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     1. Prova scientifica e processo penale 

           Come è stato rilevato, in lineare simmetria e complementarità con i limiti 

fissati dall’art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen., circa lo specifico caso di 

ricorso per cassazione per vizi della motivazione, la garanzia del controllo di 

legittimità sulla motivazione rinvia necessariamente ad uno schema epistemologico 

che pretende la trasparenza e la comunicabilità intersoggettiva della trama 

giustificativa delle ‘ragioni’ e della ‘logica’ della decisione in fatto. La costruzione di 

un modello legale della motivazione in fatto, oltre ad essere coerente con il 

complessivo quadro delle norme di tipo logico-giuridico del codice di rito (artt. 192, 

527, 533 comma 1, 546 lett. e, 606, lett. e, cod. proc. pen.), è diretta, da un lato, 

a delimitare i confini del libero convincimento del giudice, anche con riguardo alle 

ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità delle prove contrarie 

legittimamente acquisite, e dall’altro a costituire il paradigma devolutivo (con il 

riferimento ai capi e agli specifici punti della decisione impugnata), sul quale 

posizionare correttamente la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di 

cognizione del giudice dell’impugnazione1. 

           In argomento, occorre allora richiamare i principi che, secondo diritto 

vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del 

giudice di merito ed il controllo che su tale valutazione, può essere svolto in sede di 

legittimità.   

               Rispetto all’orizzonte dello scrutinio di legittimità, rientrante nei limiti della 

cognizione dettati dall’art. 609, cod. proc. pen., si è chiarito che alla Corte 

regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è 

giunto il giudice di merito, il quale ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli 

specialisti. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato, sul piano metodologico, 

che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, 

utilizzabili nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella 

regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera 

formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a competenze specialistiche 

con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono 

metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi 

dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti 

(conferimento dell’incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, 

escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudice e a formazione 

progressiva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi 
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causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e 

conformità alle regole della logica dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di 

merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio2.  

           Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, 

posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione 

del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo 

l’impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni 

che, attraverso l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo. Si tratta di 

questione di centrale rilevanza nell'indagine fattuale, giacché costituisce parte 

integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle 

valutazioni di ordine extragiuridico compiute nel processo. Il giudice deve, pertanto, 

dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del proprio 

ragionamento, soppesando l’imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto 

che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali. E, come 

sopra chiarito, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene 

alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso 

nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte Suprema ha recentemente ribadito il 

principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico 

e non detiene proprie conoscenze privilegiate; esso è chiamato a valutare la 

correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-

scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine 

all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto3.  

          Orbene, con riguardo all’apprezzamento della prova scientifica, afferente in 

particolare all’accertamento del rapporto di causalità, che viene effettuato da parte 

del giudice di merito ed ai limiti dello scrutinio di legittimità su detto punto, i criteri 

valutativi che vengono in rilievo sono così sintetizzati dalla giurisprudenza di 

legittimità: «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 

                                                                                                                                                                                                 
1 G. CANZIO, La motivazione della sentenza penale: i vizi di motivazione della sentenza di appello e il 
sindacato di legittimità, relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. “La motivazione 
della sentenza penale”, Roma, 15 settembre 2009. 
2
 Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m. 

3 Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248944; Sez. 4, sentenza n. 42128 del 
30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.). 
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gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove»4. In riferimento ai criteri ora 

richiamati si è pure osservato che essi involgono la controllabilità e la falsificabilità 

della teoria scientifica posta a fondamento del risultato probatorio.5 

 

        1.1. La via italiana al Daubert test 

        Particolare rilievo assumono le indicazioni di ordine metodologico contenute 

nella citata sentenza Cozzini6. In motivazione, si osserva infatti che già le Sezioni 

Unite della Suprema Corte, con la sentenza Franzese, hanno fugato le incertezze in 

ordine alla utilizzabilità di generalizzazioni probabilistiche nell’ambito del 

ragionamento causale e che la Corte regolatrice ha considerato utopistico un 

modello di indagine fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-

deduttivo, cioè affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. 

Nell'ambito dei ragionamenti esplicativi si formulano, cioè, giudizi sulla base di 

generalizzazioni causali congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale 

prospettiva, il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è 

solitamente molto importante. Ciò che è invece importante è che la 

generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra 

una categoria di condizioni ed una categoria di eventi. L’estensore osserva, quindi, 

che nella verifica dell’imputazione causale dell’evento occorre dare corso ad un 

giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che 

sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva 

richiesta. Con particolare riferimento alla casualità omissiva, si osserva poi che, in 

conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha 

enunciato il carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il 

seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della 

condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche 

sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base 

di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità 

logica”; e che “le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche 

possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle 

                                                           
4 Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, cit. 
5 Sul punto, BRUSCO C., Il rapporto di causalità, Milano, 2012, 176. 
6
 Nel caso richiamato nel testo, la Suprema Corte, nel disporre l’annullamento con rinvio della sentenza 

impugnata, ha evidenziato che l'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme 
antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un 
lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito 
ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso 
la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in 
ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo 
carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo 
probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, 
se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative 
acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno 
avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della 
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particolarità del caso concreto quando l’apprezzamento conclusivo può essere 

espresso in termini di elevata probabilità logica”.  

          Preme evidenziare che la Suprema Corte con la sentenza in esame, come in 

realtà già avvenuto con la sentenza Franzese7, ha svolto una funzione nomofilattica 

che suole definirsi di natura logica, piuttosto che giuridica. Il tema che è stato 

sviluppato, infatti, riguarda la logicità del criterio di inferenza, che a sua volta 

presuppone la correttezza epistemologica dell’apprezzamento della informazione 

extragiuridica.  

           Ciò posto, si riporta testualmente un passo della sentenza Cozzini, sopra 

ampiamente citata:  

          “È sotto gli occhi di tutti che l'impegnativo tema di cui ci si occupa ha 

determinato nella giurisprudenza lo sviluppo della cultura dell'epistemologia e del 

discorso scientifico. Questo salutare ampliamento degli orizzonti del giudice deve 

essere tuttavia condotto con grande cautela. Occorre liberarsi dell'idea ingenua che 

l'epistemologia ci possa indicare un metodo infallibile per l'approccio al sapere 

scientifico e per la sua utilizzazione nell'inferenza probatoria. Per rendersene conto 

è sufficiente osservare la varietà delle teorie che si contendono il campo nell'ambito 

della filosofia della scienza. La scelta dell'una o dell'altra corrente di pensiero rischia 

di rendere la giurisprudenza succube di complicate ed a volte astruse disquisizioni 

teoretiche, e di allontanarla dalla sfera della sensatezza, della comune 

comprensibilità. Il pericolo maggiore è quello di esporre al rischio dell'errore o del 

fraintendimento enunciazioni vitali per il discorso sulla inferenza fattuale e quindi di 

minare alla base la credibilità dello stile della giurisprudenza nell'articolazione del 

ragionamento probatorio: un pericolo testimoniato dalle censure, fondate o 

infondate che siano, che hanno colpito le Corti supreme, quella italiana compresa, 

quando hanno indicato uno stile dell'indagine fattuale. Non si tratta, dunque, di 

indicare un metodo del corretto esercizio della conoscenza (una sorta di 

formula magica) quanto piuttosto di attenersi ad un criterio più debole e 

pragmatico; di individuare una base sicura, un punto fermo che indirizzi il 

lavoro del giudice di merito. Tale nucleo essenziale e veramente fermo è la 

ragione, l'agire ideativo in modo oggettivo e logicamente ineccepibile, cioè basato 

sulla serrata ricerca ed analisi dei fatti concreti, mosso dalla disinteressata 

ricerca del traguardo invisibile costituito dalla certezza. Un agire razionale 

obiettivato in un atto, la motivazione, che della razionalità strenuamente applicata 

ai fatti è la condensazione ostensibile e criticabile. Traducendo con maggiore 

concretezza le enunciazioni proposte, il vigilato esercizio della ragione implica la 

necessità di comprendere, per ciascuna delle numerose inferenze che vengono agite 

                                                                                                                                                                                                 

stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica 
rapportata all'innesco del processo carcinogenetico. 
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nel corso del complessivo ragionamento probatorio, qual è la struttura 

dell'operazione logica che si compie e qual è il ruolo che è chiamato a svolgervi il 

sapere scientifico. L'individuazione della struttura logica di ciascuna inferenza 

costituisce il primo e più affidabile strumento per sfuggire all'errore e per stornare il 

pericolo di abbandonare il criterio di obiettiva razionalità per rifugiarsi in 

argomentazioni di tipo retorico”.  

