
ENRICO MEZZETTI 
 
 
 
 

AUTORE DEL REATO 
E DIVIETO DI «REGRESSO» 

NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO 
 
 

 

JOVENE EDITORE 



INDICE

Introduzione ........................................................................................ p. 1

CAPITOLO PRIMO

‘PROVOCARE’ RISCHI, ‘CAUSARE’ EVENTI, 
‘IMPUTARE’ RESPONSABILITÀ’. 

MODELLI A CONFRONTO

1. Dal modello “naturalistico” al modello “ascrittivo” nell’imputa-
zione dell’evento: causalità ed imputazione rispetto al fenomeno
dei fattori interruttivi del nesso eziologico. Alcune puntualizza-
zioni nella letteratura italiana sul tema: la dicotomia concettuale
tra causalità ed imputazione nella riflessione di Donini e la 
nozione normativa di causalità per Pagliaro ................................ » 24

2. La problematica dell’imputazione causale e la moderna «società
del rischio», nuovi paradigmi ed inedite formule prasseologiche.
Le implicazioni dogmatiche delle SS.UU. «Franzese» del 2002
sull’interferenza di decorsi causali alternativi e la riflessione 
della dottrina italiana sul punto ................................................... » 38

3. Rischio, scienze sociali e spiegazione dell’evento singolare: il
ruolo delle ‘condotte umane di ingerenza’. I fattori naturali e la
‘solidità’ della tesi condizionalistica e del criterio controfattuale.
L’‘eterno ritorno’ della tesi antoliseiana del fattore interruttivo
come fatto «eccezionale», «imprevedibile»: la fortuna della ‘for-
mula’ negli orientamenti giurisprudenziali .................................. » 63

4. Gestione delle fonti del pericolo ‘da modernità’ e riflessi sul-
l’accertamento causale: causalità multifattoriale ovvero cumu-
lativa, sequenziale e “a fonte combinata”. La questione della
causalità «sorpassante» e l’interruzione del nesso causale.
L’‘apertura culturale’ di Stella sulla dottrina e giurisprudenza
americane in tema di concatenazioni causali complesse. Focus
sulla pronuncia della Cassazione del 1990 sul disastro di Stava » 74
4.1. Una speciale articolazione della teoria della «proximate cau-

sation» nella dottrina angloamericana: la tesi della «causa-
lità ‘scalare’» di Moore .......................................................... » 93



X INDICE

5. Il fatto del terzo nell’interruzione della causalità in materia pe-
nale. La base nomologica di valutazione. Piano dell’indagine e
prime acquisizioni intermedie sul significato delle interferenze 
“da condotta umana” nel decorso causale ................................... p. 97

CAPITOLO SECONDO

L’INTERVENTO DEL TERZO NEL DECORSO CAUSALE 
E IL «DIVIETO DI REGRESSO»

Sezione prima

PROFILI GENERALI IN TEMA DI CRITERI D’IMPUTAZIONE

1. Prolegomeni per una rivisitazione della teoria del «divieto di re-
gresso» in vista del recupero della valenza del momento della
vera e propria imputazione normativa dell’evento al soggetto.
Ricadute sull’interpretazione dell’art. 41 cpv. c.p. e sui rapporti
con l’art. 27, co. 1 Cost. La “lettura abrogante” del cpv. dell’art.
41 (in particolare, le posizioni di Stella e Vannini) e le obiezioni 
alla sua proposizione (in particolare la tesi di M. Romano) ....... » 110

2. La ripartizione delle sfere di responsabilità e la questione
dell’«esclusione generale dell’ascrizione» nei casi di divieto di
regresso. Il collegamento col principio di determinatezza nella
sistematica tedesca (art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB): in partico-
lare la posizione di Diel e la sua tesi del «divieto di regresso
come limite generale di fattispecie» desunto dal principio di
«autoresponsabilità» («libertà»). La necessaria presa in conside-
razione di precise costellazioni di casi: il ‘dialogo’ col diritto 
vivente e le ‘dolenti note’ del metodo casistico ........................... » 118

3. Lo stato della discussione su una considerazione diversificata
dei casi di divieto di regresso nel decorso causale. I punti di
(maggiore) frizione dogmatica: a) la questione dei c.d. «diffe-
renti campi di responsabilità» (Otto, Wolter, Jakobs e Cornac-
chia); b) lo «scopo di protezione della norma (di diligenza)»
(con particolare riferimento alle recenti posizioni di Degener e
di Puppe); g) la determinazione delle norme di diligenza (in
Schumann e Wehrle); d) l’«aumento del pericolo» nelle propo-
ste teoriche di Otto e Stratenwerth e nella primordiale imposta-
zione di Roxin ............................................................................... » 125

4. Osservazioni sulla valenza da assegnare ai principi: a) «di affi-
damento»; b) di «prevedibilità dell’evento»; c) di «rischio con-
sentito» e «adeguatezza sociale» ................................................... » 136



XIINDICE

5. La punibilità (e in che limiti) delle condotte nei reati omissivi 
impropri ......................................................................................... p. 145

6. Bilancio intermedio sui rapporti tra «divieto di regresso» e
«principio di affidamento». «Libertà del volere» e «libertà 
d’azione» ........................................................................................ » 149

Sezione seconda
LE COSTELLAZIONI DI CASI 

RICONDUCIBILI AL FATTO INTERRUTTIVO DOLOSO DEL TERZO

1. Argomenti ‘pro’ e ‘contro’ un’esclusione generalizzata della re-
sponsabilità nel caso di intervento doloso del terzo sul decorso 
causale ............................................................................................ » 154

2. Profili critici nell’approccio condizionalistico puro al tema del 
fatto interruttivo doloso del terzo ................................................ » 159

