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1.- Il presente studio prende le mosse da una recente sentenza1 nella quale la 

Cassazione ha fatto applicazione del proprio consolidato orientamento in materia di 

contributo colposo della vittima. La questione investe sovente la prassi 

giurisprudenziale, in particolare nell’ambito dei reati colposi commessi su luogo di 

lavoro2 ed in tema di circolazione stradale.  

La pronuncia si inserisce in tale ultimo filone, avendo ad oggetto l’investimento 

e la conseguente morte di un pedone che attraversava la carreggiata al di fuori delle 

apposite strisce di transito. 

Nel caso di specie, l’imputato percorreva alla guida della propria autovettura una 

strada urbana a doppio senso di circolazione, al momento dell’incidente 

sufficientemente illuminata e trafficata; simultaneamente sopraggiungeva la vittima, 

che attraversava la carreggiata ad alcuni metri di distanza dalle strisce pedonali, da 

sinistra verso destra in base al senso di marcia del veicolo. Il pedone veniva così 

investito, decedendo in seguito in ospedale in ragione delle ferite causate 

dall’incidente.  

                                                           
1 Cass. 21.2.2019 n. 23251, inedita. 
2 Tale ambito, pure ricco di spunti problematici, non sarà oggetto di trattazione nel presente lavoro. 
In argomento, cfr. G. P. Volpe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, in RTrimDPenEc 1995, 101 
ss.; R. Giovagnoli, Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affidamento e 
interruzione del nesso causale, in Mass. Giur. Lav. 2000, 990 ss.; M. Bellina, La rilevanza del concorso 
colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, in CP 2008, 1013 ss.; A. Perin, Colpa 
penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, realtà 
applicativa ed esigenze di tutela, in DPenCont 2012, 105 ss.  
Sempre sul tema, in giurisprudenza, cfr. Cass. 12.5.2011 n. 35204, in D&G 1.10.2011; Cass. 29.1.2013 n. 
4514, inedita; Cass. 28.4.2017 n. 20332, inedita.  
A livello monografico, un parallelismo tra le casistiche della circolazione stradale e degli infortuni sul 
lavoro è offerto da O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino 2002, 19 ss. e 50 
ss.  
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La pronuncia della Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, 

impugnata dalle parti civili per le statuizioni ad esse inerenti. Concesse le circostanze 

attenuanti generiche, l’imputato era stato condannato, per omicidio colposo, alla 

pena di quattro mesi di reclusione nonché, in solido con la compagnia assicuratrice, 

al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.  

In particolare, nel rimettere la liquidazione alla separata sede civile, il giudice di 

prime cure aveva accertato la corresponsabilità della vittima alla causazione del 

sinistro nella misura di 1/5, statuizione confermata negli stessi termini anche in 

appello. 

La sentenza della Cassazione si basa sulla considerazione, determinante, per cui 

la contestata illogicità della motivazione, per rilevare, dev’essere percepibile ictu 

oculi3: non così nel caso di specie, ove a fronte di una ricostruzione chiara della 

dinamica dell’incidente e della prova dell’attraversamento del pedone al di fuori delle 

strisce pedonali, emerge la corresponsabilità della vittima nel reato a suo danno.  

La Cassazione osserva in particolare come «anche il comportamento dei pedoni 

debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla 

disposizione dell’art. 190 C.d.S., dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni 

determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione 

stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della 

strada»4.  

In questo senso, la condotta della vittima, consistente nell’attraversamento al di 

fuori delle strisce e senza prestare attenzione all’eventuale sopraggiungere di veicoli 

sulla carreggiata impegnata, considerate tutte le circostanze dell’incidente quali l’ora 

serale e la densità del traffico, non è stata considerata del tutto prudente e conforme 

a diligenza, tale da determinare un concorso colposo nella causazione dell’evento 

lesivo per 1/5.  

A nostro avviso, tale decisione fornisce degli interessanti spunti di riflessione in 

merito al ruolo della vittima nel reato: ancorché venga provato un contributo causale 

rilevante e colposo, la giurisprudenza è restia ad attribuire alla corresponsabilità della 

persona offesa efficacia assolutoria.  

Pare opportuno, anzitutto, introdurre le questioni problematiche sottese al c.d. 

contributo contra se: come si avrà modo di osservare, esse rivelano un certo grado di 

rigore usato dalla giurisprudenza, acuito nell’ambito della circolazione stradale ed 

estremizzato con riferimento all’ipotesi dell’investimento del pedone imprudente. 

Così, alla luce del residuale rilievo assegnato alla condotta colposa della vittima, 

                                                           
3 Cfr. ut supra, nota n. 1.  
4 Così la sentenza da ultimo citata, 4.  
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l’affermazione per cui “anche il pedone è responsabile” appare piuttosto ambigua in 

ambito penale. 

 

1.1.- La pronuncia cui si è fatto cenno si colloca nel solco di un dibattito 

inestricabile, ove agli argomenti di pura dogmatica si sovrappongono considerazioni, 

anche de lege ferenda, di politica criminale5. Così, per determinare quale strumento 

di diritto positivo utilizzare per disciplinare il concorso del danneggiato, è 

preliminarmente inevitabile prendere posizione sulla portata dei principi di 

affidamento ed autoresponsabilità della vittima6.  

Se l’affidamento sull’altrui correttezza viene tradizionalmente considerato come 

uno dei limiti all’imputazione colposa7, con riguardo alla casistica dell’investimento 

del pedone la rilevanza concettuale del principio è nella prassi sostanzialmente 

annichilita dalla limitazione consistente nella prevedibilità dell’altrui 

comportamento imprudente8.  

