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Oggetto – «L’esigenza di una teoria del 
riferimento rappresenta una confusione 
tra il desiderio “semantico” senza 
speranza di una teoria generale che dica 
di  che cosa la gente “parla in realtà”, e 
l’altrettanto disperato desiderio 
“epistemologico” di un modo per 
confutare lo scettico e garantire la 
nostra pretesa di star parlando di entità 
non fittizie».  La citazione, mutuata dal 
filosofo Richard Rorty, serve a ricordare 
che la causa, così come molti altri 
concetti giuridici, non ha un referente 
nella realtà esterna e non è suscettibile 
di una verifica di rispondenza ad esso. 
La storia del concetto di causa ha 
sempre oscillato tra due diverse 
categorie, quella di tipo logico-
epistemologico, cui è possibile ascrivere 
la ”condicio sine qua non” e che si 
sviluppa su base deterministica, e quella 
di tipo normativo-giuridico, cui possono 
essere ricondotte le teorie della 
causalità adeguata e della causalità 
umana. 
La convergenza della dottrina 
maggioritaria e della giurisprudenza 
prevalente sull’idea di causa cone 
“condicio sine qua non” apre l’esigenza 
di una riflessione sui relativi metodi di 
accertamento: l’eliminazione mentale, il 
modello “nomologico” puro, le c.d. 
leggi universali, le leggi universali, le 
leggi statistiche e i conseguenti riflessi  
 
 
 

 
 
in tema di probabilità oggettiva e 
soggettiva, l’esclusione di fattori causali 
alternativi.  
La  giurisprudenza di legittimità ha 
sviluppato su queste tematiche generali, 
sia in campo civile che penale, 
un’importante elaborazione, cui ha 
fornito un prezioso e indimenticabile 
contributo il Presidente Mariano 
Battisti, cui è dedicato l’incontro di 
studio. 
 
Metodologia – Il seminario si propone 
di stimolare una riflessione di ampio 
respiro sulle categorie dogmatiche 
presenti nelle riflessioni dottrinali e 
giurisprudenziali e di favorire un 
meditato confronto sugli orientamenti 
maturati in ambito civile e penale. 
 
Destinatari – Il seminario è destinato ai 
giudici e ai sostituti procuratori generali 
della Corte di Cassazione e ai magistrati 
di merito ed è aperto alla partecipazione 
di avvocati, professori universitari e 
delle altre persone interessate al tema. 
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nesso di causalità 
 

    TULLIO PADOVANI 
    PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE 
    DELL’UNIVERSITÀ SANT’ANNA  DI PISA 
    
    ENRICO MARZADURI 
    PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA  PENALE 
    DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
 
     ALFONSO AMATUCCI 
    CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
    GIOVANNI CANZIO 
    CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
      
 
 
 

  ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E 
      DIBATTITO  IMMEDIATO 
  
 


	Segreteria Organizzativa 
	Ufficio del Massimario 
	  Il nesso di causalità tra filosofia, scienza e diritto 
	Seminario di studio dedicato  
	al ricordo e all’opera del  
	Presidente Mariano Battisti 
	 
	          Roma, 15  ottobre 2008 


	brochureII -15 ottobre.pdf
	PROGRAMMA 
	 
	 
	    Ore 15.00 
	   Primo Presidente della Corte di Cassazione 
	  Introduzione e saluto 




