arrestati, detenuti e perseguiti a seguito dell’accettazione di 

mandati in casi sensibili»; trad. dell’a.). 
23 Ibidem, che indica i “Basic Principles on the Role of Lawyers”, adottati dall’VIII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione 
del crimine e il trattamento degli imputati, L’Avana, Cuba, 27 agosto-7 settembre 1990. 
24 Ibidem («i governi devono garantire agli avvocati la possibilità di svolgere tutte le loro funzioni professionali senza intimidazioni, 
impedimenti, molestie o interferenze illecite” e “non devono essere minacciati, perseguiti, né subire sanzioni amministrative o 

economiche o di altro tipo per qualsiasi azione intrapresa in conformità con gli obblighi professionali, standard e servizi 

riconosciuti»; trad. dell’a.). 
25 Ibidem («non devono essere identificati con i loro clienti o con le cause dei loro clienti come risultato dell’espletamento delle loro 

funzioni»; trad. dell’a.). 
26 Ci si riferisce, evidentemente, all’atto adottato il 16 dicembre 1966, noto come “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, 
entrato in vigore il 23 marzo del 1976, sottoscritto dalla Repubblica Islamica (in allora con altra forma costituzionale) nel 1968 e 

ratificato nel 1975. Evidenzio, peraltro, che fra i numerosi articoli che si potrebbero considerare violati in relazione ai fatti di cui ci 

stiamo occupando, l’art. 9, comma 3, lett. b) richiama il diritto a poter scegliere il proprio difensore con cui liberamente comunicare. 
27 “Enghelab” significa “rivoluzione”; la strada è realmente esistente a Teheran. 

36

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660262/201110270000/0.103.2.pdf
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successivo arresto28. 

 

Del resto è utile notare che «le più recenti accuse contro Nasrin Sotoudeh si fondano 

sul suo pacifico lavoro in favore dei diritti umani, incluso il suo lavoro in difesa delle donne 

perseguitate nel 2018 per aver protestato pacificamente contro l’obbligo abusivo, degradante e 

discriminatorio di dover indossare il velo in Iran. Nella sua incriminazione, le autorità hanno 

elencato sette capi di accusa contro di lei, quattro dei quali erano basati sulla sua opposizione 

all’obbligo del velo: «incitamento alla corruzione e alla prostituzione», «impegnarsi 

apertamente in atti peccaminosi […], apparire in pubblico senza un hijab», «irrompere l’ordine 

pubblico» e «disturbare l’opinione pubblica»29. 

 

L’arresto di Nasrin Sotoudeh, peraltro, è accompagnato da una situazione di “pressione” 

psicologica che passa, ad esempio, attraverso intimidazioni sul marito, Reza Khandan, «anche 

lui arrestato lo scorso settembre [2018, n.d.r.] e poi rilasciato su cauzione»30. 

 

Apparentemente è una sorta di strategia volta a “fiaccare” la persona detenuta: nel corso 

della precedente detenzione (2010-2013), in effetti, risulta che l’avvocato Sotoudeh ebbe a 

sostenere ripetuti scioperi della fame per protestare, fra l’altro, sulle restrizioni alle visite dei 

propri famigliari e in particolare dei due figli minori, oltre che sulle condizioni di vita nel 

carcere di Evin31. Non è qui il caso di elencare diffusamente le molteplici violazioni dei più 

elementari diritti che, secondo fonti attendibili, sono realizzate nei confronti dei detenuti e della 

Signora Sotoudeh, in particolare. 

 

Per sintesi, si riportano una serie di elementi tratti dalla Risoluzione del Parlamento 

Europeo del 2011 che precedette di circa un anno il conferimento all’avvocatessa iraniana del 

premio Sakharov32: 

 

1. dopo l’arresto viene tenuta in isolamento per lunghi periodi e, secondo alcune fonti, 

torturata; 

 

2. le sono stati preclusi i contatti con la famiglia e con il suo avvocato; 

 

3. il marito è stato (allora come oggi) fatto oggetto di intimidazioni pesantissime33. 

 

                                                           
28 V. per tutti: T. Ciavardini, L’Iran e le torture da medioevo per Nasrin Sotoudeh, in Articolo 21, 13 marzo 2019; J. Gambrell, Iran 

lawyer convicted after defending women protesters, Associated Press, 6 marzo 2019; Rights groups demand release of Iranian 
lawyer Nasrin Sotoudeh, in Al Jazeera, 14 giugno 2018; Iranian Lawyer Nasrin Sotoudeh Charged With National Security Crimes 

For Representing Hijab Protesters, in Center for human rights in Iran, 18 giugno 2018. 
29 Cfr. Libertà per Nasrind, in amnesty.it, scheda “le accuse”.  
30 T. Ciavardini, L’Iran e le torture, cit. 
31 Risoluzione Parlamento Europeo, cit.; T. Ciavardini, cit.; Sakharov Prize-winner Sotoudeh’s detention highlights denial of basic 

rights, in Reporters Without Borders, 31 ottobre 2012-20 gennaio 2016, ove si legge: «since the arrest in 2010 of Sotoudeh, a 47-
year-old human rights lawyer and mother of two children, authorities have frequently held her in solitary confinement and prevented 

her from regularly meeting or speaking with her family» («dall’arresto nel 2010 Sotoudeh, avvocato per i diritti umani di 47 anni e 

madre di due bambini, è stata spesso tenuta in isolamento dalle autorità che le hanno impedito di incontrarsi regolarmente o di 
parlare con la sua famiglia»; trad. dell’a.). 
32 Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è intitolato allo scienziato e dissidente sovietico Andrej Dmitrievic Sacharov e, dal 
1988, è assegnato annualmente dal Parlamento europeo a persone o organizzazioni che si sono distinte in maniera significativa nella 

lotta per i diritti umani e la democrazia. Il riconoscimento è accompagnato da un premio di € 50.000. Per approfondimenti sia  sul 

premio che sulle ragioni della sua attribuzione a Nasrin Sotoudeh si veda http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-
prize.html . Nel 2012 il premio venne attribuito, oltre che a Nasrin Sotoudeh, anche al regista iraniano Jafar Panahi (per le 

motivazioni si veda il comunicato stampa del Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20121024IPR54366/nasrin-sotoudeh-e-jafar-panahi-vincono-il-premio-sacharov-2012) 
33 Per tutti: Risoluzione Parlamento Europeo, cit., punti B) e C); il marito di Nasrin Sotoudeh è stato a sua volta arrestato nel 

settembre 2018, rilasciato nel dicembre con una condanna a sei anni di reclusione e una messa in libertà su cauzione, v. per tutti: T. 

Ciavardini, Nasrin Sotoudeh, il marito a il fatto.it: «sa di aver subito un torto ingiusto e disumano. Non sarà rilasciata a breve», ne 
Il Fatto quotidiano, 27 marzo 2019. 

37

http://www.articolo21.org/2019/03/liran-e-le-torture-da-medioevo-per-nasrin-sotoudeh
http://www.apnews.com/ba2f98b97885463dae30bbfe9987853c
http://www.apnews.com/ba2f98b97885463dae30bbfe9987853c
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/rights-groups-demand-release-iranian-lawyer-nasrin-sotoudeh-180614060718180.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/rights-groups-demand-release-iranian-lawyer-nasrin-sotoudeh-180614060718180.html
https://iranhumanrights.org/2018/06/iranian-lawyer-nasrin-sotoudeh-charged-with-national-security-crimes-for-representing-hijab-protesters
https://iranhumanrights.org/2018/06/iranian-lawyer-nasrin-sotoudeh-charged-with-national-security-crimes-for-representing-hijab-protesters
http://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-nasrin
https://rsf.org/en/news/sakharov-prize-winner-sotoudehs-detention-highlights-denial-basic-rights
https://rsf.org/en/news/sakharov-prize-winner-sotoudehs-detention-highlights-denial-basic-rights
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20121024IPR54366/nasrin-sotoudeh-e-jafar-panahi-vincono-il-premio-sacharov-2012
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20121024IPR54366/nasrin-sotoudeh-e-jafar-panahi-vincono-il-premio-sacharov-2012
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/27/nasrin-sotoudeh-il-marito-a-ilfattoquotidiano-it-sa-di-aver-subito-un-torto-disumano-non-sara-rilasciata-a-breve/
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Vi è da ritenere che anche oggi la situazione non sia mutata e, per la verità, alcuni 

segnali paiono indurre al più tetro pessimismo: per esempio la nomina a capo del sistema 

giudiziario iraniano di Ebrahim Raisi, «a cleric accused of crimes against humanity, is to head 

Iran’s justice system for the next five years. His appointment by Supreme Leader Ali Khamenei 

on 7 March is an insult to his victims’ families and another blow to judicial independence, and 

will fuel the cycle of impunity»34. 

 

Vale forse la pena, a questo punto, cercare di comprendere qualche principio che regge 

il sistema processuale e sostanziale penale iraniano, così da verificarne, sia pure in un contesto 

di scarsità delle fonti, la “tenuta” almeno astratta in termini di garanzie. 

 

 

6. Il sistema penale e processuale penale iraniano: cenni in relazione alla vicenda 

Sotoudeh. 

 

La notizia della condanna dell’avvocato Sotoudeh è stata, come scritto, immediatamente 

diffusa a livello internazionale. 

 

La scarsa trasparenza del sistema e la tendenza a rendere estremamente difficile la 

comunicazione all’esterno su questo tipo di tematiche rende (relativamente) incerto il perimetro 

delle accuse e lo stesso dispositivo di condanna35. 

 

La Signora Sotoudeh, secondo una ricostruzione validata da plurime fonti, ha subito due 

condanne, entrambe “in absentia”, di cui la prima, all’origine del suo arresto, a cinque anni di 

reclusione e la seconda, del marzo 2019, a 33 anni di reclusione e 148 frustate36. 

 

Quali che siano effettivamente gli anni di carcere inflitti e/o quelli effettivamente da 

scontare secondo i meccanismi dell’ordinamento penalistico locale, non può sfuggire l’enormità 

della sanzione unita a quella che, alla nostra cultura giuridica ed alla nostra visione dei diritti 

umani, appare essere una barbarie che si vorrebbe relegare nella memoria buia della storia: la 

sanzione corporale rappresentata, nel nostro caso, dalla inflizione di decine di colpi di frusta.  

 

Scrivo questo in ordine alla pena eseguibile poiché, apparentemente, in presenza di 

condanna per più di tre violazioni riconducibili alla categoria legale della Ta ‘zir37, l’art. 134 del 

codice penale locale prevede un aumento di pena per ciascuna delle violazioni ritenute accertate, 

ma con l’effetto che solo la più grave delle punizioni inflitte potrebbe essere oggetto di 

esecuzione38. 

 

Da ciò discenderebbe, condizionale d’obbligo, che la pena detentiva eseguibile nei 

confronti della Signora Sotoudeh sarebbe, nella migliore delle ipotesi, di 12 anni (correlata alla 

                                                           
34 Cleric accused of crimes against humanity to head Iran’s justice system, in Reporters Without Borders, 18 marzo-17 aprile 2019; 

Cleric linked to mass executions appointed head of Iran’s judiciary, in The Guardian, 7 marzo 2019; S. Golkar, Ebrahim Raisi: The 

cleric who could end Iranian hopes for change, in Al Jazeera, 5 gennaio 2019; B. Sharafedin, Hardline Iranian cleric consolidates 
leadership position, in Reuters, 12 marzo 2019 («un prete accusato di un crimine contro l’umanità, per i prossimi cinque anni sarà 

alla guida del sistema della giustizia iraniana. La sua nomina da parte del Leader Supremo Ali Khamenei del 7 marzo, è un insulto 
alle famiglie delle vittime e un altro colpo all’indipendenza giudiziaria e alimenterà il ciclo di impunità»; trad. dell’a.). 
35 Sul punto v. per tutti: S.K. Dehghan, EU concerned, cit. In tale articolo l’autore, anche citando uno dei legali di Nasrin Sotoudeh, 

rappresenta come sia difficile avere chiarezza sulla situazione giudiziaria della legale iraniana. 
36 T. Ciavardini, Nasrin Sotoudeh, il marito a il fatto.it, cit. 
37 Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, Book One, Part Two, Chapter 1, Main Punishments, 2013, artt. 14 e 18. La Ta 

‘zir è la sanzione che non cade sotto altre categorie (puramente correlate alla Sharia o relative a delitti e contravvenzioni di diversa 
qualità) e che è determinata dalla legge in relazione a condotte vietate dalla Shari’a o vietate da leggi dello Stato. 
38 Idem, Book One, Part Three, Chapter Five, Multiplicity of offences. Il meccanismo, concettualmente assimilabile al nostro reato 

continuato, pare, a determinate condizioni comportare una sorta di cumulo giuridico mitigato dalla messa in esecuzione della sola 
componente più severa. 

38

https://rsf.org/en/news/cleric-accused-crimes-against-humanity-head-irans-justice-system
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/07/hardline-cleric-linked-to-mass-executions-made-head-of-irans-judiciary
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ebrahim-raisi-cleric-iranian-hopes-change-190101105530417.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ebrahim-raisi-cleric-iranian-hopes-change-190101105530417.html
https://www.reuters.com/article/us-iran-judiciary-raisi-newsmaker/hardline-iranian-cleric-consolidates-leadership-position-idUSKBN1QT1GO
https://www.reuters.com/article/us-iran-judiciary-raisi-newsmaker/hardline-iranian-cleric-consolidates-leadership-position-idUSKBN1QT1GO
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sanzione più grave comminatale per violazione dell’art. 639 c.p. iraniano)39. 

 

Scrivo questo per completezza, posto che, dal mio punto di vista, l’abnormità della 

ingiustizia resta intatta anche se, tra le pieghe delle molte discrezionalità previste dal sistema 

iraniano, fosse possibile effettivamente determinare una riduzione della pena inflitta sino alla 

concorrenza di quella di 12 anni da taluni ipotizzata40. 

 

I “crimini” di maggior gravità addebitati alla Signora, a parte il richiamato 

favoreggiamento della prostituzione (delitto più grave), sono, con buon margine di 

approssimazione, l’intenzione di commettere un crimine contro la sicurezza nazionale e l’aver 

preso parte ad un gruppo illegale41. 

 

Ad accentuare la sconvolgente arbitrarietà del contesto, merita un cenno la costruzione 

del capo di imputazione, del quale si hanno poche e frammentarie informazioni: «the Prosecutor 

argued in the indictment that Ms. Nasrin Sotoudeh “removed her hijab during family visits in 

Evin prison” and “removed her headscarf at the Prosecutor’s Office”; “was a prominent, 

active and organised member of Defenders of Human Rights Centre, LEGAAM and National 

Council of Peace”; “received the amount of 50,000 Euros in disguise of Sakharov prize for 

her subversive actions” (enfasi nostra, n.d.r.); “was involved in a call for a referendum”; 

“helped the establishment of house churches”; “made false statements about detention of 

women who took off their hijab, accusing police agents of abuse”; “encouraged the people to 

commit corruption and prostitution”; and “was involved, alongside elements affiliated to the 

Gonabadi Order of Dervishes, in action outside the Evin prison”»42. 

 

Ho posto enfasi sul passo del capo di imputazione che concerne l’accettazione delle 

somme riconosciute all’atto dell’assegnazione del premio Sakharov per tre ragioni: la prima 

riguarda l’assurdità della contestazione in sé, la seconda riguarda il fatto che quelle somme 

vennero riconosciute nel lontano 2012, la terza è che questa contestazione viene utilizzata con 

qualche sistematicità per colpire gli esponenti più prestigiosi della categoria forense. Ed infatti, 

nel corso del 2011 Abdolfattah Sottani, avvocato e collaboratore del Premio Nobel Shirin Ebadi, 

venne a sua volta imputato di «“accepting an illegal prize” relating to his acceptance of the 

Nuremberg International Human Rights Award»43. 

 

                                                           
39 Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, Book Five, Chapter 18, Crimes against public prudency and morality, 2013. 

L’art. 639 punisce, fra l’altro, il favoreggiamento e l’incoraggiamento alla prostituzione, reato che, si ritiene, sia stato addebitato alla 

legale iraniana per la sua difesa di donne che si erano tolte pubblicamente il velo. 
40 Richiama l’ipotesi ad una pena di 12 anni, pur mantenendo intatta una valutazione di severa condanna, L. Borsatti, Nasrin 

Sotoudeh, le voci di condanna e quelle della canea, in Hufington Post, 17 marzo 2019. 
41 Il primo delitto è previsto dall’art. 610 e riguarda l’associazione per delinquere di due o più persone intesa a cospirare contro la 
sicurezza dello stato, mentre il secondo è previsto dall’art. 499 in relazione all’art. 498 e riguarda la partecipazione ad 

un’associazione di due o più persone che abbiano intenzione di ‘perturbare’ la sicurezza della nazione (l’organizzazione o la 

costituzione dell’associazione sono punite ex art. 498). I due reati sono contenuti nell’Islamic Penal Code of the Islamic Republic of 
Iran, Book Five, Chapter One, Crimes against the national and foreign security of the state, artt. 498 e 499, e Chapter Sixteen, 

Conspiracy and collusion to commit a crime, art. 610. Si vedano I richiami in Iran: Sentencing of Ms. Nasrin Sotoudeh to 33 years 

in jail, in omct.org. 
42 Ibidem («il Procuratore ha contestato nel capo di imputazione che la signora Nasrin Sotoudeh “si è tolta il suo hijab durante le 

visite di famiglia nella prigione di Evin” e “si è tolta suo velo in ufficio del Procuratore”; “è stata membro di spicco, attivo e 
organizzatore di Defenders of Human Rights Centre, LEGAAM e National Council of Peace”; “ha ricevuto l’importo di 50.000 euro 

mascherato come premio Sakharov per le sue azioni sovversive”; “è stata coinvolta nell’indire un referendum”; “ha aiutato la 

fondazione di chiese domestiche”; “ha reso false dichiarazioni sulla detenzione di donne che hanno tolto il loro hijab, accusando gli 
agenti di polizia di abusi”; “ha incoraggiato la gente a commettere atti di corruzione e prostituzione” ed “è stato coinvolta, insieme a 

elementi affiliati all’Ordine dei Dervisci di Gonabadi, in azione fuori dalla prigione di Evin”»; trad. dell’a.). 
43 Lettera del 30 gennaio 2018, cit. («“Accettare un premio illegale” in relazione all’accettazione del Premio internazionale per i 
diritti umani di Norimberga»; trad. dell’a.). L’avvocato Sottani è stato rilasciato nel corso del 2018 dopo sette anni di detenzione 

(cfr. Iranian human rights lawyer Abdolfattah Soltani released from jail, in The Guardian, 21 novembre 2018). Per qualche 

ulteriore riferimento sulla sua vicenda e sulla motivazione del premio ricevuto, si veda il sito ufficiale del premio: 
www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/soltani_e.html. 

39

https://www.huffingtonpost.it/luciana-borsatti/nasrin-sotoudeh-le-voci-di-condanna-e-quelle-della-canea_a_23694313
https://www.huffingtonpost.it/luciana-borsatti/nasrin-sotoudeh-le-voci-di-condanna-e-quelle-della-canea_a_23694313
http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/03/d25263/
http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/03/d25263/
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/iranian-human-rights-lawyer-abdolfattah-soltani-released-from-jail
http://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/soltani_e.html
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Ultimo elemento che si intende sottolineare, al fine di una corretta ricostruzione della 

situazione giuridica sottostante, riguarda il tipo di Tribunale che ha giudicato l’avvocato 

Sotoudeh. 

 

Molteplici fonti richiamano il nome di un giudice monocratico, Mohammad Moqisseh, 

come l’autore della sentenza (quantomeno quella del marzo 2019)44. 

 

Si può, quindi, affermare con certezza che la Signora Sotoudeh sia stata giudicata da un 

particolare organo giurisdizionale iraniano, noto come Revolutionary Court, posto che i delitti 

riconducibili alla categoria Ta ‘zir e rientranti nei gradi inferiori al quarto (quindi con pene 

inferiori per singolo reato, nel massimo, a dieci anni)45 sono effettivamente di competenza di 

questo tipo di giurisdizione che, in questi casi, opera con un giudice monocratico46. 

 

Il livello di trasparenza ed equilibrio di questo tipo di Corti è adeguatamente ricavabile 

dai Rapporti del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sull’Iran47. 

 

Per quanto qui interessa, è sufficiente rappresentare che Nasrin Sotoudeh non ha potuto 

essere assistita da un legale di sua fiducia poiché, per il tipo di reati a lei contestati, il sistema 

prevede la possibilità di selezionare il proprio difensore da una lista di venti avvocati approvata 

dal Ministro della Giustizia48. 

 

Et de hoc satis. 

 

 

7. A cosa servono gli Eroi? 

 

Le fonti istituzionali e le organizzazioni internazionali indipendenti evidenziano in 

modo unanime e documentato l’esistenza di plurime violazioni agli accordi pattizi che la 

Repubblica Islamica dell’Iran ha sottoscritto, fra tutti ed in primo luogo il c.d. Patto 

Internazionale sui diritti civili e politici. 

 

In questo piccolo lavoro abbiamo evocato solo uno degli aspetti che inducono 

preoccupazione e sdegno: molti altri sono stati oggetto di revisione critica e segnalazione. 

Limitandomi al settore della Giustizia e all’ultimo rapporto delle Nazioni Unite disponibile49 si 

rileva che: 

 

1. in molti casi di sentenze di condanna a morte il processo è privo di adeguate garanzie, 

ben al di sotto degli standard minimi accettabili50; 

 

2. vengono effettuate esecuzioni pubbliche crudeli e degradanti, anche su soggetti 

                                                           
44 Iran: Sentencing of Ms. Nasrin. cit.; L. Borsatti, Nasrin Sotoudeh, le voci, cit.; nonché Amnesty International, Iran, sconvolgente 

condanna a 33 anni di carcere e 148 frustate per l’avvocata Nasrin Sotoudeh, in amnesty.it, 11 marzo 2019. 

45 Art. 19, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, Book One, Part Two, Chapter One, Main Punishments, 2013. 
46 Amnesty International, Flawed reforms: Iran’s new code of Criminal Procedure, 2016, p. 63. Per i gradi dal terzo in su (e quindi 

per delitti puniti con reclusione sopra i dieci anni, queste Corti operano con con un presidente ed un giudice a latere (lo stesso tipo di 
Collegio valuta i casi, di propria competenza, puniti con la pena di morte, l’ergastolo, l’amputazione ed altro). 
47 V. ad esempio: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, United Nations 

General Assembly, Human Right Council, 28 maggio 2015, cit.; per una sintetica valutazione di fonte giornalistica: M. Amiry-
Moghaddam, Iran’s Revolutionary Courts: 38 Years of Unfair Trials and Arbitrary Executions, in The Globe Post, 23 febbraio 

2018.  
48 Amnesty International, Flawed reforms: Iran’s new code, cit., pp. 11 e 41; Libertà per Nasrind, cit., scheda “le accuse”. 
49 Human Rights Council of the United Nations, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran – Annual report of the 

United Nations High Commisioner, 2017, A/HRC/34/40 
50 Idem, punto 8: «most of the cases involving capital punishment [...] reveal that due process guarantees were often violated in 
proceedings that fell short of international fair trial standards». 
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condannati per reati politici o, in ogni caso, non violenti e con processi che violano palesemente 

l’art. 14 del Patto internazionale51; 

 

3. anche gli strumenti internazionali sottoscritti dall’Iran che bandiscono la pena capitale 

per i minorenni vengono sistematicamente violati (con un’imputabilità per le bambine a 9 anni 

di età e per i maschi a 15)52; 

 

4. persiste la pratica della tortura e i giudici persistono nell’infliggere pene contrarie ad 

ogni principio di umanità, come le amputazioni di arti, l’accecamento e le frustate53; 

 

5. queste punizioni disumane e crudeli violano i principi del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici54. 

 

L’8 aprile 2019 il Consiglio dell’Unione Europea ha prorogato alcune misure 

sanzionatorie introdotte nel 2011 nei confronti dell’Iran e motivate dalla perdurante grave 

violazione dei diritti umani nel paese55.  

 

La situazione descritta riguarda una nazione e un popolo meravigliosi e, per importanza 

di radici culturali del paese coinvolto, per peso geopolitico, per influenza economica e storica 

recenti, induce un dolore di fondo, un allarme sotteso legato alla condizione in cui costringe 

alcuni dei suoi migliori cittadini e, con riferimento al tema della Giustizia, serve a ricordare che 

il processo penale ha, al proprio centro, l’Uomo come soggetto sociale. 

 

L’importanza di una analisi di tipo comparatistico, anche e soprattutto rispetto a sistemi 

giuridici non strettamente discendenti dalle strutture ordinamentali tipiche dei paesi 

“occidentali”, si fonda, con riferimento ai temi qui esaminati, su due considerazioni. 

 

In primo luogo perché richiama alla nostra attenzione la forza evocativa del coraggio 

che porta alle più drammatiche sofferenze e privazioni personali in nome di principi che noi 

diamo per “scontati” e che scontati non sono. Gli eroi, dunque, esistono e rappresentano la 

bussola che dovrebbe orientare il nostro passo, gli eroi sono il paradigma (inarrivabile) della 

nostra dignità. 

 

In secondo luogo, e in diretta dipendenza, perché la fortuna della nostra condizione è 

fragile e minacciata e i segnali che accarezzano il pelo alle scorciatoie repressive sono 

sensibilmente più marcati. 

                                                           
51 Idem, punti 14 e 15: «dehumanizing, cruel, inhuman and degrading practice of public executions» e «several individuals were 

reportedly executed in political cases and for non-violent economic crimes during the second half of 2016, following proceedings 
that reportedly did not comply with international norms regarding fair trial and due process provided for in article 14 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Islamic Republic of Iran is a party». 
52 Idem, punto 17: «international human rights instruments ratified by the Islamic Republic of Iran impose an absolute ban on the 
execution of persons who were under 18 at the time of their offence, regardless of the circumstances and nature of the crime 

committed. Nevertheless, sentencing of children to death is still allowed under the 2013 Islamic Penal Code and no progress 

towards implementing the repeated recommendations of the High Commissioner, special procedure mandate holders and, most 
recently, the Committee on the Rights of the Child has been observed. The minimum age of criminal responsibility remains 9 lunar 

years for girls and 15 lunar years for boys, well below juvenile justice standards». 
53 Idem, punto 22: «[…] persistent practice of torture and ill-treatment in the Islamic Republic of Iran. The judiciary continues to 

sentence people, contrary to international human rights standards, to cruel, inhuman and degrading treatment, such as amputation 

of limbs, blinding and flogging in accordance with the provisions of the Penal Code». 
54 Idem, punto 27: «sentences of flogging, blinding or amputation violate the absolute prohibition of torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment, contained notably in the International Covenant on Civil and Political Rights». 
55 Si tratta, in particolare, di misure restrittive introdotte nel 2011 e da allora prorogate annualmente che comprendono il divieto di 
viaggio e il congelamento dei beni nei confronti di 82 persone oltre che il divieto di esportazione verso l’Iran di attrezzature 

utilizzabili a fini repressivi o di sorveglianza delle telecomunicazioni. Queste misure non vanno confuse con quelle ben più severe 

finalizzate a contrastare le attività di proliferazione nucleare e adottate in un contesto di risoluzioni dell’ONU (su quest’ultimo 
profilo si veda la scheda del Consiglio europeo, Misure restrittive dell’UE nei confronti dell’Iran, 9 aprile 2019). 
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Riflessione 

 
 

La Legge e la ferocia 

 

Proposta di legge per la castrazione chimica e decreto sicurezza-

bis: se questo è diritto. 
 

 

di Stefania Amato 

 

 
 

Abstract. Due recenti iniziative legislative, ancora in fase embrionale, evidenziano la cifra dell’attuale approccio 

del legislatore al diritto penale, brandito come una clava da una politica sempre più portata a mostrare i muscoli. Il 

contributo cerca di cogliere le ragioni del fenomeno, che si accompagna al rischio di un arretramento delle garanzie 

e dei diritti fondamentali, e di individuare le linee di fondo comuni ai due testi che, pur bollati da più parti come 

mostri giuridici impresentabili, solleticano l’attenzione dei media.  

 
SOMMARIO: 1. Slogan e oltre. – 2. Umanità violata tra passato e presente. – 3. Castrare per legge: più di un refrain. – 4. 

Semplicemente, non si può fare. – 5. È già stato detto: non si deve fare. – 6. L’altro mantra: la sicurezza. Ancora un 

decreto-legge. – 7. Il prezzo del nemico. – 8. Una restitutio alle forze dell’ordine? – 9. Conclusioni. 

 
 

«La nostra condanna non sembra severa. 

Al condannato viene scritta sul corpo 

la norma che ha infranto, mediante l’erpice. 

A questo condannato, per esempio 

 – l’ufficiale indicò l’uomo – sarà scritto 

sul corpo: Onora i tuoi superiori!» 
 

Franz Kafka – Nella colonia penale 

 

 

1. Slogan e oltre.  

 

Atto primo: «nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole 

anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che 

chiederemo l’immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo 

tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani, 
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vanno puniti e curati»1. Così si esprime un noto esponente politico, titolare di responsabilità di 

governo, alla notizia di un brutto episodio di violenza sessuale di gruppo2. E il ricordo va ad 

analoghe uscite degli anni passati, sempre in coincidenza con fatti di cronaca particolarmente 

efferati, soprattutto reati sessuali aventi ad oggetto minori. Ma adesso, apprendiamo dagli organi 

di stampa, è tempo di mandare avanti una proposta di legge già esistente, destinata ad introdurre 

questo strumento “all’avanguardia” (così, testualmente, veniva definito alla presentazione della 

proposta) nel nostro ordinamento. 

 

Atto secondo: lo stesso esponente politico dichiara di avere pronto un “decreto sicurezza 

bis”, a distanza di sette mesi dal primo3: si vorrebbero introdurre nuove norme che «chiariscono 

le competenze dei vari dicasteri a proposito degli sbarchi di migranti, inaspriscono le misure 

contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le forze dell’ordine»4. Altra 

norma è la già annunciata “spazza clan” per smaltire l’arretrato nei tribunali: il decreto prevede 

l’istituzione di un commissario straordinario e l’assunzione di 800 persone con impegno di spesa 

per oltre 25 milioni di euro. Permetterà di notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà 

e «garantire così l’effettività della pena»5. Tra le altre novità, il potenziamento delle operazioni 

sotto copertura per contrastare l’immigrazione clandestina. 

 

Non è dato conoscere oggi il destino di queste iniziative legislative, al momento 

embrionali: le travagliate alchimie della politica potrebbero condurle nel dimenticatoio o 

proiettarle nella concretezza dei codici. Si impone, però, una riflessione sulla deriva di questo 

legiferare a muso duro nella materia penale, ormai sempre accompagnato da grida scomposte e 

lessico aggressivo. Termini come “spazzare”, “galera” e l’invocazione di pianto e stridor di denti 

per i colpevoli di reato costituiscono sempre più la cifra di una politica che, parlando alla pancia 

dei cittadini, mostra i muscoli per poi affidarsi a testi di legge a dir poco sbalorditivi per 

incoerenza e, nella migliore delle ipotesi, inutilità; in ogni caso completamente scollati dai fatti e 

dai numeri della realtà del Paese, come osservato di recente anche in questa rivista6.  

 

La politica annuncia di continuo nuove norme e le brandisce contro il nemico volta per 

volta individuato: un utilizzo emotivo delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni penali che 

non giova a placare l’insicurezza, ed anzi la fomenta. 

 

La legge penale, indirizzata verso la soluzione di fenomeni anziché la punizione di reati, 

viene aizzata contro l’autore dell’illecito, inchiodato al suo nome comune (corrotto, pedofilo, 

stupratore), che lo identifica come nemico e lo accompagnerà anche nell’esecuzione della pena, 

con un percorso ad hoc, irto di ostacoli alle misure alternative al carcere; mentre nella fase 

dell’esecuzione la persona che ha commesso il reato dovrebbe vedersi restituire il nome proprio: 

l’uomo o la donna, la persona che ha sbagliato, al centro di un percorso di evoluzione positiva e 

restituzione alla società. 

 

In attesa di nuove proposte di legge “polverizzaladri” o “annientabancarottieri”, occorre 

prendere atto, innanzitutto, della cavalcata ormai a briglia sciolta del populismo penale: l’«uso 

                                                      

 
1 Si veda l’articolo Castrazione chimica, scontro Salvini-Di Maio. “Subito la legge”. La replica: “Così si prendono in giro le donne”, 

in La Repubblica, 29 aprile 2019. 
2 È il caso dello stupro di Viterbo, per il quale sono stati arrestati il 29 aprile 2019 due esponenti di Casapound. 
3 Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 – “Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno 

e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata”. 
4 Al.Tr, Arriva il decreto sicurezza bis: giro di vite contro gli sbarchi e norma “spazza clan”, in Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2019. 
5 Idem. 
6 P. Della Sala, I dati della paura, la paura dei dati, in Diritto Penale e Uomo, 8 maggio 2019. 
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demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale 

fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione 

della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti 

fondamentali»7. 

 

Sistema che tanto prepotentemente aspira ad affermarsi da indurre voci autorevoli a 

parlare di vero e proprio “mutamento di paradigma”: «l’archetipo non pare più […] quello della 

Magna Charta del reo […]: non più, dunque, il modello reocentrico, antiautoritario, che vuole il 

diritto penale come “diritto negativo”, come “scienza dei limiti” (Strafbegrenzungswissenschaft), 

dove il codice penale segna le “barriere insuperabili della politica criminale” e che fonda e limita 

la legittimazione dello ius puniendi in ragione del grado di accettazione sociale delle “regole” e 

delle garanzie sostanziali e processuali che lo presidiano […]»8.  

 

Non più: al modello “liberale” si sostituisce il nuovo paradigma punitivo del “diritto 

penale del nemico” che, individuato l’obiettivo in una determinata forma di devianza, punta il 

mirino e spara senza pietà: espressione di una giustizia repressiva e vendicativa, quasi un richiamo 

all’antica iconografia della giustizia armata di spada. La benda sugli occhi, però, non significa più 

imparzialità ma cieco rigore e insensibilità all’umanità del reo. 

 

Un modello, quindi, che si allontana decisamente da quella teoria costituzionalmente 

orientata del reato – idea radicata nella dottrina penalistica italiana, a partire da Franco Bricola9 – 

che vede nella Carta fondamentale non solo il limite ma il fondamento stesso del diritto penale10 

e che considera il soggetto che ha commesso un reato non come un mostro da abbattere, ma come 

un individuo cui irrogare una pena mai contraria al senso di umanità, affinché essa possa 

spiegare il suo effetto rieducativo.  

 

Di qui la divaricazione sempre più accentuata tra il linguaggio del legislatore (non più le 

grida, ma i contenuti delle norme, in vigore o in corso d’opera) e quello del suo giudice: la Corte 

Costituzionale, da tempo ma sempre più in questi ultimi anni, orienta marcatamente la sua 

giurisprudenza sulla ragionevolezza della sanzione penale e sul “volto costituzionale della pena” 

alla protezione dei diritti inviolabili dell’Uomo, osservando che l’ordinamento costituzionale si 

basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti, il riconoscimento e la garanzia dei quali 

l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico. 

 

Proposte legislative come quelle sulle quali intendiamo qui brevemente ragionare paiono 

recare sotto traccia un inquietante arretramento rispetto al progressivo affermarsi, nella 

giurisprudenza di merito e di legittimità, dei diritti del singolo – intesi come diritti inalienabili 

della persona umana – al cospetto del potere coercitivo dello Stato. Il cammino dei diritti, a partire 

dalla nascita dell’Italia repubblicana, procede di pari passo con l’affermarsi della democrazia e di 

un’idea di società in cui lo Stato non schiaccia il cittadino ma lo rispetta e lo protegge; se 

commette reati lo riabilita, seppur punendolo. Secondo la Consulta, la “violenza” in senso lato 

insita nel diritto penale, legittimato dalla Costituzione a limitare anche il bene più grande, la 

libertà, deve essere calibrata attentamente e “ragionevolmente”, pur nella discrezionalità del 

legislatore, cui sono demandate le scelte del se e quanto punire. Ma le pene, com’è scritto da più 

di settant’anni, non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. 

 

                                                      

 
7 L. Ferrajoli, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in questionegiustizia.it – Rivista trimestrale, 1/2019, p. 79.  
8 V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in www.questionegiustizia.it 

– Rivista trimestrale, 1/2019, p. 87. 
9 F. Bricola, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., volume XIX, Utet, 1973, pp. 15 ss. 
10 V. Manes, Diritto penale no-limits, cit., p. 88. 
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2. Umanità violata tra passato e presente. 

 

È quasi un mantra, quello della castrazione chimica, sempre recitato con il piglio risoluto 

di chi gioca la carta definitiva: niente più stupratori e pedofili, questo risolverà il problema. Ma 

la ripetitività consolatoria del ritornello brutale aveva sempre ceduto il passo, sino ad oggi, agli 

anticorpi della Ragione, in un cortocircuito quasi istintivo: notizia della violenza, sdegno 

nell’opinione pubblica, immagine terrificante evocata in un lampo dalla parola “castrazione”, 

brivido, reazione: no. Non qui, non oggi. Castrare il violentatore? Non siamo nel Medioevo. Si 

castrano gli animali (ed è già cosa difficile da accettare per taluni), non gli esseri umani. 

 

Qualche anno fa, quando fu riscoperta la figura di Alan Mathison Turing, geniale 

matematico inglese che contribuì, tra l’altro, alla decrittazione del codice Enigma impiegato dai 

sommergibili tedeschi, lasciò attoniti la vicenda personale di quello che può essere considerato 

l’inventore del computer (sua l’intuizione della “macchina universale”). 

 

Dopo essere stato insignito nel 1946, al termine della guerra, di un’alta onorificenza 

militare, l’Ordine dell’Impero Britannico, Turing riprese a lavorare a Cambridge, dedicandosi 

anche alla neurologia e alla fisiologia e pubblicando articoli rivoluzionari. Ma in occasione di una 

brutta vicenda che lo aveva visto vittima di un ricatto, Turing denunciò il proprio estorsore 

dichiarando di avere avuto con lui una relazione omosessuale. 

 

Accusato di “atti osceni gravi”, Turing fu imprigionato il 31 marzo 1952 e processato. 

Venendo riconosciuto insigne scienziato, nonché eroe di guerra, gli fu concessa la possibilità di 

evitare il carcere, al quale era stato condannato, a patto di sostenere un trattamento a base 

ormonale, che lo “curasse” dalla malattia e lo rendesse impotente. Turing accettò e per lui fu 

l’inizio di un vero calvario: il bombardamento ormonale a cui fu sottoposto iniziò a minarne il 

fisico (fu reso impotente e gli crebbe il seno), la mente e il morale. Sempre sorvegliato dai servizi 

segreti, impossibilitato ad avere una vita normale, sviluppò una depressione grave che 

inesorabilmente lo condusse al suicidio, com’è noto, con una mela avvelenata con cianuro, l’8 

giugno 195411. 

 

Solo dopo più di 50 anni, il 10 settembre 2009, vi è stata una dichiarazione di scuse 

ufficiali da parte del governo del Regno Unito per il trattamento omofobico cui fu soggetto Turing 

e nel 2013 è giunta la grazia postuma, concessa dalla regina12. 

 

Dieci anni fa, dunque, con la diffusione della notizia del ravvedimento del governo, 

apprendevamo sdegnati quanto era potuto accadere nella civile Inghilterra degli anni ‘50, 

solidarizzando con lo scienziato eroe di guerra obbligato a subire un trattamento barbaro, per noi 

inconcepibile. 

 

Oggi il linguaggio comune dei media usa l’espressione “castrazione chimica”; 

l’opportunità di utilizzare questo strumento per rieducare (o punire?) i colpevoli di reati a sfondo 

sessuale, stando ai risultati di un sondaggio Swg13, sarebbe condivisa dal 58% degli italiani. Dato 

sconcertante, sebbene da prendere con cautela. Ma ciò che maggiormente inquieta è che il mantra 

ha preso corpo e si è concretizzato nelle parole di una proposta di legge, pendente alla Camera 

                                                      

 
11 M. Comoglio, L’enigma di un genio, dal sito MATEpristem (http://matematica.unibocconi.it) del Centro di ricerca P.RI.ST.EM. 
“Progetto Ricerche Storiche E Metodologiche”, dell’Università Bocconi di Milano.  
12 Come riportato nell’articolo Royal pardon for codebreaker Alan Turing, in BBC News, 24 dicembre 2013.  
13 Si veda l’articolo Il sondaggio Swg: «Castrazione chimica, il 58% degli italiani è a favore», in Il Corriere della sera, 4 maggio 
2019. 
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con n. 27214: lì, nero su bianco, sta scritta l’ipotesi di «introduzione del trattamento farmacologico 

di blocco androgenetico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale». 

 

 

3. Castrare per legge: più di un refrain. 

 

Dunque l’indicibile ha varcato la soglia del Parlamento15.  

 

Nella nota di presentazione alla proposta si legge, tra l’altro, che essa «trova la propria 

ratio nella necessità, oltre che di assicurare un’adeguata pena per chi commette […] efferati delitti 

[reati sessuali, in particolare a danno di minori], anche di eliminare la possibilità che coloro che 

se ne sono macchiati possano ripeterli, considerato l’elevato tasso di recidiva che essi 

presentano»16. 

 

La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, individua il contenuto e la sfera 

di applicazione del trattamento, riservato ai condannati alla reclusione per i reati di violenza 

sessuale (artt. 609 bis e ter c.p.) e per i reati di atti sessuali con minorenni e di corruzione di 

minorenni (art. 609 quater e quinquies c.p.)17. 

 

La misura consiste nel «trattamento farmacologico di blocco androgenico totale 

attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone 

luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmaci equivalenti»18. 

 

I commi 1 e 2 dell’art. 1 della proposta di legge prevedono che il trattamento possa essere 

disposto dal giudice, a seguito di condanna, «previa valutazione […] della pericolosità sociale e 

della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato». Al comma 3 è previsto, 

invece, che il trattamento sia sempre disposto dal giudice nei casi di recidiva e di reati commessi 

su minori. Trattamento farmacologico obbligatorio, dunque. 

 

Il comma 6 prevede poi l’ammissione volontaria ed a richiesta al trattamento per chiunque 

sia stato riconosciuto colpevole «con sentenza passata in giudicato» per i reati menzionati nella 

proposta di legge. Ciò che potrebbe indurre a ritenere che, invece, per “condannati alla reclusione” 

di cui al comma 1, passibili di trattamento anche coatto nei casi appena visti, si debbano intendere 

anche i soggetti raggiunti da sentenza non irrevocabile! 

 

                                                      

 
14 La proposta di legge è stata presentata il 23 marzo 2018, d’iniziativa dei deputati Molteni, Fedriga, Grimoldi, Guidesi e Invernizzi. 
Attualmente è pendente in Commissione Giustizia. 
15 Rotto il ghiaccio, è seguita poi il 17 dicembre 2018 la presentazione, da parte del Ministro della giustizia, di un emendamento, 

avente ad oggetto il medesimo tema, al disegno di legge n. 1455-A: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere”, noto come “Codice rosso” per la previsione di corsie 

preferenziali ed urgenti per i reati che ne costituiscono oggetto. Tale emendamento modificava l’articolo 165 del codice penale 

prevedendo che la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati come la violenza sessuale potesse essere 
«subordinata a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato». L’emendamento è stato 

poi ritirato dai parlamentari proponenti perché «non previsto nel contratto di Governo», ma con l’annuncio di una ripresa della proposta 
in altra sede. 
16 A questo link.  
17 Forse per eccesso di enfasi è finito nell’elenco anche l’art. 609 sexies c.p., che non prevede una fattispecie delittuosa ma la regola 
dell’impossibilità di invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età minore della persona offesa. 
18A proposito di tale trattamento, nella nota n. 51 dell’Agenzia italiana del farmaco, aggiornata al novembre 2016 e pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2016, si legge: «i farmaci analoghi dell’ormone stimolante il rilascio delle gonadotropine (LH-RH 
analoghi) hanno un ampio utilizzo nella pratica clinica grazie al loro meccanismo di azione. Essi producono una iniziale stimolazione 

delle cellule ipofisarie che provoca la secrezione dell’ormone follicolo stimolante (FSH) e dell’ormone luteinizzante (LH) mentre un 

trattamento prolungato determina desensibilizzazione dei recettori ipofisari e inibizione della produzione di entrambi gli ormoni 
gonadotropi, determinando funzionalmente una condizione di castrazione farmacologica». 
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Per quanto riguarda, infine, l’esecuzione del trattamento il giudice dovrebbe indicare «il 

metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica» nella quale il trattamento dovrebbe essere 

eseguito. 

 

Nelle due ipotesi di trattamento discrezionale ed obbligatorio, alla misura si accompagna 

l’inserimento in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell’amministrazione 

penitenziaria con l’ausilio di centri ove operano professionisti specializzati in psicoterapia e 

psichiatria. 

 

 

4. Semplicemente, non si può fare. 

 

Poche sintetiche riflessioni. 

 

Non potendo essere questa la sede per approfondire gli aspetti medici e farmacologici, 

basterà ricordare che le fonti ufficiali, a partire da quella appena citata in nota, riportano che il 

trattamento è attualmente riservato a gravi malattie in prevalenza di natura tumorale (carcinoma 

della prostata, carcinoma della mammella, endometriosi, fibromi uterini non operabili e così via) 

e vi sono avvertenze sugli effetti collaterali specifici − tra cui figurano riduzione della massa 

muscolare, importanti effetti negativi sul metabolismo osseo ed osteoporosi, anemia – destinati a 

ripercuotersi sullo stato di salute generale dei pazienti e sulla loro qualità di vita. 

 

Ma il tema giuridico riguarda in primis la qualificazione di questo trattamento 

farmacologico. Si tratta di una pena accessoria? Il richiamo alla valutazione della pericolosità 

sociale del condannato sembrerebbe evocare piuttosto una misura di sicurezza sui generis. 