La Cassazione, come rilevato, ha precisato che anche i pedoni sono destinatari 

di regole cautelari finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale. Ma 

quali conseguenze derivano, sul piano penale, dall’accertamento di un loro 

                                                           
5 È evidente, in tal senso, come un diverso approccio dal punto di vista assiologico in relazione al ruolo 
della vittima nel reato possa portare a risoluzioni antitetiche in merito alla possibile rilevanza 
assolutoria del contributo contra se. Interessanti contributi in merito al ruolo moderno della 
vittimologia in M. Venturoli, La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?, Napoli 2015. In 
argomento, cfr. altresì V. Masarone, L’attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso 
un diritto penale “per tipo di vittima”?, in www.archiviopenale.it, 2017. 
6 Un’efficace ricostruzione è sul punto offerta da M. Venturoli, op. cit., 207 ss. Più in generale, in 
argomento, cfr. G. Civello, Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della 
responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2017; Id., Autoresponsabilità, in DigDPen, Torino 2016; 
Id., Contributo allo studio dell’auto-responsabilità quale corollario del principio di imputazione, in IP, 
2016, 506 ss.; O. Di Giovine, L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?, 
in www.lalegislazionepenale.eu (13 maggio 2019). 
Per la rilevanza civilistica del principio di autoresponsabilità, cfr. S. Pugliatti, Autoresponsabilità, in 
ED, Milano 1959, 452 ss.; V. Caredda, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino 2004. 
7 Cfr., sul punto, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, Bologna 2014, 584 ss.; P. 
Veneziani, I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi, in G. Marinucci – 
E. Dolcini (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, III, Padova 2003, 662 ss. 
In chiave monografica, M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano 
1997; L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino 2004. 
Ulteriori spunti in L. Risicato, L’attività medica di équipe tra affidamento e controllo reciproco. 
L’obbligo di vigilare come regola cautelare, Torino 2013; A. Palma, Paradigmi ascritti della responsabilità 
penale nell' attività medica plurisoggettiva tra principio di affidamento e dovere di controllo, Napoli 2016. 
8 In questo senso, v. anche F. Trotta, Principio di affidamento e reati colposi connessi alla circolazione 
stradale: un revirement della Cassazione, nota a Cass. 4.12.2009 n. 46741, in 
www.penalecontemporaneo.it (14 dicembre 2010). Sul punto, comunque, si avrà modo di tornare nel 
prosieguo del lavoro. 

http://www.archiviopenale.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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contributo colposo? È possibile, in base al grado di colpa del pedone o al rilievo del 

suo apporto causale, arrivare sino ad escludere la responsabilità del conducente?  

Ebbene, la sentenza in esame offre spunti interessanti non tanto sul piano delle 

risposte a tali interrogativi, del tutto in linea con l’atteggiamento della giurisprudenza 

maggioritaria, quanto piuttosto come efficace sintesi delle questioni sottese al 

dibattito.  

Per rispondere ai quesiti proposti è così preliminarmente necessario tratteggiare 

le intricate e molteplici questioni inerenti il contributo contra se nei reati colposi9, 

genus nel quale inscrivere la casistica in esame. 

Sul tema si registrano oscillazioni interpretative, anche in giurisprudenza10: in 

alcuni casi, il contributo della vittima è stato ritenuto idoneo a recidere il nesso 

eziologico11 o ad escludere la colpa dell’agente12. Più frequentemente si è sostenuta la 

tesi opposta13, negandosi che la condotta contra se possa elidere la responsabilità 

penale.  

L’attenzione in dottrina verso la questione dell’esistenza di un principio di 

autoresponsabilità della vittima, idoneo ad incidere radicalmente sulla responsabilità 

penale dell’agente, è stata del resto graduale, e l’atteggiamento dell’attuale 

giurisprudenza in tema continua ad orientarsi verso una certa inflessibilità 

applicativa.  

Tra le maglie di tale orientamento può cogliersi il tentativo di affermazione delle 

prerogative di un diritto penale spiccatamente generalpreventivo, restio ad attribuire 

un più centrale rilievo alla figura della vittima14 anche in punto di quantificazione 

della sanzione inflitta al reo.  

                                                           
9 In argomento, cfr. O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., passim; L. 
Cornacchia, op. cit., passim; N. Pistilli, Il concorso di colpe nella circolazione stradale: alcuni punti fermi 
attendendo la giurisprudenza al varco della nuova attenuante, in DPP, n. 11/2017, 1451, nota a Cass. 
10.3.2017 n. 11705. 
10 Sul punto, v. l’efficace excursus di O. Di Giovine, L’autoresponsabilità della vittima come limite alla 
responsabilità penale?, cit., 2 ss. 
11 Così, ad esempio, Cass. 27.10.1992 n. 1194, in Arch. Circolaz. 1993, 408, in un caso di scontro tra 
autovetture. In questi casi, ai fini della recisione del nesso causale si richiede pur sempre che la 
condotta della vittima sia in qualche modo eccezionale, atipica o abnorme, tale da potersi intendere 
causa successiva da sola idonea a cagionare l’evento ex art. 41 co. 2 Cp. 
12 In questo senso Cass. 1.10.1987 n. 3540, Magliano ed altro, in Arch. Circolaz. 1988, 925.; v. anche la già 
citata Cass. 10.3.2017 n. 11705, in DPP, n. 11/2017, 1451. 
13 Come anche posto in luce da O. Di Giovine, L’autoresponsabilità della vittima come limite alla 
responsabilità penale?, cit., 3, ed in particolare nota 3, la giurisprudenza continua a ispirarsi in tal caso 
al rigore più puro, escludendo in sostanza qualsivoglia ipotesi di colpa esclusiva del pedone: cfr., sul 
punto, Cass. 9.11.1990, Pascali, CEDCass, m. 186076. 
14 Efficaci spunti in tal senso anche in E. Venafro, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela 
della vittima nel nostro sistema penale, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. 
Venafro, C. Piemontese, Torino 2004, 12 ss. e, in particolare, 16. 
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Ancora in termini generali, le plausibili collocazioni positive del contributo 