              La sentenza Cozzini è stata additata dalla dottrina come la soluzione italiana 

al problema della ammissibilità della prova scientifica, modulata secondo i principi 

indicati dalla Corte Suprema americana con la sentenza Daubert v. Merrel Dow 

Pharmaceuticals del 19938. Come noto, la Corte Suprema stabilì che il criterio della 

general acceptance della teoria scientifica, per decretare l’ammissibilità della 

testimonianza esperta, non fosse più dirimente; e selezionò quattro indicatori, con i 

quali verificare la scientificità di una teoria: - la falsificabilità, che distingue la 

scienza dagli altri campi del sapere umano; - la pubblicazione dello studio e la sua 

sottoposizione a peer review; - la possibilità di individuare il tasso di errore del 

metodo utilizzato; e, infine la general acceptance, declassato da unico criterio di 

ammissibilità a mero indice tra gli altri9. Giova ricordare che il giudice del rinvio, 

applicando il richiamato Daubert test, nuovamente respinse la richiesta di 

ammissione della testimonianza esperta; e che la società farmaceutica vinse 

nuovamente la causa che era stata intentata sul presupposto che l’assunzione di un 

medicinale antinausea da parte di donne incinte avesse causato le malformazioni 

sviluppate dai loro feti. Non di meno, la sentenza Daubert, se pure non ha aperto le 

porte delle aule di giustizia - in patria - a prove scientifiche incerte10, per il suo 

carattere liberal ha fortemente influenzato l’epistemologia giudiziaria dei sistemi 

giuridici continentali, come quello italiano; e in particolare, la valutazione giudiziale 

della prova scientifica, nell’ambito dei processi penali celebrati da un giudice 

professionale - e non da una giuria popolare - al quale è rimessa la valutazione di 

fatto sulla riferibilità causale di determinati eventi lesivi a specifici fattori di innesco 

etiologico, sulla base del paradigma controfattuale proprio dei toxic torts 

nordamericani. Al riguardo, deve sottolinearsi che mentre il Daubert test riguarda i 

criteri di ammissione della testimonianza esperta, le indicazioni offerte dalla 

Suprema Corte con la sentenza Cozzini concernono, in principalità, la valutazione 

conclusiva sulla attendibilità delle informazioni scientifiche assunte in giudizio, da 

parte del giudice di merito11.  

                                                                                                                                                                                                 
7 Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138. 
8 In argomento, S. ZIRULIA, Esposizione a sostanze Tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, 2018, 6; 
G.CARLIZZI, La valutazione della prova scientifica, Giuffrè, 2019, 89.   
9
 S. ZIRULIA, Esposizione a sostanze Tossiche e responsabilità penale, cit., 9. 

10
 S. ZIRULIA, Esposizione a sostanze Tossiche e responsabilità penale, cit., 10. 

11
 G.CARLIZZI, La valutazione della prova scientifica, Giuffrè, cit. 117, 
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         Il campo applicativo di elezione dei saperi extragiuridici è quello della 

causalità: la verifica della riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta attiva 

od omissiva ascritta all’imputato richiede, infatti, la verifica controfattuale su base 

nomologica tendenzialmene universale. L’accertamento giudiziale della causalità, 

sviluppato mediante il percorso epistemologico ora accennato, richiede il 

riconoscimento razionale della continuità fisica tra condotta ed evento naturalistico, 

la ripetibilità del tipo di fenomeno. E la legge di copertura, che “spiega” il tipo di 

fenomeno, può anche non essere di carattere osservativo; le sentenze Franzese e 

Cozzini aprono infatti la strada anche alle leggi teoriche, che consentano di 

affermare la regolarità della successione fenomenica. A tali condizioni può allora 

convenirsi con la dottrina epistemologica, che ha evidenziato che l’impronta 

indiziaria che la sentenza Franzese ha dato all’accertamento della causalità, 

legittima l’estensione del metodo indiziario alla individuazione della stessa legge di 

copertura ed all’impiego di leggi di copertura non basate su riscontri osservativi 

specifici12.  

           

 

         2. Il giudice e le scienze psichiatriche. 

     L’apprezzamento della prova scientifica pone speciali difficoltà nel caso in cui 

al giudice di merito vengano richiesti accertamenti sulla sfera psichiatrica, quali la 

capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, ovvero la 

capacità di stare in giudizio al momento del processo. 

    Il paradigma metodologico tracciato dalle Sezioni Unite e, segnatamente, le 

indicazioni espresse nella sentenza Cozzini, sopra citata, impongono al giudice di 

esprimere un rigoroso ragionamento probatorio che involge conoscenze e/o abilità 

eterogenee che il giurista, in virtù della sua formazione ordinaria, non possiede 

affatto, possiede solo in forma grezza e/o non padroneggia13. Tra i criteri euristici 

valevoli in ambito processuale, al fine di interesse, oltre alle leggi scientifiche 

causali, che stabiliscono una regolarità di successione universale, condizionale, tra 

antecedenti di un certo tipo ed eventi conseguenti ed alle c.d. leggi statistiche 

(come valorizzate dalla citata sentenza Franzese), la dottrina ha individuato le 

definizioni specifiche disposizionali14. Le definizioni disposizionali, reperibili nei più 

diversi campi scientifici e, in particolare in psicologia, si riferiscono a semplici 

potenzialità, riguardanti persone o cose, intese quali indicatori dei mutamenti di 

stato che intervengono al verificarsi di determinate condizioni. Sul piano probatorio, 

                                                           
12 G. CARLIZZI, Testimonianza esperta, causalità penale e teoria della conoscenza, in Criminalia 2015.   
13 In argomento, si rimanda ai lucidi rilievi espressi da R.BLAIOTTA-G.CARLIZZI, Libero convincimento, 
ragionevole dubbio e prova scientifica, 59, di prossima pubblicazione. Per un’analisi dell’evoluzione della 
disciplina nordamericana della prova scientifica, G. CARLIZZI, Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico 
nel processo penale, in Proc. pen. giust. (web), 4/2017, pp. 733-739. 
14 R.BLAIOTTA-G.CARLIZZI, Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica, cit. 61. 
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una delle principali funzioni delle richiamate definizioni è di fondare conclusioni 

classificatorie utili anche per stabilire la capacità di intendere e di volere 

dell’imputato al momento del fatto, oppure di stare in giudizio al momento del 

processo15. Dette proposizioni valorizzano il dato sintomatologico e sono oggetto di 

critica in dottrina, per la loro tendenza a ridurre l’imputato a «esemplare di una 

specie» trascurandone l’umana singolarità16. Ci si riferisce, in particolare, 

all’impiego, nelle consulenze e nelle perizie psichiatriche, alle definizioni fissate dal 

Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM17). Ognuna di esse, 

infatti, definisce un certo disturbo soprattutto in riferimento a un complesso di 

sintomi comportamentali, così elevando questi ultimi da indizi a elementi del 

relativo stato, dei quali, peraltro, non è richiesta l’integrale presenza (es.: per il 

DSM-5 la Schizofrenia si darebbe solo in presenza di due o più tra i seguenti 

sintomi: deliri; allucinazioni; eloquio disorganizzato; comportamento 

grossolanamente disorganizzato o catatonico; sintomi negativi quali diminuzione 

dell’espressione o delle emozioni oppure abulia). 