 

Quale che sia la soluzione, un aspetto colpisce e conduce a riportare questo monstrum alla 

ferocia evocata nel titolo del presente contributo. Parliamo di valicare un limite ormai 

metabolizzato da noi popoli “civilizzati” a partire dall’Illuminismo: quello del corpo 

dell’individuo, della sua essenza in primo luogo fisica. E di oltrepassarlo da parte di un giudice, 

che sarebbe in grado, in taluni casi, di obbligare il condannato (come? Costringendo con la forza 

il malcapitato, magari legato a un letto, a subire un’iniezione?) a ricevere dentro di sé sostanze in 

grado di modificarne l’aspetto e minarne la salute. 

 

Sarà sufficiente richiamare la sterminata giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari 

obbligatori per chiarire che quella sposata dalla proposta di legge in esame è una prospettiva del 

tutto inaccettabile. La Costituzione prevede, all’art. 32, che «nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ciò in quanto «la Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». 

 

Un trattamento sanitario obbligatorio, pertanto, per essere costituzionalmente legittimo, 

deve essere previsto da una legge, deve essere determinato, non deve essere pregiudizievole per 

la salute del soggetto che vi è sottoposto, deve avere come finalità la tutela dell’interesse della 

collettività alla salute (non di qualsiasi altro interesse collettivo); inoltre la legge che lo impone 

deve osservare il limite del rispetto della persona umana. 

 

Nel diritto positivo esistono diverse tipologie di trattamento sanitario obbligatorio, 

sebbene i due unici corpi normativi che lo prevedono siano quelli delle malattie mentali e delle 

vaccinazioni. La giurisprudenza costituzionale, copiosa, formatasi in questo campo, afferma che 
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trattamenti sanitari possono essere imposti solo ove vi sia la necessità di salvaguardare 

contemporaneamente la salute individuale e la salute collettiva19.  

 

Diversamente vale il principio del favor libertatis accolto in via generale della 

Costituzione: il singolo deve essere libero di scegliere se sottoporsi o meno a un determinato 

trattamento sanitario. Il pericolo per la salute collettiva, condizione legittimante un trattamento 

sanitario obbligatorio in alternativa alla necessità di tutela della salute individuale, deve 

configurarsi come pericolo grave, che determina una situazione eccezionale di rischio a carico di 

una pluralità cospicua di individui20. 

 

Dottrina e giurisprudenza costituzionale sono tuttavia concordi nell’affermare che 

l’ordinamento riconosce una prevalenza dell’interesse individuale rispetto all’interesse della 

collettività: la tutela della salute dell’obbligato al trattamento non può ritenersi cedevole neppure 

di fronte all’interesse collettivo. Laddove, a partire dalla sentenza sul caso Englaro, la Corte di 

Cassazione ha sottolineato la nuova dimensione assunta dalla salute individuale, «non più intesa 

come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e 

quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori 

della vita come avvertiti e vissuti dai soggetti nella sua esperienza»21. 

 

Ma in ogni caso non sono mai stati ammessi altri interessi collettivi, diversi dalla salute 

pubblica, in grado di legittimare un trattamento sanitario obbligatorio: non si vede, dunque, come 

potersi ragionare in questi termini rispetto ad un’esigenza di sicurezza (prevenzione generale di 

reati) o di tutela della salute (da intendersi come incolumità) di un singolo individuo (vittima del 

precedente o di un ipotetico futuro reato sessuale) o del determinato insieme ristretto di individui 

con cui il reo potrebbe venire in contatto.  

 

 

5. È già stato detto: non si deve fare. 

 

Nel 2005 una osservazione del D.A.P. ha escluso la possibilità di sottoporre i detenuti a 

castrazione chimica sulla base di diversi aspetti controversi: gli effetti collaterali pericolosi per 

la salute (diabete, depressione, ipertensione, problemi vascolari), considerazioni di ordine etico-

giuridico (il rispetto della persona umana di cui all’art. 32 Cost.), i risvolti negativi di una scelta 

“di comodo” del detenuto, portato a chiedere il trattamento unicamente per abbreviare la propria 

restrizione della libertà22. 

 

Del resto psichiatri, criminologi, educatori, in generale esperti del trattamento di detenuti 

sex-offenders23, unanimemente segnalano l’inidoneità del trattamento farmacologico di blocco 

androgenico totale alla “cura” degli autori di reati sessuali, soggetti in cui la spinta delittuosa 

muove, più che da un picco di libido, da tendenze violente e prevaricatorie: gli impulsi sessuali 

non dipendono soltanto dal testosterone, ma anche da fattori biologici e psicologici. 

 

                                                      

 
19 Si veda, sul punto, A.A. Negroni, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, XI, 2017, pp. 1 ss. 
20 Idem. 
21 Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748. 
22 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, 

Ufficio III – Servizio sanitario, Osservazione 30.11.2005. 
23 In Italia l’esperienza più significativa si registra presso la casa di reclusione di Bollate, dov’è attiva da anni l’unità di trattamento 
intensificato degli autori di reati sessuali diretta dal prof. Paolo Giulini. 

51



 

 
8 

 

Vengono segnalati, altresì, i rischi di deresponsabilizzazione del detenuto, portato a 

credere di poter attribuire l’agìto criminoso a una componente “biologica” e non a una scelta 

consapevole. E, come rilevava ancora la circolare sopra richiamata, indotto potenzialmente ad 

una scelta “di comodo” per abbreviare la detenzione. 

 

Se è pur vero che la castrazione chimica è prevista nell’ordinamento giuridico di alcuni 

Stati degli USA e in diversi Paesi europei, la netta maggioranza dei Paesi come Svezia, Finlandia, 

Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e Francia ne fa un uso estremamente limitato e 

subordinato al consenso del condannato, che deve essere informato degli effetti collaterali. 

Sperimentazioni sono in corso in Portogallo e nel Regno Unito. Solo in Russia e in Polonia la 

castrazione chimica è obbligatoria per i colpevoli di stupro su minorenni. 

 

Posto che, allo stato, la piena reversibilità del trattamento non pare poter essere affermata 

con sicurezza e che l’Assemblea parlamentare del Consiglio Europeo si è espressa sulla questione 

con termini che lasciano poco spazio all’ambiguità («nessuna pratica coercitiva di sterilizzazione 

o castrazione», si legge nella risoluzione 1945 del 2013, «può essere considerata legittima nel 

ventunesimo secolo»)24, l’auspicio non può che essere quello dell’abbandono di questa idea 

arcaica, inumana e inutile ed il rafforzamento, invece, degli strumenti già previsti dalla legge (ma 

spesso inattuati) per il trattamento in fase esecutiva degli autori di reati sessuali. Oltre che, 

ovviamente, degli strumenti educativi e di prevenzione. 

 

 

6. L’altro mantra: la sicurezza. Ancora un decreto-legge. 

 

Ancora un disegno di decreto-legge: il “decreto sicurezza bis”, l’ennesimo, presentato 

come panacea di tutti i mali, reali o immaginari, del Paese. 

 

Mentre il ripescaggio del tema della castrazione chimica è legato a doppio filo al fatto di 

cronaca del momento, il nuovo decreto sicurezza è evidente espressione e prosecuzione della linea 

perseguita dal Ministro dell’interno sui temi dell’immigrazione, delle manifestazioni di piazza, 

dei rapporti tra cittadini e forze dell’ordine, già oggetto della precedente iniziativa di pochi mesi 

fa, che oggi è legge25. 

 

Peraltro la linea della “sicurezza a tutti i costi” non è affatto prerogativa esclusiva 

dell’attuale esecutivo: solo per citare un passato prossimo, il precedente aveva consegnato 

all’ordinamento il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 

18 aprile 2017, n. 48, concentrato sulla sicurezza urbana. 

 

Posto che sarebbe pleonastico osservare che la sicurezza della collettività è obiettivo 

apprezzabile, condivisibile e importante, cui ciascuno di noi aspira, è il modo, ancora una volta, 

che ci offende. 

 

Ancora, dunque, si vorrebbe ricorrere alla decretazione d’urgenza, senza che se ne 

profilino i requisiti costituzionali. 

 

Per l’art. 77 Cost., al decreto-legge il Governo ricorre in casi straordinari di necessità e di 

urgenza; può farlo anche nella materia penale, poiché «in linea di principio i decreti-legge non 

                                                      

 
24 «Neither forced nor coerced sterilisations or castrations can be legitimated in any way in the 21st century»; cfr. la risoluzione 1945 

del 2013, Putting an end to coerced sterilisations and castrations. 
25 Cfr. nota 3. 
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incontrano un limite oggettivo nel divieto di disciplinare fattispecie e sanzioni penali. Un limite 

del genere non è previsto dall’art. 77 Cost. né può essere desunto dal principio di riserva di legge 

in materia penale, venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge, purché 

adottati nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti» (C. Cost. sent. n. 

330/1996). 

 

Tuttavia, sebbene la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritenga che l’espressione 

usata dall’art. 77 Cost. per indicare i presupposti che condizionano il potere del Governo di 

emanare norme primarie, ancorché provvisorie, possieda un ampio margine di elasticità (sentenze 

nn. 93/2011 e 171/2007), è stata reiteratamente affermata l’obbligatorietà del requisito della 

omogeneità del decreto-legge26: «l’esistenza dei presupposti fattuali di cui all’art. 77, secondo 

comma, Cost. postula un’intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge dal punto 

di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico. L’urgente necessità di provvedere 

può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie 

disciplinate o dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che 

richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse ma indirizzati 

all’unico scopo di approntare rimedi urgenti. […] L’inserimento di norme eterogenee rispetto 

all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il necessario legame logico-giuridico tra il 

provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario. L’art. 15 comma 3 della 

legge 400/1988, il quale prescrive l’omogeneità del contenuto del decreto-legge, pur non avendo 

rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità, palesa la ratio implicita 

nel disegno costituzionale, il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso 

straordinario di necessità e di urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale 

potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione parlamentare (sentenze nn. 

170/2017, 244/2016 e 22/2012)»27. 

 

Ebbene, pare difficile ravvisare un’intrinseca coerenza tra norme che dovrebbero, stando 

al preambolo della bozza di decreto-legge: contrastare prassi elusive dei dispositivi che governano 

l’individuazione dei siti di destinazione delle persone soccorse in mare e rafforzare il 

coordinamento investigativo e il contrasto ai reati connessi all’immigrazione clandestina; definire 

interventi finalizzati all’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione di provvedimenti 

penali di condanna divenuti definitivi; rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico 

svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; assicurare i livelli di 

sicurezza necessari per lo svolgimento delle Universiadi 2019 e semplificare gli adempimenti nei 

casi di soggiorni di breve durata in occasione di tale manifestazione sportiva. 

 

 

7. Il prezzo del nemico. 

 

Si apprende in questi giorni28 che la bozza originaria del decreto avrebbe già subìto 

qualche modifica, in prospettiva della futura presentazione in Consiglio dei Ministri, a partire dal 

primo punto oggetto del decreto – soccorsi in mare ed immigrazione clandestina –, tema cui la 

parte politica proponente appare particolarmente affezionata (per usare un eufemismo). Alla 

sanzione amministrativa da € 3.500 a € 5.500 per ogni straniero trasportato dopo le operazioni di 

soccorso in mare, in caso di inosservanza delle convenzioni internazionali e delle istruzioni 

operative emanate dalle autorità responsabili, è stata sostituita la sanzione amministrativa del 

                                                      

 
26 Il requisito è previsto dall’art. 15 comma 3 della legge 400/1988.  
27 R. Nevola (a cura di), La decretazione d’urgenza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Corte Costituzionale, Servizio 

Studi, settembre 2017. 
28 A. Camilli, Tutte le critiche al decreto sicurezza bis, in Internazionale, 24 maggio 2019. 
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pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000 per il comandante della nave, l’armatore 

o il proprietario ove segua lo sbarco dei migranti in territorio italiano, salvo che il fatto costituisca 

reato. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave ovvero qualora il 

numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100, si applica altresì la sanzione accessoria della 

confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. 

 

Non stiamo parlando di disposizioni penali, anche se queste norme sono seguite, nella 

bozza di decreto, da altre che assegnano alle Procure distrettuali le indagini per il delitto di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche non aggravato e dispongono lo 

stanziamento di fondi per le operazioni di polizia sotto copertura; in più, si ribadisce, il destino di 

questa proposta legislativa è affidato alle mutevoli dinamiche della politica nazionale.  

 

Tuttavia sono anche disposizioni come queste, e come quelle non più in discussione, ma 

pur concepite da chi ha in questo momento il potere di utilizzare la decretazione d’urgenza, ad 

aver suggerito il titolo del presente contributo. Punire con sanzione il salvataggio di vite umane: 

la ferocia del diritto. Addirittura calibrare, non diversamente da quanto avviene per le sanzioni 

penali già in vigore di cui all’art. 12 del d.lgs. 286/98, su ogni singolo individuo straniero 

immigrato irregolarmente l’entità della sanzione: una vita umana preservata “vale” tot euro di 

sanzione. Peraltro in una situazione contingente in cui non vengono forniti dati concreti volti a 

supportare la paventata urgenza di un intervento in materia di immigrazione clandestina.  

 

 

8. Una restitutio alle forze dell’ordine? 

 

Anche le modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza parrebbero aver subìto 

una sforbiciata (nel susseguirsi di bozze diverse il condizionale è obbligato). Nell’ultima versione, 

diffusa il 27 maggio 2019, è sopravvissuta la norma che impone la comunicazione immediata dei 

dati degli ospiti per soggiorni non superiori alle 24 ore ai gestori di strutture alberghiere o di 

accoglienza, ma sarebbero scomparse le nuove ipotesi di incriminazione, con fattispecie 

delittuosa, dei promotori di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i casi di omesso 

avviso al Questore o inosservanza delle prescrizioni, se in occasione delle riunioni vengano 

commessi reati di danneggiamento, devastazione e saccheggio (ovviamente ad opera di altri: si 

sarebbe trattato di un’inaccettabile responsabilità oggettiva).  

 

L’attenzione pare essersi concentrata sul contrasto alla violenza in occasione di 

manifestazioni sportive: è stato enucleato un capo ad hoc del decreto-legge, suddiviso in cinque 

articoli che prevedono, tra l’altro, l’ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto e la 

messa a sistema di quelle di arresto in flagranza differita (con abrogazione del termine di vigenza 

al 30 giugno 2020), nonché una nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi in 

occasione di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti, nonché il divieto di riconoscere la 

non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) di delitti puniti con pena massina superiore 

a due anni e sei mesi commessi in occasione o a causa delle stesse manifestazioni. 

 

Rimangono nella bozza di decreto, tuttavia, diversi interventi sulle norme di pubblica 

sicurezza riguardanti le manifestazioni pubbliche e sul codice penale. Sono previsti decisi 

inasprimenti di pena per i reati di danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e 

interruzione di pubblico servizio commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto 

al pubblico, tanto da prospettare un vero e proprio upgrade nella tutela dell’operato delle forze 

dell’ordine di fronte a cittadini manifestanti. 
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Circostanza che desta non poche perplessità in un momento in cui giungono poco 

edificanti notizie circa il pestaggio di un giornalista da parte di poliziotti impegnati in un servizio 

di ordine pubblico29. 

 

Al di là dell’episodio, per il quale le responsabilità sono in corso di accertamento ma sulla 

dinamica del quale pare non esservi stato, sin da subito, alcun dubbio, colpisce che la bozza 

originaria di decreto incriminasse con fattispecie delittuosa, oltre ad atti compiuti durante 

manifestazioni oggettivamente pericolosi per l’incolumità pubblica, come il lancio di razzi o 

bengala o l’uso di gas urticanti, mazze, bastoni etc., meri atti di protesta o resistenza non 

violenta, come l’utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva. 

 

Nella situazione estremamente fluida di questi giorni, in cui sono già stati rilevati da più 

parti profili di incostituzionalità delle norme, che hanno quindi subito aggiornamenti in vista del 

Consiglio dei ministri in cui saranno valutate30, non è chiaro se e fino a che punto queste 

disposizioni siano destinate a trovare spazio nella discussione.  

 

Il mood, però, è evidente: attraverso il diritto penale si vuole tornare a rimpicciolire 

l’Uomo e i suoi diritti, tra cui la libera manifestazione del pensiero in forma collettiva, al cospetto 

dello Stato rappresentato dai tutori dell’ordine pubblico. Nella versione attualmente in discussione 

della bozza di decreto-legge è scomparso il divieto generalizzato di applicazione della speciale 

tenuità del fatto come causa di non punibilità per l’offesa portata al pubblico ufficiale, 

nell’esercizio delle sue funzioni, con i reati di violenza e resistenza (artt. 336, 337 c.p.) ma, come 

si è visto, permangono gli aggravi di pena per i fatti commessi nel corso di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico31.   

 

Si potrebbe essere portati a pensare ad una sorta di contraltare a quella novità normativa, 

oggi in vigore, che tanto e per lungo tempo è stata avversata proprio dal contesto politico di 

provenienza dell’odierna iniziativa: il reato di tortura. Il dibattito parlamentare che ha portato 

all’introduzione nel codice penale dell’art. 613-bis – che non a caso prevede non un reato proprio 

del pubblico ufficiale ma un reato comune eventualmente aggravato dalla tale qualifica – ha visto 

i vertici delle forze di polizia, sentiti in audizione, stigmatizzare la previsione del reato di tortura 

come fattispecie che avrebbe impedito alle forze dell’ordine di svolgere il proprio lavoro. Si tratta, 

all’evidenza, di una prospettiva da respingere con il semplice argomento logico dell’aspettativa 

dei cittadini di uno Stato democratico di comportamenti degli incaricati della tutela dell’ordine 

pubblico che non travalichino mai i limiti imposti dalla legge nell’uso della forza: arginare 

eventuali comportamenti illeciti da parte di manifestanti va bene, torturare no. 

 

La legge sul reato di tortura, come si sa, è stata approvata32, perché l’Italia non poteva più 

attendere, a distanza di quasi trent’anni dall’impegno assunto con la promulgazione della legge 

498/1988, di ratifica della Convenzione ONU contro la tortura del 1984. Si tratta di una legge 

piena di limiti e di difficile attuazione pratica, come da più parti osservato33, ma che prevede una 

punizione severa dell’abuso della forza anche da parte dei pubblici ufficiali. 

 

                                                      

 
29 L. Zennaro, Il giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia, in Il Post, 23 maggio 2019. 
30 G. Cerami, Il preconsiglio smonta il Decreto Sicurezza Bis, in Huffington Post, 16 maggio 2019. 
31 Al.Tr, Arriva il decreto sicurezza bis, cit. 
32 È la legge n. 110 del 14 luglio 2017: Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano. 
33 Tra le tante voci critiche: A. Pugiotto, Una legge “sulla” tortura, non “contro” la tortura (Riflessioni costituzionali suggerite dalla 

l. n. 110 del 2017), in Quaderni Costituzionali, 2, 2018. Sia consentito anche il richiamo a S. Amato-M. Passione, Il reato di tortura 

– Un’ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto, in Diritto Penale Contemporaneo, 15 gennaio 
2019. 
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Posto che uno dei contesti in cui maggiormente situazioni del genere possono verificarsi 

è quello delle manifestazioni pubbliche (la memoria corre ai fatti del G8 di Genova, oggetto di 

varie pronunce di condanna dell’Italia da parte della Corte E.D.U. per violazione dell’art. 3 della 

Convenzione)34, la sensazione è che quelle contenute nella bozza di decreto-legge siano previsioni 

destinate a bilanciare un malinteso argine posto dall’introduzione del reato di tortura nel codice 

penale alla libertà di azione repressiva delle forze di polizia, attraverso strumenti di inibizione 

delle attività di chi manifesta in pubblico. Forse, ad avviso di qualcuno, di inibizione dello stesso 

manifestare dissenso. 

 

 

9. Conclusioni. 

 

Non è il caso di soffermarsi sull’ulteriore previsione del decreto-legge circa un 

programma di interventi per eliminare l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione di 

sentenze di condanna irrevocabili, disposizione che dovrebbe essere considerata, secondo quanto 

riportato da fonti di stampa35, una legge “spazzaclan”: si torna alle considerazioni iniziali 

sull’utilizzo di un linguaggio immaginifico per rappresentare ciò che è, banalmente, un problema 

di carenza strutturale di organico delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle procure. 

Strutturale, appunto, non certo risolvibile con misure-tampone a tempo determinato che, se 

inserite in pochi, frammentati segmenti della complessa macchina processuale, rischiano di creare 

più problemi di quanti riescano a risolverne. Va sottolineato, peraltro, lo sconfinamento del 

Ministro dell’interno (quasi un altro refrain) in ambito riservato a quello della Giustizia, cui 

l’articolo 110 della Costituzione assegna in via esclusiva il compito di curare “l’organizzazione e 

il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. 

 

Gli ennesimi aumenti di pene sparsi qua e là nella bozza di decreto danno, invece, 

l’occasione per una chiosa finale sull’approccio law and order del legislatore penale, che certo 

non è appannaggio solamente delle forze politiche oggi alla guida del Paese, ma che caratterizza 

ormai da tempo le scelte di politica criminale in Italia. 

 

Inasprire le pene, far marcire in galera, castrare i pedofili non ci salverà. 

 

Il 27 maggio 1902 fu arrestato a Napoli un pregiudicato auto-qualificatosi anarchico che 

aveva tirato sassate contro il treno del re. 

 

Il primo ministro del tempo, Giuseppe Zanardelli, tenne un carteggio con il ministro 

guardasigilli Cocco-Ortu per tentare, attraverso il rapporto gerarchico con il Procuratore 

Generale, di evitare l’incriminazione per attentato al re e il conseguente processo in Corte 

d’Assise. La grafia nervosa di Zanardelli verga nei manoscritti due concetti chiari: è opportuno 

«attenuare tutto ciò che è possibile nella imputazione e nella procedura»; «le lungaggini di mesi 

sarebbero abbominevoli»36.  

 

Un’illuminata risposta dello Stato di diritto – pur ai suoi albori – a chi attentava alla 

sicurezza delle istituzioni: non enfatizzare, non creare allarme, formulare un’imputazione tenue, 

irrogare una pena mite, garantire un processo rapido. 

 

                                                      

 
34 Sentenze Cestaro c. Italia,  7 aprile 2015, e Bartesaghi Gallo e altri c. Italia,  22 giugno 2017, relative ai fatti della scuola Diaz-

Pertini; Azzolina e altri c. Italia e Blair e altri c. Italia, 26 ottobre 2017, sui fatti della caserma di Bolzaneto.  
35 Cfr, l’articolo Giro di vite su migranti e norme “spazza clan”: ecco il “decreto Sicurezza bis”, in La Stampa, 10 maggio 2019. 
36 G. Zanardelli, L’avvocatura – Discorsi (con alcuni inediti), a cura del Consiglio Nazionale Forense, Giuffrè, 2003, p. 253.  
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L’accertamento del nesso 

di causa nei processi per 

patologie asbesto-

correlate. Una caotica 

storia ventennale 

 
 

di Alexander Bell e Vasco Jann 

 

 
Abstract. Con il presente lavoro tenteremo di fornire una panoramica della giurisprudenza penale che, dalla fine 

degli anni ‘90 a oggi, si è confrontata col problema della rilevanza causale delle esposizioni a fibre d’amianto 

rispetto all’insorgenza e allo sviluppo di patologie asbesto-correlate.  

Seguendo la scansione cronologica fatta propria da Luca Santa Maria nelle sue riflessioni sul tema della causalità, 

ripercorreremo le principali sentenze di legittimità e di merito che, a nostro avviso, meglio rappresentano i 

principali orientamenti sviluppatisi in questa materia, suddividendole in quattro diversi periodi. 

Partiremo, anzitutto, dalla giurisprudenza che, dalla fine degli anni novanta fino alla sentenza delle Sezioni Unite 

della Cassazione sul caso Franzese (2002), ha risolto il problema dell’accertamento del nesso causale accogliendo 

la teoria dell’aumento del rischio.  

Vedremo poi che, in un secondo periodo, successivo al celebre arresto giurisprudenziale del 2002, tale teoria cede 

progressivamente il passo alla (apparentemente) diversa tesi della dose-dipendenza delle patologie asbesto-

correlate. 

Il terzo periodo prende avvio nel 2010, con la sentenza Cozzini, che ha cercato di definire un percorso metodologico 

che aveva il dichiarato obiettivo di guidare il ragionamento probatorio dei giudici chiamati a confrontarsi con 

l’annosa questione dell’accertamento del nesso causale in caso di esposizioni prolungate ad amianto. Vedremo 

quindi come, nel quinquennio successivo a tale notissima sentenza (2010-2015), molte pronunce, nell’affermare la 

propria adesione alla teoria c.d. dell’effetto acceleratore, arriveranno a sostenere che il protrarsi dell’esposizione 

dopo il momento di innesco della patologia tumorale provocherebbe immancabilmente un’accelerazione del decorso 

della malattia e un’anticipazione del decesso, con conseguente sicura efficacia eziologica di qualsiasi dose di 

asbesto inalata dalla persona che abbia poi contratto la malattia. 

Da ultimo, ci soffermeremo sulla giurisprudenza successiva al 2015, anno in cui viene pubblicato il documento della 

“III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma”, nel quale si afferma che l’aumento dell’esposizione 

determinerebbe, oltre a un aumento dell’incidenza, anche un doppio fenomeno anticipatorio: non solo 
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l’anticipazione del tempo con cui la popolazione raggiunge un predefinito tasso di incidenza, ma anche 

l’anticipazione del momento in cui ciascun caso di malattia si verifica all’interno di tale popolazione.  

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La prima giurisprudenza penale in materia di amianto. L’accertamento del nesso causale 

fondato sull’aumento del rischio. – 3. La giurisprudenza successiva alla sentenza Franzese. L’ingresso nel dibattito 

giurisprudenziale del concetto di “dose-dipendenza”. – 3.1. Il concetto di “dose-dipendenza” delle patologie asbesto-

correlate nella giurisprudenza di legittimità. – 3.2. Il concetto di “dose-dipendenza” delle patologie asbesto-correlate 

nella giurisprudenza di merito. – 3.3. Le sentenze che rilevano “l’incertezza scientifica” sulla natura dose-dipendente 

delle patologie asbesto-correlate. – 4. Una (apparente) svolta nel dibattito giurisprudenziale sull’accertamento del nesso 

di causa nei processi per morti da amianto: la sentenza Cozzini. – 5. Come muta la giurisprudenza dopo la sentenza 

Cozzini. Il quinquennio 2010-2015. – 6. Il cambio di rotta della giurisprudenza a partire dal 2015. – 6.1. La 

giurisprudenza di legittimità che dopo il 2015 ha ritenuto provata l’esistenza dell’effetto acceleratore. – 6.2. La 

giurisprudenza di merito che dopo il 2015 ha riconosciuto l’esistenza dell’effetto acceleratore. – 6.3. La giurisprudenza 

di legittimità che dopo il 2015 rileva il permanere di una situazione incertezza scientifica circa l’esistenza dell’effetto 

acceleratore. – 6.4 La giurisprudenza di merito che dopo il 2015 ha escluso la prova dell’effetto acceleratore. – 7. 

Conclusioni. 

 

 

1. Premessa. 

 

Da più di vent’anni la giurisprudenza penale si confronta col problema della rilevanza 

causale delle esposizioni a fibre d’amianto rispetto all’insorgenza e allo sviluppo di patologie 

asbesto-correlate. 

 

Il problema non risiede ovviamente nello stabilire se l’inalazione di fibre di amianto possa 

o meno cagionare malattie quali il mesotelioma e il tumore del polmone – questione, questa, da 

tempo risolta in senso positivo e unanime dalla comunità scientifica –, ma piuttosto 

nell’identificare quali periodi di esposizione a fibre di amianto abbiano giocato un ruolo 

eziologico.  

Tale questione risulta quasi sempre decisiva nei processi penali per ex lavoratori morti 

d’amianto in quanto l’onnipresenza dell’amianto fa sì che, nella stragrande maggioranza dei casi, 

l’istruttoria dibattimentale fa emergere che la quota di esposizione addebitabile all’imputato – in 

quanto verificatasi quando lo stesso ricopriva la posizione di garanzia – costituisce solo una parte 

dell’esposizione complessivamente sofferta dalla persona offesa in ambito lavorativo e non. 

 

Come anticipato da Luca Santa Maria nel recente contributo pubblicato su questa rivista1, 

con questo lavoro tenteremo di fornire una panoramica della giurisprudenza penale che, dalla fine 

degli anni ‘90 a oggi, si è confrontata con questa delicata questione scientifica. 

 

Anticipiamo subito al lettore che man mano che vorrà seguirci in questo percorso non 

potrà non avvertire un senso di smarrimento, dovuto principalmente alla presenza di un panorama 

giurisprudenziale che si presenta, a tratti, quasi schizofrenico: oltre alla confusione terminologica 

con cui le questioni giuridiche e scientifiche sono inquadrate e poi risolte dai giudici, vi sono 

sentenze che, pur fondandosi su percorsi argomentativi analoghi, giungono a conclusioni 

diametralmente opposte, ovvero sentenze che condannano o assolvono sulla base della medesima 

letteratura scientifica di cui però vengono fornite interpretazioni completamente differenti.  

 

                                                      

 
1 L. Santa Maria, Il fallimento del diritto penale nella definizione e nell’accertamento della causalità da amianto, in questa rivista, 5 

giugno 2019. 
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Ora, la confusione che continua a registrarsi da più di vent’anni nella giurisprudenza in 

tema di amianto, nonché l’incapacità della prassi di dare risposte univoche alle questioni coinvolte 

nell’accertamento del nesso causale, non derivano solo dall’indubbia complessità scientifica della 

materia in questione, ma sono piuttosto indice di un problema che sta ancora più a monte, e che 

riguarda in particolare il concetto stesso di “causa penalmente rilevante” da cui muovono i giudici 

quando si confrontano con questa materia. 

 

Come vedremo nel corso dell’analisi dei diversi arresti giurisprudenziali, infatti, la 

giurisprudenza in tema di amianto sembra essere scissa in due grandi filoni che muovono da due 

concezioni di causa profondamente diverse tra loro.  

 

Una parte della giurisprudenza sembra fare proprio un concetto di causa che riconosce 

l’esistenza di un nesso eziologico ogni qualvolta sia fornita la prova che l’esposizione a un 

determinato fattore di rischio aumentala probabilità di contrarre una determinata malattia. Ed è 

proprio muovendo da questa concezione che le sentenze appartenenti a tale filone finiscono per 

attribuire rilievo decisivo ai dati e ai risultati riportati negli studi epidemiologici. 

 

Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che di relazione eziologica si possa parlare 

solo in presenza della prova puntuale e rigorosa che la specifica quota di esposizione ad amianto 

addebitabile all’imputato ha avuto un effettivo, concreto ruolo causale nell’insorgenza e/o nello 

sviluppo della malattia che ha colpito la persona offesa. Tali sentenze, che paiono muovere da 

un’interpretazione del concetto di causa quale vera e propria “causa necessaria” (o efficiente), 

pur non negando i risultati delle indagini epidemiologiche, attribuiscono un rilievo primario alla 

ricostruzione del meccanismo biologico di cancerogenesi da amianto, ossia di tutti gli anelli della 

catena causale che conduce allo sviluppo della patologia tumorale, sulla scorta dell’assunto per 

cui, solo se si dispone di tale conoscenza, è possibile stabilire se uno specifico periodo di 

esposizione ha giocato un effettivo ruolo causale nel verificarsi dell’evento. 

 

Ebbene, come avremo modo di illustrare nel prosieguo, la giurisprudenza maggioritaria 

sembra essersi allineata al primo dei due orientamenti sopra richiamati. Non solo, infatti, il 

dibattito relativo al meccanismo biologico di cancerogenesi è spesso lasciato ai margini del 

discorso causale, ma, soprattutto, in tutte queste pronunce l’accertamento del nesso eziologico 

poggia pressoché esclusivamente sulle sole correlazioni di carattere statistico evidenziate dalle 

indagini epidemiologiche, indagini che, come noto, intervengono proprio in quegli ambiti in cui 

l’eziologia di un determinato fenomeno è in larga misura ignota.  

 

Seguendo la scansione cronologica fatta propria da Luca Santa Maria nelle sue riflessioni 

sul tema della causalità, nel presente lavoro ripercorreremo allora le principali sentenze di 

legittimità e di merito che, a nostro avviso, meglio rappresentano i principali orientamenti 

sviluppatisi in questa materia, suddividendole in quattro diversi periodi. 

 

L’analisi prenderà le mosse dalla giurisprudenza che, dalla fine degli anni novanta fino 

alla sentenza Franzese (2002), ha risolto il problema dell’accertamento del nesso causale 

accogliendo espressamente la teoria dell’aumento del rischio.  

 

Vedremo poi che, in un secondo periodo, successivo al celebre arresto giurisprudenziale 

del 2002, tale teoria cede progressivamente il passo alla (apparentemente) diversa tesi della dose-

dipendenza delle patologie asbesto-correlate, tesi secondo cui il prolungarsi dell’esposizione 

determinerebbe necessariamente un duplice effetto: non solo l’aumento del rischio di contrarre la 

patologia tumorale, ma, soprattutto, l’abbreviazione dei tempi di latenza e l’anticipazione del 

momento del decesso della persona offesa. 
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Il terzo periodo prende invece avvio nel 2010, con la sentenza Cozzini, che, come noto, 

da un lato, afferma a chiare lettere che l’accertamento del nesso causale passa necessariamente 

attraverso l’accertamento della sussistenza dell’effetto acceleratore del meccanismo biologico di 

cancerogenesi; dall’altro lato, traccia un percorso metodologico che ha il dichiarato obiettivo di 

guidare il ragionamento probatorio dei giudici chiamati a confrontarsi con l’annosa questione 

dell’accertamento del nesso causale in caso di esposizioni prolungate ad amianto. Vedremo quindi 

come, nel quinquennio successivo a tale notissima sentenza, molte pronunce, nell’affermare la 

propria adesione alla teoria c.d. dell’effetto acceleratore, arriveranno a sostenere che il protrarsi 

dell’esposizione dopo il momento di innesco della patologia tumorale provoca immancabilmente 

un’accelerazione del decorso della malattia e un’anticipazione del decesso, con conseguente 

sicura efficacia eziologica di qualsiasi dose di asbesto inalata dalla persona che abbia poi contratto 

la malattia. 

 

Da ultimo, ci soffermeremo sulla giurisprudenza successiva al 2015, anno in cui viene 

pubblicato il documento della “III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma”, 

che fa spesso capolino nella giurisprudenza di merito di questi ultimissimi anni, nel quale si 

afferma che l’aumento dell’esposizione determinerebbe, oltre a un aumento dell’incidenza, anche 

un doppio fenomeno anticipatorio: non solo l’anticipazione del tempo con cui la popolazione 

raggiunge un predefinito tasso di incidenza, ma anche l’anticipazione del momento in cui ciascun 

caso di malattia si verifica all’interno di tale popolazione.  

 

Ed è sempre in quest’ultimo periodo, peraltro, come avremo modo di evidenziare, che si 

registrano anche le prime (poche) pronunce che, aderendo al concetto di causa necessaria (o 

efficiente), ritengono decisivo, ai fini dell’accertamento del nesso causale, ricostruire 

puntualmente il meccanismo biologico sotteso all’insorgenza delle patologie asbesto-correlate. 

 

 

2. La prima giurisprudenza penale in materia di amianto. L’accertamento del nesso causale 

fondato sull’aumento del rischio.  

 

La giurisprudenza penale comincia a occuparsi del tema dell’accertamento del nesso 

causale tra esposizioni lavorative ad amianto e patologie asbesto-correlate alla fine degli anni 

novanta. 

 

In questa prima fase, per risolvere il problema dell’imputazione causale dell’evento, le 

sentenze fanno prevalentemente ricorso al paradigma causale fondato sul c.d. “aumento del 

rischio”. Secondo questa impostazione, la prova del nesso eziologico non richiede la 

dimostrazione che una certa condotta, attiva o omissiva, è stata condicio sine qua non dell’evento 

stesso, ma solo che tale condotta ha aumentato il rischio del verificarsi dell’evento.  

 

Come subito appresso si vedrà, l’applicazione di tale paradigma fa sì che, in questo 

periodo, affermazioni di natura meramente statistica – quali quelle fornite dagli studi 

epidemiologici – vengano in molti casi reputate sufficienti, da sole, a riconoscere la sussistenza 

del nesso di causa tra i periodi di esposizione addebitati agli imputati e le morti da patologie 

asbesto-correlate a danno delle persone offese, l’imputazione dell’evento viceversa prescindendo 

completamente dalla ricostruzione del decorso causale reale, ossia dall’esatta ricostruzione del 
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meccanismo biologico sotteso alla cancerogenesi da amianto. In definitiva, ciò che conta per i 

giudici è la mera idoneità della condotta a cagionare o impedire un determinato evento2.  

 

Tra le prime sentenze a fondare l’accertamento del nesso di causa sull’aumento del rischio 

vi è quella relativa al primo grado di giudizio del processo Macola3, nell’ambito del quale alcuni 

membri del Consiglio di Amministrazione delle Officine Meccaniche Stanga sono accusati di 

aver colposamente provocato la morte di undici lavoratori, tutti deceduti per patologie 

ricollegabili all’esposizione ad asbesto.  

 

Nelle motivazioni di tale pronuncia, il Pretore di Padova osserva preliminarmente che i 

periti nominati in sede di incidente probatorio avevano sottolineato:  

 
«1) che incrementi del livello e della durata dell’esposizione ad amianto determinano un 

aumento delle patologie ad esso correlate, e quindi un aumento del rischio di quella patologia, 

anche se non sono disponibili dati precisi e disaggregati sugli effetti dell’intensità e della 

durata all’esposizione; 

2) che è difficile formulare un modello semplice di cancerogenesi per l’amianto in quanto le 

fibre minerali una volta inalate possono persistere a lungo, anche se chimicamente e 

fisicamente alterate, e diversa risulta essere la persistenza delle diverse fibre di amianto; 

3) che è ragionevole assumere sulla base dei dati disponibili l’esistenza di una correlazione 

positiva tra persistenza delle fibre ed effetti cancerogeni» (p. 732). 

 

A fronte di tali premesse, il Pretore di Padova rileva quindi che: 

 
«è nozione consolidata che il rischio di tumore del polmone e di mesotelioma sono correlati 

alla dose di esposizione (durata per intensità di esposizione) e che in oncologia clinica e 

sperimentale è acquisita la nozione secondo la quale riducendo la dose (in durata o in 

intensità) si ottiene una riduzione della frequenza dei tumori. La letteratura indica che con la 

riduzione della dose di amianto diminuisce la probabilità delle patologie correlate, sia di 

quelle non tumorali (asbestosi polmonare) che di quelle tumorali (mesotelioma maligno e 

tumore primitivo del polmone)» (p. 732). 

 

E ancora: 

 
«è possibile ipotizzare che l’aumento della dose del cancerogeno determini una maggiore 

probabilità di portare a termine il processo di cancerogenesi, poiché con l’aumentare della 

dose maggiori sono le probabilità che si esprimano gli effetti legati all’amianto (p. 732).  

[…]  

La correlazione del rischio di tumore al polmone e di mesotelioma con la dose di 

esposizione (durata per intensità) è dimostrata anche dalla letteratura che indica che alla 

diminuzione della dose di amianto diminuisce la probabilità delle patologie correlate, 

quelle non tumorali e quelle tumorali» (p. 735). 

 

Conclude quindi che: 

 
«tenuto conto della durata dell’esposizione avutasi nel periodo nel quale gli imputati hanno 

svolto la loro attività di amministratori, e cioè per il non breve lasso di tempo di circa quattro 

anni, la durata di tale esposizione e la sua intensità, quale risulta della ricostruzione delle 

modalità di lavorazione dell’amianto che si sono in precedenza descritte, hanno aumentato 

la probabilità che durante questo consistente periodo la patologia dalla quale i 

                                                      

 
2 Cass. Pen., sez. IV, 2 luglio 1999, imp. Giannitrapani, in Foro. it, 2000, II, 260 e ss., in cui si afferma che per l’esistenza del nesso 

causale «è sufficiente che si realizzi una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia». 
3 Pret. Padova, 3 giugno 1998, imp. Macola, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., anno IX, n. 1, gennaio-marzo 1998, pp. 720 ss. 
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lavoratori sono risultati affetti sia insorta, o sia stato aumentato il rischio di tumore del 

polmone o di mesotelioma.  

[…] 

Pertanto, anche se non si può affermare con assoluta certezza che l’adozione delle misure 

antinfortunistiche omesse avrebbe impedito l’evento morte, può certamente ritenersi 

che esse, impedendo la dispersione delle polveri mediante l’utilizzazione di aspiratori, 

impedendo il loro assorbimento attraverso idonei mezzi personali di protezione e adottando 

una serie di misure di prevenzione che partivano dalla informazione dei lavoratori circa la 

pericolosità dell’amianto, avrebbero grandemente scemato il rischio collegato 

all’esposizione all’amianto e quindi la probabilità della produzione dell’evento morte» 

(pp. 735-736). 

 

Dagli stralci della sentenza appena riportati emerge che il Pretore di Padova, pur in 

assenza di puntuali informazioni circa i meccanismi biologici che regolano la cancerogenesi da 

amianto (circostanza ammessa dagli stessi periti), giunge comunque a riconoscere l’esistenza di 

una correlazione causale tra le esposizioni ad amianto verificatesi nel periodo in cui gli imputati 

avevano ricoperto le rispettive posizioni di garanzia e i decessi delle singole persone offese, 

ritenendo a tal fine sufficiente il fatto che, in ambito epidemiologico, si registri l’esistenza di una 

correlazione inversamente proporzionale tra entità dell’esposizione (da intendersi come intensità 

e durata) e rischio di contrarre la patologia tumorale (tumore del polmone e mesotelioma 

pleurico).  

 

Il giudice padovano, infatti, dopo aver rilevato che gli studi epidemiologici concordano 

nell’affermare che l’aumento dell’esposizione determina immancabilmente un aumento del 

rischio di contrarre la patologia tumorale, riconosce la rilevanza causale di tutti i periodi di 

esposizione contestati agli imputati, rilevando, in particolare, come la mancata adozione, da parte 

dei medesimi, di rimedi volti ad eliminare, o ridurre, l’esposizione ad amianto dei lavoratori abbia 

certamente «aumentato la probabilità della produzione della patologia tumorale, patologia che poi 

è effettivamente insorta» (p. 735). 

 

Il paradigma dell’aumento del rischio lo ritroviamo poi applicato anche nella sentenza 

con cui il Pretore di Torino riconosce la responsabilità del direttore generale dell’azienda Beraud 

per il reato di omicidio colposo commesso in danno di un lavoratore che aveva prestato la propria 

opera alle dipendenze della società tra il 1961 e il 1970 come addetto alle coibentazioni (eseguite 

mediante materiale contenente amianto) e che era poi deceduto per mesotelioma pleurico4.  

 

Il giudice torinese, infatti, dopo aver osservato che la causalità omissiva – in quanto 

causalità ipotetica – può essere accertata «con un grado di attendibilità minore rispetto a quello 

normalmente raggiunto nell’ambito della causalità reale» (p. 123), ravvisa nell’aumento del 

rischio il criterio che «in ordine ai reati colposi omissivi, privi di una causalità reale (come quello 

in esame), […] agevola la verifica della causalità» (p. 125). 

 

In particolare, in sentenza si afferma espressamente che: 

 
«non aver posto in essere una condotta che avrebbe potuto non aumentare la probabilità di 

verificazione dell’evento equivale ad aver compiuto una condizione necessaria ex art. 40, 2° 

comma, c.p.» (p. 127). 

 

E che: 

 

                                                      

 
4 Pret. Torino, 9 febbraio 1995, imp. Barbotto Beraud, in Foro it., 1996, p. 107 ess, con annotaz. di Termini. 
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«quando l’obbligo riguarda specificamente i beni giuridici della salute e della vita il 

legislatore impone l’obbligo non soltanto di impedire un evento ma anche di non aumentare 

le probabilità di danno (cioè di non aumentare l’indice di rischio per il bene giuridico)» (p. 

128). 

 

Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Torino riconosce quindi la penale responsabilità 

dell’imputato, ritenendo che le condotte omissive oggetto di contestazione – consistenti nel non 

aver approntato impianti di aspirazione, non aver ridotto i tempi di esposizione degli addetti alle 

coibentazioni, e non aver fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione tali da ridurre la 

possibilità di inalazione di fibre di amianto – avevano certamente aumentato il rischio della morte 

del lavoratore per mesotelioma pleurico5.  

 

Nel corso dei primi anni duemila, peraltro, non mancano che seguono un percorso 

argomentativo del tutto opposto a quello basato sull’aumento del rischio, un percorso secondo cui 

la spiegazione dell’evento richiederebbe necessariamente il ricorso a una legge scientifica 

universale, ovvero una legge statistica con coefficiente probabilistico vicino a cento (legge c.d. 

quasi universale), in quanto solo a queste condizioni l’accertamento del nesso causale si 

avvicinerebbe al massimo grado di certezza.  

 

Esemplificativa in tal senso è la sentenza della Corte di Cassazione relativa ai casi di 

decesso per mesotelioma di due operai dello stabilimento di Calusco D’Adda della società 

Sacelit6.  