colposo della vittima sono essenzialmente due, entrambe prese in considerazione in 

giurisprudenza – generalmente per escluderne la rilevanza pratica.  

Una prima e più risalente tesi tenta di risolvere la questione sul piano della 

causalità, interrogandosi sulla sussumibilità del contributo contra se come causa da 

sola idonea a recidere il nesso eziologico ex art. 41 co. 2 Cp. 

La seconda e più recente tesi accolta in giurisprudenza ricorre invece agli schemi 

dell’istituto della colpa, ivi trovando fondamento al principio di autoresponsabilità 

nell’ambito dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo e di 

concretizzazione del rischio sotteso alla violazione della regola cautelare.  

Beninteso, non mancano nemmeno posizioni “ibride” che, come si avrà modo di 

evidenziare, sovrappongono causalità e colpa, richiedendo ai fini dell’esclusione del 

nesso eziologico che l’agente non abbia violato alcuna regola cautelare; oppure, per 

escludere il rimprovero colposo sul piano soggettivo, che la condotta della vittima sia 

stata da sola in grado di cagionare l’evento15 ex art. 41 co. 2 Cp. 

I già angusti spazi di rilevanza del contributo colposo del danneggiato si 

restringono nell’ambito della circolazione stradale, specie in caso di incidente che 

coinvolga due soggetti in posizione non paritaria16 (autovettura e pedone e non, ad 

esempio, due autovetture). In tali ipotesi la giurisprudenza è ormai solida 

nell’affermare che il contributo colposo della vittima di regola non vale ad assolvere 

il conducente. 

È pur vero che l’esclusione totale della responsabilità penale dell’agente in forza 

della condotta colposa della vittima non può che rappresentare una soluzione 

estrema, comunque da vagliare caso per caso. E tuttavia, il sistema non appare 

funzionale in tutte quelle ipotesi “intermedie” – la stragrande maggioranza – in cui il 

contributo contra se, pur essendo causale, non è preponderante. Gli strumenti adibiti 

dall’ordinamento per disciplinare questa serie di ipotesi dipendono in massima parte 

dalla discrezionalità giudiziaria.  

Le conseguenze della sussistenza di un contributo contra se della vittima sono 

quindi riconducibili, essenzialmente, a due ordini di effetti.  

Da un lato, esso incide sull’entità del quantum risarcitorio sul piano civile, 

secondo il disposto degli artt. 1227 e 2056 Cc: nel caso oggetto della nostra analisi, ad 

esempio, il ricorso proposto dalle parti civili contestava il quinto di responsabilità 

concorrente attribuito alla vittima, destinato a ridurre l’entità del risarcimento del 

danno.  

                                                           
15 Cfr., sul punto, Cass. 4.7.2019 n. 29277, inedita, su cui si tornerà in seguito. 
16 In questo senso, anche M. Venturoli, op. cit., 234, e O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel 
delitto colposo, cit., 20. 



Approfondimenti                                                                                                                                                   G. Marino  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               6                                                                             17.1.2020 

Sotto il profilo penale, la sussistenza di un contributo colpevole della vittima 

può incidere, unitamente ad altri fattori, sull’entità della pena inflitta ai sensi dell’art. 

133 Cp, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche.  

Così sintetizzate le questioni rilevanti sul tema, di seguito si tenterà in primo 

luogo di contornare la portata del principio di affidamento e della correlata 

autoresponsabilità della vittima, per verificarne i reali spazi applicativi nella casistica 

dell’investimento del pedone imprudente. Successivamente, si analizzeranno le 

possibili collocazioni dogmatiche del contributo contra se – causalità e colpa – alla 

luce della giurisprudenza, per poi, da ultimo, trattare degli effetti pacificamente 

riconosciuti al concorso colposo della vittima. A livello metodologico, nell’opinione 

dello scrivente, un tale percorso implica un costante accostamento del genus alla 

species, per decifrare la ratio di eventuali differenze applicative e suggerire, ove 

possibile, soluzioni comuni.  

 

2.- La dottrina italiana più risalente tendeva ad attribuire un certo grado di 

rilevanza al contributo contra se. Di ciò è prova il dibattito sul tema della c.d. 

compensazione delle colpe17, teoria di derivazione romanistica18 secondo cui la 

condotta della vittima, se colposa, avrebbe potuto sostanzialmente elidere la 

responsabilità dell’agente. 

Sebbene appoggiata da autorevoli pensatori19 e finanche da Francesco Carrara20, 

la compensazione delle colpe non trovò il favore della dottrina maggioritaria, 

ostandovi argomentazioni “forti”, inerenti la natura e le funzioni del diritto penale.  