        L’impiego dei contributi offerti dagli esperti di settore, nell’ambito degli 

accertamenti che interessano la sfera psichica dell’imputato, offre peculiari 

difficoltà, per la rilevanza delle scelte ideologiche di fondo, che stanno alla base 

delle diverse teorie. La sfera psichica offre spunti di riflessione particolarmente 

interessanti al riguardo, contesa com’è da psichiatria e psicologia clinica - l’una più 

attenta agli aspetti descrittivi e medici dei disturbi mentali, l’altra a quelli esplicativi 

e ambientali - discipline nel cui seno pure si registra la presenza di molteplici 

indirizzi in conflitto (es.: nel campo della psichiatria, conflitto tra modello del DSM e 

modello ermeneutico-fenomenologico jaspersiano18; nel campo della psicologia 

clinica, conflitto tra i seguenti «modelli di anormalità»: biologico, psicodinamico, 

                                                           
15 Si segnala che, con legge 23 giugno 2017 n. 103, è stato interpolato l’art. 71, cod. proc. pen., di 
talché la sospensione del procedimento opera solo se lo stato mentale che impedisce la cosciente 
partecipazione dell’imputato «è reversibile»; e che è stato inserito nel codice di procedura penale l’art. 
72-bis rubricato Definizione  del  procedimento  per incapacità irreversibile dell'imputato. Detta norma 
stabilisce: «1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale 
dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è  
irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia 
sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti 
per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». L’inserimento nel codice di rito della 
richiamata disposizione, per il caso di accertata incapacità irreversibile dell’imputato, corrisponde alle 
indicazioni offerte sul punto dal Giudice delle leggi. La Corte Costituzionale, infatti, con le sentenze n. 23 
del 2013 e n. 45 del 2015, aveva indicato al legislatore l’opportunità di prevedere la definizione del 
procedimento con una sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell’imputato, al 
fine di evitare la protrazione del procedimento penale per tutta la durata della vita dell’imputato in stato 
di incapacità. 
16 Tale approccio, sintomatologico-disposizionale, è stato criticato da più parti per la sua impronta 
paleoneopositivista, che fa perdere di vista la singolarità del disturbo psichico: cfr. M. ARAGONA, 
Neopositivism and the DSM psychiatric classification. An epistemological history. Part I: Theoretical 
camparison, in Hist. Of Psychiatry, 2013, pp. 166-179. 
17 Il DSM costituisce anche in Italia il punto di riferimento della diagnosi in psichiatria. Pubblicato a cura 
della Associazione Psichiatrica Americana, è giunto nel 2013 alla quinta edizione ed è perciò attualmente 
noto col nome «DSM-5». Ne esiste anche un’edizione italiana: M. BIONDI (a cura di), Manuale diagnostico 
e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, Raffaello Cortina, Milano, 2014. 
18 Per tale contrapposizione e per una critica del primo modello dal punto di vista del secondo, M. 
ARAGONA, Neopositivism and the DSM psychiatric classification, cit., pp. 166-179. 
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comportamentista, cognitivo, umanistico-esistenziale, socio-culturale19). Tutto ciò 

con la conseguenza ultima che, pure a fronte del medesimo quadro fenomenologico 

(es.: bizzarrie dell’imputato al momento del fatto), ben può accadere che un certo 

esperto, seguendo un determinato indirizzo, giunga a conclusioni contrarie a quelle 

di un altro, aderente a un diverso indirizzo20. 

         Nella pratica giudiziaria si registrano casi ove il giudice di merito, nel campo 

delle indagini inerenti alla sfera psichica, proprio in ragione del profilo ideologico 

delle opzioni di fondo effettuate dai diversi studiosi, decide di rinunciare al 

contributo offerto dagli esperti del settore21. Nel caso ora richiamato, ad un medico 

psichiatra, che aveva in cura un paziente psicotico, si ascriveva di avere 

colposamente posto in essere una serie di condotte attive ed omissive, qualificate 

come condizioni necessarie perché il malato ponesse in essere l’omicidio nei 

confronti di altro paziente che, unitamente all’imputato, si trovava inserito in una 

struttura residenziale, a bassa soglia assistenziale. L’imputato, infatti, aveva colpito 

mortalmente il vicino di letto, con un’ascia lasciata incustodita presso la richiamata 

struttura, solo perché infastidito dal comportamento della persona offesa. Il giudice 

dell’udienza preliminare aveva risolto il caso pronunciando sentenza liberatoria ai 

sensi dell’art. 425 cod, proc. pen. Dopo aver dato atto del fatto che le parti avevano 

chiesto l’espletamento di perizia nelle forme garantite, proprio al fine di chiarire la 

conferenza, rispetto agli approdi offerti dalla letteratura clinica di settore, delle 

scelte terapeutiche effettuate dal sanitario, con riguardo al quadro patologico 

presentato dal prevenuto, in sentenza si afferma che l’espletamento della perizia 

doveva ritenersi inutile, sia rispetto al tema della individuazione di profili di 

ascrivibilità colposa nella condotta dell’imputato, sia rispetto all’accertamento della 

riferibilità causale dell’evento all’azione del garante. Tale valutazione è stata 

censurata dalla Corte regolatrice, avuto riguarda alla mancata osservanza 

dell’insegnamento espresso dal diritto vivente rispetto all’apprezzamento della 

prova scientifica nel giudizio penale ed in relazione all’ambito cognitivo assegnato al 

giudice dell’udienza preliminare, qualificato dalla valutazione prognostica circa la 

possibile evoluzione del materiale di prova raccolto22. La valutazione del giudicante, 

sebbene mossa dal commendevole proposito di valorizzare l’accresciuto ruolo 

decisorio dell’udienza preliminare, non si è confrontata in modo risolutivo con le 

molte questioni problematiche presenti nel giudizio, derivanti dalla complessa storia 

clinica dell’imputato e dei suoi drammatici vissuti; e dalla appropriatezza delle 

                                                           
19 Sul punto, per tutti, R.J. COMER, Psicologia clinica, Utet, Torino, 2012, pp. 25-62. 
20

 In argomento, si rimanda ancora una volta alle valutazioni espresse da R.BLAIOTTA-G.CARLIZZI, 

Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica, cit. 62 ed ai relativi riferimenti, tra i quali 
M. FOUCAULT, Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di 
parricidio del XIX secolo, Einaudi, Torino, 2007. 
21

 Sez. 4, n. 28187 del 20/04/2017, Tarabori, Rv. 27021301. 
22

 Sez. 4, n. 28187 del 20/04/2017, Tarabori, cit. 
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scelte in ordine alla collocazione residenziale del prevenuto ed alla modulazione del 

trattamento farmacologico. Ai fini di interesse, deve sottolinearsi che la pronunzia 

ha trascurato di considerare l’importanza di una approfondita valutazione scientifica 

di casi problematici come quello in esame, mediante l’espletamento di perizia nel 

contraddittorio delle parti. Non sfugge che nei casi come quello ora richiamato, in 

cui gli esperti - e lo stesso imputato - affrontano il tema dell’imputabilità e del 

trattamento delle patologie psichiche secondo un modello teorico differente, al 

giudice - metodologo e professionista della decisione - è richiesto un compito di 

speciale difficoltà. 