 

In particolare, nell’annullare con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di 

Brescia, i giudici della Suprema Corte osservavano, anzitutto, che: 

 
«può dirsi che la probabilità si collochi nei pressi dell’unum, sia quasi certezza, che non siano 

state altre, diverse, le cause dell’evento se la non conoscenza delle ulteriori condizioni che 

determinano un evento e, soprattutto, la legge di copertura siano tali da consentire di 

allontanarsi dall’unum non oltre una certa percentuale che viene ravvisata intorno al 

90%; dato che soltanto una lettura superficiale può far giudicare eccessivo, ove si rifletta, 

semplicemente, sul fatto che, trasferito nei grandi numeri, il 10%, pur restando, ovviamente, 

tale, fa constatare dimensioni, grandezze, tali che potrebbero far legittimamente dubitare 

dell’esistenza del rapporto di causalità fondato sul corrispondente 90%. Solo 

percentualizzando – e le leggi statistiche, delle quali il giudice soprattutto si serve, essendo 

probabilistiche, sono, per natura, leggi percentualistiche – e solo dimostrando che è quello il 

                                                      

 
5È interessante notare come simili argomentazioni, fondate come detto sull’applicazione del paradigma dell’aumento del rischio ai 

fini dell’accertamento del nesso eziologico, siano state riproposte anche in sentenze di legittimità della metà degli anni duemila. È il 

caso, ad esempio, della sentenza della Suprema Corte con cui si è concluso il procedimento a carico di alcuni ex dirigenti delle Vetrerie 

Lodi di Torino per la morte da mesotelioma e adenocarcinoma polmonare di tre ex dipendenti e del figlio del custode dello stabilimento 

vetraio (Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2009, n. 11570, imp. Chivilò e altri, in De Jure). Nel confermare la condanna degli imputati 

pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino quale giudice del rinvio (in virtù dell’annullamento con rinvio disposto dalla sentenza di 

Cassazione n. 39393 del 2005), i giudici di legittimità dichiarano di condividere il percorso argomentativo seguito dalla Corte 

d’Appello, la quale aveva riconosciuto la rilevanza causale di tutti i periodi di esposizione contestati agli imputati per avere detti 

periodi «prolungato e aggravato in modo significativo il rischio malattia». In particolare, nelle motivazioni di tale sentenza si legge: 

«tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va rilevato che la Corte Territoriale - in conformità ai predetti principi 

di diritto affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione del 12/07/05 - ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali 

della decisione. In particolare la Corte Territoriale, mediante un esame puntuale e preciso del contesto ambientale in cui si era svolta 

l’attività lavorativa delle persone offese [...] ed alla luce degli elaborati peritali in atti, ha accertato, con congrua motivazione: a) che 

l’esposizione all’ amianto da parte del D.C. e del Co. per tutto il periodo in cui questi avevano espletato la loro attività lavorativa alle 

dipendenze della ditta Lodi/Gav [...], aveva avuto incidenza causale nella determinazione dell’evento morte degli stessi; b) che - 

nell’ambito del predetto periodo globale di esposizione all’ amianto da parte del D.C. e del Co. - il perdurare delle esposizioni nocive 

(in danno dei predetti) nell’intervallo di tempo in cui gli attuali ricorrenti avevano svolto attività dirigenziale presso le vetrerie 

Lodi/Gav [...] aveva prolungato ed aggravato in modo significativo il rischio malattia con conseguente incidenza causale nella 

determinazione dell’evento morte dei predetti D.C. e Co.» (pp. 4-5). 
6 Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2001, n. 5716, imp. Covili, Est. Battisti, in DeJure- 
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livello di percentuale assicurato dalla legge di copertura il giudice può dire, qualora sorgano 

questioni o dubbi sul grado di certezza raggiunto, e, quindi, sull’uso appropriato delle 

espressioni alto grado di probabilità o elevato grado di probabilità razionale, di avere 

accertato il rapporto di causalità con alto grado di probabilità o elevato grado di credibilità 

razionale o, se si vuole, oltre ogni ragionevole dubbio» (p. 10). 

 

«Queste espressioni» – si legge ancora in sentenza – «correrebbero il grave rischio di 

essere usate in termini scientificamente e giuridicamente scorretti se il giudice non fosse in grado 

di avallarle, nel caso sorgesse questione sul punto, con quel determinato retroterra 

percentualistico» (p. 10). 

 

Per la Cassazione, l’assenza di una legge scientifica di copertura dotata di un coefficiente 

statistico sufficientemente alto per affermare la sussistenza del nesso di causalità si ricaverebbe 

dalle stesse partole utilizzate dai giudici d’appello in sede di motivazione: 

 
«quel che preme mettere in risalto è che la corte [d’appello] parla di probabilità di sviluppo 

della malattia e, poco più avanti, insiste nel dire che “il perdurare dell’esposizione a sostanze 

mutagene non può essere privo di influenza sulla probabilità che il tumore si sviluppi o 

addirittura progredisca e – aggiunge – è siffatta adesione ad un modello di causazione 

multipla della patologia degenerativa in esame che porta il perito a concludere che, più che 

parlare di aggravamento di essa dopo l’innesco biologico, causato dal protrarsi 

dell’esposizione e penalmente rilevante, si debba, invece, più correttamente parlare di 

aumento delle probabilità che la patologia progredisca”. Come può notarsi, nulla di più del 

semplice aumento della probabilità che il protrarsi della esposizione faccia progredire la 

patologia e questa semplice probabilità è molto lontana sia dall’apprezzabile probabilità 

sulla quale la sentenza si attesta nel concludere sul tema, sia, soprattutto, da quel 

giudizio di elevato grado di credibilità razionale che la corte formula nel momento in 

cui collega gli eventi/morte – quanto meno, in termini di aggravamento della malattia –alla 

permanente esposizione delle vittime alle polveri di asbesto» (p. 12). 

 

Ad avviso della Corte, quindi, la mera probabilità che il protrarsi dell’esposizione 

aggravi lo sviluppo della malattia non sarebbe sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale 

tra le condotte contestate agli imputati e gli eventi lesivi che hanno colpito i lavoratori, in quanto:  

 
«se le premesse sono, tutte, soltanto probabili, la conclusione, scaturente dalle stesse, 

non può essere espressa, sul piano logico, in termini di elevato grado di credibilità 

razionale, ché tra la semplice probabilità e l’elevato grado di probabilità razionale v’è tutta 

la differenza che corre tra la incertezza e la pressoché certezza ed è solo quest’ultima – va 

ribadito – che consente di ritenere, in termini scientificamente e giuridicamente corretti, il 

rapporto di causalità» (pp. 12-13). 

 

 

3. La giurisprudenza successiva alla sentenza Franzese. L’ingresso nel dibattito 

giurisprudenziale del concetto di “dose-dipendenza”. 

 

I due orientamenti sopra richiamati si inserivano nell’ambito del più ampio dibattito 

giurisprudenziale, in corso in quegli stessi anni, sul generale tema dell’accertamento del nesso 

causale nei reati omissivi impropri7.  

 

                                                      

 
7 Con tale espressione si fa riferimento a quei reati nei quali la legge incrimina il mancato compimento di un’azione giuridicamente 

doverosa imposta per impedire il verificarsi di un evento.  
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Sul punto si registravano due orientamenti contrapposti: alle sentenze che sostenevano la 

teoria dell’aumento del rischio, vale a dire quelle pronunce che, ai fini della sussistenza del nesso 

di causa, ritenevano sufficiente la dimostrazione della mera “possibilità” che il comportamento 

doveroso omesso, se realizzato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, si contrapponeva il 

diverso indirizzo interpretativo che richiedeva, invece, la prova che la condotta alternativa del 

soggetto agente, se posta in essere, avrebbe impedito l’evento lesivo con un grado di probabilità 

prossimo alla certezza, ossia in una percentuale di casi vicina a cento. 

 

Com’è noto, il suddetto contrasto è risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

nel 2002, con l’ormai celebre sentenza Franzese8, la quale, pur riguardando un caso di 

responsabilità medica9, detta una serie di principi che troveranno successiva applicazione anche 

nei procedimenti riguardanti le esposizioni professionali a fibre di amianto. 

 

Con tale pronuncia, le Sezioni Unite, da un lato, espressamente escludono la possibilità 

di ricorrere al paradigma dell’aumento del rischio per l’accertamento del nesso causale, rilevando 

come tale criterio si ponga in evidente contrasto sia con il principio di legalità (comportando la 

trasformazione dei reati di evento in altrettanti reati di pericolo), sia con il principio di personalità 

della responsabilità penale; dall’altro lato, al contempo, ritengono che neppure il secondo 

orientamento giurisprudenziale meriti adesione, in quanto la scelta di fare ricorso alle sole leggi 

scientifiche universali o quasi universali (ossia quelle con coefficiente probabilistico vicino a 

cento) per spiegare il nesso di causa comporta l’arbitraria esclusione dal ragionamento causale 

delle leggi statistiche, le quali, ad avviso delle Sezioni Unite, al contrario, in alcuni casi ben 

possono rappresentare la base per la spiegazione causale dell’evento.  

 

La grande novità della sentenza, però, è rappresentata dall’introduzione del concetto di 

certezza c.d. processuale, basata sul criterio della probabilità logica o credibilità razionale. Una 

volta ribadito il paradigma condizionalistico per l’accertamento della causalità penale, la sentenza 

Franzese abbandona infatti l’idea di certezza deduttiva, determinata dal coefficiente statistico 

espresso dalla legge di copertura, per abbracciare un modello di certezza, definita appunto 

processuale, in cui l’accertamento della causalità può benissimo essere condotto sulla scorta di 

un sapere scientifico di tipo statistico, a condizione, però, che si verifichi la fondatezza 

dell’enunciato probabilistico sulla base degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria.  

 

Più in particolare, i giudici delle Sezioni Unite stabiliscono che l’accertamento del nesso 

causale deve declinarsi come un giudizio bifasico. Nell’ambito di questo accertamento viene 

pacificamente ammesso il ricorso a leggi scientifiche di tipo statistico, eventualmente 

caratterizzate anche da coefficienti probabilistici bassi, ma solo al fine di dimostrare la c.d. 

causalità generale, vale a dire l’idoneità di una data condotta a provocare un evento del tipo di 

quello verificatosi in concreto; a tale primo accertamento, però, deve fare poi seguito 

l’accertamento della c.d. causalità individuale, finalizzato a corroborare l’ipotesi generale e 

astratta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, escludendo l’intervento di fattori causali 

alternativi a quello oggetto di giudizio. Solo attraverso questo duplice passaggio – concludono i 

giudici – è possibile pervenire a un giudizio dotato di alto grado di probabilità logica o 

credibilità razionale. 

  

Come anticipato, tali principi hanno trovato diretta applicazione anche nei procedimenti 

in tema di amianto. 

                                                      

 
8 Cass. pen., Sez. un., 10 luglio 2002, imp. Franzese, in De Jure.  
9 Il quesito rimesso alle Sezioni Unite riguardava, infatti, il problema dell’efficacia salvifica di una terapia cui non era stato sottoposto 

il paziente poi deceduto.  
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Da questo momento in avanti, infatti, la giurisprudenza (sia di legittimità, sia di merito) 

che si trova ad affrontare la delicata questione dell’individuazione dei periodi di esposizione 

eziologicamente rilevanti per l’insorgenza e lo sviluppo delle malattie asbesto-correlate 

abbandona definitivamente – almeno sulla carta – il paradigma dell’aumento del rischio per 

l’accertamento del nesso di causa. Non solo. A valle della pronuncia delle Sezioni Unite, le 

spiegazioni causali di natura statistica trovano sempre più spazio all’interno dei processi per 

esposizioni ad amianto, anche se – almeno apparentemente – ai soli fini della prova della causalità 

generale.  

 

Sempre in ambito giurisprudenziale si registra, poi, anche un cambiamento radicale di 

linguaggio: i riferimenti alla teoria dell’aumento del rischio sono infatti progressivamente 

sostituiti dai concetti di “dose-dipendenza” o “dose-indipendenza”, che, come si dirà meglio nel 

prossimo paragrafo, vengono impiegati – in modo spesso ambivalente – dalle sentenze per 

segnalare la suscettibilità della patologia all’entità dell’esposizione, sia in termini di aumento del 

rischio di innesco del processo di cancerogenesi nel soggetto esposto, sia in termini di durata del 

processo eziologico. 

 

 

3.1. Il concetto di “dose-dipendenza” delle patologie asbesto-correlate nella giurisprudenza di 

legittimità. 

 

Negli anni immediatamente successivi alla sentenza Franzese, viene rapidamente 

consolidandosi un nuovo orientamento giurisprudenziale, che sostiene che le malattie ricollegabili 

all’esposizione a fibre di amianto – ossia l’asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma 

pleurico – sono tutte patologie dose-dipendenti, nel senso che il loro decorso è influenzato dalla 

durata e dall’entità dell’esposizione.  

 

In tale prospettiva, l’amianto non svolge solo la funzione di iniziatore del processo 

tumorale, ma anche quella di promotore del tumore già indotto: una volta avviato il processo di 

cancerogenesi, ogni nuova dose di amianto inalata è infatti in grado di incidere negativamente 

sulla malattia già insorta, aggravandone gli effetti. 

 

Come si avrà modo di evidenziare nelle pagine successive, l’accoglimento della tesi della 

dose-dipendenza ha condotto in taluni casi i giudici (specialmente quelli di legittimità) ad 

affermare la rilevanza causale di tutti i periodi di esposizione ad amianto subiti da una persona 

che abbia contratto la patologia. Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, infatti, 

ciascun periodo di esposizione a fibre di amianto, influenzando il decorso della malattia (nei 

termini di cui si dirà nel prosieguo), contribuirebbe causalmente alla determinazione degli eventi 

lesivi (insorgenza della malattia o, eventualmente, la morte) occorsi alla persona offesa. 

 

Tra le sentenze che aderiscono a tale impostazione, va segnalata, anzitutto, la sentenza 

della Corte di Cassazione sul già citato caso Macola10, che conferma la sentenza di condanna per 

omicidio colposo, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, nei confronti degli ex membri del 

C.d.A. delle Officine Meccaniche Stanga in relazione al decesso di undici lavoratori per patologie 

ricollegabili all’esposizione all’amianto.  

 

                                                      

 
10 Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 988, imp. Macola, in CED, Rv. 227001.  
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Nell’affrontare la questione dell’individuazione delle dosi eziologicamente rilevanti per 

l’insorgenza e lo sviluppo delle patologie che avevano colpito i lavoratori, la Suprema Corte, 

condividendo il percorso argomentativo sviluppato dalla corte territoriale, osserva come tanto i 

periti, quanto i consulenti tecnici sentiti in dibattimento abbiano 

 
«evidenziato il rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla 

concentrazione e dalla durata dell’esposizione) e risposta tumorale: aumentando la dose di 

cancerogeno, non solo è maggiore l’incidenza dei tumori che derivano dall’esposizione, 

ma minore è la durata della latenza, il che significa aumento degli anni di vita perduti 

o, per converso, anticipazione della morte. Questo processo è stato dalla Corte riferito non 

solo al tumore polmonare o broncogeno ma anche al mesotelioma» (p. 21).  

 

 

La Corte afferma quindi che, in base alle informazioni veicolate nel processo dagli esperti, 

esisterebbe una correlazione tra dose di amianto inalata e cancerogenesi, tale per cui l’aumentare 

della dose (o della durata dell’esposizione) provocherebbe, oltre a un incremento del rischio di 

contrarre la malattia, anche una riduzione della durata della latenza11 e, quindi, 

un’anticipazione della morte.  

 

Sulla base di tali premesse, la Cassazione respinge il ricorso proposto dalla difesa degli 

imputati, ritenendo appagante e certamente non illogica la motivazione con cui il giudice di 

seconde cure aveva ravvisato la sussistenza del nesso causale tra le omissioni addebitate agli 

imputati e gli eventi lesivi che hanno colpito i dipendenti delle officine. 

 

Sul punto, i giudici rilevano, in particolare, che: 

 
«il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito 

non solo al verificarsi dell’evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi 

dell’offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in 

cui sia provato che l’intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello 

compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in concreto 

verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi 

in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non 

minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o 

commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia 

provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in 

questione)» (pp. 21.22). 

 

«Nel caso in esame» – conclude la Corte – «pur non essendo stato con certezza accertato 

se, all’epoca dell’assunzione delle funzioni di amministratore da parte degli imputati, la patologia 

fosse già insorta, i giudici di merito hanno incensurabilmente accertato che, in ogni caso, 

l’esposizione all’inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto effetto 

patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull’insorgenza di una non ancora 

sorta» (p. 22). 

 

Argomentazioni del tutto analoghe si ritrovano anche nella sentenza che chiude il 

procedimento a carico di alcuni ex dirigenti delle Ferrovie dello Stato12 per la morte di tre 

lavoratori, di cui due per mesotelioma pleurico e uno per carcinoma polmonare. 

 

                                                      

 
11 Con il termine “latenza”, si fa riferimento alla c.d. latenza convenzionale, ossia il tempo che intercorre tra la prima esposizione ad 

amianto e il momento in cui viene diagnosticata la patologia.  
12 Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2003, n. 37432, in De Jure. 
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Anche in questo caso, infatti, i giudici di legittimità condividono il ragionamento svolto 

dalle sentenze di primo e secondo grado (pronunciate, rispettivamente, dal Tribunale di Vicenza 

e dalla Corte d’appello di Venezia), nelle quali si sostiene che le esposizioni causalmente rilevanti 

non sarebbero solo quelle di innesco della patologia, ma anche quelle intervenute 

successivamente, data la loro capacità di incidere sul periodo di latenza:  

 
«in modo adeguato e logico, e in base ai risultati contenuti nella relazione dei CC.TT. del 

P.M., il giudice di merito [...] ha ritenuto che “se è vero infatti che per il mesotelioma è 

sufficiente una dose bassa per l’insorgenza del tumore, è altrettanto certo che l’esposizione 

prolungata influisce sullo sviluppo del tumore (sulla proliferazione cellulare, sul 

periodo di latenza)”. [...] Pertanto, nella specie, l’unica circostanza dubbia rimane il 

momento di insorgenza della malattia (pur ritenuto probabile che ciò sia avvenuto dopo il 

1973), ma i giudici di merito hanno, comunque, ritenuto con motivazione non solo non 

manifestamente illogica, ma congrua e corretta, che la protratta esposizione 

all’inalazione di dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico sulla latenza di 

una malattia già esistente o sull’insorgenza di una non ancora sorta» (p. 11). 

 

Nello stesso senso anche la più recente Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165, 

riguardante il decesso per mesotelioma di un ex dipendente della società Tecnoimpianti S.r.l. e 

delle Fonderie Udinesi.  

 

In punto di nesso causale, la Corte richiama anzitutto le conclusioni rassegnate dai periti 

sentiti in dibattimento, secondo cui: 

 
«la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita 

determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione e risposta tumorale. 

Se fossero state adottate le doverose cautele nella lavorazione l’abbattimento delle polveri di 

amianto avrebbe inciso positivamente nel tempo di latenza; al contrario le contestate 

omissioni avevano ridotto tale tempo e di conseguenza la vita del lavoratore» (p. 10). 

 

Ciò premesso, la Cassazione afferma che il ragionamento sviluppato dalla Corte 

d’Appello di Trieste risulta perfettamente in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di 

legittimità e, in particolare, dalle Sezioni Unite nel caso Franzese.  

 

Nella sentenza si legge in particolare: 
 

«nel caso di specie la corte territoriale, servendosi delle conclusioni e delle spiegazioni del 

perito, indica le conoscenze scientifiche attraverso le quali giunge ad affermare che 

sussiste nesso di causa tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il momento 

preciso dell’insorgenza della malattia tumorale, perché è sufficiente che la condotta abbia 

prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza. Anche 

questo tipo di ragionamento è stato più volte avallato da questa corte perché la riduzione dei 

tempi di latenza dell’esplodere del tumore incide in modo significativo sull’evento 

morte, riducendo la durata della vita» (p. 12). 

 

Da queste prime pronunce emerge chiaramente come, una volta riconosciuta la natura 

dose-correlata delle patologie tumorali legate all’esposizione ad amianto, per la Cassazione il 

prolungarsi dell’esposizione determina immancabilmente un duplice effetto: da un lato, 

l’aumento del rischio di contrarre la patologia tumorale; dall’altro lato, l’abbreviazione dei 

tempi di latenza e l’anticipazione del momento del decesso della persona offesa.  

 

Proprio come nelle sentenze sopra richiamate, tali effetti vengono spesso indicati come 

due fenomeni inestricabilmente connessi tra loro, nel senso che al verificarsi dell’uno, si verifica 

sempre automaticamente anche il secondo.  
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Ed è proprio il secondo di questi effetti, ossia la riduzione dei tempi di latenza, l’elemento 

che, nel periodo post-Franzese, viene valorizzato dalla giurisprudenza prevalente per sostenere la 

rilevanza causale del prolungarsi dell’esposizione dopo l’innesco della malattia: se, infatti, 

qualsiasi inalazione di fibre di amianto è in grado di influenzare il decorso della malattia – 

anticipandone l’insorgenza o riducendone il periodo di latenza –, ne consegue che dovrà essere 

attribuita sicura efficacia eziologica a tutti i periodi di esposizione subiti dalla persona offesa nel 

corso della sua vita lavorativa. 

 

Va peraltro segnalato che, spesso, le stesse sentenze che dichiarano di aderire alla tesi 

della natura dose-correlata delle patologie derivanti dall’esposizione ad amianto, nel ricostruire 

in termini generali il dibattito scientifico sviluppatosi intorno a tale decisiva questione danno 

conto dell’esistenza di un’altra teoria, contrapposta a quella della dose-dipendenza, secondo cui 

il processo di carcinogenesi sarebbe innescato dalle prime e bassissime dosi (anche una sola fibra), 

senza che eventuali ulteriori esposizioni all’agente cancerogeno possano condizionarne il 

successivo decorso.  

 

Si tratta della teoria della c.d. trigger dose (o dose killer), tesi che si sostiene troverebbe 

il proprio fondamento in una citazione riportata in un celebre studio del 1978 condotto da uno dei 

più importanti esperti in materia, lo scienziato Irving Selikoff, nel quale era riportato che:  

 
«è necessaria una certa dose per innescare il meccanismo patogeno [...] ma quando 

questa è stata introdotta ulteriori dosaggi non hanno influenza sulla comparsa del 

tumore»13. 

 

Tuttavia, queste stesse sentenze sottolineano come, secondo il parere dei consulenti (per 

lo più dell’accusa), la teoria della trigger dose sarebbe del tutto inattendibile, trattandosi di una 

mera congettura. Negli anni, infatti, la teoria della dose killer la ritroviamo censurata non solo 

nell’ambito di sentenze di condanna, ma anche in sentenze di assoluzione14 e in sentenze con cui 

la Cassazione ha annullato sentenze di condanna pronunciate dai giudici merito15. 

 

È il caso, per esempio, della sentenza n. 47380 del 200816 riguardante il processo a carico 

di quattro ex dirigenti della società Silca S.p.A. accusati di omicidio colposo plurimo in relazione 

alla morte di quattro ex operai, tutti affetti da asbestosi e due dei quali colpiti anche da 

mesotelioma e carcinoma polmonare, dove si afferma: 

 
«i giudici di merito non hanno ritenuto di affrontare, ritenendolo irrilevante nel presente 

giudizio, il tema che sta a monte di queste censure: se sia vero che l’innesco del processo 

tumorale possa avvenire anche in base ad una sola inalazione (la c.d. “trigger dose”) ovvero 

se la prosecuzione delle inalazioni possa comunque avere efficienza causale sul successivo 

manifestarsi della malattia. […] Di questa ricostruzione causale è stata da varie fonti 

scientifiche evidenziata la natura congetturale ma, ovviamente, non è questa la sede per un 

dibattito di natura scientifica dovendosi però rilevare che la tesi riferita in altre vicende 

                                                      

 
13 I. Selikoff, Asbestos and Disease, Academic Press, 1978, p. 262 («one may speculate that a certain trigger dose is required for the 

initiation of carcinogenesis […] but once this has been supplied further dosage will not affect the ultimate appearance of the tumor» 

(trad. a cura degli Autori). 
14 Trib. Verbania, 19 luglio 2011, imp. Bordogna. 
15 Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, imp. Cozzini, in Diritto penale contemporaneo, 12 gennaio 2011, con nota di S. 

Zirulia, L’accertamento del nesso causale tra il cumulo di esposizioni ad amianto e l’accelerazione della cancerogenesi nel 

mesotelioma pleurico: la Quarta Sezione indica i criteri per la scelta della legge scientifica più affidabile, nonché per lo svolgimento 

del giudizio di cd. causalità individuale. 
16 Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 47380, Est. Brusco, in CED, Rv. 242827. 
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processuali non è stata accolta dagli esperti nominati dai giudici di merito in altri processi» 

(pp. 13-14)17. 

 

Ancora più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come la suddetta 

teoria non sia altro se non il frutto  

 
«di una vera e propria distorsione dell’intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo 

mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d’amianto, potendo l’alterazione 

patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di 

dispersione nell’aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai 

registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente 

dalla durata e intensità dell’esposizione» (p. 15)18. 

 

Ritenuta, dunque, l’infondatezza scientifica della teoria della trigger dose, la Cassazione 

conclude che l’unica teoria accreditata presso la comunità scientifica sarebbe quella sostenuta dai 

consulenti tecnici dell’accusa, ossia quella della dose-dipendenza delle patologie asbesto-

correlate.  

 

Nel medesimo filone giurisprudenziale vanno poi ricomprese anche quelle pronunce in 

cui la Suprema Corte ha censurato, per carenza di un’adeguata motivazione, le sentenze dei 

giudici di merito che avevano escluso l’esistenza di una legge scientifica secondo cui 

all’aumentare dell’esposizione si verificherebbe una riduzione del periodo di latenza della 

malattia. 

 

Significativa tal senso è la sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la 

sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva assolto gli imputati dall’accusa di omicidio 

colposo plurimo in relazione alla morte per mesotelioma di alcuni ex dipendenti delle Officine 

Meccaniche Stanga19. 

 

Nella pronuncia in parola, infatti, la Suprema Corte “boccia” il ragionamento svolto dal 

giudice di secondo grado in punto di nesso causale, sostenendo che dalle affermazioni rese in 

dibattimento dai consulenti del pubblico ministero e dal perito non si ricaverebbe un’adesione 

della comunità scientifica alla tesi dell’irrilevanza delle dosi successive rispetto alla latenza.  

 

La Corte rileva, in particolare, come in sede di perizia gli esperti nominati dal giudice 

avessero fatto espresso riferimento alla concreta possibilità che un’interruzione dell’esposizione 

potesse produrre come effetto un aumento del periodo di latenza del mesotelioma. 
 

«La sentenza di secondo grado ha escluso l’esistenza di una legge scientifica che dimostri la 

correlazione tra periodo di esposizione all’amianto e latenza del mesotelioma ritenendo che 

fosse stato espresso un consenso degli esperti al riguardo, dal momento che le nette 

affermazioni dei consulenti della difesa, secondo cui non vi è nessuna dimostrazione che la 

protrazione dell’esposizione determina un accorciamento dei tempi di latenza, avrebbero 

trovato conferma in quanto dichiarato, all’udienza di discussione, dal consulente del PM e 

dagli stessi periti di ufficio. 

                                                      

 
17 Analogamente anche Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, imp. Orlandi, Est. Piccialli, la quale ha annullato con rinvio 

la sentenza della Corte d’Appello di Genova, censurando l’adesione immotivata e acritica dei giudici alla tesi della trigger dose in 

quel caso avanzata dal perito nominato d’ufficio. 
18 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 agosto 2012 (dep.), n. 33311, Est. Grasso. Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 

2014, n. 39516, Est. Grasso. 
19 Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2005 (dep.), n. 7630, in CED, Rv. 231136. 
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Non sembra al Collegio che la sentenza dia adeguata motivazione della ritenuta esclusione. 

[…] Le precise conclusioni peritali riportate dalla sentenza di primo grado secondo cui “Si 

può affermare che se l’esposizione all’amianto fosse stata interrotta in uno degli anni 

precedenti a quello in cui questo fatto si è effettivamente verificato, specie se questo evento 

fosse stato anticipato molto, ci saremmo dovuti aspettare con grande probabilità effetti 

positivi sulla salute sia in termini di riduzione della occorrenza che in termini di aumento 

della latenza della patologia osservata”, sono state ribaltate sulla base di alcune frasi 

pronunciate nel contraddittorio orale, frasi, il cui tenore, sopra riportato, esprime piuttosto 

una difficoltà di analisi che un dubbio, e che hanno, in particolare la seconda, un contenuto 

quanto meno equivoco. In sostanza la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza della 

legge scientifica sulla base delle difficoltà di accertamento della stessa, mostrando di 

ritenere indispensabili solo leggi assolute, e trascurando che il sapere scientifico si 

esprime anche con scienze, quali la medicina e la statistica, che non sono scienze esatte» 

(pp. 7-8). 

 

Analogamente, in Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2005 (dep. 27 ottobre 2005), n. 39393, si 

afferma che: 

 
«la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza di una legge scientifica che dimostri la 

correlazione tra il periodo di esposizione all’amianto e gli effetti nocivi da cui deriva 

l’insorgere di patologie tumorali più gravi e più accelerate in base alla protrazione 

dell’esposizione, dando atto degli studi riportati dai consulenti tecnici, che ha ritenuto 

esaurienti, tanto da escludere la necessità di ulteriori accertamenti, ma ha ritenuto che questo 

sapere scientifico non fosse sufficiente per dare per provato con logica certezza che nel caso 

di specie vi sia stata una rilevanza causale, mostrando di ritenere indispensabili solo leggi 

assolute, molto rare ed ignorando l’insegnamento delle SS. UU. di cui alla richiamata 

sentenza del 10/07/2002. Di questa ha fatto tesoro del concetto di “logica probabilità”, 

trascurando il riferimento alla spiegazione degli eventi secondo il sapere scientifico che è 

costituito non solo da leggi universali, ma anche da leggi statistiche, da generalizzazioni 

empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche. 

[…] Va in sostanza ribadito che aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta 

l’incidenza dei tumori e si abbrevia la durata del periodo di latenza con accelerazione nella 

produzione dell’evento morte. Sussiste il nesso causale allorché la condotta considerata abbia 

avuto una durata apprezzabile» (pp. 6-7). 

 

Interessante, infine, è la già citata sentenza della Suprema Corte relativa al decesso per 

mesotelioma di un ex operaio dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso20. Nell’annullare con 

rinvio l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova, i giudici di legittimità 

ritengono che, pur allineandosi alle conclusioni espresse dal perito nominato dal Tribunale di 

Chiavari, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di tenere conto dell’esistenza di un 

riconoscimento condiviso, da parte della comunità scientifica, della capacità delle dosi successive 

di incidere sul periodo di latenza:  

 
«i giudici di merito in proposito non potevano non tenere conto della esistenza di un 

riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica – peraltro fatto 

già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v. tra queste ultime, Sezione 4, 11 luglio 

2002, Macola ed altro) – sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita 

(determinata dalla concentrazione e dalla durata dell’esposizione) e risposta tumorale, con la 

conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle 

ipotesi di aumento della dose di cancerogeno» (p. 5).  

 

                                                      

 
20 Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, cit. 
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Per la Corte, quindi, l’illogicità e l’inadeguatezza della motivazione sviluppata dal 

giudice di seconde cure riguarda la valutazione del sapere scientifico utilizzato per spiegare 

l’eziologia della malattia:  

 
«il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere 

in esame le generalizzate massime di esperienza nonché gli studi in materia, menzionati 

anche nei motivi di appello e nella consulenza delle parti offese, sulle conseguenze 

dell’esposizione all’amianto, anche con riferimento all’accorciamento del periodo di latenza 

del mesotelioma, recependo, invece, senza una convincente analisi critica, le argomentazioni 

del perito di ufficio, contraddittorie, per quanto sopra esposto» (pp. 5-6). 

 

Ebbene, da questa sintetica ricostruzione della giurisprudenza di legittimità post-Franzese 

emerge chiaramente come l’orientamento prevalente sia quello di riconoscere l’esistenza di un 

legge scientifica di copertura (ancorché di natura statistica) secondo cui il prolungarsi 

dell’esposizione determinerebbe, oltre all’aumento del rischio di contrarre la malattia, anche 

l’ulteriore effetto di abbreviare la latenza della patologia, anticipando il momento del decesso. 

 

È interessante poi rilevare come, in tali pronunce, la questione relativa alla verifica se, 

nel caso concreto, si sia effettivamente verificato un accorciamento della latenza della malattia 

quale conseguenza del prolungarsi dell’esposizione, rimane sostanzialmente fuori fuoco. 

L’accertamento del nesso di causa ruota, infatti, tutto attorno al primo dei due passaggi 

argomentativi richiesti dalla sentenza Franzese, quello relativo alla causalità generale, il problema 

della causalità individuale rimanendo invece ai margini delle valutazioni espresse dai giudici di 

legittimità, e ciò anche quando siano gli stessi giudici a riconoscere che la legge scientifica di 

copertura, ritenuta esistente, avrebbe natura statistica e non universale. 

 

Ciò che non emerge in tali sentenze, poi, è su quali basi scientifiche, su quali studi si fondi 

la tesi che afferma l’esistenza una correlazione inversamente proporzionale tra entità 

dell’esposizione e durata della latenza. Le sentenze di legittimità, infatti, non indicano, se non 

attraverso vaghi richiami, gli studi e i contributi scientifici posti a fondamento del riconoscimento 

di tale correlazione, dalla quale viene fatta discendere la rilevanza eziologica di ciascun periodo 

di esposizione sofferto dalla persona offesa.  

 

È dunque alla giurisprudenza di merito che occorre volgere lo sguardo per provare a 

comprendere quale sia il fondamento scientifico della natura dose-dipendente delle patologie 

asbesto-correlate.  

 

 

3.2. Il concetto di “dose-dipendenza” delle patologie asbesto-correlate nella giurisprudenza di 

merito. 

 

Guardando alla giurisprudenza di merito che ha espressamente aderito alla tesi della 

natura dose-dipendente delle patologie asbesto-correlate, deve anzitutto osservarsi come tali 

pronunce, pur giungendo alle medesime conclusioni in punto di accertamento del nesso causale, 

si caratterizzino per percorsi motivazionali talvolta molto diversi l’uno dall’altro.  

 

Tuttavia, dall’esame di queste sentenze è possibile ricavare alcuni elementi comuni che 

riteniamo opportuno mettere preliminarmente in evidenza.  

 

Tra questi, il più importante concerne la rilevanza primaria che le sentenze di merito 

attribuiscono agli studi epidemiologici. In assenza di precise informazioni circa i meccanismi 

biologici sottesi alla cancerogenesi da amianto, l’identificazione delle esposizioni 
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eziologicamente rilevanti per la nascita e lo sviluppo delle patologie tumorali finisce per trovare 

il proprio fondamento scientifico esclusivamente nelle correlazioni di natura statistica ricavabili 

dalle indagini epidemiologiche, i cui risultati vengono veicolati nel processo dai consulenti di 

parte e, eventualmente, dai periti nominati d’ufficio.  

 

A tale riguardo, due sono le principali tipologie di studio prese in esame dai giudici di 

merito nella valutazione del nesso causale. 

 

La prima tipologia è rappresentata dai c.d. studi sull’incidenza, ossia quegli studi di 

popolazione che si pongono come principale obiettivo quello di verificare se e in che misura 

l’incidenza di una data patologia – ossia il numero di persone che contraggono la malattia 

all’interno di una data popolazione di riferimento – muti al variare dell’esposizione a un certo 

fattore di rischio. 

 

Accanto agli studi sull’incidenza vi sono, poi, i c.d. studi sulla latenza. Si tratta di studi 

di popolazione che, attraverso un confronto tra le latenze medie dei soggetti deceduti per patologie 

asbesto-correlate, hanno cercato di rilevare eventuali correlazioni statistiche tra entità 

dell’esposizione e tempi di latenza delle malattie21. Scopo principale di questi studi, in buona 

sostanza, è proprio quello di capire se corrisponde al vero l’affermazione secondo cui un aumento 

dell’esposizione determina una riduzione del periodo di latenza.  

 

Come emerge da molte sentenze, però, non sempre gli studi sulla latenza hanno fornito 

risultati univoci: mentre alcuni di questi studi ritengono di ravvisare l’esistenza di una 

correlazione inversa tra entità dell’esposizione e durata della latenza22, altri studi, pur adottando 

il medesimo metodo d’indagine, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte, escludendo 

l’esistenza di una correlazione statisticamente significativa tra queste due variabili23. 

 

L’assenza di univocità nei risultati riportati in tali studi si riflette, peraltro, nelle 

altalenanti conclusioni raggiunte dai giudici di merito in punto di nesso di causa: in alcune 

sentenze, la rilevanza causale di tutte le esposizioni subite dal lavoratore viene ricavata proprio 

da quegli studi che hanno riscontrato un rapporto inversamente proporzionale tra entità 

dell’esposizione e durata della latenza; in altri casi (su cui ci si soffermerà nel paragrafo 

successivo), i giudici valorizzano invece la non univocità delle conclusioni riportate in questi 

studi per affermare l’assenza di un condiviso consenso in ambito scientifico a sostegno di tale 

tesi.  

 

Tra le sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza eziologica di tutti i periodi di 

esposizione sulla scorta dei dati ricavabili dagli studi sull’incidenza va anzitutto richiamata la 

sentenza del Tribunale di Gorizia n. 756 del 200824, che riconosce la responsabilità a titolo di 

omicidio colposo di un ex direttore dello stabilimento di Monfalcone della società Italcantieri 

                                                      

 
21 Tra i più rilevanti: C. Bianchi, T. Bianchi, Malignant mesothelioma: global incidence and relationship with Asbestos, in Ind. Health, 

45, 2007, pp. 379 ss., A. Marinaccio et al., Italian Mesothelioma Register (ReNaM) Working Group, Analysis of latency time and its 

determinants in asbestos related malignant mesothelioma cases of the Italian register, in Eur J Cancer, 47, 2007, pp. 2722 ss.; A.K. 

Hilliard et al., The rise and fall in incidence of malignant mesothelioma from a British Naval Dockyard 1979 – 1999, in Occup Med 

(Lond), 53, 2003, pp. 209 ss.; V. Neumann et al., Malignant mesothelioma – German mesothelioma register 1987-1999, in Int Arch 

Occup Environ Health, 74, 2001, pp. 383 ss.; M. Metintas, G. Hillerdal, S. Metintas, Malignant mesothelioma due to environmental 

exposure to erionite: follow-up of a Turkish emigrant cohort, in EurRespir J, 13, 1999 pp. 523 ss.; G. Frost, The latency period of 

mesothelioma among a cohort of British asbestos workers (1978-2005), in Br J Cancer, 109, 2013, pp. 1965 ss. 
22 È il caso, ad esempio, degli studi di V. Neumann et al., Malignant mesothelioma, cit.; A.K. Hilliard et al., The rise and fall in 

incidence, cit.; A. Marinaccio et al., Italian Mesothelioma Register, cit. 
23 Tra i più importanti va senz’altro ricordato lo studio condotto dalla dott.ssa Frost, nel 2013 (G. Frost, The latency period, cit.), su 

una popolazione di quasi centomila lavoratori inglesi dell’asbesto e su circa 600 casi di mesotelioma. 
24 Trib. Gorizia, 1 luglio 2009, n. 756, imp. Tupini e altri, Est. Santangelo. 
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S.p.A. per il decesso per mesotelioma di un dipendente di una ditta esterna addetta alla rifinitura 

dei pannelli in amianto e alla pulizia a bordo delle navi in costruzione.  

 

Nell’affrontare la questione inerente la sussistenza del nesso causale, il Tribunale 

richiama le conclusioni esposte dal perito nominato d’ufficio, osservando che: 

 
«dato come certo […] che per la signora (OMISSIS) sia stata presente un’esposizione ad 

amianto – nel caso specifico un’esposizione lavorativa con le caratteristiche di essere, in 

questa persona, l’unica esposizione a fattori di rischio noti del mesotelioma, e di 

caratteristiche (per intensità e durata) adeguate e sufficienti a causarne l’insorgenza – una 

riduzione dell’intensità e durata di questa esposizione lavorativa ad amianto avrebbe causato 

una riduzione del rischio di contrarre la malattia. L’effetto biologico di un cancerogeno è 

di accrescere la frequenza con cui un tumore tende a manifestarsi tra le persone esposte. 

Si tratta di un aumento probabilistico. 

Questo effetto è confermato avvenga anche nel caso dell’esposizione per l’uomo ad amianto 

attraverso sia dati generali (l’andamento dapprima crescente dei mesoteliomi in ampie 

popolazioni, a cui ha fatto seguito un livellarsi o una riduzione della frequenza, rapportate ad 

una diminuzione dell’intensità di esposizione ad amianto e/o ad una riduzione nei consumi), 

sia informazioni derivanti da studi analitici, di coorte o caso-controllo, che hanno 

mostrato una riduzione della frequenza della malattia al diminuire della durata e 

intensità dell’esposizione ad amianto. In aggiunta gli studi analitici, consentono di 

osservare che ad una riduzione dell’intensità di esposizione ad amianto consegue, nei 

soggetti esposti, una riduzione del rischio di mesotelioma in ogni singolo soggetto esposto 

e un guadagno misurabile in anni di vita priva di malattia» (p. 45). 

 

A detta del Tribunale, quindi, dai dati riportati negli studi epidemiologici di coorte25 e in 

quelli c.d. caso-controllo26 – che rientrano nel novero degli studi sull’incidenza –, i quali 

confermano che un’eventuale riduzione dell’esposizione (in termini di intensità e durata) avrebbe 

ridotto il rischio di contrarre la malattia nel soggetto esposto, si ricaverebbe l’ulteriore 

conclusione secondo cui la mancata diminuzione del rischio avrebbe altresì ridotto il numero di 

anni di vita privi di malattia della persona offesa.  

 

A fronte di tali premesse, il giudice di prime cure conclude quindi che: 
 

«da tali conclusioni in fatto consegue – sul piano giuridico – che tutte le condotte che 

nell’arco della vita lavorativa hanno consentito l’esposizione indiscriminata alle polveri di 

amianto, si pongono in nesso di causalità con la morte della p.o., atteso che tutte condotte in 

questione hanno determinato l’evento morte hic et nunc di cui trattasi, dovendosi ritenere che 

– qualora tali condotte omesse fossero state poste in essere detta morte non si sarebbe 

verificata o, quantomeno, sì sarebbe verificata in epoca significativamente posteriore, 

misurabile in anni di vita priva di malattia» (p. 53). 

 

Come anticipato, altre sentenze hanno invece fondato l’accertamento del nesso causale 

sulla base delle evidenze ricavabili dagli studi sulla latenza. 

 

                                                      

 
25 Gli studi di coorte prevedono l’osservazione, per un determinato periodo di tempo, di un gruppo di soggetti aventi caratteristiche 

comuni (appunto, la coorte) al fine di indagare l’eventuale esistenza di un rapporto causa-effetto tra un determinato fattore di rischio 

e l’insorgenza della malattia.  
26 Diversamente dagli studi di coorte, gli studi caso-controllo sono studi osservazionali in cui vengono messi a confronto un gruppo 

di persone che ha contratto la malattia (i casi) e un gruppo di soggetti aventi le medesime caratteristiche ma senza la malattia (controllo) 

allo scopo di indagare se, in passato, i casi sono stati esposti in modo differente rispetto ai controlli ad uno o più fattori di rischio. 
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Emblematica, sul punto, è la sentenza del Tribunale di Bari con la quale l’ex legale 

rappresentante della società Cementifera Italiana Fibronit S.p.A. è stato condannato per i casi di 

mesotelioma e asbestosi occorsi ad alcuni ex dipendenti della società27. 

 

In questo caso, il Tribunale ha riconosciuto la rilevanza eziologica di tutte le esposizioni 

subite dai lavoratori richiamando espressamente i risultati di tre importanti studi sulla latenza: lo 

studio Bianchi del 199728 e altri due studi condotti sulla corte di lavoratori Eternit di Casale 

Monferrato29. 

 

Nella parte della motivazione dedicata al tema del nesso di causa si legge, infatti: 

 
«diventa ipotizzabile la responsabilità penale sia allorché le condotte contestate si possano 

ragionevolmente collocare prima della trasformazione neoplastica del male (avendo quindi 

concorso a darvi causa), sia quando, pur collocandosi (in via ipotetica, non essendo possibile 

saperlo) successivamente al momento in cui il tumore è nato ed ha iniziato a diffondersi, 

hanno contribuito con la loro azione ad indebolire le difese naturali del corpo o comunque a 

stimolare la proliferazione delle cellule malate, in tal modo riducendo il periodo di latenza 

della malattia e con esso l’aspettativa di vita della persona offesa. 

Gli studi del Prof. Bianchi avevano già dato delle indicazioni importanti sulla relazione 

tra dose (che è cosa diversa dalla durata) e latenza. 

Lo stesso dato risulta dall’analisi svolta sui dati presenti nel Registro Mesoteliomi Toscano. 

Ma un’importante novità in questo ambito è rappresentata dagli studi condotti 

recentemente sulla corte di lavoratori Eternit di Casale Monferrato. La novità di questi 

lavori è consistita nella possibilità di poter valutare il rischio di contrazione della malattia e 

la durata del periodo di latenza su uno specchio temporale di circa 50 anni. I dati raccolti 

dimostrano in modo abbastanza evidente non solo una relazione (direttamente 

proporzionale) tra durata dell’esposizione e rischio di contrazione della malattia, ma 

(ciò che più interessa) tra durata dell’esposizione (in termini inversamente 

proporzionali) e lunghezza del periodo di latenza» (pp. 34-35). 

 

I giudici ritengono quindi che:  

 
«pur non essendo stato accertato se all’epoca dell’assunzione delle funzioni di 

amministratore da parte dell’imputato la patologia fosse già insorta o no, è certo però che 

l’esposizione all’inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto effetto 

patogenetico o sulla latenza di una malattia già esistente o sull’insorgenza di una non ancora 

sorta» (p. 36). 

 

Il riferimento agli studi sulla latenza si ritrova anche nella sentenza del Tribunale di 

Cuneo relativa al caso di mesotelioma che aveva colpito un ex lavoratore dello stabilimento 

Michelin30.  