Secondo l’interpretazione storicamente prevalsa21, mentre il concorso della 

vittima può di buon grado incidere sulla complessiva valutazione dalla componente 

immediata del danno cagionato dal reato, con la conseguenza per cui gli effetti del 

contributo contra se certamente incidono sull’entità del risarcimento civilistico, il 

danno mediato del delitto, nelle sue componenti di allarme sociale e di potenzialità 

                                                           
17 Citando Francesco Carrara, la questione se «colui che per imprudenza uccise o ferì possa meritare 
scusa, perché la vittima fosse stata con la propria imprudenza la prima causa riprovevole del luttuoso 
avvenimento» (F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, Lucca 1977, I, 107 
ss.), già conosciuta dai giuristi romani e risolta positivamente nel diritto civile, non può essere così 
agilmente esportata nell’ordinamento penale, per gli interessi indisponibili ad esso sottesi.  
18 In argomento, un’esauriente sintesi delle fonti romanistiche è svolta da G. Civello, Il principio del sibi 
imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio, cit., 3 
ss.; cfr. altresì V. Candice, La compensazione delle colpe nel diritto civile, Napoli 1920. 
19 Cfr. ad esempio N. Nicolini, Questioni di diritto, Livorno 1844, II, 48 ss.  
20 F. Carrara, op. cit., 108. 
21 In questo senso, ex multis, A. Stoppato, L’evento punibile, Padova 1898, 270; G. Maggiore, Diritto 
penale – Parte generale, I, Bologna 1949, 255; G. Bettiol, Diritto penale. Parte generale, Palermo 1945, 
301. 
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emulativa, necessita di una reazione ordinamentale che prescinde da una dimensione 

prettamente vittimologica22. 

D’altra parte, lo stesso Carrara riconobbe siffatto limite nella compensazione 

delle colpe, risolvendolo tuttavia negando la necessità di pena: egli ipotizzava infatti 

che il contributo della vittima neutralizzasse il danno mediato, non potendo un 

evento di reato così cagionato rappresentare un reale esempio con potenzialità 

emulativa per i male inclinati, e non procurando un vero allarme sociale ai buoni23.  

Beninteso, al di là delle petizioni di principio, gli stessi pensatori che negarono 

dignità dogmatica alla compensazione delle colpe non esclusero tout court che il 

contributo della vittima potesse incidere sul reato, portando talora finanche 

all’assoluzione dell’agente. Comune agli autori più risalenti fu infatti la risoluzione 

della questione (esclusivamente) in punto di tipicità, nei limiti della disciplina della 

causalità24. In questo senso, il contributo colposo della vittima reciderebbe il nesso 

eziologico esclusivamente nei casi in cui esso possa identificarsi come causa 

principale dell’evento del reato, di guisa che lo stesso si sarebbe prodotto anche 

laddove l’agente non avesse agito con colpa. Trattasi in sostanza di una sorta di 

comportamento alternativo lecito25 rilevante in punto di tipicità, atteso che, secondo 

l’opinione prevalente, tale istituto incarna oggi il diverso giudizio di evitabilità 

dell’evento ai fini del rimprovero soggettivo colposo.  

A differenza di quanto accaduto con riferimento alla compensazione delle colpe, 

ha avuto maggiore fortuna il dibattito sul principio di affidamento, cui è strettamente 

correlata l’affermazione dell’autoresponsabilità della vittima. L’istituto, 

                                                           
22 In ciò, tutto sommato, trova forse ancora oggi fondamento l’idea di rinnegare una rilevanza 
dogmatica forte al concorso colposo della vittima, rifuggendo, in ottica general-preventiva, nella più 
rassicurante discrezionalità giudiziaria nell’irrogazione della pena e nella valutazione sulla 
concessione delle circostanze attenuanti generiche. In argomento, cfr. M. Venturoli, op. cit., 141, e F. 
Mantovani, Diritto penale. Parte Generale, Padova 2011, 231.  
Del resto, la medesima chiave di lettura funzionale giustifica il diverso strumento giuridico di cui agli 
artt. 1227 e 2056 Cc, che consente realmente, stanti le differenti finalità del diritto civile rispetto 
all’ordinamento penale, di “compensare” le colpe, riducendo l’entità del risarcimento del danno in 
relazione al grado della colpa del creditore/danneggiato.  
23 «Io penso pertanto che per massima debba accertarsi anche in penale la regola della compensazione 
della colpa, ed estenderla eziandio alla ipotesi dell’omicidio; salvo però usarne con debita prudenza 
nella sua applicazione. Se bene si avverte ai termini di questa disputa, scorgesi che la colpa della causa 
mediata si porta ad escludere la imputazione della causa immediata»; così F. Carrara, op. cit., 108 
(corsivi dell’Autore). 
24 Efficace, sul punto, sono le esegesi di tali posizioni dottrinali operate da G. Civello, Il principio del 
sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio, 
cit., 102, e O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 93 ss.  
25 Ad un esempio di comportamento alternativo lecito ante litteram si riferisce O. Di Giovine, op. loc. 
ult. cit. cit., 97, che richiama in proposito le considerazioni di L. Masucci, Il codice penale italiano 
studiato, II, parte II, Napoli 1895, 98 ss., e di G. B. Impallomeni, L’omicidio nel diritto penale, Torino 
1898, 129.  
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correntemente indicato come limite al dovere di diligenza incombente sull’agente, 

implica la tendenziale esclusione dal giudizio di colpa di obblighi inerenti il 

comportamento di terzi, inclusa la vittima medesima.  