        Non sfugge che i diversi modelli teorici possono presentare profili di 

equivalenza sostanziale per ampiezza, rigorosità e oggettività della ricerca, grado di 

conferma empirica, discussione critica retrostante, attitudine esplicativa, grado di 

consenso riscosso nella comunità scientifica, nonché autorità, indipendenza e 

spassionatezza dei loro artefici. Non di meno, anche nel caso di approcci teorici 

diversamente ispirati, il giudice di merito deve effettuare una sintesi critica dei 

contributi probatori; con il limite solutorio, dell’oltre il ragionevole dubbio23. 

        

            2.1. Condizione psicotica del paziente/imputato, posizione di 

garanzia del medico psichiatra/imputato e processo penale.     

Occorre ricordare che la giurisprudenza si è sovente occupata della posizione 

di garanzia che grava sul medico psichiatra e sul contenuto dei conseguenti obblighi 

di protezione e controllo, rispetto alle condotte autolesive o lesive del paziente 

verso terzi24. Nel caso ora richiamato, la Corte regolatrice ha confermato 

l'affermazione di responsabilità del primario e dei medici del reparto di psichiatria di 

un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi 

volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal 

reparto dichiarando di volersi recare al piano superiore ed ivi giunto si era suicidato 

gettandosi da una finestra.  

Il tema si intreccia con quello del concorso colposo nel delitto doloso25. La 

Corte regolatrice, infatti, ha in passato affermato che è configurabile il concorso 

                                                           
23 Il problema del pluralismo metodologico può porsi, specificamente in ambito sanitario, alla luce dalla l. 
8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., «Responsabilità colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario».  
24 Sez. 4, Sentenza n. 48292 del 27/11/2008, Rv. 242390. 
25 Ad una posizione critica assunta dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla configurabilità del 
concorso colposo nel delitto doloso (Sez. 4, Sentenza n. 9542 del 11/10/1996, dep. 07/11/1996, Rv. 
206798), avevano fatto seguito ripetuti arresti, ove si era ritenuto che il concorso colposo risulti 
configurabile anche rispetto al delitto doloso, purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche 
nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la 
colpa. In tale ambito ricostruttivo, si era affermato che la regola cautelare violata deve essere 
necessariamente diretta a prevenire anche il rischio dell'atto doloso del terzo e che quest'ultimo deve 
risultare prevedibile per l'agente che risponde a titolo di colpa: Sez. 4, Sentenza n. 10795 del 
14/11/2007, dep. 11/03/2008, Rv. 238957; Sez. 4, Sentenza n. 4107 del 12/11/2008, dep. 
28/01/2009, Rv. 242830; Sez. 4, sentenza n. 34385 del 14.07.2011, dep. 20.09.2011, Rv. 251511; 
Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015 - dep. 06/03/2015, Pg in proc. Chiappa, Rv. 262440.  
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colposo nel delitto doloso proprio in riferimento al caso di un medico psichiatra, il 

quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era 

sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo 

scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso 

paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori 

che lo accudivano26. 

In argomento, si segnala che la Corte regolatrice ha da ultimo sottoposto a 

serrata critica la stessa configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso, 

osservando “D'altro canto, le condotte atipiche connotate da colpa possono dar 

luogo alla fattispecie plurisoggettiva solo se vi è consapevolezza dell'agire 

cooperativo. ... Giammai può dirsi che l'operato del medico in colpa e quello 

dell'omicida deliberato convergano consapevolmente verso il conseguimento di un 

comune traguardo. .. l'istituto del concorso colposo nel delitto doloso rischierebbe di 

caratterizzarsi per la compresenza di due requisiti logicamente incompatibili, ossia 

la colpa derivante dalla violazione di una regola cautelare costruita sulla 

prevedibilità di un fatto doloso di terzi e la contestuale rappresentazione della 

condotta del terzo con la erronea convinzione, al contempo, che quest'ultimo non 

versi in dolo. … la maggior parte delle ipotesi possano essere più propriamente 

ricondotte al concorso di cause indipendenti, difettando in essi il legame psichico dei 

coagenti che costituisce, invece, il requisito soggettivo necessario per l'esistenza 

della fattispecie concorsuale. Ne deriva, conseguentemente, la configurazione, ove 

ne ricorrano i presupposti, di due fattispecie monosoggettive, l'una colposa e l'altra 

dolosa, dato l'intersecarsi di condotte causali indipendenti disciplinate ai sensi 

dell'art. 41 cod. pen.”27. 

         In argomento, non si è mancato di rilevare che il contenuto della posizione di 

garanzia assunta dallo psichiatra deve essere circoscritto, tenendosi nel dovuto 

conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, 

unitamente alla particolare complessità della situazione rischiosa da governare: tra 

il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti uno 

stretto collegamento, nel senso che è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un 

determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che 

individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari 

                                                           
26 Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, Pozzi, Rv. 238957. 
27 Sez. 4, n. 7032 del 19.07.2018, dep. 2019, Sabatini, n.m. La sentenza esamina il caso del concorso 
colposo nel delitto doloso ascritto a carico del medico di base che, attestando falsamente l’assenza di 
fenomeni psicotici, realizza le condizioni perché il paziente acquisti un’arma di poi utilizzata dal predetto 
per compiere un plurimo omicidio volontario, prima di togliersi la vita. Nella sentenza l’ipotesi 
concorsuale di omicidio colposo viene ricostruita in termini di reato monosoggettivo; il contributo del 
medico viene qualificato come fattore causale indipendente, funzionale alla realizzazione dell’evento 
omicidiario autonomamente realizzato dal paziente, in esito alla procedura amministrativa prevista dalla 
disciplina che regola il porto e la detenzione delle armi. In tale ambito ricostruttivo, viene esclusa la 
configurabilità della cooperazione colposa nel delitto doloso, posto che l’art. 113 cod. pen. presuppone 
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del medico. In questo quadro, peculiare rilevanza assume la selezione delle regole 

tecniche, delle raccomandazioni, che orientano l'attività medica nella scelta del 

percorso terapeutico; selezione che si pone in termini ancor più problematici con 

specifico riferimento alla scienza psichiatrica, giacché le manifestazioni morbose a 

carico della psiche sono ritenute tendenzialmente meno evidenti e afferrabili delle 

malattie fisiche, per cui l’individuazione del trattamento appropriato può in certi casi 

diventare ancora più incerta che non nell'ambito della attività medica 

genericamente intesa (Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, De Simone, cit.). Come 

sottolineato alla giurisprudenza di legittimità, in tali casi la regola cautelare delinea 

l’area dell’obbligo di garanzia, che a sua volta individua la condotta omissiva tipica, 

alla quale assegnare idoneità salvifica, rispetto all’impedimento dell'evento, come in 

concreto verificatosi.  

Deve in questa sede ribadirsi l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza 

di legittimità, laddove si è evidenziato: che la moderna psichiatria mostra patologie 

che non di rado sono difficilmente controllabili completamente, anche in ragione 

dell’abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione del paziente 

psicotico, a favore di terapie rispettose della dignità umana che, tuttavia, non 

eliminano del tutto il rischio di condotte inconsulte; che, in tali casi, il giudice deve 

verificare, con valutazione ex ante, l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste 

in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito 

infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la 

delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, 

vengono in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire 

delle indicazioni e dei punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è 

chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per 

il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta28. 