                                                      

 
27 Trib. Bari, 16 giugno 2009, imp. Stringa. 
28 C. Bianchi, Latency periods in asbestos-related mesothelioma of the pleura, in European Journal of Cancer prevention, 6, 1997, 

pp. 162 ss. 
29 C. Magnani et al, Cancer risk after cessation of asbestos exposure: a cohort study of Italian asbestos cement workers, in Occup 

Environ Med, 65, 2008; 65, pp. 164 ss.; e F. Barone-Adesi et al., Longterm mortality from pleural and peritoneal cancer after exposure 

to asbestos. Possible role of asbestos clearance, in Int J Cancer, 123, 2008, pp. 912 ss.  
30 Trib. Cuneo, n. 783, 20 dicembre 2008, imp. Chino e altri, Est. Cavallo. Nello stesso senso anche C. App. Torino, 24 ottobre 2008, 

n. 317, imp. Cozzini, nella quale si afferma che l’esistenza di una legge di copertura secondo cui il protrarsi dell’esposizione sarebbe 

idoneo a ridurre i tempi di latenza si ricaverebbe, tra l’altro, da: «studi epidemiologici, effettuati proprio dal Bianchi, in grado di 

mettere bene in evidenza la significativa diversità dei periodi di latenza del mesotelioma pleurico per singole categorie di lavoratori, 

quale a sua volta da mettersi in relazione proprio alla maggiore (v. tempi di latenza in media di 30 anni per i cd. isolatori) o minore 

(v. tempi di latenza di 55 anni per i marittimi) intensità nel tempo dell’ esposizione ad amianto; [...] analoghi studi epidemiologici di 

altri autori (su coorti di lavoratori del cemento-amianto, di isolatori, degli addetti alla costruzione e riparazione di rotabili ferroviari 

ecc.) analogamente idonei a dimostrare l’influenza dell’ entità della dose sul periodo di latenza» (p. 34). 
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Nella pronuncia in parola, infatti, si afferma che i dati sulle latenze medie riportati nello 

studio condotto da Marinaccio nel 200731, consentirebbero di ritenere plausibile che: 

 
«una elevata esposizione cumulativa (entità x durata), reiterando gli stimoli ed abbreviando 

o annullando gli intervalli tra questi, oltre ad aumentare la probabilità dell’evento, abbrevi 

(interferendo sulla predisposizione soggettiva e diminuendo le capacità “difensive” di 

ciascun singolo organismo), anche la durata del meccanismo patogenetico, che corrisponde 

alla latenza, intesa come tempo trascorso tra l’inizio della esposizione e la comparsa della 

malattia. In altri termini, è possibile affermare che se il soggetto, dopo la prima esposizione 

(potenzialmente sufficiente per l’inalazione della c.d. “dose grilletto”), non avesse 

continuato a lavorare, in assenza di misure di protezione, in un ambiente nel quale è presente 

l’amianto, il mesotelioma non si sarebbe manifestato o comunque si sarebbe manifestato più 

tardi» (p. 9). 

 

«Nel caso in esame» – conclude quindi il Tribunale – «può, dunque, essere 

ragionevolmente assunta l’esistenza di un nesso di causalità tra la morte del Politano e 

l’esposizione ad amianto nel periodo in cui il medesimo ha lavorato presso lo stabilimento 

“Michelin” di Cuneo. La durata della latenza è compatibile con la contrazione del mesotelioma 

negli anni in cui il predetto ha ricoperto la mansione di manutentore della centrale termica (tra il 

1970 e il 1984 e quindi da 29 a 15 anni prima della manifestazione della malattia). Il perdurare 

dell’esposizione ad amianto anche negli anni in cui il Politano ha svolto la mansione di calderaio 

(1984 – 1990) può essere poi ritenuto un fattore concausale, atteso il ruolo promotore ed 

acceleratore del processo cancerogeno attribuibile al contatto con tale sostanza» (p. 9). 

 

Merita, infine, una menzione particolare una sentenza resa nel gennaio 2010 dal Tribunale 

di Mantova32, non solo perché svolge una disamina dei principali studi epidemiologici di 

riferimento, ma anche perché, contrariamente alle pronunce sin qui richiamate, non manca di 

confrontarsi con il tema dell’accertamento della causalità individuale. 

 

La sentenza riguarda il processo a carico dell’Amministratore Delegato e del Direttore 

Generale della società Belelli Industrie Meccaniche S.p.A., accusati di aver cagionato 

colposamente la morte, per patologie asbesto correlate (in particolare, mesoteliomi pleurici e 

peritoneali), di cinque ex lavoratori. 

 

In prima battuta, il Tribunale dichiara di aderire alla teoria che correla a una maggiore 

esposizione ad amianto (in termini di quantità e durata) sia una maggiore incidenza dei casi di 

mesotelioma, sia una minore durata del periodo di latenza della patologia.  

 

A detta del giudice mantovano, questa ricostruzione troverebbe conferma: (i) nelle 

conclusioni convergenti dei CT e dei periti sentiti nel corso del dibattimento; (ii) negli studi 

epidemiologici33 e negli esperimenti di laboratorio richiamati dagli stessi esperti; (iii) delle 

                                                      

 
31 A. Marinaccio et al., Analysis of latency time and its determinants, cit. 
32 Trib. Mantova, n. 16,14 gennaio 2010, imp. Belelli. 
33 A riprova dell’aumento di rischio connesso all’aumento della dose di fibre inalate la sentenza richiama: (i) le indagini di laboratorio 

che rilevano nella maggior parte dei soggetti ammalatisi di mesotelioma un alto carico polmonare di fibre (Mowè 1985, Tuomi 1991, 

Rogers 1991); (ii) studi epidemiologici che dimostrano il calo di casi di mesotelioma dopo l’intervento di legislazioni restrittive 

limitative dell’uso dell’amianto (Hodson 2005, Burdorf 2005, Ulvestad 2003, Goldberg 2003); (iii) studi su coorti di lavoratori che 

testimoniano riduzione dei casi di mesotelioma a fronte della riduzione del livello di esposizione (Selikoff 1990, Hutching 1995, 

Hilliard 2003). A riprova della sussistenza di accelerazione vengono invece citati: (i) i dati del RENAM Toscana che registrano un 

calo del numero dei casi di mesotelioma e un aumento del periodo di latenza, a fronte della messa al bando dell’amianto in Italia; (ii) 

studio epidemiologico dell’ispettorato del lavoro inglese su coorti di lavoratori londinesi dà stessi risultati; (iii) formula Doll e Peto; 

(iv) studi epidemiologici che hanno evidenziato la sussistenza di una relazione inversamente proporzionale tra carico di fibre 
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caratteristiche proprie dell’amianto quale cancerogeno completo, in grado di svolgere il ruolo non 

solo di iniziatore ma anche di promotore della patologia, favorendo o accelerando il processo 

neoplastico. 

 

Con riguardo al primo punto, il Tribunale richiama quanto sostenuto dal consulente del 

pubblico ministero in ordine al processo patogeno del mesotelioma pleurico, evidenziando, in 

particolare, come in ambito scientifico risulterebbe generalmente condivisa la conclusione 

secondo cui 

 
«il processo di cancerogenesi in generale si caratterizzerebbe per una struttura multistadio, 

costituita: 1) da una prima fase di c.d. iniziazione, durante la quale l’agente cancerogeno (nel 

nostro caso la fibra di amianto) aggredisce le c.d cellule bersaglio (nel nostro caso le cellule 

mesoteliali della pleura o del peritoneo) ed in particolare il nucleo, il DNA della cellula. [...] 

2) da una seconda fase di c.d. promozione nella quale le cellule iniziate e che hanno assunto 

un vantaggio proliferativo per effetto dell’azione dell’agente cancerogeno pian piano 

diventano in grado di innescare un processo cancerogeno autonomo, ossia quello rispetto al 

quale le eventuali esposizioni successive sono irrilevanti; le fasi della iniziazione e della 

promozione costituiscono, insieme, la fase comunemente definita di induzione del tumore; 

3) da una terza fase di c.d. latenza propriamente detta, durante la quale la cellula divenuta 

ormai neoplastica per effetto dell’azione di induzione e promozione sarebbe in grado di 

replicarsi in modo autonomo e senza più rispettare le regole riproduttive dell’organismo, 

facendo divenire la massa neoplastica sempre più grande sino al momento in cui la stessa 

diviene clinicamente rilevabile» (p. 70). 

 

Ricostruita l’eziologia del mesotelioma attraverso il richiamo al c.d. modello multistadio 

di cancerogenesi, secondo il quale la formazione del tumore consisterebbe in un processo a più 

tappe (o, appunto, stadi) la cui progressione sarebbe favorita dalle successive esposizioni al fattore 

cancerogeno, il Tribunale di Mantova osserva che: 

 
«sia le opinioni espresse dai periti (sia di parte che d’ufficio) sia i dati (epidemiologici e di 

laboratorio) sulla base dei quali le stesse sono state fondate ed argomentate evidenziano in 

modo convergente l’effettiva sussistenza, nell’ambito scientifico, di una c.d. legge di 

copertura che associa alla maggior durata e quantità della dose di amianto inalato [...] una 

maggior incidenza di contrazione del mesotelioma ed una minor durata del periodo di latenza 

e, al contempo, una riduzione dell’incidenza dei casi di mesotelioma e l’ampliamento del 

periodo di latenza a fronte di una esposizione più ridotta, consentendo quindi di qualificare 

il mesotelioma quale tumore dose/dipendente, al pari di tutte le altre neoplasie» (p. 90). 

 

Accertata, dunque, l’esistenza di una legge di copertura in grado di mettere in relazione 

il prolungarsi dell’esposizione e la riduzione della latenza (anche se di natura statistica), il 

Tribunale passa quindi a verificare se tale enunciato probabilistico trovi conferma anche nei casi 

sottoposti al suo esame tenuto conto di tutte le circostanze presenti nel caso concreto. In altre 

parole, il giudice di prime cure si pone il problema di verificare la sussistenza della c.d. causalità 

individuale, ossia il secondo dei due accertamenti richiesti dalla sentenza Franzese per verificare 

la sussistenza del nesso di causa.  

 

A tale riguardo, il Tribunale rileva che gli elementi probatori esaminati in sede 

dibattimentale consentono di ritenere confermata l’ipotesi scientifica sostenuta dall’accusa. A 

detta del giudice, infatti, «la legge di copertura […] non trova alcuna smentita nelle ulteriori 

                                                      

 
polmonari e durata della latenza delle patologie; (vi) studi condotti dal prof. Bianchi relativi a decessi per mesotelioma dal 2001 al 

2006, che testimoniano tendenziale aumento del periodo di latenza conseguente alla riduzione dell’uso dell’amianto. 
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risultanze dell’istruttoria, le quali, anzi, confermano pienamente l’applicabilità della stessa al caso 

concreto» (p. 95). 

 

Sul punto, il Tribunale osserva che: 

 
«proprio il lavoratore (Turazza) che è stato sottoposto ad esposizione ad amianto per un 

periodo di tempo inferiore agli altri (solo 8 anni) presenta una latenza ben maggiore (38 anni) 

di quella (32 il Morotti, 33 gli altri tre lavoratori) degli altri lavoratori, tutti esposti per periodi 

più prolungati. E va altresì evidenziato che proprio il Morotti, che presenta un’intensità di 

esposizione ben superiore a quella degli altri quattro lavoratori, presenta il periodo di latenza 

più ridotto e risulta essere deceduto in età più giovanile. Dati, questi, che paiono confermare 

nel caso concreto la rilevanza della maggior durata ed entità dell’esposizione rispetto 

all’aumento della possibilità di contrazione della malattia e rispetto alla riduzione del periodo 

di latenza, quindi l’efficacia causale sotto questo profilo delle esposizioni successive alla 

prima» (p. 94). 

 

Ebbene, dalla lettura delle sentenze di merito che hanno riconosciuto la natura dose-

dipendente delle patologie asbesto-correlate, possono ricavarsi due dati fondamentali. 

 

Anzitutto, nessuna di queste sentenze, a eccezione di quella resa dal Tribunale di 

Mantova, risulta essersi confrontata con il problema dell’accertamento della causalità individuale, 

espressamente imposto dalla sentenza Franzese ai fini della sussistenza del nesso di causa.  

 

In tali pronunce, infatti, la prova del nesso causale si fonda interamente sulla mera 

affermazione secondo cui gli studi scientifici dimostrerebbero che le patologie tumorali associate 

all’esposizione ad amianto, e in particolare il mesotelioma pleurico, sarebbero dose-dipendenti, 

senza che a ciò si accompagni l’ulteriore verifica volta a stabilire se effettivamente la riduzione 

del periodo di latenza per effetto del prolungarsi dell’esposizione si sia verificato nel caso 

concreto. In altre parole, sebbene tali sentenze dichiarino di rispettare i principi dettati dalla 

Franzese, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite pare risolversi in un mero ossequio 

formale, posto che, nella maggior parte dei casi, i giudici di merito affermano la sussistenza del 

nesso causale ricorrendo a meri escamotages retorici che nascondono, in realtà, l’assenza di una 

reale corroborazione dell’enunciato statistico generale alla luce di tutte le circostanze del caso 

concreto.  

 

L’altro aspetto di rilievo è rappresentato dal fatto che nessuna di queste sentenze affronta 

il tema della ricostruzione del meccanismo causale reale, ossia del meccanismo biologico di 

cancerogenesi da amianto.  

 

Ciò si deve – almeno in questa fase – all’assenza, in ambito scientifico, di informazioni 

puntuali e attendibili che consentano di ricostruire in modo affidabile la scansione cronologica 

dei processi eziologici delle malattie asbesto-correlate, soprattutto con riguardo al mesotelioma 

pleurico. Come visto in precedenza, gli unici riferimenti al meccanismo di formazione del tumore 

sono rappresentati da alcuni, vaghi, richiami alla teoria multistadio la quale, però, oltre a non 

fornire alcuna indicazione circa i profili temporali della cancerogenesi, non rappresenta altro che 

un mero modello ritenuto da alcuni esperti, soprattutto quelli che svolgono il ruolo di consulenti 

per l’accusa, applicabile a tutte le neoplasie derivanti dall’esposizione ad amianto.  

 

Ciò trova piena conferma nel fatto che, nella quasi totalità dei casi, i giudici sono concordi 

nell’affermare che la comunità scientifica non è in grado di fornire risposte precise con riguardo, 

ad esempio, ai tempi che intercorrono tra la prima esposizione e la prima trasformazione biologica 

che dà avvio al processo di cancerogenesi; alla durata del periodo di induzione (vale a dire il 
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periodo ricompreso tra l’iniziazione della prima cellula tumorale e il momento nel quale il 

tumore, anche se non ancora diagnosticato, è ormai divenuto irreversibile); ovvero, più in 

generale, alla durata dell’intero processo di cancerogenesi.  

 

Ed è proprio questa mancanza di adeguate conoscenze sul funzionamento dei meccanismi 

biologici delle patologie tumorali che ha portato parte della giurisprudenza di merito a fondare 

l’accertamento del nesso causale sulla base delle sole informazioni fornite dagli studi 

epidemiologici, siano essi studi sull’incidenza o sulla latenza.  

 

 

3.3. Le sentenze che rilevano “l’incertezza scientifica” sulla natura dose-dipendente delle 

patologie asbesto-correlate. 

 

Come anticipato in apertura del precedente paragrafo, non tutte le sentenze di merito 

successive alla pronuncia Franzese si sono allineate alla tesi della dose-dipendenza.  

 

In alcuni casi, infatti, l’acceso dibattito tra i consulenti dell’accusa e della difesa in merito 

a tale questione, unitamente alla non univocità dei dati ricavabili dalle indagini epidemiologiche, 

ha portato i giudici a escludere la prova della sussistenza del nesso causale, non ravvisando 

l’esistenza di una affidabile legge scientifica di copertura secondo cui il protrarsi dell’esposizione 

determinerebbe un accorciamento dei tempi di latenza34.  

 

Un primo esempio è offerto dalla sentenza resa dal Tribunale di Brindisi35 nell’ambito del 

procedimento a carico di alcuni dirigenti dello stabilimento Montedison, accusati di omicidio e 

lesioni colpose in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di due lavoratori e all’insorgenza 

di ispessimento pleurico diffuso in un terzo. 

 

In particolare, nell’assolvere gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”, il 

giudice rileva l’impossibilità di ritenere provata con alto grado di certezza razionale la capacità 

delle dosi inalate dai lavoratori successivamente alla prima di incidere sul periodo di latenza della 

malattia.  

 

A detta del Tribunale, tale impossibilità sarebbe determinata dalla presenza di due limiti 

insormontabili: (i) un limite generale, connesso all’inesistenza, allo stato, di una legge scientifica 

di copertura che affermi con alto grado di credibilità razionale la sussistenza di una relazione 

dose-risposta per il mesotelioma; (ii) un ulteriore limite rappresentato dal fatto che, come rilevato 

dai periti nominati, non è possibile accertare, nel caso concreto, l’effettiva incidenza delle dosi di 

amianto successive inalate dai lavoratori, stante l’assenza, agli atti, di dati o informazioni relative 

alla loro esposizione. 

 

Quanto al primo punto, il Tribunale ricorda che i periti, dopo aver riconosciuto la natura 

del mesotelioma quale patologia dose correlata36 avevano sì sostenuto che l’aumento della dose 

comporta anche una riduzione del periodo di latenza, ma avevano altresì evidenziato l’assenza di 

accordo sul punto in seno alla comunità scientifica. 

 
«gli stessi periti, come vedremo, all’esito del controesame, hanno finito per confermare 

quanto sostenuto dalla difesa, ossia l’assenza di un pieno accordo sul tema da parte della 

                                                      

 
34 Cfr. Trib. Verbania, 1 giugno 2007, imp. Quaglierini e altri (caso Montefibre).  
35 Trib. Brindisi, n. 1260, 14 dicembre 2005, imp. Aiello e altri. 
36 Il Tribunale richiama, sul punto, i seguenti studi sull’incidenza: Iwatsubo 1998; Boffetta 1998; Hodgson e Darnton 2000. 
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Comunità Scientifica; non vi è accordo, dunque, sul rilevo da attribuire a tali ulteriori 

esposizioni e sull’incidenza delle stesse sull’ aumento del rischio (individuale) di contrazione 

di detta malattia, quanto meno sotto lo specifico profilo della riduzione del tempo di latenza» 

(pp. 44-45). 

 

Il Tribunale rileva, peraltro, che alcuni studi di coorte richiamati dai periti a sostegno del 

contributo causale di tutte le esposizioni sarebbero sconfessati dai risultati di ulteriori studi evocati 

in dibattimento dalla difesa37, i quali dimostrerebbero, al contrario, l’assenza di una correlazione 

tra entità dell’esposizione e durata della latenza. 

 

Una volta ricostruito il quadro delle conoscenze scientifiche, e rilevata l’assenza di 

informazioni in ordine alla quantità, durata e tipo fibre inalate dai lavoratori ammalatisi di 

mesotelioma, il giudice esclude di poter ricorrere ad argomentazioni logico-deduttive affermare, 

con alto grado di certezza razionale, la capacità delle dosi successive di incidere sul periodo di 

latenza delle singole patologie oggetto del processo:  
 

«qui si arresta, ad avviso di chi giudica, qualsiasi possibilità da parte del giudice, al di là di 

valutazioni di carattere teorico ed astratte – di rafforzare, integrare ovvero supportare IN 

CONCRETO questo giudizio tecnico scientifico (o meglio il “non giudizio sul punto”) con 

argomentazioni logico – deduttive che possano raggiungere un grado di certezza razionale 

circa il dato essenziale della rilevanza delle dosi successive alla prima sul periodo di latenza 

con riferimento ai casi individuali» (p. 55). 

 

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude, quindi, che: 

 
«allo stato delle conoscenze scientifiche illustrate dai consulenti tecnici e dai periti non esiste 

–ovvero non vi è certezza sul punto – una legge scientifica che affermi con elevato grado di 

credibilità razionale per il mesotelioma pleurico una “correlazione dose- risposta” valida per 

il caso individuale a differenza di quanto accade per il tumore del polmone. Ed ancora prima 

ci si chiede se lo statuto epistemologico della concausalità delle dosi successive sia quello di 

una legge scientifica, sia pure di carattere probabilistico» (p. 56). 

 

Posizioni analoghe vengono espresse anche nella sentenza del Tribunale di Trento sul 

caso del decesso per mesotelioma pleurico di un dipendente della società Ferrovie Trento Malè38. 

 

In questo caso, il Tribunale, dopo aver aderito alle tesi secondo cui il mesotelioma sarebbe 

una patologia dose-correlata, ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non costituisce reato”, 

rilevando come il giudizio di plausibilità scientifica espresso in dibattimento dai consulenti e dai 

periti non fosse sufficiente a fondare l’imputazione dell’evento, trattandosi di un apprezzamento 

che esprimerebbe, al più, l’esistenza di un mero aumento di rischio. 

 
«Diversamente, ed in riferimento al diverso ed ulteriore problema della rilevanza causale 

nella determinazione dell’evento lesivo delle condotte di ciascuno dei singoli imputati, che a 

sua volta si sostanzia nell’accertamento del fatto se la quantità di accumulo di dosi di amianto 

abbia rivestito un qualche effetto nella determinazione dell’vento anzidetto, gli stessi motivi 

di dubbio a tal riguardo manifestati sia dal perito Soffritti sia dall’autorevole consulente del 

PM Bianchi, laddove hanno cioè finito per affermare che solo in termini di probabilità di 

rilievo ed interesse statistico può considerarsi fondata la tesi di accusa dell’effetto di 

                                                      

 
37 La sentenza richiama, in particolare, gli studi Mowe et al. 1984; Pira 2005; Selikoff 1978, Kamp e Wetzam 1999; Metintas 1999. 

Ad avviso dei giudici, quest’ultimo studio, condotto su comunità di turchi esposti a erionite, aveva permesso di accertare che l’età di 

insorgenza del mesoteIioma nei soggetti che si erano trasferiti in un’altra zona «era analoga a quella dei soggetti rimasti in patria e 

quindi in continuità di esposizione». 
38 Trib. Trento, sent. n. 827/2007, imp. Cozzini. 
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abbreviazione della latenza ad opera della protrazione all’esposizione, impediscono di 

affermare in relazione alla posizione Cozzini, [...] che con altrettanta sicurezza logica possa 

considerarsi per l’appunto dimostrata la tesi d’accusa di cui innanzi, a tal fine non potendo 

invero fondarsi una condanna su una semplice constatazione di probabilità quale quella che 

precede, la quale di fatto equivale a quell’ affermazione di mero incremento del rischio di cui 

si è in precedenza detto. In altri termini, e con riguardo al Cozzini, l’incertezza del riscontro 

probatorio e quindi il ragionevole dubbio sulla efficacia condizionante della condotta 

omissiva non possono che condurre alla negazione dell’esistenza del nesso di 

condizionamento» (p. 10)39. 

 

Occorre rilevare, peraltro, che, nel periodo post-Franzese, l’incertezza scientifica che 

circonda l’eziologia del mesotelioma è stata evidenziata anche da alcune – seppur rare – sentenze 

di legittimità, le quali hanno annullato condanne di merito ritenendo che non fosse stata fornita 

un’adeguata motivazione circa l’esistenza di una correlazione inversa tra esposizione e tempi di 

latenza della malattia.  

 

Tra le più rilevanti vi è certamente quella con cui la Suprema Corte ha annullato con 

rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva condannato alcuni amministratori e 

dirigenti dello stabilimento Montefibre di Verbania-Pallanza in relazione alla morte per 

mesotelioma e asbestosi di una pluralità di lavoratori40. 

 

Ad avviso della Corte, il giudice di seconde cure non avrebbe correttamente motivato in 

ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate agli imputati e i decessi per 

mesotelioma pleurico, in quanto, dopo aver richiamato i due orientamenti teorici prevalenti (ossia 

la teoria della trigger dose e quella che identifica il mesotelioma come patologia dose-correlata) 

ha apoditticamente aderito alla tesi della dose-dipendenza, senza tuttavia illustrare le ragioni per 

cui non dovevano ritenersi fondate le argomentazioni, di segno contrario, sostenute dai consulenti 

della difesa.  

 

Tale pronuncia, in particolare, pone l’accento sulla necessità che il giudice di merito 

proceda a un confronto dialettico tra le teorie presentate dai consulenti, nel senso che in sede di 

motivazione si dovrebbero riportare i passaggi delle loro deposizioni e delle loro consulenze, al 

fine di effettuare una valutazione comparativa delle diverse argomentazioni sostenute. 

 

Nella sentenza in esame si legge, infatti: 

 
«deve affermarsi che la Corte di merito [...] non ha fornito un’adeguata motivazione in 

relazione all’accertamento del legame causale. Infatti la sentenza impugnata solo 

apparentemente motiva sulla sussistenza della legge scientifica di copertura, in quanto, dopo 

avere delineato i due orientamenti teorici prevalenti, della “dose risposta” [...] e quello 

contrapposto della irrilevanza causale delle dosi successiva a quella “killer”, dichiara di 

aderire al primo orientamento, senza però indicare dialetticamente le argomentazioni dei 

consulenti che sostengono detta tesi e le argomentazioni di quelli che la contrastano e le 

ragioni dell’opzione causale. In sostanza il giudice di merito, più che utilizzare la legge 

scientifica, se ne è fatto artefice» (p. 72). 

 

La Corte, pertanto, annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, rilevando che: 

 

                                                      

 
39 Il passaggio citato è tratto da C. App. Trento, 24.10.2008 (dep. 10.6.2009), Pres. Pagliuca, n. 317, in Diritto penale contemporaneo, 

10 giugno 2009.  
40 Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, imp. Quaglierini e altri, Est. Izzo, in CED, Rv. 248848. 
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«nelle pagine della motivazione che si occupano dell’argomento […], sono citati gli aspetti 

teorici del problema e richiamate le argomentazioni delle parti, ma non vengono citate le 

opinioni dei consulenti e dei periti ascoltati in dibattimento, né sono riportati brani delle loro 

relazioni o del loro esame onde fare una valutazione dialettica e comparativa delle rispettive 

argomentazioni. Pertanto, l’opzione della Corte di appello finisce per essere apodittica e 

svincolata quindi da riferimenti specifici alle opinioni di coloro che, nel processo, hanno 

veicolato il sapere scientifico» (pp. 72-73). 

 

Accanto alle pronunce che rilevano l’incertezza scientifica, altre sentenze escludono la 

sussistenza del nesso causale aderendo alla tesi secondo cui il mesotelioma pleurico, a differenza 

dell’asbestosi e del tumore polmonare, sarebbe una patologia dose-indipendente, con la 

conseguenza che, una volta innescata la patologia per effetto delle prime e basse esposizioni ad 

amianto, il suo sviluppo non verrebbe in alcun modo condizionato dall’eventuale prolungarsi 

dell’esposizione.  

 

Tra le pronunce di merito che si sono espresse in tal senso, va richiamata in particolare la 

sentenza del GIP di Milano del 4 giugno 200741, relativa ai decessi per patologie asbesto-correlate 

di alcuni lavoratori delle acciaierie Ansaldo Energie S.p.A., dove si legge che: 

 
«in letteratura scientifica – ed anche nella prassi giudiziaria – si registrano, infatti, casi di 

mogli di operai addetti a lavorazioni dell’amianto che erano andate incontro al tumore solo 

avendo maneggiato le tute del marito, mentre quest’ultimo non aveva avuto conseguenze. 

Elemento questo che dimostra la profonda incidenza per l’insorgenza della malattia della 

suscettibilità individuale, ma, anche, altra principale caratteristica del mesotelioma, che 

sarà affrontata più avanti, e cioè quella di essere, differentemente dall’asbestosi, patologia 

quest’ultima dose-dipendente, assolutamente insensibile alla intensità ed al periodo di 

esposizione (e, cioè, dose-indipendente), tanto da rendere impossibile la definizione di 

una soglia di rischio, ossia un livello di esposizione individuabile in riferimento alla 

possibilità di sviluppare la malattia, apparendo compatibile con lo sviluppo della malattia 

anche una dose estremamente ridotta» (p. 18). 

 

Nella medesima pronuncia si rinvengono, poi, anche alcune considerazioni interessanti a 

proposito del meccanismo eziologico e delle modalità di innesco dello stesso, osservando in 

particolare che: 

 
«la comunità scientifica internazionale pare abbia raggiunto livelli di pressoché certezza, 

individuando la caratteristica di questo tumore, assolutamente peculiare rispetto ad altre 

patologie tumorali, nella sufficienza di una prima iniziale bassa esposizione, in 

considerazione della biopersistenza delle fibre ultrafini concentrate in un’area puntiforme di 

mesotelio. In particolare, il ruolo eziologico di esposizioni multiple succedutesi nel tempo, 

proprio per la caratteristica di biopersistenza delle fibre presenti nel polmone, che 

mantengono inalterate le loro caratteristiche, una volta inspirate ed introdotte per tale via 

nell’organismo per tutta la vita del soggetto, è elemento che ha portato gli studiosi ad indicare 

che, trascorso un primo periodo di significativa esposizione, cioè adeguata a portare negli 

alveoli sottopleurici non soltanto una concentrazione minimale, in teoria già sufficiente, ma 

un carico tale da rendere altamente probabile il passaggio di fibre in pleura (ad esempio 5 

anni di attività comportanti esposizione certa e di entità significativa), esposizioni ulteriori 

debbono essere considerate prive di rilevanza eziologica» (p. 19). 

 

A detta del GIP di Milano, quindi, la particolare biopersistenza delle fibre di amianto, 

vale a dire la loro tendenza, una volta inalate, a permanere all’interno dell’organismo per lunghi 

                                                      

 
41 GIP Milano, 4 giugno 2007, imp. Dalla Via e altri. 
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periodi di tempo, nel corso dei quali il soggetto è sottoposto a una continua esposizione interna, 

costituisce la ragione, a livello di processo eziologico, per cui le uniche esposizioni alle quali è 

possibile riconoscere un ruolo causale sono le prime inalate dal soggetto, quelle successive e 

ulteriori non dispiegando invece alcun effetto sul già innescato processo carcinogenetico. 

 

 

4. Una (apparente) svolta nel dibattito giurisprudenziale sull’accertamento del nesso di 

causa nei processi per morti da amianto: la sentenza Cozzini. 

 

Nel lungo e travagliato dibattito giurisprudenziale sull’eziologia delle patologie asbesto-

correlate, uno snodo di particolare rilievo è senz’altro rappresentato dall’arcinota sentenza 

Cozzini42, pronunciata dalla Corte di Cassazione nel 2010, in un contesto, come appena visto, 

caratterizzato dalla sostanziale incapacità della prassi di pervenire, nel corso dei precedenti 

quindici anni, a soluzioni univoche e condivise sulla questione dell’identificazione delle 

esposizioni causalmente rilevanti nell’innesco e nello sviluppo del processo di cancerogenesi 

associato all’inalazione di fibre di asbesto.  

 

Un’incapacità che viene messa a fuoco e stigmatizzata dalla stessa sentenza Cozzini, che 

a tal proposito osserva  

 
«sul tema dell’accelerazione dei processi eziologici si registra nella giurisprudenza una 

situazione che, magari giustificata all’interno di ciascun processo e delle informazioni e 

valutazioni scientifiche che vi penetrano, risulta tuttavia inaccettabile nel suo complesso. Si 

fa riferimento al fatto che, come nel presente giudizio, il ridetto effetto acceleratore viene 

ammesso, escluso, o magari riconosciuto solo parzialmente, con apprezzamenti difformi dei 

giudici di merito» (p. 33). 

 

Così inquadrato il panorama giurisprudenziale, la sentenza prosegue fornendo le prime, 

generali coordinate per tratteggiare i termini della questione scientifica oggetto dell’annoso 

dibattito, rilevando anzitutto che il primo delicato problema causale che occorre risolvere è quello 

di stabilire  
 

«se e come le informazioni epidemiologiche, che hanno contenuto probabilistico e 

riguardano la cosiddetta causalità generale, possano essere utilizzate per stabilire relazioni 

causali concernenti un singolo, concreto caso» (pp. 11-12). 

 

Subito dopo, aggiunge la Corte di Cassazione,  

 
«si aggiunge un altro, ancor più complicato problema che riguarda l’attribuibilità delle 

condotte lesive agli imputati. La complessità del problema è generata dal fatto che 

l’esposizione lavorativa si è solitamente protratta per un lungo arco di tempo, nel corso del 

quale si sono succeduti diversi responsabili dell’organizzazione del lavoro. E’ 

conseguentemente difficile stabilire, nelle malattie neoplastiche, in quale momento sia 

avvenuto l’avvio, l’iniziazione del processo che, talvolta dopo una lunghissima latenza, 

conduce alla formazione della prima cellula tumorale e quindi all’evento lesivo. La 

determinazione di tale momento, d’altra parte, ha evidente rilievo ai fini dell’individuazione 

delle responsabilità individuali» (p. 12). 

 

                                                      

 
42 Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, cit. 
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A proposito della prima questione, riguardante l’utilizzazione dei dati forniti dalla 

letteratura epidemiologica nell’accertamento del nesso di causa, i giudici di legittimità osservano 

in via preliminare che  

 
«è corretto affermare, sul piano della causalità generale, che un evento è causa di un altro 

solo se all’apparire del primo segue con un’alta probabilità l’apparire del secondo e non vi è 

un terzo elemento che annulla il significato causale della relazione probabilistica. In breve, è 

l’incremento delle probabilità, l’accrescimento della frequenza che caratterizza la 

connessione tra determinate categorie di condizioni e di eventi ad evidenziare l’esistenza di 

connessioni causali» (pp. 12-13). 

 

La Cassazione ammette, quindi, la possibilità di fare ricorso agli aumenti di probabilità 

registrati dalle informazioni epidemiologiche per sostenere, su un piano generale, l’esistenza di 

correlazioni eziologiche tra categorie di condizioni ed eventi, salvo poi subito dopo precisare che 

 
«le nude relazioni statistiche, le relazioni numeriche, sono solo un primo indicatore nomico 

che deve essere sottoposto ad un attento vaglio critico, con approccio scientifico, per evitare 

il pericolo di individuare erroneamente relazioni causali generali» (p. 13). 

 

Anche in presenza di un dato statisticamente significativo, infatti, osserva la Corte, prima 

di poter giungere alla conclusione che quel dato è indicativo dell’effettiva capacità di un dato 

evento di provocarne un altro, occorrerà procedere a ulteriori accertamenti, che dovranno 

riguardare sia «correttezza metodologica dell’indagine epidemiologica», sia «la presenza di 

informazioni d’ordine biologico che spieghino “dall’interno” i meccanismi della relazione 

causale che l’epidemiologia stessa ha desunto dalla relazione probabilistica, sia il positivo 

riscontro dell’utilità delle misure preventive adottate dopo la scoperta della relazione causale» (p. 

13). 

 

Fatta questa premessa sul significato che è possibile attribuire alle informazioni 

epidemiologiche nell’accertamento della causalità, la sentenza osserva poi che, nei casi 

complessi, come quello oggetto di giudizio, il discorso si complica quando si sia  

 
«in presenza di diverse teorie esplicative antagoniste e vi sia disparità di opinioni tra gli 

esperti» (p. 31). 

 

Sul punto, la sentenza, dopo aver rilevato che «senza dubbio, non è possibile ritenere che 

l’utilizzazione di una legge scientifica imponga che essa abbia riconoscimento unanime», dal 

momento che «un consenso davvero generale nell’ambito della comunità scientifica si registra 

poco frequentemente» (p. 31), prova a fornire alcune indicazioni di carattere metodologico, 

affermando che 

 
«per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le 

basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. 

Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato 

l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia 

sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa 

dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella 

comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina 

conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del 

soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. È ovvio che, in tema di 

amianto, un conto è un’indagine condotta da un organismo pubblico, istituzionale, realmente 

indipendente; ed altra cosa è un’indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle 

dispute giuridiche. 
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Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per 

esperire un’indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle 

diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, per 

le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non dovranno essere chiamati ad esprimere 

(solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario 

degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, 

ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una 

“metateoria” in grado di guidare affidabilmente l’indagine. Di tale complessa indagine il 

giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni 

scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile 

a tutti, dell’apprezzamento compiuto» (p. 35). 

 

Sulla scorta di tali considerazioni di ordine generale, la motivazione comincia quindi a 

spostare il fuoco dell’attenzione sul secondo problema causale, quello oggetto di maggiore 

discussione, vale a dire il problema dell’attribuibilità dell’evento lesivo al singolo imputato in 

contesti caratterizzati da lunghi periodi di esposizione lavorativa. 

 

Un problema per risolvere il quale assume rilievo decisivo una questione di carattere 

squisitamente scientifico, oggetto di serrato dibattito – rileva la sentenza – nel corso dei giudizi 

di merito, e che riguarda la capacità o meno del prolungarsi dell’esposizione ad amianto di 

determinare l’accelerazione dello sviluppo del processo di cancerogenesi. 

 

I termini del problema scientifico sono così riassunti dalla sentenza: 

 
«si discute nel presente processo di un “effetto” acceleratore che costituisce, a quanto pare, 

un fenomeno, un accadimento, un sub- evento all’interno del complessivo processo 

eziologico. Orbene, mentre l’evento mesotelioma è un dato osservabile ed è oggetto di 

informazioni scientifiche alquanto precise che consentono di costruire ragionamenti 

eziologici, in ordine a tale sub-evento non abbiamo nessuna conoscenza specifica. Esso non 

è direttamente osservabile, né abbiamo informazioni biomediche che ci consentano di 

definire con qualche precisione e con sicura affidabilità la sua morfologia e le sue dinamiche 

interne, potendosi proporre al riguardo (per quanto sembra d’intendere alla luce delle 

sentenze di merito) solo delle controverse congetture. In breve, noi qui non abbiamo un 

evento accertato da spiegare, ma ci interroghiamo ancor prima sull’esistenza dell’evento, del 

fenomeno. Allora, la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: esiste un accadimento che 

chiamiamo convenzionalmente “effetto acceleratore”?» (pp. 36-37). 

 

A detta della Corte, ci troviamo al cospetto di «una situazione alquanto peculiare» (p. 37), 

poiché a essere in dubbio è l’esistenza stessa del fenomeno oggetto di giudizio; una situazione 

che rende particolarmente complesso comprendere come impostare il ragionamento probatorio. 

 

Un ragionamento che i giudici di legittimità provano comunque a definire nei suoi 

passaggi essenziali, il primo dei quali consiste nello stabilire, 

 
«se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi 

una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo 

l’iniziazione del processo carcinogenetico» (p. 39).  

 

In caso di risposta affermativa a questo primo quesito, diventa decisivo «determinare se 

sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico» (p. 39): 

l’accertamento dell’esistenza di una legge scientifica universale consentirebbe, infatti, di 

affermare con certezza la rilevanza causale del singolo periodo di esposizione verificatosi a 

processo di cancerogenesi iniziato; nel caso di legge solo probabilistica, invece, il giudice 
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dovrebbe necessariamente stabilire «se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, 

alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali» (p. 39). 

 

Infine, per quanto riguarda le esposizioni occorse prima dell’iniziazione, occorrerà 

appurare 

 
«se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione 

condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico» (p. 40). 

 

Queste, dunque, le indicazioni di carattere metodologico fornite dalla sentenza Cozzini, 

che chiudono la parte della motivazione dedicata al tema dell’accertamento del nesso di causa. 

 

Vedremo peraltro nel prosieguo come tali indicazioni, sebbene sistematicamente 

richiamate dalle pronunce di merito e di legittimità che hanno fatto seguito a quest’importante 

arresto giurisprudenziale, non sempre abbiano trovato concreta applicazione da parte dei giudici 

che in questi ultimi anni sono stati chiamati a confrontarsi con i problemi eziologici connessi alle 

patologie asbesto-correlate. 

 

Prima di esaminare la giurisprudenza post-Cozzini, tuttavia, è opportuno sottolineare 

quello che probabilmente costituisce il principale merito della sentenza redatta dal giudice 

Blaiotta, che è quello di essersi smarcata dall’ambivalente concetto di “dose-dipendenza” e di 

aver chiarito, una volta per tutte, che il nucleo della questione scientifica oggetto di dibattito 

riguarda i profili temporali della cancerogenesi e si sostanzia, in prima battuta, in un dubbio di 

natura ontologica sull’esistenza o meno di un fenomeno – naturalistico – acceleratorio del 

processo morboso connesso al prolungarsi dell’esposizione.  

 

Resta a questo punto da verificare se, e in che misura, la prassi abbia metabolizzato le 

statuizioni di tale sentenza.  

 

 

5. Come muta la giurisprudenza dopo la sentenza Cozzini. Il quinquennio 2010-2015.  

 

Guardando alla giurisprudenza del periodo successivo alla sentenza Cozzini, va 

immediatamente segnalato il perdurare, tra le sentenze di merito, di quella incertezza valutativa, 

circa gli approdi raggiunti dalla comunità scientifica, efficacemente stigmatizzata dall’estensore 

della sentenza Cozzini, laddove registrava «nella giurisprudenza una situazione che, magari 

giustificata all’interno di ciascun processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi 

penetrano, risulta tuttavia inaccettabile nel suo complesso». 

 

Al contrario, come vedremo nel prossimo paragrafo, la giurisprudenza di legittimità, 

quanto meno nei primi cinque anni successivi alla pubblicazione delle motivazioni della decisione 

del caso Cozzini, appare decisamente consolidata nel riconoscere il raggiungimento della prova, 

a livello di comunità scientifica, dell’esistenza del cd. effetto acceleratore, e conseguentemente 

nell’affermare la rilevanza di tutti i periodi di esposizione rispetto alla causazione dell’evento e, 

quindi, la responsabilità degli imputati.  

 

 

5.1. Gli arresti della Corte di Cassazione. 

 

È interessante rilevare come le motivazioni delle sentenze dei giudici di legittimità nel 

periodo 2010-2015 seguano percorsi argomentativi simili tra loro, quando non addirittura identici, 

tanto che è possibile raggrupparle essenzialmente in due gruppi. 
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In un primo gruppo di sentenze43, pronunciate dalla IV Sezione – estensore Massafra –, i 

giudici riconoscono che la comunità scientifica ha 

 
«accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all’intensità 

dell’esposizione, nel senso che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo 

di latenza: insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose 

cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle 

polveri di amianto e risposta tumorale» (p. 6)44, 

 

e concludono, quindi, nel senso di ritenere che  

 
«la letteratura scientifica [è] sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di 

induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente» (p. 6). 

 

Nella logica argomentativa della Corte, il riconoscimento di una simile legge scientifica, 

secondo cui «l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza» è decisivo, 

in quanto è proprio in ragione di tale legge che i giudici possono decidere il caso di specie di volta 

in volta portato alla loro attenzione statuendo che  

 
«sussiste nesso di causalità tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il 

momento preciso dell’insorgenza della malattia tumorale, perché è sufficiente che la condotta 

abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza» (p. 7). 

 

In un secondo gruppo di sentenze45, sempre della IV Sezione – estensore Grasso –, i 

giudici, se da un lato riconoscono – non diversamente da quanto abbiamo visto nei precedenti ora 

richiamati – che 

 
«dallo studio [di Casale Monferrato]46 si è potuto ricavare che tutte le esposizioni alle quali 

il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della 

malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo maligno» 

(p. 16), 

 

dall’altro lato, evidenziano come  

 
«nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico 

debba considerarsi dose-dipendente, secondo legge probabilistica di tipo statistico» (p. 17), 

 

e, di conseguenza, rilevano la necessità che il giudice del merito ne accerti 

 
«la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza 

disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso 

l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione 

che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo» (p. 17). 

 

Accertamento che – continuano i giudici di legittimità –  

                                                      

 
43 Cass. pen, sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997; Cass. pen, sez. IV, 7 luglio 2015, n. 35341; Cass. pen, sez. IV, 16 marzo 2015, n. 

11128. 
44 Cass. pen, sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997, in De Jure. Il medesimo passaggio è riportato anche in Cass. pen, sez. IV, 7 luglio 

2015, n. 35341 e in Cass. pen, sez. IV, 16 marzo 2015, n. 11128. 
45 Cass. pen, sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311; Cass. pen, sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 49215; Cass. pen, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 

35309; Cass. pen, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 39516. 
46 C. Magnani et al, Cancer risk after cessation of asbestos exposure, cit. 
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«può serenamente trarsi dalla vicenda clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella 

sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo, ovviamente le diversità 

derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale 

Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l’insorgenza della malattia si 

allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall’ultima esposizione, di talché è facile 

concludere che ogni assunzione successiva aumenta il rischio» (p. 17)47. 

 

Ebbene, dai passi riportati sopra, emerge, innanzitutto, che entrambi questi filoni 

giurisprudenziali fondano l’accertamento del nesso causale sulla medesima “legge di copertura”.  

 

In tutte le sentenze della Cassazione pronunciate nel lasso di tempo qui considerato – con 

un’unica eccezione, di cui diremo a breve –, infatti, si afferma che la comunità scientifica ritiene 

dimostrato che l’essere le patologie asbesto correlate “dose-dipendenti” significa sia che 

all’aumentare dell’esposizione aumenta il rischio di contrarre la malattia, sia che a esposizioni 

maggiori corrisponde una latenza della patologia inferiore, e che, proprio in ragione di tale 

secondo fenomeno, deve essere riconosciuta rilevanza nella causazione della malattia a ogni 

singolo periodo di esposizione. 

 

Se, però, il percorso motivazionale che contraddistingue il primo gruppo di sentenze 

esaurisce l’accertamento del nesso di causalità nell’individuazione della legge di copertura, nelle 

sentenze del secondo gruppo si riconoscono due momenti distinti: quello dell’individuazione 

della legge di copertura e quello della successiva verifica dell’applicabilità della legge di 

copertura al caso di specie, ossia, detto in altri termini, l’accertamento della causalità individuale. 

 

L’unico elemento di discrimine fra i due orientamenti, pertanto, appare risiedere nella 

diversa natura attribuita alla legge di copertura. 

 

Nelle sentenze a firma del dott. Massafra, infatti, è il riconoscimento – per quanto non 

esplicitato – della natura universale della legge di copertura che rende superfluo per i giudici 

procedere all’accertamento della causalità individuale: se la legge di copertura è sempre valida, 

allora lo è anche nel caso di specie. 