Secondo la migliore dottrina26, il principio di affidamento discende dalla stessa 

configurazione del dovere di diligenza su standard obiettivi, ricostruiti sulla base del 

comportamento dell’“homo eiusdem professionis et condicionis”, il c.d. agente 

modello individuato in base all’attività ed alla categoria sociale di appartenenza. Se 

così è, ognuno di noi può fare affidamento sul fatto che tutti i consociati agiranno, 

nell’ambito delle attività disciplinate da regole cautelari, secondo gli standard di 

diligenza relativi al modello preso a riferimento.  

D’altra parte, il principio di affidamento sembra presupposto nella stessa 

nozione di “personalità” della responsabilità penale, con la correlata esigenza di 

limitare lo spettro applicativo degli obblighi discendenti dalla regola cautelare alle 

condotte riferibili, in primis causalmente, all’agente; non anche, quindi, a quelle 

derivanti dall’imprudente azione di un terzo. 

Nondimeno, soltanto confidando nel rispetto da parte dei consociati delle regole 

cautelari ci si può concentrare a pieno sull’attività da svolgere27. In questo senso, il 

principio di affidamento sottenderebbe una ratio funzionale a realizzare l’obiettivo, 

di carattere marcatamente pubblicistico, di massimizzare l’attenzione degli agenti sul 

rispetto delle regole cautelari regolanti le attività pericolose ma lecite, in quanto 

socialmente utili.  

Ricostruita in tal senso, la regola dell’affidamento non dovrebbe essere posta in 

discussione dalla circostanza per cui nell’ambito di un certo tipo di attività, quale può 

essere la circolazione stradale, le violazioni delle regole cautelari si verifichino in 

misura statisticamente elevata. Piuttosto, la dottrina tradizionalmente individua 

limiti diversi: il principio non opera laddove, per circostanze oggettive di fatto o per 

l’incapacità di autodeterminazione responsabile del terzo, si debba presumere che lo 

stesso non rispetterà la regola cautelare. Può in questo senso intendersi perché non 

possa esservi affidamento senza l’altrui autoresponsabilità. 

Su tali basi, la dottrina che ha affrontato il tema dell’autoresponsabilità della 

vittima, in assenza di una consacrazione normativa, ha ricondotto gli effetti del 

contributo contra se sul piano del rimprovero colposo, arrivando talora, in 

                                                           
26 In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. 
Parte Generale, cit., 581 ss. 
27 Così, ad esempio, H. Schumann, Strafrechtliches Handlungsunrecht und das Prinzip der 
Selbstverantwortung der Anderen, Tübingen 1986, 11; M. Mantovani, op. cit., 154.  
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ordinamenti giuridici diversi da quello italiano, fino a scusare del tutto la condotta 

dell’agente28.  

Particolareggiato è stato invece l’approccio in Italia.  

Talora si è affermato il principio di autoresponsabilità per sancire l’irrilevanza 

penale nei casi di auto-esposizione a pericolo della vittima29, attraverso ricostruzioni 

ermeneutiche dirette a dimostrare in tali casi l’assenza di tipicità30.  

Altra corrente opera sul (probabilmente più consono) piano del rimprovero 

colposo, riconoscendo che un’attenta ricostruzione dello spettro preventivo della 

norma cautelare sia idonea a selezionare quali eventi siano concretizzazione del 

rischio sotteso alla violazione della regola. In questo senso, si ammette31, almeno in 

caso di colpa specifica, che la norma cautelare ben possa mirare a impedire eventi 

cagionati (anche) dalla condotta di terzi.  

L’atteggiamento adottato dalla giurisprudenza rimane invece rigoroso, e nella 

maggior parte dei casi al contributo della vittima non viene dato rilievo ai fini 

dell’esclusione della punibilità. In altri termini, seppur talora si affermi in astratto la 

rilevanza del principio di autoresponsabilità della vittima, in concreto esso trova ben 

poco spazio nella struttura del reato alla luce del diritto vivente.  

Nel silenzio del legislatore la giurisprudenza, in modo metodologicamente 

corretto, ha affrontato la questione utilizzando i positivizzati istituti della causalità e 

della colpa. Tuttavia, a tale rigore metodologico spesso non è corrisposta 

un’altrettanta adeguata solidità dell’impianto argomentativo, il quale spesso si 

concede digressioni apodittiche in merito alla prevedibilità (ai fini sia 

dell’imputazione obiettiva che del rimprovero soggettivo) della condotta imprudente 

della vittima. Essa viene sovente intesa in senso astratto, sulla base di presunzioni 

opinabili32, portando in certi casi a sentenze di condanna ove si prescinde 

                                                           
28 Una completa disamina di tali posizioni, nella dottrina tedesca e spagnola, è rinvenibile in O. Di 
Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 122 ss.  
29 Cfr. ad esempio il contributo di M. Helfer, L’autoresponsabilità della vittima e il diritto penale. 
Riflessioni per un diritto penale neoilluminato, in Per un manifesto del neoilluminismo penale, a cura di 
G. Cocco, Padova 2016, 92 ss. 
30 Di questo avviso pare G. Civello, Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo 
studio della responsabilità penale per fatto proprio, cit., 293 ss., che suggerisce come un’imputazione 
penalmente rilevante in punto di tipicità debbano sottintendere un «minimum di responsabilità 
negligente, la quale sembra in sé plasmare e informare gli stessi citati aspetti di offensività del fatto» 
(corsivo dell’Autore). 
Secondo tale tesi, ad esempio, se Caio, diabetico, muore dopo aver bevuto un bicchiere di acqua 
zuccherata portogli da Tizio, che non sapeva e non poteva sapere della condizione dell’amico, l’evento 
morte non andrebbe oggettivamente imputato a Tizio, giacché la sua condotta non si colorerebbe 
dell’offensività relazionale necessaria ad elevarla da mera occasione a causa del reato.  
31 Così, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, cit., 584. 
32 Così, ad esempio, cfr. Cass. 23.5.2017 n. 25552, in www.ilpenalista.it (30 giugno 2017), annotata da G. 
Pavich, Il problema della prevedibilità della condotta altrui. Un caso di investimento con decesso di 