Giova altresì ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 

l'obbligo giuridico che grava sullo psichiatra risulta potenzialmente qualificabile al 

contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di 

pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti 

lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da 

comportamenti pregiudizievoli per se stesso29. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

un comune contesto lecito di riferimento, di talché il fattore doloso che qualifica l’azione del terzo 
esclude in radice la configurabilità di un concorso intersoggettivo)  
28 Sez. 4, n. 4391 del 22/11/2011, dep. 01/02/2012, P.C. in proc. Di Lella, Rv. 25194101. 
29 Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, P.C. in proc. De Simone e altro, Rv. 266831. 



 

14 
 

         3. L’accertamento della causalità nei casi di esposizione a sostanze 

nocive.    

         Come rilevato dalla dottrina di settore30, al di là di un ossequio formale 

rispetto ai princìpi affermati dalla sentenza Cozzini, non sempre i giudici di merito 

fanno piena applicazione degli stessi e qualche volta la stessa Cassazione prende 

posizione sulla maggiore validità di una teoria scientifica rispetto ad un’altra, 

anziché verificare nello specifico processo la correttezza metodologica della 

valutazione operata dal giudice di merito. Deve allora in questa sede ribadirsi che il 

giudizio penale non può essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che è 

processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di 

necessaria dimensione universale (nel senso del coinvolgimento dell’intera comunità 

degli esperti). La conoscenza scientifica, altrove consolidatasi, giunge nel rito 

penale attraverso gli studiosi ed al giudice spetta il compito di assicurare la 

competenza e l’imparzialità di giudizio del medium e verificare con l’ausilio di 

questi, attraverso una documentata analisi della letteratura scientifica universale in 

materia, l’esistenza e l’apporto della legge scientifica31. 

         La Corte regolatrice ha ribadito che, in tema di prova del nesso causale, non 

può invocarsi la giurisprudenza della Corte di cassazione per attestare l'esistenza di 

un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di 

copertura relativa al collegamento tra la condotta e l'evento. Nella fattispecie - 

relativa alla questione della sussistenza di una legge statistica di copertura in ordine 

all'effetto acceleratore sul mesotelioma dell'esposizione ad amianto nella fase 

successiva a quella dell'insorgenza della malattia - la S.C. ha precisato che non si 

può ricercare nelle pronunce della Corte di legittimità la validazione di una teoria 

scientifica, in quanto il precedente giurisprudenziale non costituisce il "nomos" del 

sapere scientifico32. In base a tale impostazione, oggetto di prova non è il merito 

della teoria, bensì l’accreditamento della stessa: sulla relativa motivazione dovrà 

appuntarsi il sindacato della Cassazione, compito imposto dallo statuto della prova 

scientifica nel processo penale. 

           La giurisprudenza di legittimità ha pure espressamente escluso la possibilità 

di rimettere alle Sezioni unite il contrasto giurisprudenziale sul richiamato “effetto 

acceleratore”, stante la natura eminentemente scientifica, e non giuridica, della 

problematica che riguarda la schematizzazione convenzionale della etiopatogenesi 

del mesotelioma pleurico. Segnatamente, è stato affermato: che l’oggetto della 

                                                           
30 C. CONTI, Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il “discorso sul metodo”, in Diritto 
penale e processo, 2019, p. 848 ss. 
31 Sez. 4, n. 12175 del 3 novembre 2016, dep. 2017, Bordogna, Rv 270385, in Dir. Pen. Cont., 31 
maggio 2017, con nota di S. Zirulia, Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo 
Montefibre-bis, sulla scia del precedente “Cozzini”. 
32  Sez. 4, n. 16715 del 14 novembre 2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273094, in Dir. Pen. Cont., 9 luglio 
2018.  
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valutazione dei giudici di merito e di legittimità non è la configurabilità o meno di un 

effetto acceleratore, bensì l’esistenza di un adeguato consenso sul punto che 

raggiunga «quella elevata probabilità logica e credibilità razionale richiesta per 

poter addivenire ad una pronuncia di condanna degli imputati che hanno assunto 

posizioni di garanzia nel periodo successivo al completamento del periodo di 

induzione per ciascuno dei lavoratori»; e che «le acquisizioni scientifiche cui è 

possibile attingere nel giudizio penale sono quelle “più generalmente accolte, più 

condivise”33. 

          Per completezza, si segnala che la Corte regolatrice, soffermandosi sul tema 

delle malattie correlate alla esposizione ad amianto, nel ribadire che occorre 

verificare l’affidabilità intrinseca della teoria scientifica esplicativa del fenomeno, ha 

da ultimo precisato che, nell’accertamento del nesso causale intercorrente tra la 

condotta di ogni singolo garante/imputato e i diversi eventi lesivi riguardanti una 

pluralità di persone offese, il giudice di merito, proprio in applicazione della tesi 

scientifica che ha fatto ingresso nel giudizio, deve analiticamente verificare la 

sussistenza della causalità individuale34. 