 

Nelle sentenze a firma del dott. Grasso, invece, il rilievo – in questo caso esplicitato 

dall’estensore – circa la natura meramente statistica delle legge di copertura obbliga i giudici a 

verificare la sua applicabilità al caso concreto, verifica che il Supremo Collegio ritiene essere 

stata adeguatamente condotta dai giudici del merito attraverso l’analisi della storia clinica delle 

vittime, che confermerebbe l’esistenza di una correlazione inversamente proporzionale tra entità 

del rischio e tempo trascorso dall’ultima esposizione. 

 

Come detto, nei cinque anni successivi alla sentenza Cozzini, si registra un unico caso in 

cui la Cassazione cassa con rinvio la sentenza di merito per non aver adeguatamente motivato la 

corte territoriale in punto di sussistenza della prova dell’esistenza dell’effetto acceleratore.  

 

                                                      

 
47 Cass. pen, sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, in CED, Rv. 255585. In Cass. pen, sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 49215, che annulla 

con rinvio la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Genova, lo stesso concetto viene espresso in questi termini: «verificato 

il fondamento del diffuso convincimento (nella comunità scientifica) che il processo carcinogenetico debba considerarsi dose-

dipendente, secondo leggi probabilistiche di tipo statistico, occorrerà accertare, mediante studio dell’evoluzione clinica delle vittime, 

se “in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l’insorgenza della malattia si allontana 

nel tempo) col trascorrere del tempo dall’ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva aumenta il 

rischio”». 
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Il caso riguarda il processo a carico di alcuni ex dirigenti della centrale Enel di Chivasso 

per l’omicidio colposo di tre ex operai morti per mesotelioma pleurico48. 

 

Investita del giudizio a seguito dell’impugnazione della sentenza di condanna pronunciata 

dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva disposto una perizia avente a oggetto l’eziologia del 

mesotelioma e, nello specifico, il problema dell’accelerazione per effetto delle esposizioni 

successive a quella iniziale. Sebbene i periti incaricati dalla Corte avessero concluso nel senso 

dell’inesistenza della prova scientifica dell’esistenza del fenomeno dell’accelerazione, la Corte 

d’appello si era discostata, sul punto, da tali conclusioni, ritenendo, al contrario, più persuasiva 

l’opposta tesi sostenuta dai consulenti dell’accusa pubblica e privata. In ogni caso, i giudici 

dell’appello pronunciavano una sentenza assolutoria rilevando, in primo luogo, che la legge 

scientifica sull’effetto acceleratore è di tipo statistico e non universale; in secondo luogo, che, alla 

luce degli elementi acquisiti nel corso del processo, non era stata raggiunta la prova in punto di 

causalità individuale, ossia che il fenomeno dell’accelerazione si fosse verificato nei tre casi 

contestati agli imputati.  

 

Ebbene, la Cassazione – con una sentenza redatta dallo stesso estensore del caso Cozzini, 

dott. Blaiotta – censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello non si sarebbe 

attenuta alle indicazioni metodologiche fissate dal Supremo Collegio con la sentenza del caso 

Cozzini. 

 

Più in particolare, la Cassazione, dopo aver dato conto che nel corso del procedimento, 

alla luce dei contributi dei periti del giudice e dei consulenti delle parti, era emersa l’esistenza di 

opinioni ugualmente autorevoli, ma di segno contrario, nel panorama scientifico, circa l’esistenza 

dell’effetto acceleratore, rileva che la sentenza impugnata, nel dichiararsi persuasa dagli 

argomenti dei consulenti dell’accusa, avrebbe 

 
«generosamente ma erroneamente assunto un ruolo non proprio, tentando di elaborare un 

originale, eclettico punto di vista scientifico» (p. 8), 

 

attribuendo 

 
«speciale rilievo ad un unico documento già ripetutamente citato (la Consensus Conference) 

che, tuttavia, nulla ha detto sullo specifico tema dell’effetto acceleratore» (p. 8), 

 

e finendo così per non spiegare  

 
«alla luce di quale autorità scientifica sia espresso il giudizio di prevalenza di tale tesi» (p. 

8), 

 

ma anzi cadendo in contraddizione con quanto  

 
«in precedenza esposto a proposito delle malferme opinioni dei periti e dei consulenti 

dell’accusa» (p. 8). 

 

Sul punto, quindi, concludono i giudici del Supremo Collegio, la sentenza  

 
«è non motivata ed incoerente rispetto alla precedente esposizione della carenza di supporto 

scientifico accreditato che condiziona la tesi accusatoria» (p. 8). 

                                                      

 
48 Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2014, n. 18933, consultabile a questo indirizzo web. 
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5.2. La giurisprudenza di merito. 

 

Come detto in limine, la sostanziale uniformità della giurisprudenza di legittimità non 

rispecchia lo stato della giurisprudenza di merito, che, anche dopo Cozzini, continua ad apparire 

equamente divisa fra giudici che ritengono scientificamente dimostrata l’esistenza dell’effetto 

acceleratore e giudici che, registrata l’assenza di un consenso condiviso sul punto presso la 

comunità scientifica internazionale, assolvono gli imputati per il mancato raggiungimento della 

prova del nesso di causa. 

 

Due casi emblematici della spaccatura esistente nella giurisprudenza di merito nel 

quinquennio 2010-2015 sono la sentenza di primo grado nella vicenda riguardante i decessi di 

undici ex operai del petrolchimico di Mantova49 e la sentenza del Tribunale di Verbania50 nel caso 

noto come “Montefibre bis”. 

 

Leggiamo, al riguardo, nell’articolata motivazione del Tribunale di Mantova, innanzitutto 

che  

 
«la tesi della dose-dipendenza è quella che ha riscontrato il preponderante e condiviso 

consenso nella comunità scientifica, dovendo allora ritenersi che il mesotelioma è, come del 

resto tutte le patologie oncologiche, un tumore dose-dipendente, in quanto, pur potendo 

insorgere per esposizioni estremamente basse, aumenta la sua probabilità di insorgenza con 

l’aumento della dose cumulativa» (p. 400); 

 

in secondo luogo, che  

 
«la prolungata esposizione e l’aumento della dose cumulativa riducono i tempi di latenza del 

mesotelioma nel singolo caso, ne provocano un’accelerata e anticipata insorgenza e, in caso 

di malattia già insorta, ne accelerano il decorso, contribuendo a ridurre i tempi di 

sopravvivenza dell’ammalato. E ciò perché esposizioni continuative aumentano il danno 

cellulare facendo progredire le cellule verso la malignità, secondo i meccanismi sopra 

descritti» (p. 400); 

 

e, conclusivamente, che  

 
«esiste […] una legge di copertura che – come del resto per tutte le patologie oncologiche – 

consente di collegare l’aumento dell’esposizione ad asbesto all’accelerazione e 

all’aggravamento del mesotelioma» (p. 401). 

 

Non solo. 

 

Il giudice mantovano afferma – in ciò allineandosi alle posizioni espresse nelle sentenze 

della Cassazione a firma del dott. Massafra viste sopra – che  

 

                                                      

 
49 Trib. Mantova, 14 ottobre 2014, n. 1142, in Diritto penale contemporaneo, 14 dicembre 2015, con nota di A. Bell, Amianto e non 

solo: le motivazioni della sentenza di primo grado del maxi-processo a carico degli ex dirigenti Montedison del Petrolchimico di 

Mantova. 
50 Trib. Verbania, 17 ottobre 2011, Giud. Fornelli, in Diritto penale contemporaneo, 17 novembre 2011, con nota di P.F. Poli, Amianto: 

impossibile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, stabilire il nesso di causalità tra le condotte dei vertici della società e gli 

eventi lesivi. 
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«tale legge di copertura non è meramente statistica, come talora sostenuto, ma universale. 

Invero, alla luce degli studi e delle evidenze scientifiche non emerge in alcun modo che 

l’effetto dose-risposta si verifichi solo in una determinata percentuale di casi interessati dalla 

malattia» (p. 401). 

 

Diametralmente opposte sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Verbania nel 

caso Montefibre bis. 

 

Il giudice mette innanzitutto in dubbio la fondatezza scientifica della stessa teoria dose-

risposta, affermando come  

 
«l’incertezza scientifica al riguardo nemmeno consenta di esprimere alcuna motivata 

adesione alla implicazione della teoria […] per cui, all’aumento della durata dell’esposizione, 

si verifica al contempo un aumento dell’incidenza del mesotelioma» (p. 50), 

 

in secondo luogo, chiarisce come,  

 
«anche a dare per assodata la teoria in questione, la stessa si limiti a spiegare un mero 

incremento di frequenza (secondo la definizione più volte sopra ricordata, ossia un aumento 

del numero dei casi in cui la malattia si manifesta nella popolazione di riferimento), un 

aumento di probabilità che la malattia si verifichi, e dia conto, pertanto, di un mero aumento 

del rischio, senza implicazione alcuna che il protrarsi dell’esposizione rivesta ruolo causale 

rispetto alla comparsa o sviluppo della singola malattia» (p. 50). 

 

Ancora, sul punto, leggiamo nella sentenza che  

 
«la (assunta come ipotesi) teoria per cui l’aumento della durata di esposizione professionale 

all’agente cancerogeno sia correlato a un aumento di frequenza della patologia (a un maggior 

numero di malati/morti), è rilevazione che nulla spiega in ordine alla rilevanza eziologica 

delle esposizioni successive; che l’esposizione all’amianto sia un fattore di rischio è assodato; 

dire che più intensamente si è esposti, e – forse – più a lungo si è esposti, maggiore è la 

probabilità di ammalarsi, non significa affatto dire che la somma delle dosi causa la malattia» 

(p. 54); 

 

a parere del giudicante, quindi, l’opposta tesi  

 
«è il risultato di una semplificazione concettuale o mistificazione verbale, dal momento che, 

allo scopo di distinguere tra autentica causa e fattore di rischio, appare ineludibile, nel caso 

in esame, conoscere “dall’interno” i meccanismi biologici che portano, dall’avvio del 

processo di trasformazione maligna, alla formazione della prima cellula dal comportamento 

francamente maligno, e, quindi, allo sviluppo e progressione della patologia tumorale sino 

alla morte» (p. 55). 

 

Come emerge da questi passaggi della sentenza, il giudice del Tribunale di Verbania non 

si limita a indicare le ragioni dell’inattendibilità della tesi sostenuta dai consulenti dell’accusa, 

ma evidenzia altresì gli insuperabili limiti delle indagini di tipo epidemiologico, indicando quale 

unico percorso scientifico davvero utile al fine dell’accertamento dell’esistenza o meno del 

fenomeno dell’accelerazione lo studio del meccanismo biologico della malattia, dal momento che  

 
«per sostenere, in astratto e in generale, che il prolungarsi dell’esposizione al fattore di rischio 

rappresenta “concausa” della malattia, […] è indispensabile spiegare come, una volta 

innescata la patologia (verificatasi l’iniziazione), le dosi successive influenzino lo sviluppo 

di malattia; per spiegare ciò è indispensabile conoscere se e come l’inalazione di ulteriori 
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fibre di amianto, una volta avviato il processo patogenetico, contribuisca allo sviluppo di 

malattia, ad esempio accelerandolo e, specularmente, anticipando il decesso» (p. 55). 
 

 

6. Il cambio di rotta della giurisprudenza a partire dal 2015. 

 

Abbiamo visto che nel quinquennio successivo alla sentenza Cozzini mentre nella 

giurisprudenza di merito continuano a registrarsi due opposti orientamenti quanto alla fondatezza 

della tesi scientifica sull’esistenza dell’effetto acceleratore e, di conseguenza, sulla possibilità di 

riconoscere rilevanza causale a tutti i periodi di esposizione, la giurisprudenza di legittimità 

appare consolidata nel riconoscere la responsabilità degli imputati in ragione della natura dose-

dipendente delle patologie asbesto correlate, che viene interpretata dai giudici non solo nel senso 

che all’aumentare dell’esposizione aumenta il rischio di ammalarsi, ma anche e soprattutto nel 

senso che a maggior esposizione corrispondono tempi di latenza della malattia più brevi. 

 

Come subito appresso vedremo, il quadro della giurisprudenza di legittimità muta 

profondamente dopo il 2015, quando sempre più frequenti sono le pronunce in cui i giudici del 

Supremo Collegio confermano sentenze di assoluzione o annullano condanne sulla scorta di una 

rilevata incertezza scientifica che riguarda in primis l’esistenza stessa del fenomeno 

dell’accelerazione, il che si traduce – secondo la Cassazione – nell’impossibilità di ritenere 

provato nel processo il nesso di causalità, tanto sul piano della causalità generale quanto sul piano 

della causalità individuale. 

 

Altro dato che merita sin d’ora d’essere segnalato riguarda la sempre maggiore 

importanza che nei percorsi motivazionali delle sentenze viene attribuita ai profili temporali della 

cancerogenesi con frequenti riferimenti ai concetti di iniziazione, induzione e latenza clinica. 

 

Si tratta di concetti di derivazione epidemiologica, con i quali convenzionalmente si 

identificano le diverse fasi dello sviluppo della patologia, tra le quali, particolare rilevanza assume 

ai fini dell’accertamento della causalità nel processo penale quella dell’”induzione”, intesa come 

il periodo ricompreso tra l’iniziazione della prima cellula tumorale e il momento nel quale il 

tumore, anche se non ancora diagnosticato, è ormai divenuto irreversibile. Secondo quanto si 

evince dalle sentenze, infatti, le uniche esposizioni che possono incidere sul meccanismo 

eziologico sarebbero quelle intervenute durante questa fase, con conseguente sicura irrilevanza 

delle esposizioni che cadono al di fuori di questo periodo. Proprio l’impossibilità, alla luce delle 

conoscenze scientifiche attuali, di definire anche solo in via approssimativa la durata di questa 

fase risulta spesso decisivo – nella giurisprudenza che analizzeremo di seguito – per escludere la 

prova del rilievo causale dei periodi di esposizione addebitabili ai singoli imputati. 

 

La giurisprudenza post 2015 vedremo, altresì, che è stata in parte condizionata anche dalla 

pubblicazione di un documento intitolato “III Italian Consensus Conference on Malignant 

Mesothelioma of the Pleura”, che costituisce l’approfondimento della sezione epidemiologica di 

un report redatto a seguito della terza edizione di un incontro dedicato all’esame di svariate 

tematiche riguardanti il mesotelioma maligno della pleura. 

 

Il documento, firmato da una ventina di scienziati italiani, molti dei quali da anni 

impegnati nei processi per morti da amianto nelle vesti di consulenti della pubblica accusa, 

contiene un paragrafo intitolato “Does exposure affect latency?” nel quale sono sviluppate 

considerazioni proprio in tema di accelerazione. 

 

Detto paragrafo si compone, in particolare, di due parti.  
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La prima parte contiene una critica metodologica agli studi epidemiologici sulla latenza 

(studi che, come visto in precedenza51, sono frequentemente richiamati dalle sentenze che fino al 

2015 hanno riconosciuto la rilevanza causale di tutte le esposizioni), critica che porta gli autori 

del documento a concludere nel senso che detti studi non fornirebbero risultati affidabili per 

verificare l’esistenza o meno di correlazioni statisticamente significative tra entità 

dell’esposizione e durata della latenza, e non sarebbero, pertanto, in grado di sciogliere il dilemma 

sulla effettiva capacità del prolungarsi dell’esposizione dopo l’innesco della malattia di 

accorciarne i tempi di latenza.  

 

Nella seconda parte, invece, gli autori sostengono che l’esistenza di fenomeni anticipatori 

associati al prolungarsi dell’esposizione, sebbene non direttamente osservabile attraverso lo 

studio della latenza, sarebbe matematicamente ricavabile dagli studi che osservano l’esistenza di 

una correlazione direttamente proporzionale tra entità dell’esposizione e incidenza (numero di 

casi di malattia), ciò sulla scorta dell’assunto per cui 

 
«un aumento dell’esposizione che causa un aumento dell’incidenza nella popolazione di 

riferimento comporta necessariamente l’accelerazione del tempo all’evento, ciò in quanto la 

relazione tra aumento dell’incidenza e accelerazione del tempo all’evento è matematicamente 

determinata [Berry, 2007]». 

 

In particolare, a tale conclusione gli autori pervengono attraverso l’interpretazione di un 

grafico cartesiano nel quale viene mostrata la variazione del tasso di incidenza di una malattia 

all’interno di due popolazioni sottoposte per quarant’anni a due diversi livelli di esposizione a 

una sostanza pericolosa. Nel documento si legge, infatti, che, dalla lettura del grafico, 

emergerebbe che, nel tempo, nel confronto fra le popolazioni, quella più esposta alla sostanza 

raggiungerebbe prima dell’altra il medesimo tasso di incidenza, con conseguente anticipazione 

del tempo di verificazione di ogni singolo caso di malattia. 

 

In buona sostanza, la tesi che viene proposta dagli autori del documento è che quando 

all’aumento dell’esposizione segue un aumento dell’incidenza si verifica sempre e 

necessariamente una doppi anticipazione: l’anticipazione del tempo con cui la popolazione 

raggiunge un predefinito tasso di incidenza, nonché l’anticipazione del momento in cui ciascun 

caso di malattia si verifica all’interno di tale popolazione. 

 

Vediamo allora come questo documento ha trovato spazio nella giurisprudenza. 

 

 

6.1. La giurisprudenza di legittimità che dopo il 2015 ha ritenuto provata l’esistenza dell’effetto 

acceleratore. 

 

Tra le poche sentenze di legittimità che dopo il 2015 hanno ritenuto provata l’esistenza 

dell’effetto acceleratore, merita senz’altro di essere segnalata la decisione della Suprema Corte 

che chiude il lungo procedimento penale a carico degli ex dirigenti della centrale Enel di 

Chivasso52 già richiamato sopra, confermando le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di 

Torino in veste di giudice del rinvio. 

 

Nel certificare l’adeguatezza della decisione di merito, in punto di nesso di causa, i giudici 

di legittimità rilevano anzitutto che  

                                                      

 
51 Cfr. supra, par. 3.2. 
52 Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2017, n. 4560, in De Jure. 
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«è stato osservato come secondo una legge di copertura scientifica, di natura probabilistica, 

al protrarsi della esposizione ad amianto consegua l’aumento del rischio di mesotelioma o di 

altri tumori polmonari, nel senso che nei confronti di un cospicuo numero di soggetti tale 

esposizione determina una anticipazione del momento dell’insorgenza della malattia (e, 

dunque, della morte), accelerandone la progressione e portando più rapidamente all’avvio del 

periodo di latenza (teoria dell’effetto acceleratore, accolta in occasione della III Consensus 

Conference di Helsinki del 2015). In altre parole, anche il mesotelioma pleurico, così come 

altre patologie asbesto relate, sarebbe una affezione dose-dipendente» (pp. 23-24). 

 

Sotto il profilo della causalità generale, la Corte ravvisa dunque l’esistenza di una legge 

scientifica di copertura dell’effetto acceleratore, legge che avrebbe natura probabilistica e il cui 

accreditamento presso la comunità scientifica sarebbe dimostrato dal documento prodotto dalla 

III Conferenza di Consenso del 2015, per un chiaro refuso indicata nella motivazione come «di 

Helsinki». 

 

Quanto ai profili temporali della cancerogenesi, i giudici di legittimità in primo luogo 

rilevano come la Corte d’Appello abbia  

 
«considerato come il periodo di induzione, benché non determinabile con precisione, nella 

sua durata, per il singolo soggetto, sia destinato a protrarsi, secondo dati epidemiologici, per 

periodi di tempo assai lunghi, nell’ordine di anni o, addirittura, di decenni; e come il periodo 

di latenza, soggettivamente variabile, possa essere compreso tra i 10 e i 15 anni, mentre non 

vi è evidenza scientifica del fatto che una malattia come il mesotelioma pleurico, una volta 

insorta, possa rimanere latente, nell’organismo, per circa trent’anni» (p. 24). 

 

Proseguono, quindi, osservando che 

 
«a partire da tali dati epidemiologici, i giudici di appello hanno, dunque, escluso, in maniera 

del tutto logica, la rilevanza causale delle esposizioni verificatesi quantomeno nei 10 anni 

precedenti alla manifestazione clinica della malattia; ma, soprattutto, hanno affermato la 

rilevanza causale delle esposizioni verificatesi in precedenza, risalenti, come nel caso di 

specie, a trent’anni e oltre, sul presupposto che, fino alla conclusione della fase di induzione, 

non possa considerarsi ininfluente o irrilevante qualunque situazione di esposizione, 

quantomeno, come detto, prima dei 10 anni precedenti alla manifestazione dei sintomi» (p. 

24). 

 

In questi passaggi della motivazione, la Corte afferma, senza però specificare la fonte 

dell’informazione, che il periodo di latenza – verosimilmente qui da intendersi come “latenza 

clinica”, vale a dire come il periodo che intercorre tra la fine dell’induzione e quello della 

manifestazione clinica della malattia – avrebbe una durata compresa fra i 10 e i 15 anni, da tale 

dato ricavando lo “spartiacque” fra il periodo in cui le esposizioni sarebbero rilevanti (ossia il 

periodo dell’induzione) e quello successivo in cui il decorso della malattia non potrebbe più essere 

influenzato da ulteriori esposizioni. Così facendo la Corte sembrerebbe riuscire a pervenire in via 

indiretta alla determinazione di un dato che, al contrario, per la scienza non è determinabile, ossia 

il momento di cessazione della fase dell’induzione. 

 

A questo punto la sentenza si confronta col rilievo della difesa secondo cui, quand’anche 

risultasse dimostrata l’esistenza di una legge di copertura dell’effetto acceleratore, nel processo 

non sarebbe stata fornita la prova che tale effetto si sia verificato nel caso concreto.  

 

La Corte ritiene l’argomentazione difensiva non dirimente in quanto essa non 

considererebbe  
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«che in base alla disciplina dettata dall’art. 41 c.p. vi è una sostanziale equiparazione, sul 

piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi; sicché la 

presenza di un determinato fattore esclude gli altri soltanto quando sia “sopravvenuto” e “da 

solo sufficiente a determinare l’evento”» (p. 25).  

 

Ed è evidente – concludono sul punto i giudici di legittimità – che  

 
«nel caso di specie, essendosi in presenza di fattore causale (l’esposizione a amianto) 

riferibile ad un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per 

diversi decenni, deve escludersi che i periodi di esposizione della sostanza successivi al primo 

– periodi convenzionalmente frazionati al fine di poterli riferire, secondo le regole della 

responsabilità penale, ai singoli dirigenti, ma in realtà riconducibili ad un contesto 

chiaramente unitario – possano essere ricondotti nell’ambito dei menzionati fattori di 

interruzione del nesso causale» (pp. 25-26). 

 

In buona sostanza, pare di capire che, per la Corte, il fatto che tutte le esposizioni si siano 

verificate presso il medesimo sito produttivo in assenza di esposizioni altre, esaurirebbe il giudizio 

di accertamento della causalità individuale ex art. 41 c.p., nel senso che tutte i segmenti di 

esposizione verificatisi nel medesimo contesto, seppur in momenti diversi, e addebitati ai diversi 

imputati costituirebbero altrettante concause dell’evento. 

 

A ben vedere, in questo passaggio della motivazione, la Corte, nell’invocare la disciplina 

dell’art. 41 c.p., assume chiaramente che tutti i periodi di esposizione sofferti dagli ex dipendenti 

abbiano dispiegato efficacia eziologica senza verificare se nel caso di specie si sia verificato 

l’effetto acceleratore, così di fatto finendo per trattare come legge universale quella che poche 

righe sopra aveva affermato essere una legge di copertura meramente statistica. 

 

Altra sentenza interessante è Cass. 22022/1853, nel caso “Italcantieri” di Monfalcone, con 

cui la Corte ha confermato le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Trieste per omicidio 

colposo e lesioni colpose aggravate nei confronti di alcuni ex dirigenti della società Italcantieri in 

relazione agli eventi lesivi sofferti da più di settanta ex dipendenti. 

 

Come si evince della sentenza di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello si era 

fondata sugli esiti del Convegno Internazionale di Helsinki (gennaio 1997)54 e, soprattutto, sugli 

esiti della II e della III Consensus Conferences (svoltesi rispettivamente nel 2011 e nel 2015 a 

Torino e Bari)55, strumenti considerati idonei a raggiungere un accordo tra gli esperti di sanità 

pubblica, medici del lavoro ed epidemiologi sullo stato della scienza e della ricerca sul 

mesotelioma nella sua relazione con l’amianto. 

 

Più in particolare, la sentenza di secondo grado era giunta a riconoscere la prova della 

rilevanza causale delle esposizioni oggetto di contestazione sulla scorta del seguente percorso 

argomentativo: 

 

- l’asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma, oltre a essere “firmate” dall’amianto, 

sono patologie dose-dipendenti, per cui tutte le esposizioni hanno effetto concausale allo 

                                                      

 
53 Cass. pen., Sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 22022, in De Jure. 
54 A. Tossavainen, Consensus report. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution, in Scand J 

Work Environ Health, 23, 1997, pp. 311 ss. 
55 C. Pinto et al., II Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma: State of the Art and Recommendations, in Cancer 

Treat Rev, 39(4), 2013, pp. 328 ss.; C. Magnani et al., III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura. 

Epidemiology, Public Health and Occupational Medicine related issues, in Med Lav, 106(5), 2015, pp. 325 ss. 
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sviluppo della malattia, e che deve considerarsi definitivamente accantonata la teoria 

della c.d. trigger dose o dose singola responsabile che si collocherebbe in un momento 

preciso del primo stadio di esposizione; 

 

- la teoria della dose-dipendenza è legata alle caratteristiche del processo multistadio della 

cancerogenesi, favorito dalle successive esposizioni e dalla successione delle dosi assunte 

(distinguendosi una prima fase, detta dell’induzione, a sua volta distinta nella fase 

dell’iniziazione (in cui l’agente cancerogeno aggredisce il DNA delle cellule) e della 

promozione (in cui le cellule iniziate cominciano a proliferare), durante la quale vi sono 

le risposte immunitarie dell’organismo e terminata la quale si ha la fase della progressione 

o della latenza reale o clinica, in cui il processo neoplastico diventa irreversibile, resiste 

alle difese immunitarie ed è indifferente a ulteriori esposizioni e al termine della quale si 

ha l’evidenza clinica della malattia e il tumore può essere diagnosticato); 

 

- la fase della latenza clinica ha durata media di dieci anni, ma è impossibile stabilire con 

precisione scientifica il momento a partire dal quale il processo neoplastico assume 

carattere irreversibile (c.d. failure time). In ogni caso, la fase della latenza clinica è 

penalmente irrilevante, poiché qualunque condotta tenuta durante la stessa non 

interferisce con il processo causale, già irreversibile (la Corte precisa che le condotte sono 

state poste in essere tra il 1960 e il 1985, periodo che include l’arco di esposizione di tutte 

le persone offese) e qualunque esposizione precedente la fase della latenza clinica è 

penalmente rilevante, siccome concausa della malattia professionale asbesto correlata; 

 

- l’adesione alla teoria cd. multistadio consente di superare l’incertezza circa il momento 

in cui la neoplasia è divenuta irreversibile: in base a tale teoria, ogni dose assunta durante 

la fase di induzione avrebbe rilievo nel processo neoplastico. Tale teoria è stata formulata 

sulla scorta di studi epidemiologici svolti su coorti di lavoratori esposti all’amianto che 

avrebbero dimostrato che la fase dell’induzione è favorita dalla biopersistenza delle fibre 

e dal loro progressivo accumulo nell’organismo dovuto alla permanente esposizione 

(cosicché, se si riduce il periodo di esposizione, si riduce anche il rischio di contrarre la 

malattia, atteso che le difese immunologiche dell’organismo possono impedire l’innesco 

del processo neoplastico irreversibile), dal che ha tratto, come logica conseguenza, 

l’affermazione che il rischio mesotelioma è proporzionale alla dose-cumulativa; 

 

- la comunità scientifica (il riferimento in sentenza è alla III Consensus) ha ribadito che la 

durata è un fattore determinante dell’insorgenza, cosicché il persistere della esposizione, 

anche dopo i primi tempi e per l’intera fase della induzione, incide sulla valutazione del 

nesso causale, nel senso che la condotta del datore di lavoro che mantenga il lavoratore 

esposto per l’intero arco della sua attività lavorativa è penalmente rilevante, in quanto 

tutte le dosi aggiuntive di fibre sono scientificamente reputate come dotate di efficacia 

condizionante lo sviluppo del tumore; 

 

- tali evidenze sarebbero corroborate anche dalla III Consensus, la quale avrebbe 

confermato i risultati della Seconda, mediante una revisione dei dati e di dodici studi 

disponibili, arricchiti di ulteriori cinque importanti studi di settore che avrebbero 

dimostrato la proporzionalità tra dose cumulativa e risposta, con la precisazione però che 

l’insorgenza del mesotelioma non aumenta all’infinito in funzione dell’esposizione, ma 

tende a ridursi dopo 45 anni in quello pleurico, con un andamento quindi non lineare e 

costante. La III Consensus ha peraltro accolto il modello matematico che esprime 

l’insorgenza del mesotelioma come dipendente da vari fattori, quali il tipo di amianto, 

l’intensità e la durata della esposizione e una latenza alla terza potenza. 
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- la III Consensus avrebbe dimostrato che un aumento dell’esposizione che determini 

un’incidenza del mesotelioma comporta un’accelerazione dei tempi del processo 

neoplastico, senza tuttavia incidere sulla latenza media, dal che la Corte ha tratto la 

conseguenza che la riduzione della fase di induzione del processo patologico determina 

anche la riduzione della latenza convenzionale. 

 

La Cassazione condivide pienamente gli argomenti della Corte territoriale. 

 

La motivazione, peraltro, ricalca le cadenze argomentative del precedente “Enel-

Chivasso” poco sopra richiamato, in particolare laddove afferma che  

 
«il fatto che non sia scientificamente possibile accertare l’inizio della c.d. latenza clinica non 

determina, come pure sostenuto dalle difese in appello e ribadito, con argomentazioni in fatto, 

anche in questa sede, l’impossibilità di radicare un giudizio sicuro di responsabilità penale: 

gli studi a base epidemiologica, i cui esiti sono stati veicolati nel processo da un team di 

consulenti, hanno infatti dimostrato che la durata media della latenza biologica non cambia 

a basse o alte esposizioni e che essa ha una durata di dieci anni (con possibilità di aumento 

di uno/due)» (p. 48). 

 

Torna quindi nelle parole della Corte il riferimento alla durata media della latenza clinica 

che si attesterebbe intorno ai dieci anni e che, secondo i giudici di legittimità, consentirebbe di 

affermare che tutte le esposizioni antecedenti a tale periodo avrebbero rilevanza eziologica, 

circostanza, questa, senz’altro verificatasi, ad avviso dei giudici, nel caso di specie dove tutte le 

esposizioni oggetto di contestazione erano molto risalenti nel tempo. 

 

La Corte aggiunge quindi che i giudici di merito avrebbero “motivatamente disatteso” il 

parere dissonante dei consulenti della difesa 

 
«procedendo alla confutazione, punto per punto, delle ragioni del dissenso (estrema 

variabilità nell’andamento della malattia e nello sviluppo della neoplasia), offrendo una 

spiegazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, riconducendo cioè detta 

variabilità (con sopravvivenze più lunghe rispetto al passato) alla diffusione di nuove cure e 

terapie e osservando che essa non inciderebbe comunque sulla durata della latenza in senso 

stretto, atteso che resterebbe invariato il momento della diagnosi, momento dal quale va 

operata la retrodatazione di dieci anni per individuare la presumibile epoca d’insorgenza della 

malattia» (p. 60). 

 

Da ultimo, la Corte ritiene che le informazioni epidemiologiche e sui meccanismi di 

biotrasformazione delle fibre trattenute dall’organismo, portate nel processo dal consulente della 

pubblica accusa, consentirebbero di concludere nel senso di ritenere dimostrato i) l’esistenza «di 

una relazione tra intensità/durata dell’esposizione e frequenza della malattia»; ii) l’esistenza di 

«un’accelerazione della fase del processo multistadio di cancerogenesi»; iii) che la «interruzione 

dell’esposizione modifica nel tempo il rischio del mesotelioma pleurico (rallentamento 

dell’incidenza di malattia e latenza convenzionale superiore), con decadimento del rischio anche 

grazie alla clearance (capacità differenziata dell’organismo di ridurre il carico di fibre) che evita 

l’insorgenza di nuove malattie e le posticipa, allontanando la conclusione della induzione» (p. 

61). 

 

 

6.2. La giurisprudenza di merito che dopo il 2015 ha riconosciuto l’esistenza dell’effetto 

acceleratore. 
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Ampio spazio hanno trovato le tesi della III Consensus Conference anche nella 

giurisprudenza di merito e, in particolare, in due recenti pronunce del Tribunale di Ivrea, nel caso 

“Olivetti”, e della Corte d’Appello di Lecce, nel caso delle morti da asbesto presso lo stabilimento 

ILVA di Taranto. 

 

Per quanto riguarda la decisione con cui il Tribunale di Ivrea56 ha condannato ex dirigenti 

e amministratori per morti e lesioni colpose di ex dipendenti della Olivetti, va rilevato che il 

riferimento alle conclusioni cui la III Consensus Conference è pervenuta assumono addirittura 

valenza dirimente per il giudice. 

 

A fronte del dibattito fra i consulenti dell’accusa e della difesa, svoltosi nel corso della 

lunga istruttoria dibattimentale, circa l’esistenza o meno della prova scientifica dell’effetto 

acceleratore delle esposizioni ad amianto successive a quella iniziale di innesco della patologia, 

leggiamo nella motivazione del giudice di Ivrea, innanzitutto, che 

 
«la verifica dell’esistenza di una teoria sufficientemente affidabile non può prescindere dal 

grado di consenso che la stessa riceve nella comunità scientifica.  

E la comunità scientifica italiana, in un consesso certamente di alto livello e non influenzato 

da esigenze contingenti, si è recentemente espressa, in termini inequivoci, nel senso indicato 

dai consulenti del Pubblico Ministero.  

Il riferimento è, chiaramente, al Rapporto della Terza Conferenza di Consenso Italiana (“un 

aumento dell’esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa 

un’anticipazione del tempo all’evento (tempo di latenza), poiché la relazione tra aumento 

dell’incidenza e anticipazione del tempo all’evento è determinata matematicamente”), ai cui 

lavori risulta aver partecipato anche il consulente della Difesa del Responsabile Civile, 

condividendone inizialmente i risultati» (p. 88). 

 

Nell’economia della motivazione della sentenza, il documento finale della III Consensus 

Conference, non è considerato semplicemente un elemento “di peso” ai fini della verifica della 

attendibilità della tesi portata dall’accusa, ma assume di fatto rilievo di prova insuperabile di 

quella che il giudice ritiene essere la sola posizione ufficiale della comunità scientifica sul tema 

dell’accelerazione. 

 

Leggiamo, infatti, ancora nella sentenza che 

 
«il confronto dialettico tra i consulenti di parte e la copiosa documentazione prodotta in 

giudizio hanno consentito di evidenziare come, allo stato, nella comunità scientifica sia 

rinvenibile un preponderante, condiviso consenso in ordine alla validità della tesi della dose-

dipendenza, in forza della quale da un lato il mesotelioma, come del resto tutte le patologie 

oncologiche, pur potendo insorgere per esposizioni estremamente basse, aumenta la sua 

probabilità di insorgenza con l’aumento della dose cumulativa; dall’altro, la prolungata 

esposizione e l’aumento della dose cumulativa riducono significativamente (non minuti od 

ore) i tempi di latenza del mesotelioma, ne provocano una accelerata ed anticipata insorgenza 

e, in caso di malattia già insorta, ne accelerano il decorso, contribuendo a ridurre i tempi di 

sopravvivenza del soggetto» (p. 89). 

 

Di più. 

 

Il giudice afferma che dalla III Consensus Conference – e quindi dalla comunità 

scientifica – si ricava che la tesi della dose-dipendenza esprime una  

                                                      

 
56 Trib. Ivrea, 18 luglio 2016, n. 1050, in Diritto penale contemporaneo, 20 luglio 2016. 
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«legge di copertura universale, dotata cioè di certezza/alta credibilità razionale, anche in 

relazione al cd. effetto acceleratore», 

 

il che consentirebbe di 

 
«ritenere dimostrata una sicura relazione condizionalistica sia in relazione alle esposizioni 

avvenute prima dell’innesco del processo cancerogenetico, sia in relazione a quelle intercorse 

successivamente e sino ad una finestra temporale compatibile con la latenza minima (prima 

esposizione-diagnosi), stimata in via prudenziale dai più recenti e condivisi studi scientifici 

in quindici anni» (p. 89). 

 

Insomma, il giudice rinuncia a confrontarsi con gli argomenti portati nel processo dai 

consulenti delle parti circa il tema decisivo della rilevanza o meno di tutti i periodi di esposizione 

oggetto del processo in quanto contestati agli imputati, risolvendo sbrigativamente la questione, 

da un lato, col riconoscere acriticamente nel documento della III Consensus Conference una sorta 

di certificazione della supposta posizione preponderante della comunità scientifica sul tema 

dell’effetto acceleratore; dall’altro lato, con l’attribuire alla tesi espressa dalla III Consensus 

Conference addirittura valenza di legge universale, quindi di legge in grado di provare la 

sussistenza di una rapporto eziologico anche a livello individuale senza la necessità di ulteriori 

verifiche da parte del giudice. 

 

Più interessante ed eccentrica è la motivazione della Corte d’Appello di Lecce57, che 

merita pertanto di essere ripercorsa in maniera più analitica. 

 

La sentenza chiude il secondo grado di giudizio del processo per morti da amianto a carico 

di ventisette ex dirigenti dello stabilimento Ilva (ex Italsider) di Taranto, che in primo grado erano 

stati riconosciuti tutti colpevoli dei delitti di omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione 

delle norme antinfortunistiche, e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, 

aggravato dalla verificazione del disastro, in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di 

diciotto ex dipendenti del sito industriale.  

 

La sezione distaccata di Taranto della Corte d’appello di Lecce riforma la sentenza di 

primo grado, dichiarando l’intervenuta prescrizione per tutti gli imputati del delitto ex art. 437, 

co. 2, c.p., e assolvendo nel merito ben ventiquattro dei ventisette imputati dall’imputazione di 

omicidio colposo plurimo. 

 

La maggior parte degli esiti assolutori è motivato dai giudici d’appello in ragione 

dell’impossibilità di riconoscere rilevanza causale certa alle quote di esposizione occorse allorché 

gli imputati ricoprivano le rispettive cariche in azienda. 

 

Vediamo allora il percorso argomentativo che conduce la Corte d’appello a tale 

conclusione. 

 

La Corte afferma anzitutto che per verificare l’esistenza del nesso di causa l’attenzione 

deve necessariamente spostarsi  

 

                                                      

 
57 C. App. Lecce, sez. distaccata di Taranto, 23 giugno 2017 (dep. 19 settembre 2017), n. 563, in Diritto penale contemporaneo, 22 

dicembre 2017, con nota di V. Jann, Amianto nello stabilimento Ilva di Taranto: le motivazioni della sentenza di appello del processo 

a carico di ventisette ex dirigenti della società. 
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«sulle caratteristiche e sulle peculiarità di sviluppo della malattia e dunque sul processo di 

cancerogenesi del mesotelioma, per verificare quando sia avvenuto l’avvio e l’iniziazione di 

tale processo e soprattutto per capire se sia possibile ravvisare un effetto acceleratore del 

processo carcinogenetico, derivante dalla protrazione dell’esposizione dannosa nel corso 

dell’attività lavorativa e cioè, in altri termini, se sia possibile sostenere che la esposizione 

protratta ad amianto abbrevi la latenza e dunque la durata della vita» (p. 237). 

 

Per dirimere il quesito in ordine all’esistenza o meno dell’accelerazione, prosegue la 

sentenza, risulterebbe in particolare necessario  

 
«verificare se è sostenibile la tesi secondo cui aumentando la dose di cancerogeno (e dunque 

aumentando la intensità della esposizione ad amianto, sia sotto il profilo della durata che 

sotto il profilo dell’intensità) da un lato si incrementa l’incidenza del mesotelioma, dall’altro 

si abbrevia la durata della latenza con conseguente anticipazione dell’evento-morte» (p. 239).  

 

In questo passaggio della sentenza già si intravvede il barlume di un concetto che risulterà 

fondamentale nel proseguo del ragionamento della Corte, vale a dire la stretta correlazione, se 

non proprio l’assoluta inscindibilità logica, che i giudici tarantini ritengono di ravvisare tra i 

fenomeni dell’aumento dell’incidenza, da una parte, e dell’anticipazione dell’evento-morte, 

dall’altra, tale per cui la presenza dell’uno implicherebbe necessariamente la presenza anche 

dell’altro. 

 

La sentenza prosegue, quindi, rilevando che esistono studi epidemiologici che hanno 

osservato l’esistenza di un rapporto di proporzionalità diretta tra entità dell’esposizione ad 

amianto e tasso di incidenza di mesotelioma e/o tumore al polmone, che hanno cioè registrato 

nelle popolazioni oggetto di studio un progressivo aumento dei decessi provocati da queste 

particolari patologie tumorali all’aumentare dell’esposizione ad asbesto, arrivando alla 

conclusione che «anche alle dosi più basse l’incidenza di mesotelioma è aumentata ed è funzione 

dell’esposizione» (p. 240).  

 

Proprio gli esiti di questi studi, peraltro, sottolinea a questo punto la Corte, sono stati 

recentemente valorizzati nell’ambito di un documento pubblicato nel 2015, dal titolo III Italian 

Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura, per sostenere che  

 
«quando l’aumentare dell’esposizione determina un aumento dell’incidenza, si verifica 

necessariamente una doppia anticipazione: non solo l’anticipazione del tempo con cui la 

popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ma anche l’anticipazione del 

tempo di verificazione di ogni singolo caso di malattia che si verifica all’interno di tale 

popolazione» (p. 241).  

 

In altri termini, secondo gli autori del report, 

 
«aumento dell’incidenza e accelerazione del tempo di insorgenza e sviluppo della patologia 

nel singolo individuo sarebbero variabili matematicamente correlate, come dimostrerebbe 

uno studio di Berry del 2007» (p. 241).  

 

Siamo così giunti a uno snodo cruciale nel percorso argomentativo della Corte, che 

precisa ulteriormente il proprio pensiero osservando che il documento in esame,  

 
«nell’evidenziare che ad una maggiore esposizione all’amianto corrisponde un maggior 

numero di casi di mesotelioma, pone altresì in luce una relazione tra esposizione e numero 

di casi, destinata a operare sul piano temporale ed è proprio questo dato (e cioè la rilevanza 

del tempo) che consente di apprezzare gli effetti della maggiore esposizione anche dal punto 

di vista temporale e quindi di ravvisare l’anticipazione dei tempi con cui la popolazione 
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raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ed anche l’anticipazione del tempo di 

verificazione di ogni singolo caso di malattia» (p. 244). 

 

Nella prospettiva dei giudici tarantini, che sul punto si limitano peraltro a parafrasare un 

concetto contenuto nel report del 2015, la relazione di proporzionalità diretta tra esposizione ad 

amianto e numero di casi di malattia, che si coglie in molte delle indagini epidemiologiche 

condotte negli anni, determinerebbe sul piano temporale un duplice fenomeno anticipatorio, 

vale a dire sia l’anticipazione del tempo necessario a una data popolazione a raggiungere un certo 

tasso di incidenza della malattia, sia l’anticipazione del tempo di insorgenza e sviluppo di ciascun 

caso di malattia che si osserva all’interno di quella popolazione. 

 

Anticipazione dell’incidenza e anticipazione del singolo evento patologico, quindi, 

sono qui intesi come fenomeni tra loro inestricabilmente connessi, la verificazione dell’uno 

implicando necessariamente la verificazione anche dell’altro, e sono descritti entrambi quali 

effetti della maggiore esposizione. 

 

Sulla scorta di tale assunto, la sentenza arriva così a concludere che le indagini 

epidemiologiche oggi disponibili, e in particolare quelle che ravvisano l’esistenza di un rapporto 

di proporzionalità diretta tra esposizione e mortalità da mesotelioma (o tumore polmonare), 

costituiscono il primo e fondamentale dato empirico a sostegno dell’esistenza di un effetto 

acceleratore del processo di cancerogenesi associato al protrarsi – e dunque all’aumentare – 

dell’esposizione ad amianto dopo l’inizio del processo tumorale.  

 

A questo punto, la sentenza aggiunge due precisazioni.  

 

Anzitutto, afferma che la legge scientifica che sostiene l’esistenza dell’effetto 

acceleratore, proprio perché fondata sui dati statistici ricavati dagli studi epidemiologici, 

supportati dalle informazioni biologiche sul meccanismo cancerogeno, deve considerarsi «solo 

probabilistica», gravando pertanto sul giudice l’onere ulteriore di verificare, caso per caso, se 

nel singolo individuo il prolungarsi dell’esposizione abbia effettivamente provocato 

un’accelerazione del processo tumorale e, conseguentemente, un’anticipazione del momento del 

decesso.58 

 

In secondo luogo, osserva che, in ogni caso, «le esposizioni ad amianto ricadenti in un 

periodo successivo al momento in cui il processo cancerogenetico si è completato in modo 

irreversibile» sono da considerarsi «irrilevanti dal punto di vista causale» (p. 249). Il che 

significa, in buona sostanza, che nella prospettiva della Corte l’effetto acceleratore asseritamente 

associato all’inalazione prolungata di fibre di asbesto non si verifica sempre e comunque, ma può 

realizzarsi, quale conseguenza di nuove esposizioni ad amianto, solo nella fase antecedente il 

completamento irreversibile del processo tumorale. 

 

Il che pone l’ulteriore problema di stabilire quali confini temporali esattamente 

caratterizzino tale fase, meglio nota in ambito giurisprudenziale come periodo di induzione.  