http://www.ilpenalista.it/
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dall’accertamento della possibilità concreta di prevedere (e di conseguenza, 

eventualmente, evitare) l’altrui contributo colposo.  

Così, i principali effetti del comprovato contributo contra se finiscono per 

attenere, come rilevato, alla riduzione del risarcimento civilistico ai sensi degli artt. 

1227 e 2056 Cc, ed alla mitigazione della pena in concreto irrogata all’agente, 

attraverso la surrettizia proposizione di una sorta di teoria della compensazione 

parziale delle colpe. 

La tendenza a negare rilevanza scusante al principio di autoresponsabilità trova 

poi la sua massima espressione in contesti ove il contributo colposo proviene da 

vittime che si trovino in una posizione non paritaria con l’agente: così, ad esempio, 

nella casistica dell’investimento del pedone imprudente. 

Il passante, infatti, è certamente mobile e i suoi spostamenti repentini, idonei a 

intralciare la corretta circolazione stradale, sono considerati sempre prevedibili, di 

guisa che le regole cautelari rivolte ai conducenti sono reputate dirette anche ad 

impedire incidenti determinati dall’imprudenza dei pedoni. 

E tuttavia, la sensazione che così argomentando si introducano silenti ipotesi di 

responsabilità oggettiva è forte. 

Anche ad ammettere che la norma precauzionale sia diretta a prevenire l’altrui 

condotta colposa, l’accertamento in sede giudiziaria della colpa, quantunque 

specifica, non può limitarsi alla sola prova della violazione della regola cautelare. È 

sempre necessario, in coerenza con il principio di colpevolezza, verificare 

prevedibilità ed evitabilità, in base alle circostanze del caso concreto e non all’id quod 

plerumque accidit, dell’evento del reato, nonché la sua omogeneità rispetto al rischio 

sotteso alla regola violata. 

 

3.- Come già rilevato, il primo topos normativo ove la giurisprudenza ha tentato 

di ricondurre l’istituto del concorso della vittima è stata la causalità, seppur con scarsi 

risultati pratici in termini assolutori. 

Vale la pena accennare che il nesso di causalità, ai sensi degli artt. 40 e 41 Cp, 

non è interrotto di per sé dalla presenza di una concausa concorrente alla 

verificazione dell’evento, purché la condotta dell’agente ne sia stata condicio sine qua 

non. E tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno per lungo tempo tentato di mitigare 

il rigore della teoria condizionalistica, elaborando i vari correttivi della causalità 

adeguata, umana e dell’imputazione obiettiva dell’evento33. 

                                                           
donna incinta, che ha cassato una sentenza di condanna per interruzione colposa della gravidanza, 
fondata, nel ragionamento del giudice di merito, sulla presunzione per cui è «del tutto probabile, che 
una donna in età giovanile che attraversi la strada possa essere incinta». 
33 Senza pretesa di completezza, fra la sconfinata bibliografia in materia, cfr.: S. Ranieri, La causalità 
nel diritto penale, Milano 1936; G. Battaglini, L’interruzione del nesso causale, Milano 1954; F. Antolisei, 
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Alla base di tali impostazioni vi è la comune esigenza di ammorbidire il 

matematico metodo dell’eliminazione mentale. Esso, portato alle estreme 

conseguenze, rischia di considerare causale anche il contributo particolarmente 

remoto, o che abbia introdotto un rischio diverso rispetto a quello concretizzatosi 

nell’evento lesivo, realizzando di tal guisa delle surrettizie violazioni dei principi di 

materialità e personalità della responsabilità penale34. 

Così, causalità adeguata, umana e imputazione obiettiva rappresentano dei 

paradigmi alternativi di spiegazione causale, elaborati per limitare un vulnus del 

quale, nel nostro ordinamento, tenta di farsi carico l’art. 41 co. 2 Cp, secondo cui le 

cause sopravvenute35 escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole 

sufficienti a determinare l’evento. 

Nelle varie declinazioni di cui ai predetti correttivi, affinché il nesso di causalità 

possa ritenersi reciso, è necessario che la condotta dell’agente sia stata seguita da un 

fattore causale, alternativamente: a) inadeguato rispetto al normale decorso causale 

innestato dall’azione dell’imputato (causalità adeguata); oppure b) umanamente non 

controllabile (causalità umana); o, infine, c) che abbia determinato un evento che 

rappresenti la concretizzazione di un rischio del tutto eterogeneo rispetto a quello 

introdotto dalla condotta stessa. 