                                                           
33 Sez. 4, del 12 ottobre 2018, Beduschi, Rv. 274272, 
34 Sez. 4, n. 25532 del 16 gennaio 2019, Tupini, n.m., ove il tema della verifica della causalità 
individuale viene così analizzato: “10.6.1. – Partendo dal primo aspetto, si osserva che il ricorso da 
parte dei Giudici di merito, al fine di “attribuire” le morti per patologia mono-fattoriale alla responsabilità 
colposa degli imputati, non già ad una legge di certezza scientifica universale ma ad una legge di tipo 
solo probabilistico-statistico-epidemiologico, per quanto qualificata, non consente di attribuire, nella 
prospettiva necessariamente rigorosa che è propria dell’accertamento della responsabilità penale, che 
non tollera “scorciatoie probatorie”, sicuro rilievo causale in senso giuridico alla durata della posizione di 
garanzia di ogni imputato: ciò a causa della estrema ampiezza e variabilità dei tempi di latenza della 
malattia, sia in senso ampio che in senso stretto. Quanto alla latenza lato sensu, si è detto essere 
compresa tra un minimo di dieci-quindici anni ed un massimo di persino sessanta-settanta anni, con una 
media (matematica) di circa trenta-quaranta anni; la latenza stricto sensu, ragionevolmente, durerebbe 
dieci-quindici anni (così alle pp. 278-282 della sentenza impugnata). Inoltre, non si è distinto  
adeguatamente nella parte giustificativa della decisione il ragionamento svolto in tema di patologia 
mono-correlata all’amianto (i.e. il mesotelioma) da quello relativo alle malattie pluri-fattoriali (tumori). 
Occorre tenere presente che la teoria scientifica – del tutto legittimamente – recepita e fatta propria dai 
decidenti di merito e posta alla base della decisione impugnata (pp. 278-288), anche mediante l’ausilio 
di un utile schema grafico riprodotto in sentenza (alla p. 281), si basa sul seguente modello di sviluppo 
neoplastico: «L’esposizione alle fibre di amianto dà luogo alla prima fase di iniziazione (in cui l’agente 
cancerogeno aggredisce il DNA delle cellule determinando danni al patrimonio cellulare); segue la fase di 
promozione (nella quale le cellule iniziate diventano capaci di crescita autonoma ossia proliferano); le 
due fasi (di iniziazione e di promozione) integrano la fase di induzione – durante la quale vi sono 
importanti tentativi di contrasto dello sviluppo neoplastico posti in essere dal sistema immunitario 
(clearance); terminata la fase di induzione, il processo neoplastico raggiunge un livello di irreversibilità e 
autonomia tale da resistere alle difese immunitarie e rimanere indifferente ad una eventuale ulteriore 
esposizione; quest’ultima fase è variamente definita come fase di progressione o anche come fase di 
latenza (o latenza propriamente detta […] o latenza reale […] o latenza in senso stretto), al termine 
della quale si ha l’evidenza clinica della malattia, nel senso che il tumore può essere diagnosticato. La 
sommatoria della fase di induzione e di latenza clinica [o latenza in senso stretto] viene definita di 
latenza in senso lato o latenza convenzionale: si tratta di una fase che può durare decine di anni (con 
limiti fino a sessanta anni) […] va precisato che la fase di latenza clinica (o latenza reale) [o latenza in 
senso stretto] non è rilevante dal punto di vista penalistico, nel senso che qualunque condotta tenuta dal 
datore di lavoro in quel periodo non viene valutata come fonte di responsabilità penale […] Proprio 
osservando la storia clinica dei casi qui esaminati si rileva che dalla data della diagnosi alla morte 
possono decorrere pochi giorni, un anno e anche alcuni anni […] e, ancora, si osserva che dalla fine della 
esposizione lavorativa alla morte possono decorrere molti anni […] 43 anni dopo […] 36 anni dopo […] 
34 anni dopo […] 38 anni dopo […] Durante la latenza clinica [o latenza in senso stretto] si è detto che la 
neoplasia sta maturando irreversibilmente, ma è silente, nel senso che non offre di sé alcuna evidenza 
clinica. Si ritiene […] che tale fase (di latenza clinica) possa dirsi avere ragionevolmente la durata di 10-
15 anni […] la latenza clinica [o latenza in senso stretto] non può avere ovviamente una durata inferiore 
a quella convenzionale [o l. in senso lato] è […] una combinazione di esperienza e ragionevolezza che 
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induce a ritenere attendibile la stima di una latenza clinica di dieci-quindici anni. Se, come si è detto, 
nella fase di “latenza clinica” [stricto sensu] la eventuale prosecuzione  della esposizione è irrilevanta dal 
punto di vista penale (nel senso che si rivela indifferente per la patologia l’eventuale ulteriore 
esposizione all’amianto), deve affernarsi, al contrario, che nella fase di induzione 
(inziazione+promozione) ogni esposizione assume rilevanza causale; dunque, qualunque esposizione 
precedente l’inizio della c.d. latenza clinica è considerata idonea a contribuire alla genesi e allo sviluppo 
della malattia professionale asbesto-correlata [...] è condivisa nella comunità scientifica l’opinione circa 
l’impossibilità di individuare il momento preciso dell’innesco irreversibile del processo tunmorale (c.d. 
failure time), ossia il momento di passaggio dalla fase di induzione a quello della latenza clinica [o 
latenza in senso stretto]: il punto è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle Difese, che 
hanno al riguardo specificamente interpellato il dr. Merler in sede di controesame (vds, ad esmpio, le 
domande dell’avv. Pagano, udienza del 26 marzo 2015, pag. 12 ess. della trascrizione): il dr. Merler ha 
riconosciuto che non esiste la possibilità di individuare quando questo processo [esposizione della cellula 
all’amianto] si trasformi da normale a patologico (neoplastico); ha precisato come il periodo di latenza 
media (dall’inizio dell’esposizione alla diagnosi di neoplasia) non possa essere inferiore ai dieci anni 
periodo che ha desunto proprio dalle statistiche cliniche […] ha precisato che in Italia anzi la latenza 
media è di una quarantina d’anni […]; ma sulla latenza clinica, quel periodo penalmente irrilevante e che 
precede la diagnosi, lo stesso dott. Merler non ha potuto dare una quantificazione idonea a superare una 
inevitabile dose di approssimazione: secondo alcuni studiosi, si è detto (e sono i Consulenti del P.M.) è 
pari a 10-12 anni, secondo altri (vds i Consulenti della difesa) è pari a 22-27 anni […] L’incertezza su 
questo “punto di passaggio” è stata tradotta dalla Difesa in una incertezza della prova del nesso di causa 
tra condotta ed evento in reazione alle  responsabilità degli odierni imputati […]» (così alle pp. 281-283 
della sentenza impugnata).Il ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, per chiarezza espositiva, 
si è testualmente riferito nei passaggi salienti, non attribuisce, in realtà, il giusto peso alle circostanze, 
pur riconosciute, della estrema variabilità e comunque della lunga durata dei periodi in cui si suddivide lo 
sviluppo neoplastico e della attribuzione solo convenzionale, siccome ragionevole (per una 
«combinazione di esperienza e ragionevolezza», così alla p. 282), dunque non certa, di una determinata 
durata, piuttosto che di un’altra, alla latenza clinica, o latenza in senso stretto, fase in cui, secondo la 
stessa impostazione dei Giudici di merito, si ritiene esservi irrilevanza penale delle esposizioni all’amianto 
successive al failure time, vero e proprio “punto di non ritorno” dell’evoluzione del mesotelioma. La S.C. 
ha già avuto modo di mettere in luce che, «[…] Come si è andata delineando nelle sentenze di legittimità 
a partire dalla sentenza Cozzini, il momento che primariamente rileva ai fini dell'individuazione della 
responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto, in virtù della 
concezione condizionalistica della causalità, è stato individuato nella “iniziazione” della malattia 
tumorale, quando cioè si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni 
determinate dalla inalazioni delle polveri di amianto, porterà alla trasformazione in chiave tumorale delle 
cellule mesoteliali, nonché all'attivazione di successivi stadi di riproduzione delle cellule patogene e di 
proliferazione fino al raggiungimento di uno stadio finale che segna il punto di non ritorno, ove anche la 
interruzione della esposizione al fattore patogeno diventa del tutto indifferente ai fini della progressione 
della patologia fino al momento della evidenza clinica. […] Si tratta, per dirla in altri termini, dell'innesco 
di quel processo causale del cancro che, come ha ribadito questa Corte di legittimità in più occasioni, si 
realizza in un periodo assai precoce rispetto all'esposizione massiva del lavoratore all'amianto. Tale 
periodo, secondo il sapere scientifico, non può essere quantificato in maniera predeterminata, ma 
dipende da specifiche contingenze, relative tanto alle caratteristiche della lavorazione e al tipo di impiego 
del materiale nocivo, nonché all'entità della esposizione quotidiana, quanto a fattori di carattere 
personale relative alle condizioni soggettive di ciascun lavoratore. […] La sentenza Cozzini di questa 
Corte di legittimità, più volte richiamata dai giudici di merito, peraltro avente ad oggetto proprio gli 
effetti sulla salute dell'esposizione professionale all'amianto, non l'ha quantificato in via generale - ed 
evidentemente non poteva farlo - ma si è soltanto limitata a verificare che il percorso motivazionale dei 
giudici di merito, che l'avevano individuato nei primi due anni di lavoro -si badi, in relazione a quel caso 
concreto esaminato- era corretto. […] Appare pertanto evidente che qualora il periodo di induzione della 
patologia fino all'irreversibile innesco del meccanismo patologico, non più suscettibile di regresso, possa 
effettivamente ricondursi ad uno specifico arco temporale (sub periodo) del più ampio arco temporale in 
cui il lavoratore sia stato esposto alle polveri nocive, il contributo causalmente efficiente potrà essere 
riconosciuto soltanto a coloro chiamati ad operare in funzione prevenzionistica all'interno del "sotto 
periodo" anzidetto  […] Ma una siffatta distinzione, in termini di efficienza causale, è ostacolata dalla 
assenza di conoscenze nel mondo scientifico delle ragioni, dei tempi e dei modi del completamento del 
processo di induzione, con particolare riferimento al raggiungimento del punto di non ritorno, dal quale 
inizia la latenza clinica, rispetto al quale nessun regresso del processo è possibile. Peraltro la sentenza 
Cozzini non ha certo fissato - come […] sembrano di equivocare le parti e talora gli stessi giudici nei 
processi di merito - alcun quantum minimo di permanenza nella carica per assumere la posizione di 
garanzia rispetto all'evento morte da amianto, né una durata del processo di induzione, laddove i tecnici 
del sapere scientifico hanno tentato di enucleare un arco temporale, a ritroso dalla evidenza clinica, 
all'interno del quale le ulteriori esposizioni all'amianto devono ritenersi del tutto indifferenti sulla 
progressione della malattia […]» (così nella parte motiva, sub n.8, pp. 15-16, del “considerato in diritto” 
di Sez. 4, n. 25125 del 17/01/2018, P.G. e PP.CC in proc. Bellingeri ed altri, non mass., c.d. “vicenda 
Pirelli pneumatici”). L’impostazione dei Giudici di merito, inoltre, trascura del tutto il dato che (come si è 
ampiamente visto nel “ritenuto in fatto”, par. n. 3, in cui il Collegio di  legittimità  ha raggruppato in 
maniera ragionata le informazioni fattuali che già si rinvengono nelle sentenze di merito), se dal punto di 
vista del soggetto garante, spesso una posizione di garanzia in un’organizzazione estremamente 
complessa,  quale quella in esame, si sovrappone temporalmente ad altre ovvero le precede o le segue 
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         3.1. …e nei casi di responsabilità sanitaria. 