 

                                                      

 
58 Nello svolgere tale accertamento, il giudice dovrebbe in particolare tenere conto dei dati relativi «a) alla vita lavorativa e 

all’espletamento di mansioni che hanno concretamente comportato la esposizione del lavoratore alla dispersione delle polveri di 

amianto; b) alla prolungata durata di tale esposizione e alla natura continuativa della stessa; c) alla assenza di fattori causali alternativi; 

d) al decorso della malattia, attestata dalla documentazione medica» (p. 248).  
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Sul punto, i giudici tarantini si dicono inizialmente consapevoli del sostanziale vuoto di 

conoscenza che esiste attorno agli aspetti temporali della cancerogenesi da amianto, 

evidenziando in particolare che  

 
«non è dato sapere quando si compia il primo passo del processo di trasformazione 

cancerogena, trattandosi di un evento molecolare a livello di singola cellula non direttamente 

osservabile», 

 

e che, del pari,  

 
«non è possibile sapere quando si completi il processo di trasformazione, inteso come 

acquisizione del set di caratteristiche fondamentali di malignità da parte di una cellula capace 

di dare in seguito origine a un clone» (p. 251).  

 

Poco più avanti, però, aggiungono:  

 
«in mancanza di osservazioni diretta attendibili, il prof. Magnani è giunto all’individuazione 

di una collocazione temporale della insorgenza biologica del mesotelioma valutando la 

cinetica di sviluppo della neoplasia, attraverso lo studio della sopravvivenza dei pazienti» (p. 

252).  

 

Spiega in particolare la sentenza che il prof. Magnani, epidemiologo curiosamente scelto 

dalla Corte d’appello come perito nonostante la sua pluriennale esperienza come consulente della 

pubblica accusa in decine di processi per amianto, per arrivare a collocare temporalmente il 

momento di insorgenza biologica della malattia, ha preso le mosse da alcuni studi scientifici sui 

tempi medi di sopravvivenza dei soggetti ammalatisi di mesotelioma, valorizzando in particolare 

gli esiti di uno studio condotto nel 2009, che ha incluso oltre 4000 casi e ha evidenziato tempi di 

sopravvivenza di almeno 9,8 mesi nel 50% dei casi e di almeno 24 mesi nel 20% circa soggetti 

esaminati.  

 

Sulla scorta di tali dati, il perito svolge quindi il seguente ragionamento:  

 
«assumendo che 5 cicli di divisione generale intercorrano tra diagnosi e decesso, ogni ciclo 

della fase clinica durerebbe al massimo 60 giorni nel 50% dei casi e al massimo 146 giorni 

nell’80% dei casi. Assumendo inoltre che la velocità di duplicazione sia rimasta costante, la 

corrispondente durata della fase pre-clinica si protrarrebbe al massimo fino 5,75 anni nel 50% 

dei casi. Nel restante 50% durerebbe almeno 5,75 anni, ma comunque l’80% di tutti i casi 

arriverebbe alla diagnosi entro 14 anni e solo nel 20% occorrerebbe un tempo maggiore» (pp. 

253-254).  

 

La conclusione del prof. Magnani, dunque, è che l’insorgenza biologica del mesotelioma 

pleurico, calcolata “a ritroso” partendo dai dati sui tempi di sopravvivenza degli individui affetti 

da mesotelioma, e applicando una serie di assunzioni sulla velocità di duplicazione delle cellule 

tumorali, si attesta «in un arco di tempo compreso tra circa 6 e 20 anni prima della diagnosi” e 

che, di conseguenza, «tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono 

certamente rilevanti», «quelle degli ultimi 6-10 anni certamente non lo sono», mentre 

l’efficacia causale delle esposizioni occorse negli intervalli intermedi è valutata «plausibile con 

criterio probabilistico» (ibidem).  

 

La Corte fa proprie le conclusioni del prof. Magnani, ritenendole «del tutto 

condivisibili», e appunta quindi l’attenzione sulle esposizioni verificatesi nel periodo definito 

intermedio, vale a dire quello ricompreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti la diagnosi, di interesse 

per una molteplicità di imputati, e afferma che, stando a quanto sostenuto dal perito, dette 
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esposizioni si collocano in una fase temporale in cui è possibile che la vittima si sia già 

definitivamente ammalata e che il processo di cancerogenesi sia ormai divenuto irreversibile.  

 

Tale dato, rileva ancora la sentenza, risulta allora cruciale per escludere che a tali 

esposizioni possa essere riconosciuta rilevanza causale, perché, se è vero che il perito non ha 

escluso un loro possibile ruolo eziologico nello sviluppo della patologia tumorale, è altresì vero, 

tuttavia, che detto ruolo è in realtà connotato «da un profilo di incertezza che non supera il vaglio 

dell’oltre ogni ragionevole dubbio», in quanto – per stessa ammissione del perito – ciascuna di 

tali esposizioni «potrebbe essere successiva all’insorgenza biologica della malattia e quindi essere 

di fatto concretamente irrilevante» (p. 288). 

 

Al termine di questo lungo – e in alcuni passaggi indubbiamente nebuloso – discorso, la 

sentenza conclude quindi che le uniche esposizioni che possono considerarsi causalmente 

rilevanti, per aver avviato o accelerato il processo tumorale che ha determinato il decesso delle 

persone offese, sono quelle occorse almeno vent’anni prima la diagnosi di mesotelioma. 

Conseguentemente, tutti gli imputati ai quali non siano addebitabili esposizioni riconducibili 

all’interno di tale finestra temporale vengono assolti con la formula perché il fatto non sussiste. 

 

Nel percorso argomentativo della Corte in punto di nesso causale, sono due gli snodi 

concettuali fondamentali: il primo fa perno sull’identificazione di una correlazione logica 

necessaria tra i fenomeni dell’anticipazione dell’incidenza e dell’accelerazione del tempo di 

insorgenza dei singoli casi di malattia, dalla quale la sentenza ritiene di ricavare la dimostrazione 

dell’esistenza di un effetto acceleratore del processo cancerogeno potenzialmente associabile a 

tutte le esposizioni occorse nel c.d. periodo di induzione, vale a dire prima che la malattia diventi 

irreversibile; il secondo riguarda invece la collocazione del momento di insorgenza biologica del 

tumore, che per l’appunto chiude la fase dell’induzione,all’interno di una finestra temporale 

calcolata in base ai tempi di sopravvivenza mediana dei soggetti deceduti per mesotelioma, alla 

quale fa da corollario l’applicazione di una formula matematica per risalire al peso causale 

attribuibile alle esposizioni occorse proprio all’interno di tale arco temporale.  

 

Ebbene, come vedremo nel proseguo, entrambi tali snodi concettuali sono stati oggetto di 

serrate critiche nell’ambito di alcune recenti pronunce del Tribunale di Milano.  

 

 

6.3. La giurisprudenza di legittimità che dopo il 2015 rileva il permanere di una situazione 

incertezza scientifica circa l’esistenza dell’effetto acceleratore. 

 

Come detto, le sentenze post 2015 che hanno riconosciuto all’interno della comunità 

scientifica un orientamento preponderante a favore dell’esistenza dell’effetto acceleratore 

costituiscono casi isolati all’interno di un panorama in cui, soprattutto a livello di giurisprudenza 

di legittimità, l’orientamento nettamente prevalente va invece nel senso di registrare il permanere 

di uno stato di incertezza scientifica sul punto che, sul piano processuale, si traduce nel sistematico 

annullamento delle sentenze di condanna per vizi motivazionali in punto di accertamento della 

sussistenza del nesso eziologico tra tutti i periodi di esposizione contestati ed eventi lesivi sofferti 

dalle persone offese, ovvero nella conferma delle decisioni di merito pervenute a esiti assolutori 

proprio in ragione della ritenuta assenza di una legge scientifica di copertura dell’effetto 

acceleratore. 
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Al riguardo, merita senz’altro di essere segnalata Cass. 12175/1659, con cui la IV Sezione 

della Corte, estensore dott. Dovere, ha annullato con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte 

d’Appello di Torino nel caso – già richiamato sopra – noto come “Montefibre bis”.  

 

Nucleo del percorso motivazione che conduce la Corte a ribaltare la sentenza impugnata 

dalle difese risiede nella valutazione di quale debba essere il ruolo del giudice dinanzi al sapere 

scientifico.  

 

Sul punto, la Corte ricorda, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità successiva 

alla sentenza Cozzini ha  

 
«abbandonato un vetusto e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato 

del tradizionale iudex peritus peritorum. […] Poiché il giudice è portatore di una “legittima 

ignoranza” a riguardo delle conoscenze scientifiche, “si tratta di valutare l’autorità 

scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche 

di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti 

trovano comune accettazione nella comunità scientifica”» (p. 45). 

 

La Cassazione ritiene fondate le doglianze dei ricorrenti, che lamentavano come la Corte 

d’Appello avesse aderito alle tesi dei consulenti dell’accusa sulla sola scorta del rilievo che gli 

stessi apparivano indifferenti rispetto agli interessi di parte in capo alle società multinazionali che 

avevano in passato utilizzato l’amianto nel loro ciclo produttivo, omettendo così di confrontarsi 

con gli argomenti sostenuti dai consulenti della difesa. 

 

Si legge, infatti, nella motivazione che 

 
«l’evocazione di una estraneità dell’esperto agli interessi delle compagnie utilizzatrici 

dell’amianto non è di per sé manifestamente illogica, giacché utilizza una massima di 

esperienza – la partecipazione agli interessi di taluno è condizionante – e non una mera 

congettura. Ma essa appare, nell’uso che ne fa la Corte di Appello, non adeguatamente 

motivata. Da un canto enfatizza uno solo dei possibili fattori in grado di pregiudicare 

l’indipendenza dell’esperto; dall’altro non è associata all’indicazione delle basi fattuali donde 

si trae il giudizio. In definitiva risulta un’affermazione apodittica, non supportata da 

riferimenti a evidenze concrete: l’ipotesi, legittima, non è seguita dalla dimostrazione» (p. 

47). 

 

Definito quale debba essere l’approccio metodologico del giudice, la Corte affronta di 

petto il tema dell’accertamento del nesso causale tra l’esposizione ad amianto patita dalle persone 

offese e l’insorgenza dei mesoteliomi che ne hanno causato il decesso, ritenendo anche su tale 

aspetto fondati i motivi di ricorso degli imputati, secondo cui 

 
«mentre il Tribunale aveva diffusamente motivato sulla impossibilità di determinare il 

momento di inizio del periodo di induzione, e quindi di farlo coincidere con l’inizio 

dell’esposizione, la Corte di Appello [aveva] optato per tale coincidenza senza esporre il 

fondamento scientifico della propria posizione ed anzi tacendo sulle contrarie indicazioni 

date al riguardo dal dr. mi. e dal prof. pi.» (p. 52); 

 

rilevando quindi che  

 

                                                      

 
59 Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175, in De Jure.  
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«il convincimento della Corte di Appello in tema di inizio del periodo di induzione viene 

issato sulle acquisizioni già disponibili al Tribunale, ma che questo aveva ritenuto non 

sufficienti a permettere la determinazione dell’inizio dell’induzione, esponendo che tutti gli 

esperti, quelli dell’accusa pubblica come quelli delle difese, avevano concordato sulla 

impossibilità allo stato di individuare “anche solo il periodo o l’arco temporale, a partire 

dall’inizio dell’esposizione lavorativa, in cui, con ragionevole certezza, possa dirsi avvenuta 

(sic) l’avvio del processo”» (pp. 52-53). 

 

E censurando, in conclusione, la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello 
 

«“creato” il dato scientifico, motivando in contraddizione con le risultanze processuali, ed 

[avere] omesso di confrontarsi con quanto asserito dal primo giudice, eludendo l’obbligo di 

motivazione rafforzata» (p. 53). 

 

Il tema della “legittima ignoranza” del giudice e di come la stessa debba condizionare il 

modo in cui lo stesso si rapporta al sapere scientifico portato dentro il processo dalle parti, tema 

centrale nel percorso motivazionale della sentenza in commento, torna poco più di anno dopo in 

un’altra importante decisione della Suprema Corte, anch’essa a firma del dott. Dovere, Cass. 

16715/1760, che annulla la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia nel caso – già 

richiamato sopra – delle morti d’amianto presso il petrolchimico di Mantova. 

 

Il caso offre alla Suprema Corte l’occasione per svolgere, anzitutto, alcune considerazioni 

di carattere generale in ordine ai criteri che devono guidare il giudice chiamato a selezionare la 

legge scientifica di copertura.  

 

Al riguardo la Cassazione rileva che  

 
«nei giudizi debitori del sapere esperto, […] al giudice è precluso di farsi creatore della legge 

scientifica necessaria all’accertamento (vuoi della causalità generale che di quella 

individuale, per stare al campo che qui interessa). Poiché egli è portatore di una “legittima 

ignoranza” a riguardo delle conoscenze scientifiche, si tratta di valutare l’autorità scientifica 

dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di 

comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti 

trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice 

è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità 

della conoscenza fattuale espressa dal processo» (p. 69)61. 

 

Ciò ha un’immediata ricaduta sull’onere probatorio delle parti. 

 

Se infatti – continua la Corte – l’obiettivo deve essere solo stabilire se  

 
«la legge di copertura sulla quale è assisa l’ipotesi accusatoria sia riconosciuta dalla comunità 

scientifica come quella maggiormente accreditata» (p. 71), 

 

allora  

 
«la parte che intende appellarsi a quella tesi ha l’onere di dimostrare tale accreditamento, 

mentre la controparte potrà e dovrà resistere su quel medesimo terreno» (ibidem). 

 

                                                      

 
60 Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2017, n. 16715, in De Jure. 
61 Il medesimo passaggio è riportato anche in Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 1870 e in Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2016, 

n. 5273, entrambe sempre a firma del dott. Dovere. 
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Da ciò consegue, a detta della Corte,  

 
«che risultano in definitiva incongrui e di scarsa pertinenza tutti quegli argomenti che non 

pongono in luce la carenza di consenso scientifico e tendono piuttosto a dimostrare – 

ovviamente attraverso la “voce” dell’esperto chiamato in ausilio – la intrinseca debolezza di 

una determinata teoria» (ibidem). 

 

Pertanto, concludono i giudici, la parte che intenda contestare l’utilizzabilità di una data 

teoria dovrà evidenziarne, per bocca del consulente, non già l’intrinseca debolezza, bensì il 

carente accreditamento nella comunità scientifica. 

 

Ebbene, nell’annullare la sentenza impugnata, la Corte rileva come i giudici dell’appello 

non si siano attenuti a tale fondamentale principio nell’affrontare gli aspetti concernenti la prova 

della sussistenza di una relazione eziologica tra aumento dell’esposizione e accelerazione del 

processo patologico.  

 

Innanzitutto, con riguardo all’accertamento della causalità generale, la Corte, in 

riferimento agli studi scientifici posti a fondamento della ritenuta attendibilità, sostenuta da 

entrambi i giudici di merito, della teoria dell’effetto acceleratore, osserva come 

 
«essi sostengano la conclusione di una relazione tra dose e incidenza dei casi di mesotelioma; 

mentre in nessuno di essi, per come riportati dal Tribunale, ad eccezione del Quaderno del 

Ministero della Salute n. 15, si pone una relazione tra dose e abbreviazione del tempo della 

morte» (p. 75). 

 

La Corte di sofferma, quindi, proprio sulle argomentazioni contenute nel Quaderno 

ministeriale e sulla principale fonte scientifica in esso richiamata, vale a dire lo studio di Berry 

del 2007 sul tumore polmonare62. Al riguardo, la Cassazione rileva diversi profili di illogicità che 

la portano ad accogliere le censure dei difensori. 

 

Anzitutto, si osserva che la Corte d’Appello non ha replicato al rilievo difensivo secondo 

cui l’applicabilità del modello di Berry anche al mesotelioma (anziché solo al tumore polmonare) 

sia sostenuta dai soli c.t. del PM, ma non trovi riscontro nella letteratura scientifica internazionale. 

I giudici del gravame si sarebbero, infatti, concentrati sul diverso tema della corrispondenza 

logica, a livello di popolazione, tra aumento dell’incidenza ed accorciamento della latenza; ma 

appunto avrebbero omesso di illustrare argomenti in forza dei quali tale corrispondenza, 

dimostrata da Berry con riferimento al tumore polmonare, potesse essere predicata anche rispetto 

al mesotelioma. 

 

Inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe correttamente replicato ai rilievi difensivi 

secondo cui: i) la versione originaria del Quaderno poneva la questione dell’effetto acceleratore 

in termini problematici e non pacifici; ii) la successiva modifica del testo è stata effettuata ad 

opera di una parte soltanto degli autori originari, segnatamente di coloro che risultano impegnati 

come consulenti dell’accusa in vari procedimenti penali.  

 

Secondo i giudici di legittimità, al contrario,  

 
«la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare […] quali nuovi elementi erano intervenuti 

nel panorama di quelle conoscenze che fossero capaci di giustificare un così palese cambio 

                                                      

 
62 G. Berry, Relative Risk and Acceleration in Lung Cancer, in Statistics in Medicine, 26, 2007, pp. 3511 ss. 
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di posizione, peraltro in un arco temporale in definitiva ristretto (prima versione maggio 

2012, seconda versione anteriore al novembre 2013» (p. 78). 

 

Radicale – seppur solo incidentale, considerata la valenza assorbente dei rilievi che la 

precedono – è la censura che la Corte muove nei confronti della decisione di merito anche sotto 

il profilo dell’accertamento della causalità individuale.  

 

La Cassazione ricorda come, sul punto, il Tribunale avesse concluso nel senso che hanno 

sempre efficacia causale (legge scientifica universale) le dosi di amianto inalate nella fase di 

induzione del tumore (cioè, sempre secondo il Tribunale, nell’intervallo temporale tra l’inizio 

dell’esposizione al fattore cancerogeno ed il decimo anno precedente alla diagnosi clinica); e 

pertanto avesse ritenuto accertata la causalità individuale laddove vi fosse stata una almeno 

parziale sovrapposizione tra il periodo in cui l’imputato aveva rivestito la carica ed il periodo di 

induzione del tumore di ciascuna persona offesa. La Corte d’Appello, invece, aveva preso le 

mosse dalla diversa convinzione secondo la teoria dell’effetto acceleratore ha natura 

probabilistica: tuttavia – osserva la Cassazione – la stessa corte territoriale non aveva portato 

nessun elemento concreto a sostegno della conclusione secondo cui l’effetto acceleratore si era 

effettivamente verificato rispetto alle singole persone offese.  

 

Ma se davvero la legge di copertura ha natura probabilistica – ricorda la Cassazione 

richiamando nuovamente la sentenza Cozzini – allora «devono essere noti i fattori che 

nell’esposizione protratta accelerano il processo ed essi devono essere presenti nella concreta 

vicenda processuale» (p. 85). In assenza di questi elementi le statuizioni dei giudici del gravame 

in ordine alla credibilità razionale del giudizio causale si risolvono in un «mero artificio verbale, 

vuoto com’è di una significativa base fattuale”» (ibidem). 

 

 

6.4.La giurisprudenza di merito che dopo il 2015 ha escluso la prova dell’effetto acceleratore. 

 

Anche nella giurisprudenza di merito – per quanto ancora lontana dal consolidamento di 

un orientamento prevalente sul punto –, sempre più numerose sono le decisioni in cui la prova 

della sussistenza di un rapporto causale fra le esposizioni ad amianto oggetto dell’imputazione e 

l’insorgenza delle malattie asbesto-correlate sofferte dalle persone offese viene esclusa in ragione 

dell’incertezza scientifica regnante circa l’effettiva esistenza del fenomeno dell’accelerazione. 

 

Tra tali pronunce, di particolare interesse è Trib. Milano 28 febbraio 2015 n. 216163, con 

la quale, nell’assolvere i dirigenti della centrale termoelettrica Enel di Turbigo, il giudice si è 

spinto in profondità nell’analisi del dibattito scientifico in ordine all’esistenza della legge di 

copertura dell’effetto acceleratore. 

 

A tale riguardo, la sentenza ricorda in primo luogo che la pubblica accusa, per mezzo del 

suo consulente tecnico, aveva in dibattimento sostenuto che la dimostrazione dell’esistenza di tale 

legge si ricaverebbe da un modello matematico formulato a metà degli anni ottanta da un 

epidemiologo americano, prof. Julian Peto64, modello che – spiega la motivazione – prevede che  

 
«ogni breve periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza, che 

cresce approssimativamente in funzione del cubo del tempo trascorso dall’esposizione per le 

                                                      

 
63 Trib. Milano, 28 febbraio 2015, n. 2161, in Diritto penale contemporaneo, 21 luglio 2015, con nota di V. Jann, Esposizione ad 

amianto e mesotelioma pleurico: il Tribunale di Milano affronta il tema dell’accertamento del nesso di causalità nel caso di 

esposizioni prolungate. 
64 R. Doll, J. Peto, Asbestos: Effects on Health of Exposure to Asbestos, Health and Safety Commission: HMSO, London, 1985. 
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esposizioni di breve durata ed in funzione della quarta potenza per le esposizioni prolungate» 

(p. 63). 

 

A detta del consulente del pm, in particolare, sebbene l’obiettivo di tale modello fosse in 

origine quello di calcolare matematicamente in che modo il variare dell’entità dell’esposizione e 

la durata della latenza impattino sull’incidenza, ossia sul numero di casi di malattia che si 

osservano all’interno di una data popolazione esposta al fattore di rischio, lo stesso potrebbe 

essere utilizzato anche per dimostrare che l’aumentare dell’esposizione è in grado di accorciare il 

tempo di latenza della malattia, anticipando l’evento morte. 

 

Il giudice non condivide tale ragionamento, in quanto, osserva – accogliendo sul punto le 

critiche formulate dai consulenti della difesa –, la formulata coniata dal prof. Peto «consente 

sicuramente di affermare che l’incidenza del tumore in una popolazione è funzione lineare della 

dose» e «che l’incidenza è funzione esponenziale della latenza» (p. 123), ma non può essere usata 

per affermare che esposizioni continuative abbreviano il periodo di latenza, in quanto «non è 

quello che la formula si propone di misurare. L’incognita della formula è l’incidenza, non la 

latenza» (p. 124). 

 

La sentenza aggiunge quindi che  

 
«non si può sostenere (utilizzando a questo fine la formula di Peto) che se aumenta la dose, 

rimane fissa l’incidenza e diminuisce la latenza; gli studi epidemiologici di settore 

dimostrano che se aumenta la dose, aumenta l’incidenza (e non, invece, diminuisce la 

latenza)» (p. 125). 

 

Il giudice conclude, infine, nel senso che  

 
«deve affermarsi che il sapere scientifico [...] non consente di ritenere dimostrata l’esistenza 

di una legge scientifica sulla base della quale potere affermare che a maggiori durate di 

esposizioni corrisponda una minore latenza; in realtà non può neppure ritenersi dimostrata 

con certezza l’esistenza stessa del fenomeno denominato “effetto acceleratore”» (p. 131).  

 

Pochi mesi dopo, a luglio 2015, vengono depositate le motivazioni di una nuova 

pronuncia del Tribunale di Milano, che nuovamente affronta il tema dell’accertamento del nesso 

di causa in un processo per morti da patologie asbesto correlate65. 

 

Il percorso argomentativo della sentenza in esame – che assolve dall’accusa di omicidio 

colposo plurimo alcuni ex dirigenti dell’industria Franco Tosi –, che ricalca per larghe parti quello 

seguito dallo stesso Tribunale milanese nella sentenza sopra richiamata, dedica particolare 

attenzione alla questione relativa all’esistenza o meno di una correlazione tra aumento 

dell’esposizione e riduzione dei tempi di latenza, rilevando anzitutto sul punto che l’assenza di 

indicazioni circa la durata del periodo di induzione sarebbe in ogni caso sufficiente a escludere la 

sussistenza del nesso causale nel caso di specie:  
 

«non essendo possibile individuare, nel singolo caso, il momento della fine dell’induzione, 

in relazione a nessuno dei decessi può dirsi sussistente la causalità individuale» (p. 64). 

 

                                                      

 
65 Trib. Milano, sez. V,30 aprile 2015, n. 4988, in Diritto penale contemporaneo, 14 dicembre 2015, con nota di V. Jann, Il 

processo agli ex dirigenti dell’industria Franco Tosi. Il Tribunale di Milano si confronta ancora una volta con i problemi 

connessi all’esposizione ad amianto. 
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Dopo aver ribadito l’impossibilità di utilizzare la formula di Peto quale prova 

dell’esistenza di una correlazione inversamente proporzionale tra entità dell’esposizione e durata 

della latenza, come invece sostenuto dai consulenti dell’accusa, il Tribunale richiama poi gli esiti 

di uno studio epidemiologico condotto da un’epidemiologa britannica, la dott.ssa Frost, nel 2013, 

su una coorte di 98.912 lavoratori dell’asbesto della Gran Bretagna, seguiti dal 1978 al 2005, 

evidenziando in particolare come, secondo la stessa autrice dello studio, i risultati di tale indagine 

evidenzierebbero l’assenza di prove sufficienti per affermare che una maggior esposizione ad 

asbesto conduca a latenze più brevi66.  

 

In virtù di tali considerazioni, la sentenza conclude quindi che  

 
«l’istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova dell’esistenza di una legge scientifica 

dimostrativa dell’esistenza del c.d. effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione» 

(p. 80).  

 

È ancora il Tribunale di Milano, nel 2017, a pronunciare due nuove sentenze di 

assoluzione nell’ambito di due processi per morti da esposizione professionale ad amianto, 

rispettivamente a carico degli ex dirigenti dello stabilimento Alfa/Fiat di Arese67 e delle officine 

milanesi della Breda/Ansaldo68, accusati di omicidio colposo plurimo in relazione al decesso per 

mesotelioma e tumore al polmone di alcuni ex dipendenti.  

 

In entrambi i casi, ancora una volta, le assoluzioni derivano dall’accertata impossibilità 

di riconoscere sicura rilevanza causale ai periodi di esposizione verificatisi nei periodi in cui gli 

imputati rivestivano le rispettive posizioni di garanzia, ciò anche in ragione del fatto che le 

informazioni scientifiche disponibili non consentirebbero di corroborare la tesi accusatoria 

secondo cui ogni esposizione sofferta da una persona poi ammalatasi di una patologia asbesto-

correlata sarebbe eziologicamente rilevante per la sua capacità di accelerare il processo di 

cancerogenesi e così anticipare il momento di verificazione del decesso.  

 

Rispetto alle sentenze del 2015, le due pronunce qui in esame si segnalano per il fatto di 

essersi confrontate con una versione “aggiornata” della tesi dell’accelerazione, vale a dire con la 

versione che di questa teoria è stata data nel documento pubblicato nel 2015 a valle della III 

Conferenza italiana di consenso sul mesotelioma.  

 

Una volta ribadito che le conoscenze biomediche non consentono di stabilire, neanche in 

via approssimativa, quanto effettivamente duri il periodo di induzione, e quindi di verificare se 

un dato periodo di esposizione si sia o meno verificato in una fase in cui il processo di 

cancerogenesi non si era ancora completato, ed era quindi ancora influenzabile nel suo concreto 

dispiegarsi, i giudici milanesi dedicano infatti ampio spazio alla disamina del documento sopra 

citato, dal quale i consulenti della pubblica accusa ritenevano di poter ricavare argomenti a favore 

della tesi dell’accelerazione. 

 

A tal proposito, la sentenza sullo stabilimento Breda/Ansaldo, ricorda in primo luogo che  

 

                                                      

 
66 G. Frost, The latency period, cit. 
67 Trib. Milano, sez. IX, 12 maggio 2017, n. 4901, in Diritto penale contemporaneo, 20 ottobre 2017, con nota di L. Santa Maria, 

A. Bell, Il Tribunale di Milano alle prese con i “fatali errori di prospettiva” della nuova tesi del c.d. effetto acceleratore in due 

maxi processi per morti da amianto. 
68 Trib. Milano, sez. IX, 15 giugno 2017, n. 6064, in Diritto penale contemporaneo, 20 ottobre 2017, con nota di L. Santa Maria, 

A. Bell, Il Tribunale di Milano, cit. 
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«la III Conferenza di Consenso sul mesotelioma della pleura ha svolto una radicale critica 

metodologica agli studi sulla relazione tra esposizione al fattore di rischio e accelerazione del 

tempo all’evento realizzati attraverso l’analisi della latenza dei casi di mesotelioma riportati 

nei registri dei tumori nella popolazione o che si verificano tra i membri di una data coorte e 

ha concluso che i risultati cui tali studi sono pervenuti non sono attendibili» (p. 21). 

 

Il giudice milanese sottolinea quindi che da tale critica metodologica deriva che  

 
«l’esistenza dell’effetto acceleratore non può dunque essere direttamente dimostrata 

attraverso l’analisi e lo studio della latenza» (ibidem).  

 

Ciò nonostante, prosegue la sentenza,  

 
«la III Conferenza di Consenso ha riconosciuto che l’aumentare della dose di esposizione ad 

un cancerogeno è responsabile di un fenomeno di “anticipazione del tempo all’evento”» 

(ibidem). 

 

La tesi sostenuta dagli autori del documento – e fatta propria dai consulenti del pubblico 

ministero in entrambi i processi –, infatti, è che quando all’aumentare dell’esposizione fa seguito 

un aumento dell’incidenza, ossia del numero di casi di malattia all’interno della popolazione 

esposta, si verifica necessariamente un doppio fenomeno anticipatorio: sia l’anticipazione del 

tempo con cui la popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, sia l’anticipazione 

del tempo di verificazione di ogni singolo caso di malattia che si verifica all’interno di tale 

popolazione. 

 

Secondo i giudici milanesi, tuttavia, questo concetto sarebbe frutto di un «fatale errore di 

prospettiva», ciò in quanto, motiva in particolare la sentenza sul caso Breda/Ansaldo,  

 
«il maggiore tasso di incidenza della popolazione, che si identifica con la percentuale di 

rischio di quella popolazione, indica quanti più soggetti esposti hanno contratto la malattia, 

ma NON se costoro l’abbiano più rapidamente, né se sia durata di meno la latenza vera e 

propria» (p. 54). 

 

Infatti,  

 
«a parità di tempo la popolazione più esposta vede al proprio interno un maggior numero di 

ammalati (casi), ma che hanno contratto la patologia appunto nello stesso tempo del numero 

(inferiore) di soggetti della popolazione meno esposta; quindi, non è esatto dire che la 

maggiore e/o prolungata esposizione determina una accelerazione dell’evento infausto nel 

singolo individuo» (ibidem). 

 

Il Tribunale di Milano ritiene insomma che quando uno studio epidemiologico osserva 

un aumento dell’incidenza correlato a un aumento dell’entità dell’esposizione, tale dato può 

essere interpretato esclusivamente nel senso che l’aumento della esposizione ha determinato un 

numero più elevato di casi di malattia, e che dunque chi è più esposto ha più probabilità di 

ammalarsi rispetto a chi è meno esposto al fattore di rischio, senza che da ciò possa ricavarsi 

alcuna ulteriore informazione in ordine al tempo con cui la malattia si è sviluppata nel singolo 

caso. 

 

Le medesime considerazioni critiche sono riprese e sviluppate nella sentenza sul caso 

delle morti presso lo stabilimento Alfa/Fiat, ove chiaramente si afferma che non esiste alcuna 

correlazione necessaria tra tempo necessario a una data popolazione per raggiungere un certo 

tasso di incidenza e tempo di sviluppo della patologia nei singoli individui. 
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Per spiegare tale concetto, il giudice ricorre al seguente esempio69, che consiste anzitutto 

nell’immaginare due popolazioni di guidatori,  

 
«una composta da camionisti, e dunque da persone che guidano per centinaia di ore all’anno; 

una invece composta da guidatori saltuari, persone che utilizzano la macchina 

occasionalmente» (p. 105). 

 

Osserva quindi la sentenza: 

 
«il rischio di incidente stradale, in relazione al tempo di guida in un certo periodo, è 

certamente superiore per la popolazione dei camionisti rispetto alla popolazione dei guidatori 

saltuari» (ibidem). 

 

Ciò significa che, nel tempo, nella popolazione dei camionisti  

 
«si osserverà un numero di incidenti superiore rispetto a quello registrato, in quel medesimo 

tempo, nella popolazione di guidatori saltuari» (ibidem). 

 

Ora, scrive ancora il giudice milanese, 

 
«se si rappresentano graficamente questi dati […], mettendo sull’asse delle ordinate il tasso 

di incidenza degli incidenti e sull’asse delle ascisse il tempo di osservazione, il risultato è 

analogo a quello riportato nel report del III Consensus: si osserva in tale rappresentazione 

che, dato un tasso di incidenza, la popolazione dei camionisti raggiunge quel tasso più 

velocemente rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari. In questi termini, il grafico dice, 

quindi, che la popolazione dei camionisti fa incidenti più velocemente rispetto alla 

popolazione dei guidatori saltuari» (pp. 105-106). 

 

Ciò che si osserva, insomma, dice il giudice, è «un’anticipazione assimilabile 

all’anticipazione» cui fa riferimento il report del III Consensus; sennonché, 

 
«nessuno potrebbe affermare che, oltre a un’anticipazione dell’incidenza, si è verificata 

anche un’accelerazione del tempo di verificazione dei singoli eventi, essendo l’incidente un 

evento istantaneo, che presenta un tempo di accadimento che è sempre identico e del tutto 

indipendente dal grado di esposizione al fattore di rischio» (p. 106). 

 

Tale esempio, dunque, a detta del Tribunale, consentirebbe di evidenziare che un aumento 

di incidenza non comporta necessariamente un’accelerazione del tempo di verificazione dei 

singoli eventi, ciò in quanto i due concetti «sottendono problemi causali nettamente distinti». 

 

Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici milanesi giungono quindi all’unanime 

conclusione che, a oggi, non esiste alcuna prova scientifica in grado di corroborare la tesi di un 

effetto acceleratore correlato al protrarsi dell’esposizione dopo il momento di innesco del 

processo di cancerogenesi. 

 

In ragione di ciò, e vista altresì l’assenza di informazioni scientifiche in ordine alla durata 

del periodo di induzione, deve in definitiva ritenersi che non v’è modo di stabilire se l’esposizione 

patita da ciascun lavoratore, nel periodo di tempo nel quale i singoli imputati rivestivano posizioni 

                                                      

 
69 L’esempio è tratto dall’articolo da A. Bell, L. Santa Maria, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: 

storia di una mistificazione concettuale, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 6/2017, p. 21 e ss. 
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apicali nei rispettivi stabilimenti, abbia o meno giocato un ruolo causale nel determinare i singoli 

decessi per mesotelioma.  

 

Tra le sentenze di merito che in questi ultimi anni hanno escluso la prova del nesso causale 

tra le esposizioni addebitabili agli imputati e le patologie tumorali delle persone offese in ragione 

dell’infondatezza della – o quanto meno dell’assenza di un condiviso consenso scientifico attorno 

alla – tesi dell’accelerazione va infine menzionata la recente pronuncia con cui la Corte d’appello 

di Torino ha assolto tutti gli imputati del già citato processo a carico degli ex dirigenti della 

Olivetti di Ivrea70. 

 

Nella parte di motivazione dedicata alla questione della causalità, la Corte d’Appello 

svolge alcune preliminari osservazioni a proposito del modello c.d. multistadio, giudicato dal 

Tribunale di Ivrea un modello valido a descrivere il processo di cancerogenesi innescato 

dall’inalazione di fibre di amianto, e che secondo i giudici d’appello risulterebbe invece superato 

dalle informazioni rese disponibili dai più recenti studi scientifici, dalle quali emergerebbe che 

detto processo, anziché svolgersi secondo «una sequenza lineare di fasi», sarebbe piuttosto 

caratterizzato dalla interazione di «fattori differenti, che tra loro operano anche in modo casuale, 

diverso da individuo ad individuo, e con tempistiche che risentono di numerose variabili» (p. 199-

200).  

 

Osserva inoltre la Corte d’appello che, in base alle conoscenze scientifiche attuali, 

sarebbe impossibile risalire con certezza al «momento in cui il processo infiammatorio [innescato 

dalle fibre di amianto trattenute nell’organismo] dà origine alla prima cellula da cui si svilupperà 

il processo di cancerogenesi (la cd. iniziazione)», così come calcolare con precisione «la durata 

del cd. periodo di induzione», ossia l’arco temporale che va dalla prima mutazione cellulare 

(iniziazione), al momento in cui la neoplasia diviene irreversibile. 

 

L’assenza di tali informazioni sui profili temporali della cancerogenesi, a detta della 

Corte, costituisce  

 
«un insormontabile ostacolo all’individuazione delle singole esposizioni causalmente 

rilevanti nel singolo, il che si riverbera inevitabilmente anche sulla possibilità di ascrivere, al 

di là di ogni ragionevole dubbio, all’uno o all’altro “garante” la responsabilità degli eventi 

lesivi verificatisi» (p. 202). 

 

La sentenza non manca poi di confrontarsi con la tesi dell’effetto acceleratore, che il 

Tribunale di Ivrea – come già ricordato in precedenza – aveva accolto ritenendola il «precipitato 

del condiviso sapere scientifico […] espresso anche nel Rapporto della Terza Conferenza di 

Consenso Italiana», pubblicato nel 2015, ove si legge che: «un aumento dell’esposizione che 

causa un aumento di incidenza necessariamente causa un’anticipazione del tempo all’evento 

(tempo di latenza), poiché la relazione tra aumento dell’incidenza e anticipazione del tempo 

all’evento è determinata matematicamente». 

 

Ebbene, secondo i giudici d’appello, il Tribunale, nel fare proprie in modo acritico le 

osservazioni contenute nel documento della III Conferenza di Consenso, avrebbe erroneamente 

interpretato il concetto di “anticipazione” dell’incidenza, di derivazione epidemiologica, come 

                                                      

 
70 C. App. Torino, sez. III penale, n. 2891, 18 aprile 2018, in Diritto penale contemporaneo, 19 novembre 2018, con nota di F. 

Tomasello, Processo “Olivetti amianto”: la Corte d’Appello di Torino riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea e 

assolve tutti gli imputati dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate “perché il fatto non sussiste”. 
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concetto equivalente a quello di “accelerazione” del percorso di cancerogenesi nel singolo 

individuo. 

 

Una equivalenza non ammissibile, in quanto,  

 
«pur non essendo in discussione l’utilità euristica del modello epidemiologico per spiegare e 

ricostruire determinati fenomeni all’interno di una coorte, nondimeno va ricordato come tali 

modelli operino secondo schemi di natura probabilistica e con metodo statistico che non 

possono essere utilizzati per spiegare ogni singolo caso concreto secondo una logica causale 

deterministica» (p. 198-199). 

 

Del resto, osserva ancora la Corte, sarebbe stato lo stesso consulente epidemiologo della 

pubblica accusa ad ammettere in dibattimento che la ritenuta equivalenza tra anticipazione e 

accelerazione, che costituisce la base concettuale della tesi dell’accelerazione sviluppata nel 

report del 2015, costituisce in realtà una mera “congettura”, in quanto  

 
«nessuno è in grado di affermare con ragionevole certezza che all’aumentare dell’esposizione 

corrisponda una più rapida contrazione della malattia o una riduzione della durata della 

latenza vera e propria in ciascun ammalato» (p. 204). 

 

 

7. Conclusioni. 

 

Abbiamo aperto questo lavoro anticipando al lettore il senso di smarrimento che avrebbe 

potuto provare di fronte all’eterogeneo panorama della giurisprudenza che, negli ultimi vent’anni, 

si è confrontata con il problema dell’accertamento della rilevanza eziologica delle esposizioni 

professionali ad amianto.  

 

Abbiamo quindi visto come, nonostante il mutamento e l’evoluzione del linguaggio 

adottato dalle sentenze in questo lungo arco temporale – si passa dalla teoria dell’aumento del 

rischio, al concetto di dose-dipendenza, al concetto di riduzione della latenza, alla teoria 

dell’effetto acceleratore, fino al concetto di “anticipazione” del momento di insorgenza della 

malattia –, la giurisprudenza abbia spesso finito col riconoscere la sussistenza del nesso di causa 

tra esposizione ed evento in presenza della dimostrazione di un mero aumento del rischio di 

contrarre la patologia associato al protrarsi dell’esposizione, e, nello specifico, sulla scorta delle 

informazioni ricavate dalle indagini epidemiologiche che nel tempo hanno osservato un aumento 

della probabilità di ammalarsi (o un aumento dell’incidenza di casi) all’aumentare 

dell’esposizione.  

 

Abbiamo visto, poi, come nemmeno le sentenze Franzese e Cozzini, che pure sono 

unanimemente riconosciute come i due principali arresti giurisprudenziali in tema di causalità, 

siano riuscite a fornire gli strumenti per ovviare alla perdurante incapacità dei giudici, di 

legittimità e di merito, di addivenire a una lettura univoca e condivisa delle informazioni 

scientifiche disponibili sul tema dell’eziologia delle patologie connesse all’esposizione ad 

amianto.  

 

Da un lato, come si è avuto modo di sottolineare, nella stragrande maggioranza dei casi i 

richiami alla sentenza Franzese sono più formali che sostanziali: numerose sono, infatti, le 

sentenze che, pur dichiarandosi a parole fedeli all’insegnamento delle Sezioni Unite, non 

procedono quasi mai all’accertamento della causalità individuale, ritenendo sufficiente invocare 

la correlazione tra dose di amianto inalata e risposta tumorale.  
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Le pronunce successive al 2002, infatti, pur non facendo più espressi riferimenti alla 

teoria dell’aumento del rischio, pervengono, di fatto, a declinare il giudizio causale secondo 

cadenze del tutto analoghe. Attraverso un accertamento esclusivamente sul contenuto della legge 

di copertura statistica (la c.d. teoria della dose-dipendenza), tali sentenze giungono a riconoscere 

come esistente il nesso di causa in presenza della mera prova che una certa classe di condotte è 

idonea a cagionare una certa classe di eventi; il che, rispetto al singolo caso, equivale a dire che 

quella condotta ha solo aumentato il rischio che si verificasse l’evento. 

 

Dall’altro lato, abbiamo visto come i criteri e il percorso metodologico che dovrebbero 

guidare il giudice nel ragionamento probatorio e nella distinzione tra buona scienza e cattiva 

scienza, delineati dalla nota sentenza Cozzini, siano stati assai raramente applicati con rigore dai 

giudici di merito, come dimostra il fatto che quasi tutte le sentenze successive al 2010 dichiarano 

di attenersi alle regole e ai criteri indicati dal giudice Blaiotta, salvo giungere a conclusioni 

diametralmente opposte.  

 

Ora, l’incertezza e la confusione che regnano da decenni nella giurisprudenza in tema di 

amianto non possono ricondursi solo alla complessità delle questioni scientifiche sottese 

all’accertamento del nesso causale in caso di esposizioni professionali ad amianto, ma sono altresì 

determinate dall’assenza di un concetto univoco di causa penalmente rilevante; concetto che, a 

oggi, risulta diviso tra quello di causa in senso probabilistico e quello di causa necessaria. 

 

Come osservato da Luca Santa Maria, si tratta allora di fare una scelta tra questi due 

diversi paradigmi71.  

 

Laddove la scelta dovesse ricadere su una concezione di causa intesa come “aumento 

delle probabilità di verificazione dell’evento”, diventerebbe allora cruciale per gli operatori del 

diritto, e per i giudici in primis, acquisire la capacità di governare le regole che disciplinano la 

probabilità e la statistica, in modo da poter disporre degli strumenti necessari per decifrare e 

valutare il sapere scientifico veicolato nel processo dagli esperti.  

 

Una necessità, questa, che è già stata evidenziata dal giudice estensore della nota sentenza 

Cozzini, il quale sul punto scrive che:  

 
«occorre comprendere se l’incremento delle probabilità studiato dall’epidemiologia quale 

base per l’individuazione e la dimostrazione con certezza, sul piano della causalità generale, 

di una relazione nomica, costituisca un dato di cui sia possibile far uso nel giudizio penale 

relativo ad un caso concreto. La questione è delicata poiché si è compreso che spesso fattori 

di confondimento distorcono in vario modo la simmetria tra incremento di frequenza e 

relazione causale: in alcuni casi la relazione causale è occultata, in altri è mostrata in modo 

ingannevole. Dunque le nude relazioni statistiche, le relazioni numeriche, sono solo un primo 

indicatore nomico che deve essere sottoposto ad un attento vaglio critico, con approccio 

scientifico, per evitare il pericolo di individuare erroneamente relazioni causali generali» (p. 

13). 

 

Nel caso in cui, invece, si ritenesse di optare per un giudizio di causalità fondato su un 

autentico paradigma condizionalistico, risulterebbe allora fondamentale studiare a fondo la 

biologia e i tempi e i meccanismi di cancerogenesi, per poter ricostruire con precisione cosa 

accade all’interno dell’organismo umano quando viene a contatto con le fibre di amianto.  

 

                                                      

 
71 L. Santa Maria, Il fallimento del diritto penale, cit. 
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Fino a che la scienza non sarà in grado di fornire tali risposte fondamentali, infatti, nessun 

giudice sarà mai in grado di individuare, al di là di ogni ragionevole dubbio, quali periodi di 

esposizione ad amianto siano state eziologicamente rilevanti per l’insorgenza e lo sviluppo della 

patologia asbesto-correlata, sia essa un mesotelioma pleurico o un tumore del polmone. 
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Abstract. Segnaliamo qui un ambizioso progetto di ricerca, sviluppato dal team di ricercatori del Center for Science 

and Law (SciLaw), diretto dal Prof. David Eagleman, finalizzato a raccogliere milioni di casi giudiziari celebrati 

dinanzi alle diverse corti nazionali statunitensi all’interno di un unico database, denominato Criminal Record 

Database – CRD. 

L’intento alla base della creazione del CRD – che oggi conta più di 28 milioni di casi, in parte già elaborati e in 

parte attualmente in fase di elaborazione, ed è liberamente consultabile online –, come descritto dai suoi ideatori , è 

quello di orientare la politica sociale secondo un modello evidence-based, che consenta di ridurre i tassi di 

detenzione e offrire nuove strade per risolvere il problema della criminalità. 