3. Di alcuni corollari alla risoluzione contro una generale esclu-
sione della responsabilità: l’emersione delle esigenze della pra-
tica nella «necessità di un trattamento flessibile» ovvero la ti-
rannia della «situazione normativa» ............................................. » 160

4. Il ‘compromesso’ per una circoscritta estensione della punibilità » 165
5. Profili di criticità negli orientamenti inclini a ravvisare criteri

certi di ascrizione della responsabilità: a) la «riconoscibilità del
fatto doloso altrui»; b) il «significato oggettivo della condotta
pregressa»; g) la «pericolosità della condotta pregressa». Sintesi 
sul punto ........................................................................................ » 167

Sezione terza
LE IPOTESI RIFERIBILI 

AL FATTO INTERRUTTIVO COLPOSO DEL TERZO

1. Le obiezioni mosse alla tesi di una esclusione generalizzata della
responsabilità per fatto colposo interruttivo del terzo. Le moti-
vazioni (al contrario) per un’estensione della punibilità ............. » 178

2. «Scala di graduazione» della colpa nel fatto del terzo. Il caso
della «colpa grave» ed il problema della sua esatta individua-
zione. Incursione nella prassi: la questione dell’interruzione nel
caso di colpa grave professionale del medico; la casistica in tema 
di infortunistica stradale o sui luoghi di lavoro ........................... » 182

3. La tesi di Rudolphi sulla «dipendenza della responsabilità dalla 
modalità commissiva del terzo nel senso di un fare o omettere» » 198

4. La violazione della regola di diligenza e la sua concretizzazione 
nella creazione di un pericolo corrispondente ............................ » 202

5. Il rischio consentito ed il fatto colposo del terzo ........................ » 205



XII INDICE

Sezione quarta
I MODELLI DI (CON)CAUSAZIONE DELL’EVENTO 

PER COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA

1. Delimitazione del campo d’indagine: analisi esegetica sul signifi-
cato della locuzione «fatto illecito altrui» contenuta nel co. 3
dell’art. 41 in rapporto al ‘fatto’ della vittima come fattore 
interruttivo del nesso eziologico ................................................... p. 210

2. L’impatto dell’art. 41 c.p. sulle costellazioni di casi riconducibili 
al contributo della vittima nella causazione dell’evento .............. » 214

3. Sui confini ‘certi’ (?) tra art. 41, co. 3 e art. 62 n. 5 c.p. ............ » 218
4. «Autoesposizione a pericolo» della vittima e graduazione dei li-

velli di autoresponsabilità ............................................................. » 222
5. L’emersione del problema del contributo della vittima alla cau-

sazione dell’evento nella prassi: a) autoesposizione a pericolo
del lavoratore nelle attività lavorative “a rischio” e il «principio
di affidamento»; b) infortunistica stradale e «principio di affida-
mento» (nell’altrui comportamento diligente); g) La responsabi-
lità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente (l’effi-
cacia di esclusione della responsabilità in base al cpv. dell’art. 41
e i suoi problematici rapporti con la disposizione dell’art. 586
c.p.); d) posizione di garanzia del medico ed imputazione di 
evento estraneo alla sfera di competenza professionale .............. » 225

6. La «graduazione dell’autoresponsabilità» e il profilo della «qua-
lità della condotta della vittima»; le ipotesi speciali delle «con-
dotte di ingerenza» e la questione delle «azioni di salvataggio» 
nei reati omissivi impropri ............................................................ » 237

7. Sintesi sul punto ed analisi di una proposta per la diversifica-
zione delle soluzioni dei casi di interruzione del nesso causale
per fatto del terzo (in particolare la posizione di Welp). La ‘ri-
nascita’ della teoria frankiana del «divieto di regresso» nella più
recente dottrina tedesca: suoi rapporti con la causalità e la tesi 
dell’imputazione oggettiva dell’evento ......................................... » 243

CAPITOLO TERZO

PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
E ‘CONTROLLABILITÀ’ DELL’EVENTO

1. Il tema del “controllo” del decorso causale e le sue ripercussioni
su un significato ‘pregnante’ del principio costituzionale di per-
sonalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27, co. 1 
Cost. ............................................................................................... » 247



XIIIINDICE

2. Il “controllo” (o la “perdita” di esso) rispetto al decorso della
catena causale. Il contesto illecito di base ed il suo relazionarsi
con la nozione di (cessazione) della “signoria di fatto”. In parti-
colare: verifica dell’assunto in relazione al passaggio dalla «de-
tenzione», alla «sottrazione» ed all’«impossessamento» nel de-
litto di furto ................................................................................... p. 254

3. Il “controllo” (o “effettiva influenza”) come concetto pura-
mente oggettivo, contrapposto alla «dominabilità», avente pecu-
liari caratteri soggettivizzanti. Il parallelo col concetto di «domi-
nabilità della volontà» (sul punto, in particolare, v. la tesi di
Naucke). La ‘teoria’ dei “ruoli”: il “ruolo” come nozione di rac-
cordo con la dominabilità del decorso causale ............................ » 260

4. I rapporti con la nozione di «posizione di garanzia». L’interru-
zione del nesso per omissione ed il valore della disposizione del-
l’art. 40 cpv. c.p. In particolare: il significato delle azioni di sal-
vataggio doverose sul nesso eziologico. Le indagini sul punto 
di Haas e Winter. Uno sguardo sulla prassi: il «caso Vannini» .... » 265

5. Per una diversa chiave di lettura della disposizione dell’art. 41
cpv. c.p. Rilievi conclusivi e prospettive de lege ferenda in vista
di una più razionale sistemazione dei casi di interruzione del 
nesso causale .................................................................................. » 276

Bibliografia .......................................................................................... » 287