                                                                                                                                                                                                 

cronologicamente, dal punto di vista del lavoratore, vi è un continuum di esposizione passiva al rischio-
amianto, che è stato, di volta in volta, governato da un solo soggetto ovvero, spesso, co-governato da 
più soggetti responsabili. In conseguenza di tali – rilevanti – aporie, il Collegio può convalidare il 
ragionamento svolto nei gradi di merito solo allorquando, con riferimento ai casi di morte per 
mesotelioma (patologia monofattoriale), cioè alle vittime indicate dal n. 1 al n. 23, risulti 
sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell’attività lavorativa della 
singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dell’imputato: solo 
in tale caso, infatti, sul presupposto della estrema rarità  in natura di fattori di rischio mesotelioma 
alternativi alle esposizione all’amianto (radiazioni ionizzanti, erionite, fluoroedenite: v. par. n. 10.3. del 
“considerato in diritto”), esclusi in concreto nel caso di specie, può  affermarsi, “oltre ogni ragionevole 
dubbio”, che la esposizione all’amianto addebitabile al singolo imputato sia sia verificata in sicura 
costanza della fase di induzione, non già oltre il failure time, allorchè cioè inizia la fase di latenza in 
senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale. Altri 
percorsi ricostruttivi, quale quello, che a volte risulta tentato nei processi di merito, di ragionare “a 
ritroso” dalla data della morte, sottraendo, prima, il tempo intercorso tra l’evidenza cinica della malattia 
ed il decesso (generalmente calcolabile, sia pure con qualche approssimazione) e, poi, quello della 
probabile durata della latenza in senso stretto (ipotetico, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche), 
sino a restringere il campo circa la possibile forbice della fase induttiva, sono fortemente attributari della 
estrema latitudine e variabilità dei tempi, di cui si è detto. Tali percorsi presuppongono, comunque, 
accertamenti di merito (preclusi alla S.C.), peraltro nemmeno tentati nel caso di specie dai Giudici di 
primo e secondo grado, essendosi la Corte di merito nel caso di specie limitata a calcolare la distanza tra 
la fine dell’esposizione e la morte (non già l’evidenza clinica), ottenendo un risultato – meramente – 
matematico oscillante tra sedici e quarantaquattro anni (v. pp. 285-286 della sentenza impugnata), che, 
tuttavia, non soddisfa le richiamate esigenze di certezza, tipiche dell’accertamento penale, in 
considerazione dei tempi, estremamente variabili ed incerti, che i Giudici di merito (pp. 278-283) hanno 
indicato come possibile durata della latenza lato sensu (cioè tra dieci-quindici anni e sessanta-settanta 
anni, con una media solo matematica di circa trenta-quaranta anni, tendenzialmente verso quaranta) e 
stricto sensu (ossia di circa dieci-quindici anni, comunque non meno di dieci). La Corte di appello, in 
sostanza, si è limitata a rilevare (alle richiamate pp. 285-286) che nessuna delle vittime è morta prima 
di sedici anni e dopo quarantaquattro dalla fine dell’esposizione all’amianto, cioè che gli eventi morte 
sono compatibili con la latenza in senso ampio o latenza convenzionale: mera osservazione che non vale, 
però, a dimostrare il nesso di causalità individuale rispetto alla condotta addebitata a ciascun imputato, 
poiché nemmeno tenta di  misurarsi con la fase (penalmente rilevante) delle induzione o con quella della 
latenza clinica o l.propriamente detta o in senso stretto (penalmente irrilevante). Come è stato già 
puntualizzato, infatti, la questione della individuazione del nesso di causalità nel caso di mesotelioma 
maligno «diviene problematica in costanza di titolari di obblighi di protezione che si alternino nella 
posizione di garanzia, così da suddividere il periodo di esposizione in sub periodi, da cui discende la 
esigenza di valutare separatamente la responsabilità di ciascun garante nel periodo di riferimento» e la 
legge di copertura prescelta «non può riferirsi invariabilmente ai singoli soggetti che compongono la 
corte di lavoratori sottoposta allo studio epidemiologico, in quanto per ciascuna delle persone offese dal 
mesotelioma pleurico potrebbe non essersi realizzato alcun effetto acceleratore ovvero lo stesso 
potrebbe avere operato limitatamente ad un segmento temporale della lavorazione non coperto dalla 
posizione di garanzia di uno o più imputati» (così sub parr. nn. 16.2. e 19.2., pp. 22 e 25-26, del 
“considerato in diritto” di Sez. 4, n. 25125 del 17/01/2018, P.G. e PP.CC in proc. Bellingeri ed altri, non 
mass., cit., c.d. “vicenda Pirelli pneumatici”). Il ragionamento svolto dai Giudici di merito nella sentenza 
impugnata avrebbe, invece, senso ove si partisse dalla premessa – non supportata però dalla scienza – 
che ad ogni esposizione all’amianto corrisponda il sicuro sviluppo del mesotelioma, sviluppo che, invece, 
come si è già visto, si verifica soltanto nel 5 – 10 % dei casi di esposizione (v. par. n. 10.3. del 
“considerato in diritto”). Inoltre, non è irrilevante che non si sia distinto adeguatamente nella parte 
giustificativa della decisione (v., ad esempio, pp. 285-286) il ragionamento in tema di sviluppo della 
patologia mono-correlata all’amianto (i.e. mesotelioma) da quello relativo alle malattie pluri-fattoriali 
(tumori). In altre parole, il Collegio di legittimità ha proceduto alla verifica della “tenuta” delle decisioni 
di merito alla sola stregua degli elementi conoscitivi contenuti nelle sentenze della Corte di appello e del 
Tribunale, già evidenziati e riferiti in ordine nel “ritenuto in fatto” (par. n. 3), non avendo – né dovendo 
avere – la S.C. accesso diretto agli atti a contenuto probatorio: ciò al fine di garantire che non venga 
condannato penalmente un imputato in relazione ad uno o più decessi per essere stato lo stesso 
formalmente garante quanto al rischio-amianto nella fase della latenza in senso stretto, di durata lunga 
ed incerta, in cui, per presupposto stesso del ragionamento svolto dalla Corte di appello, è irrilevante la 
eventuale protrazione della esposizione all’amianto, essendo già stato superato il momento dell’innesco 
irreversibile del processo tumorale (failure time). La verifica circa la integrale (o quasi) sovrapposizione 
temporale, di cui si è detto, consente, al contrario, di affermare, con tranquillizzante sicurezza, la 
responsabilità causativa del garante per avere fornito il proprio contributo causale, sia mediante 
consapevole inerzia sia con scelte attive in materia di rischio-amianto (posizione di garanzia), nella fase 
della induzione, comprensiva della verificazione della causa scatenante per effetto della esposizione 
all’amianto (iniziazione) e di quella dell’accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), 
neutralizzando il valore, che per postulato stesso dell’approccio prescelto, è incerto, allo stato attuale 
delle conoscenze scientifiche, della latenza in senso stretto rispetto all’insorgenza, allo sviluppo e  
all’accelerazione del processo neoplastico”.  
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         In riferimento al settore della responsabilità colposa in ambito sanitario, si 