In passato, infatti, la gestione del fenomeno criminale è stata spesso guidata dall’intuizione e da considerazioni 

politiche piuttosto che dall’analisi oggettiva dei dati. In ragione dei costi sociali e della stigmatizzazione connessi ad 

alcuni tipi di reati, le decisioni assunte dai giudici e in ambito di policy sono spesso il frutto di una risposta emotiva, 

e non tengono conto delle caratteristiche della persona e delle singole circostanze del caso. Ecco che, allora, grazie 

all’analisi di milioni di casi giudiziari raccolti nei diversi Stati, diventa possibile dare risposta ad alcune domande 

cruciali (quali scelte politiche negli ultimi decenni si sono rivelate efficaci nel ridurre la criminalità? In relazione a 

quali tipi di reato? Esistono particolari categorie di reato che inducono l’autore a commettere nuovi crimini in 

futuro? In quali casi la condanna risulta efficace nella prevenzione di condotte recidivanti? Qual è il legame tra età 

giovanile e criminalità?) e migliorare così la complessiva gestione della giustizia penale statunitense. 
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1. Introduzione e premessa. 

 

Negli Stati Uniti, il principale strumento che consente di condurre un’analisi, sotto il 

profilo quantitativo, del fenomeno criminale, è rappresentato da un database sviluppato dall’FBI, 

denominato Uniform Crime Reports – UCR, all’interno del quale le singole Law Enforcement 

Agencies di tutto il Paese inseriscono i dati di base, che vengono poi rielaborati direttamente 

dall’FBI. 

 

Sebbene i report pubblicati dall’FBI su base annua costituiscano una delle raccolte più 

complete dei crimini contro la persona e contro il patrimonio perpetrati sul territorio statunitense, 

l’UCR presenta comunque alcuni limiti rilevanti, specie con riguardo ai possibili percorsi di 

ricerca realizzabile a partire da quei dati. 

 

In particolare, come sottolineano i ricercatori del SciLaw di Houston diretto dal Prof. 

David Eagleman, i principali problemi sono i seguenti1: 

 

1. non essendo disponibili identificatori univoci degli autori dei reati, è impossibile 

individuare i soggetti recidivi; 

2. manca la descrizione di dettaglio dei singoli reati e dei relativi epiloghi processuali: il 

sistema presenta infatti solo un quadro di sintesi, che tralascia una serie di informazioni 

rilevanti relative al singolo caso quali, ad esempio, il numero delle imputazioni, gli esiti 

del procedimento, il tipo di pena inflitta, ecc.; 

3. nei report finali dell’FBI viene inoltre riportata solo l’imputazione ritenuta più grave tra 

quelle contestate nei diversi casi; 

4. infine, l’inserimento dei dati da parte di una pluralità di agenzie locali comporta un alto 

livello di variabilità e di imprecisione nel sistema poiché, negli Stati Uniti, ciascuno 

Stato dispone di un’ampia autonomia nella definizione dei singoli reati e 

nell’articolazione del sistema processuale. 

 

Ecco che, per ovviare a tali limiti, i ricercatori del SciLaw hanno deciso di sviluppare un 

proprio database che raccoglie decine di milioni di singoli casi giudiziari provenienti da più corti 

statunitensi. 

 

Attualmente, l’archivio contiene oltre 28 milioni di casi, celebrati tra il 1971 e il 2013 

nell’ambito di cinque diverse zone del Paese (la contea di Harris, in Texas, quella di Miami-Dade, 

in Florida, la citta di New York e gli Stati  dell’Alabama e del New Mexico – in quest’ultimo 

caso, l’analisi dei procedimenti, attualmente in fase di elaborazione, è protratta fino all’anno 

2018). 

 

I vantaggi del database, secondo il team coordinato dal Prof. Eagleman, sono molteplici: 

 

1. la presenza di identificatori individuali, associati a ciascun autore di reato, che rendono 

possibile (pur garantendo l’anonimato)2 analizzare il fenomeno della recidiva, 

quantomeno con riferimento ai delitti commessi nell’ambito della medesima 

giurisdizione; 

                                                      

 
1 P.A. Ormachea et al., A new criminal records database, cit., p. 1. 
2 In particolare, il database include la presenza di c.d. anonymized identifiers (“identificatori resi anonimi” – cfr. par. 2.5. 

dell’articolo in commento) degli autori dei reati, specificamente finalizzati a consentire l’analisi del fenomeno della recidiva 

pur garantendo l’anonimato dell’autore. 
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2. il fatto che, per ciascun caso, sono disponibili i dati relativi a tutte le imputazioni, il che 

permette di effettuare analisi accurate per tutte le fattispecie di reato previste dai diversi 

ordinamenti; 

3. l’inserimento di un numero di variabili – relative all’autore del reato e alla decisione 

finale – più ampio di quello contemplato dai sistemi dell’FBI, così da consentire una 

valutazione più dettagliata, specie con riguardo alle variazioni nel quantum di pena; 

4. la natura dal CRD come sistema in continuo sviluppo, posto che tra gli utenti del CRD 

non figurano solo i giudici e i pubblici ministeri, ma anche i membri della comunità 

scientifica, che metteranno a disposizione le proprie competenze per migliorare e 

integrare costantemente il database. 

 

Il CRD ha come scopo quello di trovare la risposta a un interrogativo di fondo, relativo 

ai meccanismi di funzionamento della condotta umana: cosa influenza i modi in cui gli autori 

dei reati compiono le proprie scelte? 

 

Consentendo un’analisi dei fattori esterni – come le politiche legislative o l’inclusione 

sociale – suscettibili di influire sulla decisione del singolo di commettere un reato, i ricercatori 

mirano a rendere possibile l’effettuazione di ricerche criminologiche in grado di impattare 

significativamente non solo sul mondo del diritto, ma anche sulla società nel suo complesso. 

 

La finalità ultima del CRD, infatti, è quella di promuovere e incoraggiare politiche 

sociali che abbiano basi scientifiche, garantendo la possibilità di compiere un’attività di analisi 

fondata su dati e gratuita. 

 

 

2. I metodi. 

 

 

2.1. L’acquisizione dei dati. 

 

Per ottenere i dati poi confluiti nel database, gli sviluppatori del CRD si sono innanzitutto 

rivolti ai sistemi di gestione delle informazioni giudiziarie della città di New York, delle contee 

di Harris e di Miami-Dade e dello Stato del New Mexico per ottenere la documentazione relativa 

ai casi processuali ivi conservati3. 

  

 

2.2. L’elaborazione dei dati. 

 

Il primo passo da compiere in sede di elaborazione dei dati è stato quello della 

standardizzazione (delle lettere maiuscole, dello spelling delle diverse voci di testo, 

all’eliminazione di errori di digitazione e della duplicazione delle informazioni); in particolare, 

dal momento che, negli Stati Uniti, le diverse giurisdizioni usano migliaia di e denominazioni 

diverse (talvolta discordanti) per indicare i medesimi delitti, i ricercatori del team hanno lavorato 

fianco a fianco con i programmatori per omogeneizzare la terminologia di volta in volta 

impiegata, in modo da conferire chiarezza e uniformità all’intero sistema. 

  

 

                                                      

 
3 Trattandosi di dati pubblici, le informazioni sono state ottenute con la richiesta regolata dal Freedom of Information Act. 
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2.3. La progettazione del sistema di catalogazione. 

 

Per risolvere il problema causato dai diversi titoli di reato utilizzati dalle corti, tre 

avvocati hanno inoltre creato e implementato un particolare schema di classificazione, operando, 

anche in questo caso, a stretto contatto con i programmatori. 

 

Così, i ricercatori del SciLaw hanno ideato un sistema di classificazione che fosse al 

contempo abbastanza ampio da superare le piccole divergenze nella descrizione degli elementi di 

un reato da parte delle varie giurisdizioni e abbastanza dettagliato da consentire una capillare 

comprensione di come i diversi tipi di reato si siano evoluti nel tempo. 

 

In particolare, sono stati ideati due livelli di classificazione delle fattispecie di reato: uno 

“ampio” (Broad) e uno “dettagliato” (Detailed), contenenti rispettivamente 32 classificazioni (dal 

furto, all’omicidio, ai crimini contro la pubblica amministrazione, ecc.) e in 152 classificazioni 

(a grana più fine, che vanno dalla recidiva per guida in stato di ebbrezza4, alla truffa ai danni dei 

servizi sociali, al possesso di un ridotto quantitativo di marijuana5, ecc.). 

 

Tutti i delitti oggetto di contestazione nei casi analizzati sono stati inseriti in entrambi gli 

schemi di classificazione. 

 

A questo punto, si trattava di convertire i dati grezzi in un sistema uniforme: in questa 

fase, i ricercatori hanno dovuto fare i conti con tre tipi di ostacoli: 

 

1. le difficoltà derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di diverse forme di spelling o di 

abbreviazione per lo stesso titolo reato, o dall’utilizzo di riferimenti alle singole 

disposizioni legislative: la soluzione è consistita nell’identificare manualmente, mediante 

il supporto della squadra di avvocati, i singoli dati, valutarli e infine assegnarli alla 

categoria corretta; 

2. il problema connesso all’estrema variabilità, nel tempo e nello spazio, dei titoli di reato 

(labels). Un esempio è quello dei reati sessuali: la condotta di “stupro” in alcuni Stati è 

definito “rape”, in altri “sexual assault”. Inoltre, a fronte della medesima denominazione, 

la fattispecie può richiedere la presenza di elementi oggettivi diversi 

3. inoltre, occorre considerare che anche le definizioni degli elementi extrapenali delle varie 

fattispecie tendono a modificarsi nel corso del tempo. Così, ad esempio, la disciplina 

relativa all’individuazione e catalogazione delle sostanze stupefacenti ha imposto agli 

sviluppatori un complesso lavoro di allineamento delle “vecchie” fattispecie con i loro 

corrispettivi attuali per consentire la realizzazione di analisi intertemporali. 

  

 

2.4. Le decisioni. 

 

Sono poi stati armonizzati anche i diversi epiloghi dei singoli casi, poiché le giurisdizioni 

esaminate utilizzano ben 250 diverse denominazioni per descrivere le possibili conclusioni di 

un procedimento penale. 

 

                                                      

 
4 «Second time DWI» (driving while intoxicated). 
5 Nel Supplementary Material allegato all’articolo in commento sono riportati i dettagli di entrambi gli schemi di classificazione. 
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Anche in questo caso, il team ha valutato manualmente ogni singola decisione, 

assegnandola a una delle seguenti sei categorie: Dismissed (letteralmente “rigetto”)6, Acquittal 

(assoluzione), Guilty (condanna), Guilty by plea (condanna in seguito ad ammissione di 

colpevolezza), Conditional dismissal (sospensione condizionale), No action (archiviazione). 

  

 

2.5. Voci aggiuntive. 

 

Nonostante il CRD sia composto unicamente da dati pubblici, si è cercato di minimizzare 

le potenziali lesioni della privacy attraverso un processo di de-identificazione dei protagonisti 

delle singole vicende giudiziarie. In particolare, il processo di anonimizzazione prescelto genera, 

secondo Eagleman e colleghi, un risultato finale che rende quasi impossibile individuare il dato 

originale alla sua base. 

 

Al pubblico sono messi a disposizione esclusivamente i dati anonimi, privi di 

identificatori individuali. Internamente, invece, viene conservato il file che collega i dati anonimi 

al nome del soggetto e ai suoi identificatori. 

 

I dati raccolti grazie al materiale fornito dalle singole corti sono stati inoltre arricchiti dai 

ricercatori in sede di elaborazione, così consentendo di individuare una serie di informazioni 

aggiuntive quali l’etnia di appartenenza, o il genere, dell’autore di reato7. 

 

 

3. Discussione. 

 

Il CRD – con i suoi oltre 28 milioni di casi giudiziari sviluppati nell’arco di 36 anni, tra 

il 1977 e il 2013 – viene definito come il database più grande e completo, su base anonima e ad 

accesso gratuito. 

 

 

Questa risorsa apre le porte a una varietà di temi di ricerca – rendendo possibile, ad 

esempio, un’analisi e il confronto delle conseguenze per l’imputato che patteggia rispetto a colui 

che non lo fa, o della diversa influenza delle pene detentive e pecuniarie sui tassi di recidiva. 

 

Inoltre, come sottolineano i suoi sviluppatori8, il CRD permette di operare un confronto 

inter-giurisdizionale delle procedure di arresto: così, ad esempio, è stato valutato l’impatto, sui 

casi di arresto, della necessità (non prevista in tutti gli Stati) di ottenere un’autorizzazione 

preventiva da parte del pubblico ministero. 

 

                                                      

 
6 L’espressione si riferisce ai casi in cui il giudice, prima dell’inizio del processo o comunque prima della sentenza, chiude il 

caso, per così dire, preliminarmente – ad esempio, per violazione del diritto a uno «speedy trial» o per mancanza di prove – 

senza però giungere a una pronuncia classificabile come Acquittal. 
7 Ad esempio, i dati grezzi di alcune giurisdizioni identificavano solo sommariamente l’etnia del reo, attraverso la dicitura 

“bianco” o “nero”. Poiché è verosimile che molti ispanici siano stati impropriamente classificati come appartenenti a una di 

queste razze, è stato seguito il metodo dello US Census Bureau, fondato sull’esame del cognome, per valutare l’appartenenza 

all’etnia ispanica. L’articolo segnala che si tratta di un metodo non perfetto ma con pochi falsi positivi. L’algoritmo elaborato 

dal CRD consente, peraltro, di inserire una nuova voce accanto a quella originaria: ciò significa che nel CRD, con riferimento 

alla razza, c’è sia la variabile originaria sia una aggiuntiva e inferenziale. Allo stesso modo, sono state utilizzate le tavole prese 

dallo US Census anche per individuare il genere dell’autore del reato. Qui, tuttavia, si è aggiunto il genere solo dove era 

originariamente mancante. 
8 P.A. Ormachea et al., A new criminal records database, cit., p. 6. 
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Come già anticipato, il sistema implementato dal team del SciLaw consente altresì una 

più profonda comprensione della recidiva, e ciò permette di sviluppare politiche criminali 

basate su prove e finalizzate a prevenire e a controllare il crimine. Ciò potrà portare benefici 

alla società in generale, consentendo al legislatore di ancorare le proprie decisioni in materia di 

law enforcement sulla valutazione delle reali tendenze criminali. 

 

Il CRD però presenta anche alcuni limiti, di qui i suoi stessi creatori danno ampiamente 

conto (indicando anche, ove possibile, le relative soluzioni)9. 

 

Più in dettaglio: 

 

1. il database non contiene i dati relativi al diritto penale minorile, perché non ottenibili 

con la richiesta prevista dal Freedom of Information act; 

2. il database non comprende i casi secretati (sealed) o cancellati (expunged), che 

vengono di norma rimossi dai database locali su cui il CRD si fonda. È probabile che 

questa circostanza falsi le proporzioni di alcuni tipi di reati (ad esempio, quelli in materia 

di circolazione stradale); 

3. il CRD non contiene i dati relativi alle vittime, impedendo così l’analisi, per esempio, di 

come l’appartenenza etnica o l’età della persona offesa possano aver influito sulla 

condanna; 

4. il CRD non contiene i dati relativi all’esecuzione della pena (correction records), dal 

momento che essi non sono pubblici, secondo la legislazione di molti Stati. Di 

conseguenza, ad esempio, mentre è possibile conoscere il dato relativo alla condanna 

inflitta al reo all’esito del processo, non è dato sapere, attraverso il CRD, per quanto 

tempo questi sia effettivamente rimasto in carcere10; 

5. il sistema soffre poi di una serie di limitazioni dovute all’approvvigionamento dei dati 

e collegate alle scelte originarie delle singole agenzie locali in materia di selezione delle 

informazioni rilevanti o in tema di privacy (ad esempio, la severità della disciplina in 

materia di riservatezza fa sì che il CRD non contenga alcun dato con riferimento al 

Northwest e al Midwest); 

6. l’analisi della recidiva che il CRD permette di condurre è inoltre limitata alle sole 

iscrizioni avvenute nella stessa giurisdizione (così evidentemente falsando 

l’individuazione dei reali tassi di recidiva); 

7. il CRD, infine, contiene dati a partire dal momento dell’arresto, mentre non prende in 

considerazione i precedenti stadi nel processo di law enforcement (contrariamente allo 

UCR, il database dell’FBI, comprensivo anche di tutti i reports di law enforcement). 

 

 

                                                      

 
9 Ibidem. 
10 Gli autori stanno cercando di ovviare a questo problema inserendo nel CRD dei corrections record ottenuti in modo 

“indipendente”. 
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Riflessione 

 
 

Assassini nati? 
 

Libero arbitrio, genetica comportamentale e neuroscienze in una 

recente sentenza di Cassazione. 
 

 

di Fabio Basile, Stefano Lometti* 

 

 

Abstract. Il progredire degli studi neuroscientifici e di genetica comportamentale alimenta da qualche tempo il 

dibattito riguardo alle loro possibili ricadute sul piano del diritto penale. Tra le domande ritornano quesiti antichi e 

nuovi: esiste o meno il libero arbitrio? E le nuove scoperte genetiche e neuroscientifiche sono in grado di rispondere 

a questa domanda? 

Accanto agli interrogativi appena esposti, i detti studi, in ragione della loro estrema novità, pongono in sede 

processuale ulteriori problematiche circa la loro attendibilità, allorquando vengono fatti accedere al processo ai fini 

del giudizio di imputabilità. 

Il contributo analizza una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha affrontato i dilemmi di cui sopra, 

concentrandosi in particolare sul combinato utilizzo delle tecniche neuroscientifiche e di analisi genetiche-

comportamentali. 

 

 

 
SOMMARIO: 1. Il quesito che ciclicamente ritorna: esiste il libero arbitrio? – 2. La Corte di Cassazione si pronuncia sulle 

anomalie genetiche. – 3. Alcune conclusioni (di necessità, provvisorie). 
 

 

 

 

1. Il quesito che ciclicamente ritorna: esiste il libero arbitrio? 

 

Accade che per corsi e ricorsi della storia alcune questioni ritornino a sollecitare 

l’interesse, e il dibattito, dei più diversi settori della scienza, che forniscono risposte nuove a 

problemi vecchi, o risposte vecchie a problemi nuovi. Siffatti “corsi e ricorsi”, peraltro, non 

costituiscono affatto un limite dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, bensì sono proprio 

il loro punto di forza: neanche un secolo fa, infatti, Karl Popper parlava della falsificabilità delle 
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teorie scientifiche –1 cioè della loro intrinseca natura ad essere corroborate ovvero smentite da 
successive acquisizioni e da successivi esperimenti – come requisito indispensabile per 
l’evoluzione del sapere.  

 
Il diritto penale non è certo esente da questo inevitabile procedimento di ciclica 

riproposizione di domande e di (tentativi di) risposta. In particolare, negli ultimi anni sembra 
risorgere, dai sepolcri dov’era stato confinato, un antico quesito intorno al quale si erano 
interrogate le grandi Scuole Penalistiche di fine Ottocento: l’essere umano è, o non è determinato 
nei suoi comportamenti? In altre parole: esiste davvero il libero arbitrio?2 

 
Tale quesito ha riacquistato attualità in primo luogo grazie ai recenti, impressionanti 

progressi delle c.d. neuroscienze, vale a dire – in estrema sintesi – un insieme di discipline volte 
a studiare il cervello umano e il suo ruolo nella determinazione dei comportamenti umani. Alla 
rivitalizzazione del quesito sul libero arbitrio ha, inoltre, contribuito la genetica 
comportamentale, il cui ambito di interesse principale è costituito dallo studio del genoma 
umano e dall’individuazione di alcuni polimorfismi genetici3, asseritamente in grado di 
accentuare taluni aspetti del carattere umano (ad es., l’aggressività)4. 

 
L’interesse per la possibile determinazione di origine biologica del comportamento 

umano è d’altra parte antico, e risale almeno all’Ottocento. Al riguardo possiamo ricordare gli 
studi, che oggi si potrebbero definire neuroscientifici, aventi ad oggetto il caso di Phineas Gage5. 
Il signor Gage era un operaio impiegato nella costruzione di una ferrovia nello Stato del Vermont, 
addetto agli esplosivi, che il 13 settembre 1848, mentre piazzava una carica di polvere da sparo 
nella cavità di un masso che bloccava i lavori, incorse in un grave infortunio. La barra metallica 
utilizzata da Gage per comprimere la polvere innescò una reazione esplosiva e la barra, respinta 
dall’urto, trafisse il cranio di Gage causando gravissimi danni al lobo frontale del cervello. 
Nonostante il terribile incidente, l’operaio visse ancora per ben tredici anni e non registrò alcun 
tipo di menomazione fisica, ma il suo carattere subì un peggioramento evidente: da affidabile e 
meticoloso, Gage divenne irritabile e dissoluto. L’operaio fu a lungo oggetto di studio da parte 
della Harvard Medical School e di recente il suo cranio è stato sottoposto a nuovi studi, che hanno 
accertato come il cambiamento di carattere di Gage potrebbe essere effettivamente derivato da 
una lesione al lobo frontale deputato alla regolazione del comportamento sociale6.  

                                                      

 
* Il presente lavoro è frutto di comune discussione e riflessione da parte di entrambi gli Autori. Ad ogni modo, nelle sedi ove ciò possa 
assumere rilievo, il paragrafo 1 va attribuito a Fabio Basile e i paragrafi 2 3 a Stefano Lometti. 
1 K. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della coscienza scientifica, Edizione italiana di G. Pancaldi, Il Mulino, 2009. 
2 Il quesito sul libero arbitrio e sulla sua considerazione a livello legislativo è stato di recente risollevato da un articolo di due psicologi 
statunitensi, J. Greene, J. Cohen, For the Law, Neuroscience changes Nothing and Everything, in Philosophical Transactions of the 
Royal Society, n. 352, 26 novembre 2004, pp. 1775 ss. Tale articolo ha suscitato un ampio dibattito anche in Europa e in Italia: nella 
nostra letteratura, v. ad esempio A. Nisco, Il confronto tra neuroscienze e diritto penale sulla libertà di volere, in Diritto penale e 
processo, n. 4, 2012, pp. 499 ss.; F. Basile, G. Vallar, Diritto penale e neuroscienze, in Giornale Italiano di Psicologia, n., 4, 2016, 
pp. 799 ss.; O. di Giovine, Prove di dialogo tra neuroscienze e diritto penale, ivi, pp. 719 ss.; C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità 
penale: Nuove soluzioni per problemi antichi?, Giappicchelli, 2017. 
3 Per “polimorfismo di geni” possiamo intendere la «presenza, nella popolazione di una specie, di più alleli di uno stesso gene: per 
convenzione, si considerano polimorfismi genetici solo le forme che si presentano con una frequenza maggiore dell’1%»: così M. 
Capocci, voce Polimorfismo di geni, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 2008.  
4 Lo studio del DNA ha permesso di isolare alcuni geni coinvolti nella regolazione dei neurotrasmettitori del sistema nervoso, deputati 
alla regolazione del comportamento e dell’umore, come la melatonina e la seratonina. In argomento, all’interno di un’ampia letteratura 
specialistica, v. ad es. S. Pellegrini, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della 
biologia molecolare genetica, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, 2012, pp. 70 ss. 
5 G. Rolls, Casi classici della psicologia, Edizione italiana a cura di L. Piccardi, S. D’Amico, Springer-Italia, 2011, pp. 186 ss. 
Sull’argomento anche P. Pietrini, V. Bambini, Homo Ferox: Il contributo delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti 
aggressivi e criminali, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Manuale di neuroscienze, cit., pp. 41 ss. 
6 H. Damasio, T. Grabowski, R. Frank, A. Galaburda, A.R. Damasio, The return of Phineas Gage: clues about the brain from the 
skull of a famous patient, in Science, n. 264, 1994, pp. 1102 ss.; in questo studio si è ricostruito, con un modello tridimensionale, il 
cranio dello sfortunato Gage e si è così dimostrato che lo stesso riportò una lesione piuttosto ampia alla porzione orbitale del lobo 
frontale. 
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Finora, tuttavia, né le neuroscienze, né la genetica comportamentale hanno potuto fornire 

risposte definitive in ordine al quesito sul libero arbitrio7: ma il progresso di queste discipline è 

continuo, sicché a breve potremmo aspettarci significative novità.  

 

Come sopra accennato, le possibili ricadute che i quesiti sul libero arbitrio e, quindi, sul 

determinismo del comportamento umano, possono avere per il diritto penale furono già oggetto 

di accesa discussione negli anni del confronto tra Scuola Classica e Scuola Positiva, allorquando 

ci si chiedeva: può un essere umano, in ipotesi completamente “determinato”, meritare la pena? 

se si nega il libero arbitrio, non bisogna poi negare anche le categorie penalistiche della 

colpevolezza e della capacità di intendere e di volere?8 

 

 

2. La Corte di Cassazione si pronuncia sulle anomalie genetiche. 

 

Il quesito relativo al libero arbitrio ha finito per emergere, sia pur solo incidentalmente, 

anche in una recente sentenza della Corte di Cassazione, depositata il marzo scorso, di cui si vuole 

sommariamente dare conto nelle seguenti pagine9. 

 

La triste vicenda giudicata da tale sentenza ha avvio il 2 novembre 2014: G. A. uscì come 

tutte le mattine a fare jogging, quando venne raggiunta da P.A., che, accostata la macchina, si 

avventò contro l’inerme donna per palpeggiarla. A nulla valse l’estremo tentativo di difesa della 

vittima. P.A., infatti, la percosse fino a farle perdere i sensi; credendola morta, la caricò nel 

bagagliaio della macchina e, poco distante, la gettò in un dirupo. Qui, però, sopravvissuta alla 

caduta, la donna fu uccisa infine dall’imputato con una sassata alla testa. 

 

Ancora più agghiacciante il comportamento di P.A. successivo al fatto. Questi si recò, 

dopo l’omicidio, a pranzo con un amico, come se nulla fosse, per poi tornare sul luogo del delitto 

onde depredare i gioielli della vittima ed occultarne i resti, non prima di essersi masturbato sugli 

stessi. 

 

P.A. confessò i reati a lui ascritti di sequestro di persona, omicidio, furto, occultamento e 

vilipendio di cadavere e la sua difesa chiese l’espletamento di una perizia psichiatrica, che venne 

tuttavia respinta. 

 

Ammesso l’imputato al giudizio abbreviato, il G.U.P. lo condannò alla pena 

dell’ergastolo. P.A., però, impugnò la sentenza in appello chiedendo la rinnovazione 

dell’istruttoria dibattimentale, adducendo un parziale vizio di mente scaturito da una lesione 

cerebrale, provocata da un incidente stradale di cui era stato vittima diciotto anni prima e a seguito 

del quale avrebbe – a sua detta – sviluppato una forma di epilessia. 

 

La Corte d’Appello accolse la doglianza della difesa di P.A. e concesse la rinnovazione 

dell’istruttoria, sulla scorta della mancata valutazione del giudice di primo grado, di una serie di 

                                                      

 
7 Sul punto, v. ad esempio il parere reso dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 17 dicembre 2010, Neuroscienze ed osservazioni 

sull’uomo: osservazioni bioetiche, disponibile a questo link.  
8 Si veda quanto scrive in proposito, ad esempio, F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, IX ed., CEDAM, 2015, p. 630: 

«l’imputabilità sottintende l’ipotesi della libertà di volere, essendo questa la premessa logica sottostante alla distinzione tra soggetti 

meritevoli di pena (perché normali, intimidibili) e non meritevoli (perché anormali, non intimidibili) e come pure alla concezione 

della responsabilità umana». 
9 Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2018, (dep. 18 marzo 2019), n. 11897. 
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elementi tra cui i «profili anomali delle modalità di commissione del fatto»10, disponendo quindi 

una perizia psichiatrica su P.A. al fine di accertare la sua capacità di intendere e di volere al 

momento del fatto.  

 

Il perito nominato procedette dunque a sottoporlo ad alcuni accertamenti: in primo luogo, 

ad una TAC cranio encefalica, che rivelò la presenza di una notevole lesione prefrontale, 

causata verosimilmente dell’incidente di cui si è detto; in secondo luogo a test psico-diagnostici, 

da cui emersero funzionamenti cognitivi valutabili come borderline, i quali sarebbero stati 

all’origine anche di comportamenti sessuali anomali antecedenti per i quali P.A. era peraltro già 

stato condannato.  

 

P.A., inoltre, venne sottoposto a uno screening genetico, dal quale emerse l’esistenza di 

«fattori costituzionali e, verosimilmente, anche ambientali, che, non rilevanti ai fini medico-

legali, potevano favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente aggressivi e aberranti»11.  

 

La perizia concludeva sottolineando che la presenza dei “polimorfismi genetici” rilevati 

sull’imputato, in unione con la suddetta lesione cerebrale, secondo recenti studi neurologici 

avevano potuto incidere sulla sua aggressività e sul comportamento antisociale. 

 

In altre parole il perito osservò che, poiché la lesione cerebrale investiva l’area, secondo 

i più recenti studi, inibitrice delle pulsioni aggressive e violente, e considerato altresì che P.A. 

presentava una predisposizione genetica all’aggressività, il terribile mix delle due anomalie 

riscontrate fu almeno in parte all’origine del comportamento tenuto dell’imputato, avendo tali 

anomalie contribuito a diminuire grandemente la sua capacità di intendere e di volere 

(comprimendo, si potrebbe dire, la possibilità di determinarsi in modo differente). Insomma, un 

nuovo Phineas Gage. 

Tali conclusioni furono interamente accolte dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, la 

quale, riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p., considerata 

equivalente alle contestate aggravanti, riformò la pesante pena irrogata dal giudice di primo grado 

nella più blanda condanna ad anni venti di reclusione. 

 

I ricorsi in Cassazione che hanno dato esito alla sentenza in commento sono stati promossi 

dal Procuratore Generale di Roma e dalle Parti Civili. 

 

I ricorrenti censuravano, in sintesi, lo stato ancora embrionale degli studi neuroscientifici 

e genetici applicati al caso di P.A. e adducevano alcuni elementi di fatto contrastanti con un 

asserito deterioramento dei comportamenti sociali dell’imputato, quali ad esempio la circostanza 

che lo stesso si fosse sposato dopo il sinistro e avesse continuato la propria professione lavorativa 

senza incorrere in particolari problematiche.  

 

Le Parti Civili, poi, osservavano che le neuroscienze e gli studi genetici non godono 

ancora di accreditamento presso la comunità scientifica, né sono in grado di connettere con 

certezza le lesioni cerebrali, o le anomalie genetiche, con i comportamenti tenuti dal soggetto in 

cui si riscontrano; ma al più possono individuare una delle probabili cause. 

 

La difesa dell’imputato, dal canto suo, sosteneva la correttezza delle motivazioni fatte 

proprie dal giudice del gravame, sottolineando peraltro come lo stesso abbia svolto adeguatamente 

                                                      

 
10 Ritenuto in Fatto, Par. 7, p. 5. 
11 Ritenuto in Fatto, Par. 7.1, p. 6. 
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il proprio ruolo di custode della prova, valutando correttamente l’attendibilità scientifica delle 

tecniche utilizzate dal perito. 

 

Il giudice di legittimità, nel rigettare le doglianze dei ricorrenti, ha, da un lato, approvato 

la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Assise d’Appello in merito all’attendibilità 

delle tecniche scientifiche utilizzate, sottolineando come il giudice del gravame abbia 

esaurientemente messo in luce «la completezza della indagine, scientificamente supportata, 

statisticamente verificata e nel concreto riscontrata dalle altre risultanze processuali, e la sua 

resistenza a fronte di soccombenti obiezioni e rilievi contrari»12; dall’altro lato, ha ritenuto esente 

da contraddizioni, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti di parte civile, il 

ragionamento del giudice d’appello laddove ha ritenuto che la perizia non sarebbe giunta a 

sostenere una sorta di negazione del libero arbitrio desumendola dall’equazione «danno, più 

predisposizione genetica, uguale necessaria infermità di mente»13, né tantomeno la perizia 

avrebbe rinvenuto un’origine esclusivamente biologica del comportamento di P.A. 

 

Infatti, come osservato dal perito, l’insieme, da un lato, della lesione cerebrale, dall’altra 

della predisposizione genetica non può essere considerato da solo sufficiente a causare il 

comportamento antisociale. Al contrario, è l’amalgama sia delle dette cause organiche, sia di 

fattori predisponenti (quali il contesto famigliare, ambientale, lavorativo, etc.) che consente 

all’anomalia genetica e cerebrale di manifestarsi in un comportamento antisociale.  

 

Ed è proprio l’avverarsi di tutti i fattori, biologici e ambientali, che ha quindi 

probabilmente condotto P.A. al proprio comportamento criminale, ingenerando in lui 

un’incapacità «a governare la propria volontà, viziata dal danno cerebrale riportato»14. 

 

Rimane, infine, da sciogliere il dubbio espresso dalle Parti Civili: come è dimostrabile 

che l’azione criminale sia stata proprio l’avveramento proprio della lesione cerebrale e 

dell’anomalia genetica, se il loro influsso sul comportamento antisociale è determinato da una 

pluralità di fattori difficilmente apprezzabili nella loro totalità in sede di giudizio?15 

 

Il giudice di legittimità dà risposta anche a tale quesito osservando che il riconoscimento 

della in-imputabilità o della semi-imputabilità non sottostà allo standard probatorio dell’oltre 

ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 c.p.p., bensì – producendo un beneficio per l’imputato 

– segue il canone garantistico in dubio pro reo, per cui è sufficiente «un ragionevole livello di 

probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio “più probabile che non”, che nella 

specie è confortato dalla riscontrata combinazione nell'imputato dell'alterazione genetica e 

del danno cerebrale e da una serie di elementi concordanti e logicamente valorizzati, 

pertinenti alla condotta dello stesso antecedente e successiva all'omicidio, con i quali sono state 

confrontate le tesi recepite e che hanno fatto propendere il perito, e poi la Corte, per il vizio 

parziale di mente per incapacità di volere, o che comunque hanno insinuato il dubbio sulla sua 

sussistenza»16. 

 

 

                                                      

 
12 Ritenuto in Diritto, Par. 3.5.1, p. 19. 
13 Ivi, Par. 3.4.2, p. 18. 
14 Ibidem. 
15 Si ricordi in proposito il principio di diritto espresso da Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso, in De Jure: «ai fini del 

riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a 

condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, 

e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa». 
16 Ritenuto in Diritto, Par. 3.5.4, p. 21. 
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3. Alcune conclusioni (di necessità, provvisorie). 

 

La sentenza in commento rappresenta una delle prime della Corte di Cassazione che 

affronta – seppur in maniera molto sintetica – la tematica inerente l’attendibilità delle tecniche di 

analisi di genetica comportamentale, unite a tecniche neuroscientifiche, e la connessa questione 

riguardante l’asserito determinismo sotteso a tali teorie17. 

 

La conclusione del confronto è chiara: le suesposte anomalie genetiche e cerebrali non 

sono in grado di negare l’esistenza del libero arbitrio, ma possono rilevare come fattori che, uniti 

ad una pluralità di condizioni di tipo sociale, possono fondare un giudizio di assenza o diminuita 

capacità di intendere e volere.  

 

Alla luce di ciò, non resta che domandarsi quale possa essere il futuro delle indagini 

genetiche e delle connesse analisi neuroscientifiche nei procedimenti penali, soprattutto in 

considerazione del fatto che – come chiaramente afferma la Cassazione in questa sentenza – la 

prova della mancanza o della diminuita imputabilità non necessita già della certezza, bensì si 

accontenta ‘solo’ di un probabile nesso eziologico tra anomalie genetiche, lesioni cerebrali e 

azione criminale. 

 

Ciò permette di non ritenere peregrino che le indagini genetiche, insieme alle tecniche 

neuroscientifiche, possano divenire in un prossimo futuro utile strumento in grado di assistere il 

giudice nel giudizio di imputabilità. 

 

Da altro punto di vista permane però la problematica sull’attendibilità scientifica di tali 

tecniche. La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha, infatti, potuto limitarsi a 

ritenere esente da vizi logici la motivazione della Corte d’Assise d’Appello, assolvendo così il 

compito del giudice di legittimità, chiamato non già alla verifica dell’attendibilità o meno della 

tecnica scientifica, quanto a controllare la correttezza argomentativa svolta dal giudice di merito18.  

 

La sentenza di cui sopra, quindi, non esenta il giudice di merito ad operare in futuro il 

vaglio di attendibilità delle tecniche caso per caso. A maggior ragione in presenza di metodologie 

come quelle sinora esaminate, la cui già sottolineata novità, unita alla loro ancora embrionale 

capacità esplicativa dei comportamenti umani, necessita di particolare attenzione, onde 

consentire l’accesso nel processo solo a quelle conoscenze che siano scientificamente 

attendibili19. 

 

A tal fine, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato al giudice di merito la 

via per assolvere tale compito, accogliendo anche nella giurisprudenza italiana i criteri enunciati 

                                                      

 
17 Diverse, invece, le sentenze di merito che in passato hanno affrontato queste problematiche: per una panoramica delle 

stesse si veda F. Basile, G. Vallar, Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n., 4, 2017, 

pp. 269 ss.; C. Grandi, Diritto penale e neuroscienze, in questa rivista, 2 aprile 2019. 
18 Così si è espressa la stessa sentenza in commento: «[…] non dovendo la Corte di cassazione, in tema di prova scientifica, stabilire 

la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, 

ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica», facendo sostanzialmente propri i dettami compendiati nella celebre sentenza 

Cozzini (Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n.43786, in De Jure). 
19 Si osservi che, ad esempio, recentemente la Corte di Cassazione ha avallato la decisione della Corte D’Appello di Salerno di negare 

rilevanza ad indagini neuroscientifiche, in quanto non dotate della necessaria condivisione nel panorama scientifico, Cass. pen., sez. 

I, 7 febbraio 2018, n. 26895, in De Jure; per un commento v. C. Grandi, Diritto penale e neuroscienze, cit. Il tema sui criteri di 

valutazione dell’attendibilità della tecnica scientifica è affrontato ampiamente in letteratura, per ragioni di sintesi si rinvia, senza 

pretesa di esaustività, a P. Tonini, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime 

di esperienza, in Diritto penale e processo, fasc. 11, 2011, pp. 1341 ss.; C. Intrieri, Le neuroscienze ed il paradigma della nuova prova 

scientifica, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Manuale di neuroscienze forensi, cit., pp. 192 ss.; F. Basile, L’utilizzo nel processo 

penale di conoscenze scientifiche, tra junk science e legittima ignoranza del giudice, in Studium Juris, n. 2, 2018, pp. 172 ss.; C. 

Grandi, Diritto penale e neuroscienze, cit. 
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nel 1993 dalla sentenza della Suprema Corte degli Stati Uniti Daubert (sottoposizione della teoria 

a verifiche ed esperimenti, e in particolare a tentativi di falsificazione; sottoposizione della teoria 

a peer review; conoscibilità del relativo tasso di errore, accertato o potenziale; infine ed 

eventualmente il grado di consenso scientifico riscosso)20.  

 

La genetica comportamentale, così come le neuroscienze, appaiono dunque oggi un 

nuovo banco di prova per testare la capacità del giudice, nel suo ruolo di custode della prova, di 

selezionare tecniche scientifiche funzionali all’accertamento processuale, che presentino 

adeguata attendibilità, avvalendosi dei criteri anzidetti. 

 

Che cosa aspettarsi, quindi?  

 

Di certo, lo spettro di un pieno determinismo biologico appare essere per ora ‘allontanato’ 

dalla rassicurante idea che altri fattori, quali quelli sociali e ambientali, agiscono necessariamente 

in combinazione con le anomalie genetiche. Tuttavia, l’idea che il comportamento criminale possa 

essere (anche) determinato dalla genetica e dal cervello, rimane, secondo il giudice di legittimità, 

una probabilità plausibile a determinate condizioni: si insinuano, così, seri dubbi sulla capacità di 

determinarsi liberamente del soggetto. 

 

Per altro verso, riguardo l’attendibilità scientifica delle tecniche in questione, non si può 

che rimanere in attesa di future pronunce chiamate al difficile compito di vagliare caso per caso 

la loro ammissibilità, ‘determinando’ la loro futura fortuna nelle aule giudiziarie. 
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Neuroscienza, Diritto e 

Cervello – ch. 4 

 

 

Traduzione dell’intervista con David Eagleman1 

 

 

 
 

3. Il Criminal Record Database (CRD) 
 

 

 

 

A proposito del Criminal Records Database (CRD) 

per un’analisi su larga scala delle politiche 

legislative e dei comportamenti, sviluppato dal 

Professor Eagleman e dal suo team del Center for 

Science and Law di Houston, Texas, USA. 

 
Una delle cose che mi incuriosisce di più è che abbiamo raccolto decine di milioni di 

schede di reati in tutti gli Stati Uniti. Con il metodo che abbiamo usato ci sono voluti cinque anni 

di lavoro per mettere insieme il tutto, ma lo abbiamo fatto avvalendoci del Freedom of 

Information Act, una legge che è stata approvata qualche anno fa e in base alla quale i registri dei 

reati sono registri pubblici, quindi tutti possono accedervi.  

Allora abbiamo telefonato a tutte le contee e a tutti gli stati dicendo che volevamo tutti i 

registri carcerari e tutti i registri dei reati. E tutti avevano una scusa, e ci dicevano che dovevamo 

pagare per il programma del database o per l’estrazione dei dati, e così abbiamo fatto, abbiamo 

pagato tutta quella roba ma, alla fine, abbiamo ottenuto i registri di tutti i vari posti ai quali li 

abbiamo richiesti, ma ognuno era in un formato completamente diverso, database, tabelle, tutto 

mescolato.  

Il motivo per cui ci sono voluti cinque anni è che abbiamo dovuto mettere assieme un 

team di avvocati e programmatori e abbiamo dovuto tradurre il tutto in un sistema unificato, sia 

                                                      

 
1 Prof. David Eagleman, adjunct professor in the Department of Psych/Public Mental Health & Population Sciences at Stanford 

University. 
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in termini di linguaggio informatico, sia in termini di 30 categorie generali di reati e 150 categorie 

specifiche.  

Questo però ci ha permesso di avere i dati da tutti gli Stati Uniti, quindi, se vogliamo 

possiamo fare una ricerca su un tipo particolare di reato, mettiamo che so, omicidi, stupri o reati 

informatici. Vogliamo poter osservare i dati in tutti gli Stati Uniti dal 1977 a oggi. Il ’77 è in 

pratica il primo anno in cui si è cominciato a tenere dei database, quando si è cominciato a usare 

il computer.  

Ecco perché abbiamo questi milioni e milioni di dati. Il punto è che, tanto per cominciare, 

in questo modo possiamo valutare l’efficacia delle diverse leggi. Possiamo dire “Guarda, nel 1989 

è passata questa legge. Da quel punto in poi, i reati di quella categoria sono diminuiti, sono 

aumentati, non hanno subito cambiamenti oppure si sono spostati a un’altra categoria?”. Ci 

permette per la prima volta di quantificare veramente quante leggi abbiano davvero un senso, e il 

motivo sta nel fatto che molte leggi vengono approvate sull’onda dell’emotività: accade un 

crimine terribile, di solito contro un bambino, e c’è una forte spinta ad approvare qualche legge, 

che di solito porta il nome del bambino coinvolto.  

 

“E la domanda è, quella è davvero una buona 

legge? A volte sì, a volte no. Ma è difficile capirlo 

e il database ci dà lo strumento per farlo”  

 
Ciò che abbiamo fatto è mettere in piedi un sistema con un’interfaccia pubblica, così 

chiunque può accedere e consultare il registro con queste decine di milioni dati in modo molto 

semplice; i giornalisti possono verificarli con facilità, possono usarlo i politici, gli studiosi, 

chiunque. Tutti hanno accesso agli stessi dati, si possono filtrare in qualsiasi modo si vuole con 

un click. È facilissimo. E quello che ci permette di fare è prendere tutti questi dati che erano 

sostanzialmente nascosti al pubblico e portarli alla luce del sole.  

 

“Questo significa che d’ora in poi, quando viene 

approvata una legge, sarà basata su dati anziché su 

qualsiasi siano le emozioni del momento in un dato 

luogo”  
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Transcription of the interview with David Eagleman1 

 

 

 
 

4. The Criminal Record Database (CDR) 
 

 

 

 

About the Criminal Records Database (CRD) for 

large-scale analysis of policy and behavior, 

developed by Professor Eagleman and his team from 

the Center for Science and Law, Houston, TX, USA. 
 

One of the things I'm very excited about is we have collected tens of millions of crime 

records from all around the United States. Now the way we did this, this has taken us five years 

of work now to do this, but the way we did it is we used what's called the Freedom of information 

Act, which is a law that was passed some years ago that says look public crime is public record, 

so you should be able to access it. 

So we called up counties and states all over the place and said we would like all of your 

prison records, all of your crime records. And they all had excuses and they said well you're gonna 

have to pay for the database program or style work so we did, we paid for all that stuff, we finally 

got the records from every different place that we got 'em, it's in a totally different format, just a 

database, tables dumped and so on.  

So what we've did, the reason we've taken five years on this, is because we have a team 

of lawyers and computer programmers, and we took all of that, translated it into a common 

currency, both in terms of the computer using it, but also in terms of 30 general crime categories 

and 150 specific crime categories.  

                                                      

 
1 Prof. David Eagleman, adjunct professor in the Department of Psych/Public Mental Health & Population Sciences at Stanford 

University. 
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So what this has allowed us to do is have records from all over the United States where 

we can say look we wanna know about a particular type of crime, let's say murder or rape or 

computer crimes or whatever. We wanna be able to look at that across the States from 1977 to 

present. '77 is essentially when the first database has got started, when all this stuff got 

computerized. 

So this is why we have these millions and millions of records. The point is so that we can 

asses the efficacy of different pieces of legislation for starters. We can say look, in 1989 this rule 

was passed, this law was passed. Did that drive crime down in that category or did it drive it up 

or did it have no effect or did it shift crime into a different category? It allows us, for the first 

time, to be able to really quantify which laws make sense, the reason being that so many laws are 

passed in a moment of emotion, some terrible crime happens, usually against a child, and there's 

a big push to pass some crime, usually the new law gets the child's name attached to it.  