La giurisprudenza, in applicazione del maggioritario correttivo dell’imputazione 

obiettiva dell’evento36, ha escluso la sussistenza del nesso causale in alcune ipotesi di 

                                                           
Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino 1960; Id., Punti fermi sul problema della causalità, in 
RIDPP 1934, 613 ss.; Id., Condizione qualificata?, in RIDPP 1935, 334 ss.; G. Musotto, Il problema del 
rapporto di causalità nel diritto penale, in Studi in memoria di A. Rocco, II, Milano 1952, 235 ss.; M. 
Donini, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in RIDPP 1989, 588 ss. e 
1114 ss.; F. Stella, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in RIDPP 1988, 1217 
ss.; Id., Rapporto di causalità, in EG, XXV, Roma 1991, 20 ss. 
Più di recente, cfr. O. Di Giovine, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti 
e condizioni necessarie, in RIDPP 2002, 1487 ss.; G. Fiandaca, Il giudice di fronte alle controversie 
tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale, Relazione al convegno: «Scienza e diritto. Il giudice 
di fronte alle controversie tecnico-scientifiche», Firenze 7-8 maggio 2004, in Diritto & Questioni 
pubbliche, Riv. online, 2005, n. 5; L. Masera, Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva, 
in DPP 2006, 493 ss.; R. Bartoli, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello 
differenziato, Torino 2010; AA.VV., Il Rapporto di Causalità a dieci anni dalla sentenza “Franzese”. 
Riflessioni e problematiche nel settore penale e in quello civile. Atti del convegno di studio del 28.11.2012, 
a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati Sezione della Corte di Cassazione, Tropea 2013. 
34 Il primo elemento da provare al fine di verificare che il fatto sia proprio dell’autore, anche ai fini 
dell’art. 27 Cost., è infatti il nesso causale, senza il cui accertamento la responsabilità non potrebbe 
considerarsi autenticamente personale. In tal senso, cfr. anche G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. 
Parte Generale, cit., 238. 
35 Una completa esegesi dell’art. 41 Cp in G. Marinucci –E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Milano 2018, 235. 
36 La teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento viene ad esempio richiamata dalla celebre sentenza 
La teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento viene ad esempio richiamata dalla celebre sentenza 
sul caso Thyssenkrupp, Cass. S.U. 19.9.2014 n. 38343 in www.penalecontemporaneo.it. 
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volontaria esposizione della vittima ad un rischio non consentito dall’ordinamento. 

In tali casi, condizione necessaria all’interruzione del rapporto di causalità è la libera 

scelta della “vittima”, che deve essersi determinata al di fuori dalle influenze 

dell’agente, denotando una separazione di rischi e responsabilità che non consente 

di imputare l’evento al soggetto attivo. 

La recisione del nesso eziologico, ad esempio, è stata affermata dalla 

Cassazione37 in un caso in cui all’imputato, proprietario di un terreno prossimo a delle 

piste da sci, veniva contestato un omicidio colposo in forma omissiva ex art. 40 co. 2 

Cp per non aver provveduto a porre un recinto protettivo a margine di una 

depressione poco visibile del terreno (caratteristica molto comune nella zona). La 

condotta della vittima, ritenuta causa da sola sufficiente a determinare l’evento, 

consisteva nell’aver tentato di saltare uno di tali fossati, ben conoscendo il territorio, 

al massimo della velocità e a scopo puramente ludico. 

In questa come in simili situazioni, la negazione del nesso eziologico è presto 

spiegata alla luce delle singolari caratteristiche della causalità omissiva, il cui 

accertamento consiste nella verifica dell’accadimento che l’imputato aveva l’obbligo 

giuridico di impedire: a ben vedere, non si tratta di una causalità naturalistica, bensì 

meramente normativa. 

L’agente ha infatti creato un certo pericolo rispetto al quale la volontaria 

esposizione della vittima, intercorsa in un momento cronologicamente successivo, 

introduce un rischio del tutto eterogeneo. L’evento verificatosi, pertanto, per quanto 

riconducibile in astratto al genus di accadimenti che il titolare della posizione di 

garanzia aveva l’obbligo di evitare, si sarebbe determinato in base ad una concausa 

successiva che introduce un rischio atipico e non conforme rispetto ai doveri 

protettivi dell’imputato, incriminato per non aver neutralizzato una fonte di pericolo 

estranea alla propria condotta. 

Tale casistica, ad ogni modo, sembra palesare un certo grado di inadeguatezza 

dell’argomento causale a risolvere (almeno) le ipotesi di reato omissivo improprio 

colposo. D’altronde, quella omissiva è una causalità normativa, ove l’evento, se 

verificatosi, sembra essere imputato obiettivamente, ex art. 40 co. 2 Cp, al titolare 

della posizione di garanzia: il terreno elettivo per escludere la sussistenza del reato 

dovrebbe allora essere quello dell’elemento soggettivo, onde evitare l’anticipazione 

                                                           
In dottrina, cfr., ex multis, C. Roxin, La problematica dell'imputazione oggettiva, in Politica criminale e 
sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato, Napoli 1998, 83 ss.; M. Donini, Imputazione oggettiva 
dell'evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino 2006. 
37 Cass. 4.9.2014 n. 36920, inedita. 
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sul piano eziologico di valutazioni che andrebbero effettuate in sede di accertamento 

della colpa, con il relativo rigore probatorio38. 

La casistica dell’investimento del pedone che attraversa al di fuori delle strisce 

dovrebbe in tal senso presentare un minore grado di complessità teorica. Sotto il 

profilo della causalità (in questo caso attiva) l’agente cagiona un evento afferente ad 

un rischio nuovo, alla cui creazione tuttavia il pedone partecipa attraverso il proprio 

contributo colposo. 