segnala da ultimo una recente decisione della Corte regolatrice35 ove si è analizzato 

il ruolo di epistemologo della prova che l’ordinamento processuale assegna al 

giudice di merito.  

         Il ragionamento, nel caso, muove dall’analisi del ruolo di peritus peritorum 

che viene solitamente assegnato al giudice. Detta locuzione esprime efficacemente, 

in realtà, il ruolo di metodologo e di epistemologo che l’ordinamento assegna al 

giudice di merito, quale professionista al quale sono demandati i compiti decisori, 

nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. La necessaria razionalità del discorso 

giustificativo della decisone giudiziaria impone, infatti, di bandire le teoriche basate 

sull’intuizionismo del giudicante, chiamato a governare saperi extragiuridici. Nel 

giudizio di stampo accusatorio, il giudice, in veste di metodologo, deve 

razionalmente selezionare il sapere accreditato che può utilmente orientare la 

decisione: in tale ambito funzionale, il giudicante assume il ruolo di gate keeper 

della piattaforma probatoria, che si forma nel contraddittorio delle parti, che 

dibattono anche sulla individuazione, sul contenuto e sull’affidabilità delle tesi 

scientifiche di riferimento. Il giudice è perciò chiamato a sviluppare - quale peritus 

peritorum, nei sensi ora chiariti - un preliminare esame di ordine epistemologico 

che involge la stessa affidabilità delle diverse tesi - spesso contrapposte - che 

consulenti tecnici e periti veicolano nel giudizio. Come sopra rilevato, nello sviluppo 

di tale ruolo, il giudice deve esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni 

degli esperti sono state condotte; deve verificare l'ampiezza, la rigorosità e 

l'oggettività della ricerca; ed apprezzare conclusivamente l’attitudine esplicativa 

dell'elaborazione teorica prescelta, nonché il grado di consenso che le tesi sostenute 

dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica.  

         La decisione che occupa si sofferma sul reale significato nomofilattico della 

sentenza Franzese pronunciata dalle Sezioni Unite, sopra ricordata, richiamando i 

termini del contrasto, in tema di causalità omissiva, che le Sezioni Unite nel 2002 

furono chiamate a comporre. Secondo un primo orientamento, che recepiva le 

indicazioni della dottrina maggioritaria, doveva ritenersi imprescindibile, per 

l’accertamento del rapporto di derivazione causale tra la condotta omessa e 

l’evento, che la legge di copertura offrisse un indice percentualistico di accadibilità 

dell’evento naturalistico, alle condizioni date, prossimo o uguale a cento. Secondo 

l’opposto indirizzo, nella verifica del nesso di causalità tra la condotta attesa e 

l’evento infausto verificatosi, in materia di responsabilità per colpa professionale 

sanitaria, al criterio della certezza degli effetti della condotta, poteva e doveva 

essere sostituito quello della probabilità di tali effetti salvifici, di talché assumeva 

rilevanza anche la perdita di determinate chance di salvezza per il paziente, anche 

                                                           
35 Sez. 4, n. 24372, del 9/04/2019, Molfese, Rv. 276292.  
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se percentualisticamente inferiori al 50 per cento. Le Sezioni Unite superarono 

l’impasse affermando che per offrire la prova del fatto il giudice non può attingere a 

criteri di mera probabilità statistica, ma che, di converso, occorre fare riferimento al 

criterio della probabilità logica, intesa come «la verifica aggiuntiva, sulla base 

dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica» 

rispetto al singolo evento oggetto dell’accertamento giudiziale. E, proprio in 

riferimento al tema della casualità omissiva le Sezioni Unite, con la sentenza 

Franzese chiarirono che il giudizio di certezza sul ruolo salvifico della condotta 

omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi 

della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le 

emergenze disponibili e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica”. Ciò 

significa che, anche nel caso di frequenze medio basse, cioè a dire di una legge di 

copertura che esprima un basso indice di accadibilità dell’evento, è dato affermare 

la sussistenza del nesso di derivazione causale tra condotta mancata e l’evento 

naturalistico, in termini di certezza, avuto riguardo alle particolarità del caso 

concreto. Si tratta di insegnamento ribadito dalle Sezioni Unite che si sono 

nuovamente soffermate sulle questioni riguardanti l’accertamento della causalità 

omissiva e sui limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la 

valutazione argomentativa espressa in sede di merito (Sez. U, n. 38343 del 

24.04.2014, Espenhahn, Rv. 261106). Le Sezioni Unite hanno infatti sviluppato il 

modello epistemologico già indicato nella citata pronunzia del 2002 - che delinea un 

modello dell'indagine causale capace di integrare l'ipotesi esplicativa delle serie 

causali degli accadimenti e la concreta caratterizzazione del fatto storico - 

ribadendo che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra 

omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di 

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

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

ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche 

su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto 

storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, si è sottolineato che, 

nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, occorre dare corso ad un giudizio 

predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe 

accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. 

          La sentenza in esame ricorda poi che, nell’ambito dei casi di responsabilità a 

carico dell’esercente la professione sanitaria, sussiste il nesso di causalità tra 

l'omessa adozione da parte del medico di idonee misure atte a rallentare il decorso 

della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, 

quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base 

di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o 
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statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla 

sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero 

si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva; e che la 

nozione dell’evento naturalistico, nei reati di omicidio colposo in ambito sanitario, 

risulta caratterizzata anche dall’analisi del prevedibile maggior tempo di 

sopravvivenza del malato, ove opportunamente curato, ovvero dalla minore 

intensità dell’insulto, pure dovuto alla patologia in atto. 

          E bene: la Corte regolatrice ha cassato con rinvio la sentenza della Corte 

territoriale basata su di un ragionamento controfattuale ritenuto distonico rispetto 

all’insegnamento offerto dal diritto vivente, sul tema dell’imputazione causale 

dell’evento. Ciò in quanto, per l’accertamento del nesso di derivazione causale tra le 

condotte attive ed omissive ascritte ai sanitari e la morte improvvisa di un 

calciatore si era fatto riferimento alla teorica della perdita di chance, sulla base di 

un criterio meramente probabilistico circa le possibilità di successo del 

comportamento alternativo ritenuto corretto36. 

                                                           
36

 Sez. 4, n. 24372, del 9/04/2019, Molfese, cit. 