 

“And the question is, is it actually a good law? 

And sometimes it is and sometimes it isn't, but it's 

hard to know that. So this gives us the tools to be 

able to do it”  

 

What we have done is set this up with a public interface so that anybody can access this 

and look at these tens of millions of crime records in a very easy way so that reporters can look 

at this easily, lawmakers can look at this, academics can look at this. Everyone has access to the 

same data, you can plot it any which way you want just by clicking. It's super easy. And what that 

allows us to do is take all these records that were essentially hidden away from the public and 

expose it to the light.  

 

“And that means that when laws get passed from 

now on, it'll be based on data instead of based on 

whatever the local emotions are of the moment”  
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Le principali categorie 

di reati culturalmente 

motivati  

 

Profili criminologici e normativi* 

 

di Fabio Basile  

 

 
 

Abstract. L’Autore, partendo dal presupposto che l’Italia si caratterizza, sempre di più, per essere una società 

multiculturale, si occupa dei reati culturalmente motivati, che rappresentano una particolare manifestazione di 

criminalità degli immigrati. Precisata la nozione di “cultura”, da intendersi secondo la definizione fornita dalle 

scienze antropologiche, l’Autore svolge un’ulteriore premessa concernente il diritto penale il quale, più di altri 

settori dell’ordinamento giuridico, si caratterizza per la sua “località” e “provincialità”. Esaminata, poi, la 

definizione di reato culturalmente motivato, l’Autore si interroga su come debba reagire il diritto penale a fronte di 

tali situazioni. Dopo una panoramica delle principali fattispecie l’Autore riflette infine sul possibile ruolo della c.d. 

cultural defense. 

 

Abstract. The Author, starting from the assumption that Italy is characterized, more and more, to be a multicultural 

society, deals with culturally motivated crimes, which represent a particular manifestation of crime of immigrants. 

Specified the notion of “culture”, to be understood according to the definition provided by the anthropological 

sciences, the Author developed another premise concerning the criminal law which, more than other sectors of the 

legal system, is characterized by its “locality” and “provinciality”. After examining the definition of a culturally 

motivated crime, the Author questions how criminal law should react to such situations. After an overview of the 

main cases the Author finally reflects on the possible role of the cultural defense. 

 

                                                      

 
* Relazione presentata alla Scuola Superiore di Magistratura, Scandicci, 13 marzo 2019, nell’ambito del corso “Diritto penale e 

multiculturalismo”. Il presente testo conserva l’originario tono colloquiale della relazione, ed è fornito di un corredo di note ridotto 
all’essenziale. Per maggiori richiami bibliografici e giurisprudenziali, nonché per una più ampia argomentazione delle tesi qui 

sostenute, sia consentito rinviare a F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, 

Milano, 2010, p. 15 ss., nonché a F. Basile, Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10 del 2018. 
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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Prima premessa: l’Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando 

sempre più in una società multiculturale. – 3. Seconda premessa: il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento 

giuridico, presenta la caratteristica di essere un diritto “locale”, ad impronta “provincialistica”. – 4. La definizione di 

“reato culturalmente motivato” e le questioni correlate. – 5. Le sotto-categorie criminologiche di reato culturalmente 

motivato. – 6. Alcune significative variabili: livello di offensività del fatto commesso; natura della norma culturale 

osservata; biografia del soggetto agente. – 7. “Domandone” finale: perché mai la motivazione culturale dovrebbe 

giocare a favore dell’imputato-immigrato? 

 

 

 

1. Considerazioni introduttive. 

 

I reati culturalmente motivati costituiscono, almeno nell’esperienza criminologica e nella 

casistica giurisprudenziale italiane, una particolare manifestazione di criminalità degli 

immigrati: essi compongono, quindi, uno specifico, e peculiare, “paragrafo” all’interno del più 

ampio “capitolo” riguardante i reati commessi (con qualsivoglia motivazione) dagli immigrati. 

Per affrontare adeguatamente tale specifico paragrafo conviene, preliminarmente, mettere 

a fuoco due premesse: 

 

1. l’Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in una società 

multiculturale; 

 

2. il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento giuridico, presenta la 

caratteristica di essere un diritto “locale”, ad impronta “provincialistica”. 

 

 

2. Prima premessa: l’Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in 

una società multiculturale. 

 

Va subito rilevato che il multiculturalismo che riguarda il nostro Paese non è quello di 

tipo multinazionale che trae origine dalla presenza sul territorio di minoranze nazionali autoctone 

(come succede, invece, ad esempio, in Australia, in Nuova Zelanda, e in numerosi paesi 

sudamericani), bensì quello di tipo polietnico: è un multiculturalismo derivante 

dall’immigrazione1. 

 

In effetti, quando gli immigrati lasciano il loro paese d’origine, quando l’albanese, il 

marocchino, il romeno, il cinese, l’egiziano arriva in Italia, si porta dietro, nel suo bagaglio, 

anche la sua cultura d’origine: un bagaglio che nessuno può sequestrargli alla frontiera! Ci 

piaccia o no, è un dato di fatto che l’immigrazione comporta la trasformazione della società 

d’arrivo in società multiculturale.  

 

Ma che cosa intendiamo, più di preciso, con il termine “cultura”, quando parliamo di 

“società multiculturale” e quando parleremo, di qui a breve, di “reato culturalmente motivato”? 

 

Chiarirsi in proposito è importante, perché quello di “cultura” è un concetto 

estremamente ambiguo, compatibile con più accezioni e più significati, e peraltro anche assai di 

moda. Basterebbe navigare solo qualche minuto su internet per trovare mille usi diversi di questa 

                                                      

 
1 Per la distinzione tra società multiculturale di tipo multinazionale e società multiculturale di tipo polietnico, v. W. Kymlicka, 

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, 1995 - trad. it. La cittadinanza 
multiculturale, Il Mulino, 1999, p. 15 e p. 37. 
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parola, anche negli accostamenti più bizzarri: avere una “buona cultura”, farsi una “cultura”, ma 

anche la “cultura musicale”, o la “cultura dell’odio e quella dell’amore”, e addirittura la “cultura 

dell’olio extra-vergine” e la “cultura del gelato”. 

 

Ai fini del presente discorso adottiamo il termine cultura nell’accezione, sia pur 

controversa e dibattuta, che gli è stata attribuita dalle scienze umane – e principalmente 

dall’antropologia – per fare riferimento ad un sistema complesso ed organizzato di modi di 

vivere e di pensare, di concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo 

pervasivo all’interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e 

che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in 

generazione, così risultando capaci di coinvolgere a tutto tondo (non singoli, determinati aspetti, 

ma) i principali aspetti dell’esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo. 

 

Sempre dalle scienze umane – e dall’antropologia in particolare – ci giungono preziose 

sottolineature anche sull’importanza della cultura per la formazione dell’uomo e per la sua stessa 

evoluzione biologica. Come è stato efficacemente scritto, infatti, l’uomo è un «animale 

portatore-di-cultura»2: niente è puramente naturale in lui. Anche le funzioni umane che 

corrispondono a bisogni fisiologici basilari, come la fame, il sonno, il desiderio sessuale, etc., 

sono plasmate dalla cultura, tanto è vero che le varie culture non danno le stesse risposte a questi 

bisogni.  

 

La cultura fornisce, insomma, i “codici”, le “chiavi” per organizzare e interpretare i dati 

della realtà esterna.  

 

Consentitemi un semplice esempio per chiarire questa affermazione: se io unisco il pollice 

e l’indice a formare un cerchio, tenendo alzate le altre tre dita, questo gesto per un pubblico di 

italiani significa «ok, va tutto bene!». Ma se mi rivolgessi ad un pubblico di turchi, questo gesto 

sarebbe inteso come un riferimento all’omosessualità; infine, se parlassi dinanzi ad un pubblico 

di giapponesi, il gesto richiamerebbe i soldi. 

 

Un medesimo dato della realtà può, quindi, essere letto diversamente a seconda della 

cultura attraverso il quale lo leggiamo. 

 

Sottolineare l’importanza della cultura non significa, tuttavia, ridurre senz’altro l’uomo 

ad una marionetta i cui fili sono mossi, per l’appunto, dalla sua cultura. Occorre, infatti, altresì 

considerare che ogni individuo, per il fatto stesso di essere unico, con tratti caratteriali unici e 

con un atteggiamento fondamentale, in quanto essere umano, portato alla creazione e 

all’innovazione, ha il suo modo di interiorizzare e di vivere la cultura, pur essendone 

profondamente segnato. D’altra parte, gli elementi che compongono una cultura provengono da 

fonti diverse nello spazio e nel tempo. Essi, pertanto, non sono mai totalmente integrati tra loro, 

sicché ci sono sempre degli interstizi, dei gangli scoperti, dei margini sfumati che lasciano spazio 

alla libertà dell’individuo per manipolare e ristrutturare la propria cultura.  

 

Dopo queste brevi precisazioni sul concetto di “cultura” e sulla sua influenza sul 

comportamento umano, possiamo ritenere di aver sviluppato la nostra prima premessa (la 

trasformazione dell’Italia in società multiculturale per effetto dell’immigrazione) e passare, 

senz’altro, alla seconda premessa sopra annunciata. 

  

                                                      

 
2 C. Kluckhohn, A. Kroeber, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Harvard University Press, 1952 - trad. It., Il 
concetto di cultura, Il Mulino, 1972, p. 288. 

137



 

 
4 

 

 

3. Seconda premessa: il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento giuridico, 

presenta la caratteristica di essere un diritto “locale”, ad impronta “provincialistica”. 

 

Per capire che cosa si intende, con riferimento al diritto penale, per diritto “locale”, ad 

impronta “provincialistica”, basterebbe pensare a fatti come l’aborto, l’eutanasia, la procreazione 

assistita, l’omosessualità, l’adulterio, il consumo di sostanze stupefacenti, i mezzi (comprensivi, 

o meno, dell’uso di una moderata violenza) utilizzabili dai genitori per educare i figli, la 

bestemmia e i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali, la prostituzione: tutti fatti la 

cui disciplina penale può cambiare, anche significativamente, da Stato a Stato, sicché il passaggio 

dei confini da uno Stato all’altro spesso comporta la soggezione ad un sistema penale diverso, 

talora significativamente diverso, da quello di provenienza. 

 

E se differenze siffatte possono sussistere tra paesi – anche culturalmente – “vicini” (basta 

andare, ad esempio, nella vicina Svizzera per poter frequentare lecitamente una casa di 

prostituzione o per accedere a trattamenti eutanasici), tali differenze potranno a fortiori sussistere 

tra paesi – anche culturalmente – “distanti”, sicché, parafrasando un adagio popolare, possiamo 

senz’altro dire «paese che vai, reato che trovi». 

 

Questa variabilità transfrontaliera dei comportamenti puniti e di quelli leciti dipende, 

almeno in parte – e qui arriviamo al punto che più ci interessa in questa sede – dal fatto che il 

diritto penale non è culturalmente neutro: anzi il diritto penale, perlomeno in alcuni suoi 

settori, in alcune sue norme, è impregnato della cultura del popolo, del gruppo sociale che lo 

emana. 

 

Risale, del resto, almeno all’insegnamento di Gustav Radbruch in Germania – a cui si 

deve la divulgazione del motto «Recht ist Kulturerscheinung»3 – e di Renato Treves in Italia4 la 

sottolineatura del forte legame tra cultura e diritto, e diritto penale in particolare, nonché della 

capacità della prima di plasmare, di influenzare il secondo. Di ciò pare essere ben consapevole 

anche la nostra Corte di Cassazione, quando riconosce che «le fattispecie incriminatrici, per loro 

stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei 

comportamenti presi in considerazione»5. 

 

Per toccare con mano i condizionamenti della cultura sul diritto penale basterebbe pensare 

alle tante norme della nostra legislazione penale che, per l’individuazione del fatto di reato, si 

servono dei c.d. concetti normativi culturali, l’esempio forse più noto e più studiato dei quali è 

costituito dal concetto di «comune sentimento del pudore», impiegato dal legislatore nella 

definizione di «atti e oggetti osceni» di cui all’art. 529 comma 1 c.p.: infatti, per stabilire, ai sensi 

delle norme incriminatrici pertinenti (artt. 527 e 528 c.p.), se un atto, un oggetto o uno spettacolo 

sia “osceno”, l’interprete (in primis, il giudice) deve fare riferimento alle norme culturali che, in 

un determinato contesto di tempo e di luogo, formano il “comune sentimento del pudore”.  

 

Altri esempi di concetti normativi culturali li possiamo ritrovare all’art. 62 n. 1 c.p. 

(«motivi di particolare valore morale o sociale»), all’art. 61 n. 1 c.p. (che parla, invece, di «motivi 

                                                      

 
3 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, III ed., C.F. Müller, 1932, p. 4.  
4 R. Treves, Diritto e cultura, Edizioni Lavoro, 1947, p. 113 ss.; Id., Il diritto come componente della cultura, 1980, ora in R. Treves, 

Il diritto come relazione: saggi di filosofia della cultura (raccolti a cura di A. Carrino), Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, p. 197 ss. 
V. anche, più di recente R. Sacco, Antropologia giuridica, Il Mulino, 2007, p. 42: «il diritto non è diverso, né separato, dagli altri 

fenomeni sociali e culturali». 
5 Si tratta di una formula che ricorre, pressoché identica, nelle seguenti sentenze: Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 33464; Cass. 
pen., sez. III, 9 giugno 2006, n. 19808; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2001, n. 3990. 
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abietti o futili»), all’art. 564 c.p. («pubblico scandalo»), all’art. 565 c.p. («morale familiare»), e 

anche lo stesso concetto di “atti sessuali” di cui all’art. 609 bis c.p. richiede, per la sua corretta 

interpretazione, il riferimento a parametri culturali: come di recente ribadito dalla Corte di 

Cassazione, infatti, «costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte di 

legittimità quello secondo cui in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609 bis 

c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo 

canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo»6. 

 

 

4. La definizione di “reato culturalmente motivato” e le questioni correlate. 

 

Dopo aver messo a fuoco le due premesse di partenza:  

 

- l’Italia, al pari di altri paesi europei, si sta trasformando sempre più in società 

multiculturale per effetto dell’immigrazione, 

- il diritto penale è un prodotto “locale”, ed è tale, almeno in parte, perché è 

“impregnato” della cultura locale, 

 

possiamo ora compiere il passo successivo incrociando tra loro queste due premesse, e 

chiedendoci: che cosa succede quando in uno Stato – il cui ordinamento penale è impregnato della 

cultura locale – arrivano gli immigrati che si portano dietro una cultura diversa? Quasi scontata 

la risposta: si producono, inevitabilmente, situazioni di conflitto normo-culturale.  

 

La dottrina penalistica, da poco più di un decennio7, ha cominciato a tematizzare le 

problematiche poste da tali situazioni di conflitto normo-culturale, coniando la formula «reato 

culturalmente motivato». 

 

Per «reato culturalmente motivato» possiamo infatti intendere un comportamento 

realizzato da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza (= un immigrato), che è 

considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante (= cultura italiana). Questo 

stesso comportamento, tuttavia, è valutato con minor rigore, o accettato come comportamento 

normale, o addirittura incoraggiato all’interno del suo gruppo culturale d’origine. 

 

Calata nella concreta dinamica processuale, tale definizione potrebbe coprire tutti quei 

fatti di reato rispetto ai quali l’imputato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) una 

estensione della cognizione processuale anche al suo background culturale, affinché il giudice 

possa addivenire ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative 

dell’imputato, ad una decisione a lui più favorevole. 

 

A questo punto, dopo aver fornito la definizione di reato culturalmente motivato, 

possiamo finalmente porci le domande che, ad un penalista, più stanno a cuore: di fronte ad un 

reato culturalmente motivato commesso dall’immigrato come deve reagire il diritto penale? 

Il diritto penale deve conferire un qualche rilievo alla sua cultura d’origine, alla situazione di 

conflitto normo-culturale che ha fatto da sfondo alla commissione del reato? Deve concedere 

                                                      

 
6 Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273. 
7 Dopo le tre ampie monografie sul tema, pubblicate quasi contemporaneamente nel 2010 (C. de Maglie, I reati culturalmente motivati. 

Ideologie e modelli penali, ETS, 2010; A. Bernardi, Il “fattore culturale” nel sistema penale, Giappichelli, 2010; F. Basile, 
Immigrazione e reati culturalmente motivati, cit.), la dottrina penalistica italiana è tornata a occuparsi dell’argomento con una pluralità 

di saggi e commenti, nonché con le seguenti opere monografiche: F. Parisi, Cultura dell’«altro» e diritto penale, Giappichelli, 2010; 

A. Provera, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale, Jovene, 2018; infine, in una prospettiva più marcatamente 
criminologica, I. Merzagora, Lo straniero a giudizio. Tra psicopatologia e diritto, Cortina Editore, 2017.  

139



 

 
6 

 

quella che, con la terminologia della dottrina nordamericana, potremmo chiamare una cultural 

defense? Oppure il diritto penale deve rimanere assolutamente indifferente alla motivazione 

culturale? O addirittura considerarla quale elemento aggravatore? A parte poi l’ulteriore quesito, 

che pesa come un macigno su tutte le questioni finora sollevate, relativo al come si prova in 

giudizio la diversa cultura e il suo influsso sul comportamento del reo. 

 

 

5. Le sotto-categorie criminologiche di reato culturalmente motivato.  
 

A tali questioni, a mio avviso, non può essere fornita una risposta unitaria e generale, 

uniformemente valida per tutti i casi di reato culturalmente motivato. Dobbiamo subito rimarcare, 

infatti, la grande variabilità ed eterogeneità dei casi riconducibili sotto l’etichetta di «reato 

culturalmente motivato», giacché, a ben vedere, la definizione che abbiamo sopra fornito presenta 

contorni assai ampi, e finisce così per risultare applicabile a casi tra loro anche profondamente 

diversi, accomunati solo dal fatto che l’imputato ha (o almeno asserisce di aver) agito in adesione 

alla sua cultura d’origine.  

Può risultare, quindi, utile, per meglio inquadrare l’argomento in esame, “frantumare” 

tale definizione in alcune sotto-categorie criminologiche, che emergono direttamente dall’analisi 

della casistica giurisprudenziale: 

 

- omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare dal 

genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d’origine, si 

ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e 

prerogative, da tempo non più riconosciutigli dalla cultura (e dalla legge) italiana8;  

 

- omicidi e lesioni a difesa dell’onore, che scaturiscono da un esasperato concetto 

dell’onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare ‘col sangue’ 

l’uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (c.d. “vendette 

di sangue”); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso 

da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, 

infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria 

autostima, offesa da uno “smacco” ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali 

d’origine9; 

 

- reati di riduzione in schiavitù a danno di minori, commessi da soggetti che 

invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti 

i rapporti adulti-minori; 

 

- reati sessuali, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d’origine 

dell’imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell’età nella 

                                                      

 
8 V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12089, che nega qualsiasi rilievo alla motivazione culturale del padre 

marocchino che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore; Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906, con cui, per contro, la 
Corte riconosce ai genitori, di origine tunisina, imputati di maltrattamenti ai danni del figlio maggiorenne, le attenuanti generiche, 

prendendo atto che la loro cultura d’origine non ha consentito loro di rendersi conto dell’inadeguatezza del loro comportamento a 

fronteggiare la patologia comportamentale (iperattività e disturbo dell’attenzione) del figlio. 
9 V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2015, n. 11591, con cui si conferma l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi ad 

un omicidio compiuto dai condannati per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una loro 

familiare, risultando a tal fine irrilevante l’appartenenza degli imputati ad un gruppo culturale (rom) connotato da una peculiare 
concezione dell’onore familiare; Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059, con nota di F. Basile, Motivi futili ad agire, in Giur. 

it., 2014, p. 980, con cui, per contro, la Corte esclude l’aggravante dei futili motivi a carico di un padre egiziano di fede musulmana, 

che aveva tentato di soffocare la figlia, essendosi sentito disonorato dal suo comportamento, giacché la stessa aveva avuto rapporti 
sessuali senza essere sposata e con un giovane di fede religiosa diversa. 
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supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che 

risultano legate all’imputato da un cd. “matrimonio precoce”, celebrato secondo la 

legge o le consuetudini del gruppo d’origine10; altre volte, vittime di questi reati 

sessuali sono donne adulte alle quali la cultura dell’imputato – per il solo fatto di 

essere mogli o, tout court, persone di sesso femminile – non riconosce una piena 

libertà di autodeterminazione in ambito sessuale11; altre volte ancora, vittime sono 

bambini (sia maschi che femmine) in tenera età, che ricevono carezze, 

palpeggiamenti, baci nelle parti intime quali asserite espressioni di affetto genitoriale 

o manifestazioni di buon augurio e prosperità12;  

 

- mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali, suggerite, 

ammesse o addirittura imposte dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle 

tradizioni tribali del gruppo culturale d’origine13; 

 

- reati in materia di stupefacenti aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui 

consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per 

motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d’origine (ad esempio, foglie di coca, 

khat, cannabis, “vino dell’anima”); 

 

- violazioni dei diritti dell’infanzia, come nel caso dell’avviamento precoce dei 

minori al lavoro o all’accattonaggio14, o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a 

scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono 

stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;  

 

- infine, reati concernenti l’abbigliamento rituale, riguardanti casi in cui l’usanza 

tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il burqa delle donne musulmane) 

                                                      

 
10 V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 53135, con cui si conferma la condanna dell’imputato (sia pur ad una 

pena molto mite, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche) per il delitto di atti sessuali con minorenne a danno di una 

minore di sedici anni consenziente (art. 609 quater co. 1 n. 2 c.p.): la ragazza conviveva more uxorio con l’autore in virtù di un 
matrimonio celebrato con rito rom.  
11 V., ad esempio, Cass. 31 maggio 2018, sez. III, n. 24594, con cui si conferma la condanna dell’imputato, di origini albanesi, per 

violenze sessuali e maltrattamenti a danno della moglie, respingendo la richiesta di riconoscere, a suo favore, la scriminante putativa 
dell’esercizio di un diritto (ovverosia il diritto che, secondo l’imputato, la sua cultura d’origine gli riconoscerebbe, di pretendere 

rapporti sessuali dalla moglie); per un caso analogo, con analoga soluzione (di cui protagonista è un marito di origine marocchina), v. 

Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960. 
12 V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, con nota di F. Basile, Quanto conta la “cultura”? La Cassazione torna 

sui reati c.d. culturalmente motivati, in Giur. It. 2018, p. 2246, relativa ad un padre albanese che compiva ripetutamente atti sessuali 

sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti nelle parti intime e ‘succhiotti’ al pene) per poi difendersi, in sede processuale, 
invocando asserite, ma non dimostrate, usanze tradizionali che riconnetterebbero a tali comportamenti solo una manifestazione di 

affetto e buon augurio. 
13 V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, con nota di C. Grandi, Problemi in materia di errore scusabile 
nell’esercizio abusivo di professione medica, in Studium Iuris, 2012, pp. 961 ss., con cui una madre nigeriana, imputata per aver 

concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria (artt. 110-348 c.p.), viene assolta per avere la stessa 

incolpevolmente ignorato (art. 5 c.p.) che la legge italiana riserva l’atto di circoncisione a personale medico (mentre lei aveva fatto 
circoncidere il proprio figlioletto ma da una “mammana”); App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485, con nota di F. Basile, Il reato 

di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) 
applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(www.statoechiese.it), n. 24 del 2012, con cui si assolvono alcuni genitori nigeriani che avevano fatto praticare una minuscola incisione 

sul clitoride delle rispettive figlie, agendo, tuttavia, senza lo «scopo di menomarne le funzioni sessuali» (come, invece, richiesto 
dall’art. 583 bis co. 2 c.p.), bensì per compiere, in conformità con la propria cultura d’origine, un rito purificatorio e identitario. 
14 V., ad esempio, Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 2010 (riferita da C. Grandi, Problemi in materia di errore, cit., p. 965), relativa 

ad un padre di etnia rom, imputato del delitto di abbandono di minori (art. 591 c.p.) per aver lasciato incustodite all’ingresso di un 
supermercato le proprie figlie minori (di 13 e 7 anni), forse per chiedere l’elemosina, ma assolto per errore sul fatto escludente il dolo 

(47 c.p.), in quanto il giudice ha riconosciuto valido il rilievo secondo cui nella cultura di appartenenza dell’imputato la maturità 

psicofisica – e con essa l’autosufficienza – dei fanciulli si considera raggiunta già prima dei 14 anni, sicché il padre non si era reso 
conto di “abbandonare” le figlie. 
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o un amuleto simbolico (ad esempio, il kirpan degli indiani sikh) è stata vagliata alla 

luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a 

tutela della sicurezza pubblica15. 

 

 

6. Alcune significative variabili: livello di offensività del fatto commesso; natura della norma 

culturale osservata; biografia del soggetto agente.  

 

Nel paragrafo precedente siamo passati dalla categoria generale di reato culturalmente 

motivato alle sotto-categorie criminologiche di reati culturalmente motivati. Se proviamo ora a 

scendere ad un livello ancora maggiore di indagine analitica, prendendo direttamente in 

considerazione i singoli casi concreti, sarà possibile rilevare che tali casi, seppur accomunati dalla 

(almeno asserita) matrice culturale del comportamento tenuto dall’imputato, tra loro possono 

significativamente differenziarsi in forza di almeno tre variabili: 

 

1. una prima variabile, la cui importanza balza subito all’occhio dell’osservatore attento, 

riguarda il livello di offensività del fatto commesso, livello risultante dal bene 

giuridico offeso, dal suo rango, dalla sua eventuale titolarità in capo ad una vittima 

determinata, nonché dal grado di offesa (in particolare, danno o pericolo e, in questo 

caso, pericolo concreto o pericolo astratto) da esso subito. È chiaro, infatti, che non 

possiamo mettere sullo stesso piano tanto gravissimi delitti di sangue, quanto fatti 

bagatellari di natura contravvenzionale, tanto offese a diritti fondamentali di una 

vittima ben determinata quanto reati ‘senza vittima’ e di pericolo astratto;  

 

2. una seconda variabile, ugualmente degna di essere messa a fuoco ai fini di un corretto 

approccio da parte dei nostri giudici ai reati culturalmente motivati, riguarda la 

natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato: 

 

- in primo luogo, infatti, potrebbe risultare utile accertare se tale norma sia 

qualificabile anche in termini di norma religiosa, perché in tal caso troverebbero 

applicazione gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già collaudati in tema di 

esercizio del diritto di libertà religiosa; 

 

- in secondo luogo, potrebbe risultare opportuno verificare se tale norma culturale 

trovi riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente 

nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’immigrato: questa 

eventuale “coincidenza” potrebbe, infatti, assumere particolare rilievo, in sede di 

accertamento dell’antigiuridicità e della colpevolezza del fatto commesso; 

 

- in terzo luogo, occorrerebbe interrogarsi sul grado di vincolatività di tale norma 

all’interno dello stesso gruppo culturale cui appartiene l’immigrato-imputato: essa 

potrebbe, infatti, limitarsi a suggerire il compimento di una determinata pratica 

(com’è, ad es., per la poligamia tra i musulmani), o, per contro, imporla con un 

elevato grado di cogenza e con un potente apparato di sanzioni (come avviene, ad 

es., almeno in alcune comunità, per le pratiche di circoncisione maschile e 

                                                      

 
15 V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163, Cass. pen., sez. I, 15 
maggio 2017, n. 24084, tutte e tre concernenti indiani sikh condannati ai sensi dell’art. 4 l. 110/1975 per aver portato in pubblico il 

coltellino kirpan, simbolo della loro religione; sull’ultima di queste sentenze, espressione di una sorta di “populismo giudiziario”, sia 

consentito rinviare a F. Basile e M. Giannoccoli, Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3, 2017, pp. 1 s. 
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femminile); per altro verso, potrebbe trattarsi di una norma culturale rispettata in 

modo omogeneo da (quasi) tutti i membri del gruppo culturale cui appartiene 

l’imputato o, per contro, desueta o addirittura contestata da ampie fasce di persone 

appartenenti a tale gruppo, con tutto ciò che ne consegue in ordine al grado di 

antigiuridicità e di colpevolezza del fatto commesso da chi tale norma ha voluto 

osservare; 

 

3. una terza variabile di grande rilevanza concerne, infine, la biografia del soggetto 

agente per quanto riguarda, in particolare, il suo grado di integrazione nella cultura 

del Paese d’arrivo e, reciprocamente, il suo grado di perdurante adesione alla cultura 

d’origine: potrebbe trattarsi, infatti, di un immigrato che, al di là del tempo di 

permanenza nel nuovo Paese, non ha ancora avuto alcuna significativa occasione di 

socializzazione in tale Paese o, per contro, di un immigrato ben integrato, almeno per 

quanto riguarda alcuni aspetti della sua vita pubblica, e magari anche privata. È 

evidente, infatti, che la credibilità della “difesa culturale”, e le chances di una sua 

rilevanza pro reo, risultano inversamente proporzionali al grado di integrazione 

dell’imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere 

del fatto commesso. 

 

Come la recente, e ben argomentata sentenza della Cassazione n. 29613 del 201816 

conferma, di queste tre variabili è, in teoria, possibile tenere adeguatamente conto attraverso 

norme e istituti già presenti nella legislazione vigente, e in qualche modo permeabili, “sensibili” 

al fattore culturale, attraverso cui si potrebbe conferire – se del caso – adeguata rilevanza alla 

motivazione culturale, che ha spinto l’immigrato alla commissione del reato. 

 

Ma per decidere se e in che misura fare applicazione di tali norme ed istituti dobbiamo 

ancora soffermarci su un quesito di fondo, preliminare, di rilevanza politico-criminale. 

 

 

7. “Domandone” finale: perché mai la motivazione culturale dovrebbe giocare a favore 

dell’imputato-immigrato? 

 

La concessione di un trattamento “benevolo” agli autori di reati culturalmente motivati, 

il riconoscimento a loro favore di una sorta di criminal defence potrebbe, infatti, far sorgere alcune 

perplessità. 

 

Ci potrebbe essere, prima di tutto, il timore di conferire in tal modo il privilegio agli 

autori di reati siffatti di essere sottoposti ad un trattamento diverso, e segnatamente più favorevole, 

rispetto al resto della popolazione. 

 

Per altro verso, tale diversità di trattamento potrebbe comportare un grave pregiudizio a 

carico delle vittime (attuali e potenziali) dei reati culturalmente motivati, specie considerando che 

in numerosi casi le vittime di tali reati sono soggetti vulnerabili, donne o minori: alle vittime 

verrebbe, infatti, riconosciuta una tutela contro offese anche gravi a loro beni fondamentali, 

decisamente ridotta rispetto alla tutela di cui godono le vittime dei corrispondenti reati commessi 

da cittadini italiani, in spregio al principio di uguaglianza, che dovrebbe invece assicurare pari 

tutela a tutte le vittime, indipendentemente dalla cultura del loro carnefice. Le potenziali vittime 

potrebbero formarsi addirittura la convinzione che l’Italia non è un posto dove si può sperare di 

                                                      

 
16 In Giur. It. 2018, p. 2244, con nota di F. Basile, Quanto conta la “cultura”?, cit. 
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essere protette da quelle forme di violenza, eventualmente diffuse nei loro paesi d’origine, dalle 

quali magari erano proprio volute scappare. 

 

Si tratta di perplessità molto gravi. Tuttavia, non ritengo che esse siano definitivamente 

ostative al riconoscimento di una cultural defence, giacché possono almeno in parte essere 

ridimensionate se solo si considera che: 

 

- il grado di condivisibilità di tali perplessità dipende, in realtà, dal concreto esito 

processuale: se, infatti, di fronte ad una assoluzione o una punizione estremamente 

blanda di un uxoricida o di uno stupratore (come avvenuto in alcuni casi decisi dalle Corti 

statunitensi negli anni Ottanta) emerge prepotentemente la preoccupazione di non 

sacrificare, sull’altare del multiculturalismo, la tutela delle vittime, tale preoccupazione 

si ridimensiona significativamente quando il riconoscimento dell’influenza della cultura 

d’origine dell’imputato si risolve in una contenuta riduzione della pena; 

 

- per altro verso, compito del giudice penale è di giudicare i singoli, le loro condotte, la 

loro colpevolezza, e non già i gruppi e le loro culture. Se l’adesione ad una determinata 

cultura ha effettivamente diminuito il grado di responsabilità dell’imputato, il giudice 

dovrebbe tenerne conto, a prescindere dal fatto che tale cultura sia “buona” o “cattiva”, 

ispirata a valori condivisibili o meno; 

 

- infine, occorre considerare che, oltre ai numerosi casi di reati culturalmente motivati 

coinvolgenti norme culturali impregnate di mentalità patriarcale e maschilista, ve ne sono 

altri in cui la condotta culturalmente motivata dell’imputato non è espressione di alcuna 

prevaricazione sui soggetti vulnerabili: si pensi, ad esempio, ai casi relativi ai reati in 

materia di sostanze stupefacenti, al reato di porto d’armi in cui si trovano coinvolti i Sikh 

a causa del loro coltellino kirpan, ai reati a difesa dell’onore personale, ai fatti di 

circoncisione maschile, e ad altri casi che non presentano alcuna valenza di 

discriminazione di genere.  

 

L’eventuale generalizzato e aprioristico rifiuto di un’adeguata considerazione della 

matrice culturale in sede di valutazione dei reati culturalmente motivati – rifiuto fondato sulla 

preoccupazione di non pregiudicare i diritti delle donne e dei minori – non dovrebbe, pertanto, 

estendersi indiscriminatamente a tutti i casi in cui l’imputato adduce di aver agito per una 

motivazione culturale. 

 

Per contro, a mio avviso, un cauto e circoscritto riconoscimento benevolo del fattore 

culturale, per lo meno in presenza di certi presupposti, può risultare equo e doveroso allorché si 

consideri che, come abbiamo visto sopra, talune norme penali italiane sono – inevitabilmente – 

impregnate di cultura italiana e, quindi, la loro violazione potrebbe, effettivamente, costituire 

l’esito di un conflitto normo-culturale irrisolto che rende (almeno provvisoriamente) più difficile 

all’immigrato il conformarsi alla pretesa dell’ordinamento giuridico. 

 

Il riconoscimento di una sorta di cultural defense potrebbe, quindi, in qualche modo 

compensare la situazione di svantaggio in cui versa l’imputato appartenente ad una cultura di 

minoranza ogni qual volta sia chiamato a rispondere per un fatto previsto come reato da una legge 

in cui si rispecchia la sola cultura di maggioranza. 
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Riflessione 

 
 

Le principali categorie 

di reati culturalmente 

motivati nella 

giurisprudenza italiana 

 

 

di Ciro Grandi  

 

 

 
In linea con i pronostici da tempo espressi in dottrina, l’accresciuta presenza numerica 

sul territorio nazionale di individui provenienti da contesti culturali allogeni ha prodotto un 

considerevole aumento statistico dei procedimenti penali relativi ai “reati culturalmente 

motivati”, espressione di uso oramai comune anche nella letteratura penalistica nazionale, con la 

quale si designano i comportamenti realizzati da appartenenti a minoranze etniche, vietati e puniti 

nell’ordinamento giuridico della società di accoglienza e invece tollerati, approvati, incoraggiati 

o addirittura imposti nel contesto culturale di appartenenza dell’autore.  

 

Nell’ambito di tali procedimenti, si è via via consolidata l’abitudine difensiva ad invocare 

l’antinomia tra norma penale e regola di matrice culturale quale strumento idoneo di volta in volta 

ad escludere l’elemento soggettivo del fatto tipico, ad integrare una causa di giustificazione o, più 

limitatamente, una circostanza attenuante, a ritenere non applicabile un’aggravante o a mitigare 

la pena all’interno della cornice infraedittale, specie in relazione al quantum di colpevolezza.   

 

La presentazione in allegato – che riproduce i contenuti della lezione dal titolo “Le 

principali categorie di reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana”, svolta presso la 

Scuola Superiore di Magistratura nell’ambito del corso denominato “Diritto penale e 

multiculturalismo” (13-15 marzo 2019) – si propone di illustrare l’accoglienza riservata dalla 

giurisprudenza a tali argomentazioni difensive, nel panorama domestico. Nella vasta gamma di 

illeciti suscettibili di assumere connotati “culturalmente orientati”, l’analisi è limitata alla 

casistica relativa ad alcuni reati contro la famiglia (con particolare riferimento ai maltrattamenti 

in famiglia, senz’altro la fattispecie statisticamente più frequente nella giurisprudenza in esame) 

e contro la persona (specialmente – ma non solo – omicidi e reati contro la libertà sessuale). 

 

In relazione a questi reati, l’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità si è 

contraddistinto in una prima fase per la metodica negazione di conseguenze in bonam partem alla 
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matrice culturale della condotta. Più in particolare, nonostante il solco già tracciato in tal senso 

dagli indirizzi decisionali maturati nel panorama comparatistico e il diffondersi di ricostruzioni 

dottrinali vieppiù favorevoli alla flessibilizzazione delle categorie dogmatiche in ragione delle 

peculiarità culturali del soggetto attivo, gli orientamenti della Cassazione si sono dapprima 

contraddistinti per un tendenziale atteggiamento di indifferenza, con punte di aperta diffidenza, 

nei confronti della (invocata) motivazione culturale. Per di più, nel respingere le allegazioni 

difensive volte a far leva su tale motivazione per conseguire effetti a vario titolo favorevoli, si 

sono sovente utilizzate cadenze argomentative non esattamente “diplomatiche”.  

 

A titolo esemplificativo, nella sentenza “capostipite” del 1999, la cui massima è stata 

sovente replicata nelle decisioni successive, le suddette allegazioni sono state ritenute «in 

assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell’ordinamento giuridico italiano» e in 

particolare con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) che sanciscono la pari dignità 

sociale dei coniugi, l’eguaglianza senza distinzione di sesso, i diritti della famiglia e i doveri verso 

i figli, i quali «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto e di 

fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come barbari a fronte dei 

risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della 

persona» (enfasi aggiunta)1. In un’altra ipotesi citata, i principi sanciti negli artt. 2, 29 e 31 Cost. 

sono stati nuovamente richiamati quali baluardi dinanzi ai quali una «cultura arretrata e poco 

sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’infanzia deve cedere il passo» (enfasi 

aggiunta)2. 

 

Al di là del discutibile tenore lessicale di taluni passaggi motivazionali, va sottolineato 

come la selezione degli argomenti utili a respingere le istanze difensive si sia rivelata nella 

sostanza non sempre perspicua.  

 

In sintesi, se il richiamo all’intangibilità di alcuni principi e beni dotati di fondamento 

costituzionale può a ragion veduta escludere la praticabilità del meccanismo scriminante – 

imperniato, ad esempio, sull’esercizio del diritto (art. 51 c.p.) a professare liberamente la propria 

religione (art. 19 Cost.) o a perpetuare le proprie tradizioni culturali3 – tale richiamo non appare 

altrettanto calzante laddove si tratti non di stabilire ciò che è (tipico e) antigiuridico, quanto 

piuttosto di soppesare l’incidenza della motivazione culturale sulla valutazione del quantum (e, 

in casi estremi, dell’an) di colpevolezza individuale. 

 

Così rettificato il punto prospettico, il summenzionato richiamo all’inviolabilità dei 

principi costituzionali non coglie più nel segno, giacché riconoscere al condizionamento culturale 

una qualche incidenza sul procedimento motivazionale non comporta certo l’attribuzione di una 

“patente di liceità” a comportamenti o consuetudini lesive dei diritti fondamentali: più 

limitatamente, ferma restando la tipicità e l’antigiuridicità del fatto, tale riconoscimento 

tenderebbe solo a personalizzare il giudizio di colpevolezza, che non dovrebbe trascurare 

l’intensa capacità orientativa esercitabile dalla cultura di provenienza sul comportamento 

dell’agente. Nondimeno, la Cassazione ha ribadito che «la diversa cultura d’origine può essere 

presa in positiva considerazione solo nei limiti in cui la stessa non confligga in modo frontale 

                                                      

 
1 Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 1999, n. 3398, B. (slide 6 ss.); massima ripresa, ex plurimis, da Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, 

n. 55, K. 
2 Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 3419, B. B. (slide 28). 
3 In questo senso v. Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2841, D. (slide 8 ss.), ove la difesa aveva (pretestuosamente e 

infruttuosamente) invocato il “diritto” delle popolazioni zingare ad utilizzare i minori nell’accattonaggio per ottenere l’effetto 

scriminante ex art. 51 c.p. rispetto a condotte integranti la fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), se non addirittura 

quella di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 

148

https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/06/Scandicci-2019.3.14.pdf


 

 
3 

 

con i valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale» (enfasi aggiunta)4: un’asserzione dal 

sapore tranchant, tanto esplicativa dell’atteggiamento iniziale della giurisprudenza nei riguardi 

dei reati culturalmente orientati, quanto discutibile laddove non se ne limiti l’ambito di 

riferimento, distinguendo a seconda che si abbia di mira la valutazione della dimensione oggettiva 

del fatto tipico o dell’antigiuridicità, oppure il giudizio sul quantum di colpevolezza. 

 

A partire dagli ultimi anni dello scorso decennio, al fianco di pronunce in sintonia con 

l’impostazione sopra illustrata, si sono andate diffondendo in giurisprudenza decisioni 

caratterizzate da una, seppure parziale, apertura nei riguardi della valorizzazione della matrice 

culturale della condotta illecita. 

 

Con alcune significative eccezioni5, quasi tutte le pronunce riconducibili a questo 

orientamento maggiormente flessibile hanno limitato le ricadute in bonam partem della 

motivazione culturale alla sola entità della pena, vuoi in relazione all’applicabilità delle 

circostanze, vuoi limitatamente alla commisurazione infraedittale.  

 

In particolare, si è segnalato quell’orientamento favorevole ad operare una valutazione 

“culturalmente sensibile” della natura abietta e/o futile dei motivi nel quadro dell’aggravante di 

cui all’art. 61 n. 1 c.p. Ad esempio, va ricordata la decisione in cui, operando un opportuno 

distinguo tra la (ovvia) non condivisibilità dei motivi omicidiari e la loro verosimile incidenza 

sul procedimento motivazionale del reo, la Cassazione ha ritenuto che «per quanto i motivi che 

hanno mosso l’imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, 

gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che 

ha mosso l’imputato ad agire»6.  

 

Va peraltro precisato che a tale orientamento se ne contrappone un altro volto invece ad 

escludere, sulla falsariga delle argomentazioni tradizionali, che il giudizio sulla futilità del motivo 

possa essere calibrato sulle specifiche convinzioni del reo, quando esse siano espressive di un 

orientamento culturale «inaccettabile», in quanto capace di produrre una compressione di 

«principi e beni fondamentali»7. 

 

Al di là degli esiti dei singoli casi e delle oscillazioni ancora riscontrabili in relazione a 

ipotesi analoghe, in linea generale deve senz’altro riconoscersi che dalle motivazioni delle 

sentenze più recenti, di merito e di legittimità, traspare un’accresciuta dimestichezza con le 

ricostruzioni dottrinali in materia di reati culturalmente orientati, nonché con le esperienze 

sviluppatesi nel panorama comparatistico8. Un apprezzabile esempio di dialogo costruttivo tra 

                                                      

 
4 Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2008, n. 32346, M. (slide 33; procedimento per omicidio commesso per vendicare un affronto subito, 

nell’ambito del quale la sopravvalutazione dell’onore nel contesto culturale di provenienza del reo era stata posta alla base della 

richiesta, poi respinta, di prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate). 
5 In particolare, Trib. Rovigo, 9 febbraio 2010, cit., che ha escluso l’elemento soggettivo del reato di abbandono di minori e incapaci 

(art. 591 c.p.); Cass. pen., sez. 6, 24 novembre 2011, n. 43636 (slide 13 ss.), che ha ritenuto scusabile l’ignorantia legis “culturalmente 

fondata” in relazione al reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p., con particolare riferimento alla mancata 

consapevolezza circa la natura di “atto medico” dell’intervento di circoncisione maschile, che si sarebbe risolta, nel caso di specie, in 

errore sul precetto).   
6 Così Cass. pen. sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059; analogamente Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2012, n. 6796.  
7 Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2016, n. 11591 (v. slide 34 ss.). 
8 Fin da Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300, F., (slide 25 ss., procedimento per maltrattamenti in famiglia, violenza 

sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare e sequestro di persona perpetrati da un cittadino marocchino nei confronti 

della moglie) nella cui motivazione, pur tesa a respingere con argomentazioni “classiche” le istanze della difesa, si dà ampio risalto al 

dibattito dottrinale (penalistico e non) in materia di reati culturali; tanto è vero che, seppure in un obiter dictum, si prefigura la possibile 

rilevanza del “fattore culturale” in sede di commisurazione della pena (slide 49). Più di recente, si veda la dotta motivazione di Cass. 

pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, Q.N. e Q.E., in relazione ad uno dei rari casi in cui la matrice culturale della condotta è 

suscettibile di riverberarsi anche sulla tipicità del fatto (ipotesi di toccamenti dei genitali del figlio in tenera età da parte del padre, 

comportamento privo – nella ricostruzione difensiva accolta in secondo grado – della connotazione “sessuale” necessaria a sussumere 
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dottrina e giurisprudenza, nel quadro di una materia caratterizzata da notevoli implicazioni 

sistematiche, anche sul piano assiologico.  
 

                                                      

 
il fatto nei contorni tipici dell’art. 609bis c.p.). Nella giurisprudenza di merito v., soprattutto, Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 

2010, est. Miazzi, B. (slide 21 ss.). V. anche Trib. Milano, 19 settembre 2014 (slide 50); già, in precedenza, Trib. Genova, 23 ottobre 

2003, R. (slide 29 ss., con approfondita ricostruzione dei confini entro i quali la motivazione culturale della condotta può essere 

valorizzata, pur nel quadro di una decisione che ha negato l’applicabilità all’imputato delle circostanze attenuanti c.d. “generiche” ex 

art. 62bis c.p.). 
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