E tuttavia, ci sembra che anche rispetto alla risoluzione di tali ipotesi scomodare 

la causalità si mostri inadeguato. 

D’altra parte, applicando i crismi della teoria condizionalistica e dei relativi 

correttivi, si rischia di giungere ad affermazioni apodittiche o a petizioni di principio 

rispetto all’idoneità o meno, ex art. 41 co. 2 Cp, della condotta del pedone ad 

interrompere il nesso causale. 

È infatti evidente che, eliminando mentalmente la condotta dell’agente di 

mettersi alla guida dell’autovettura, verrebbe meno l’evento dell’investimento. E 

tuttavia, allo stesso modo è “causale” la condotta del pedone: l’idoneità di 

quest’ultima a costituire un contributo abnorme ai fini della recisione del nesso 

eziologico sembra affidarsi a valutazioni potenzialmente arbitrarie, suscettibili di 

ispirarsi a “massime di esperienza” in grado di spostare l’ago della bilancia verso la 

condanna o l’assoluzione in base al grado di colpa attribuibile al pedone. Sono allora 

evidenti i rischi di trattare situazioni simili in modo molto diverso, con buona pace 

del principio di uguaglianza. 

Ad ogni modo, la giurisprudenza da tempo prevalente ha precisato che la 

condotta colposa del pedone, investito durante un attraversamento stradale al di 

fuori delle strisce pedonali, non vale a recidere il nesso di causalità in quanto 

evenienza non eccezionale e non atipica rispetto all’id quod plerumque accidit. In 

particolare, si afferma che «l’automobilista deve comunque dare la precedenza al 

pedone che si ponga sulla sua strada, a prescindere dalla circostanza che si trovi fuori 

delle strisce pedonali, salvo il caso dell’accertata impossibilità di evitare l’urto; e che 

l’eventuale comportamento colposo del pedone stesso (per non aver fatto uso delle 

strisce) potrà eventualmente essere valutato in sede civile ai fini del risarcimento ma 

                                                           
38 A proposito della problematica distinzione tra causalità attiva, causalità omissiva e causalità della 
colpa, cfr. P. Veneziani, Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, in CP 2013, 1225 ss.; 
F. Viganò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in RIDPP 2009, 
1697 ss. 
In materia di causalità della colpa nella circolazione stradale, cfr. I. Giugni, Causalità della colpa e 
circolazione stradale tra prassi applicative e dubbi irrisolti, in www.penalecontemporaneo.it, (7 gennaio 
2019), 5 ss., nota a T. Pisa 19.02.2018 n. 254, Giud. D'Auria, imp. Bernardini. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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non elide la responsabilità penale […] sotto il profilo del nesso di causalità, non 

essendo certamente fatto da solo sufficiente a cagionare l’evento»39. 

D’altra parte, l’art. 41 co. 2 Cp attribuisce rilevanza, sotto il profilo strettamente 

causale, alle sole cause sopravvenute, e non anche a quelle antecedenti o 

concomitanti. 

Il codice Rocco nell’introdurre una tale differenziazione, secondo 

l’interpretazione corrente, ha voluto segnare una distanza tra ciò che avviene dopo 

l’apporto dell’agente, non più dominabile dal punto di vista causale e quindi in 

astratto idoneo ad interrompere il nesso eziologico purché in grado, da solo, di 

causare l’evento; e ciò che è avvenuto prima o contestualmente, giacché in tali casi la 

determinazione nel senso dell’azione penalmente rilevante è ancora ipoteticamente 

revocabile o modificabile. In senso antoliseiano, le circostanze anteriori o 

concomitanti all’azione del reo non incidono ancora sull’umana controllabilità 

decorso causale: i profili di interferenza con la teoria generale del reato, pertanto, 

lungi dal trovare soluzione in punto di causalità, possono più propriamente essere 

risolti sotto il profilo dell’elemento psicologico, in base alla prevedibilità di tali 

concause.  

Prima ancora che dalla normalità dell’evenienza dell’attraversamento al di fuori 

delle strisce, l’inapplicabilità dell’art. 41 co. 2 Cp sembra dunque discendere dalla non 

sopravvenienza, in senso proprio, di tale concausa rispetto alla condotta dell’agente. 

Similmente, del resto, ha opinato la giurisprudenza laddove ha escluso che il 

principio di autoresponsabilità possa rilevare in punto di tipicità: in questo senso, 

esso non potrebbe «mai porsi come causa sopravvenuta idonea da sola a produrre 

l’evento e tale cioè da escludere il nesso di causalità, essendo, se mai, causa 

preesistente»40. 

Per non tradire in modo esplicito il carattere personale della responsabilità 

penale, comunque, la giurisprudenza di legittimità sembra aver conservato degli 

spazi di rilevanza dell’argomento causale, ammettendo (in astratto) di poter 

escludere il nesso in presenza di un contributo abnorme del pedone. Così ad esempio, 

in una sentenza del 201841, la Suprema Corte ha precisato che «in tema di reati colposi 

(omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per 

escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario 

                                                           
39 Così, Cass. 13.10.2010 n. 41554, in GD 2011 (7), 101 ss. 
40 In questo senso Cass. 6.5.2009 n. 26663, in CEDCass, Rv. 244506; cfr. altresì Cass. 7.4.2004 n. 25310, 

in CEDCass, Rv. 228953. 
41 Cass. 18.5.2018 n. 22033, in CEDCass, Rv. 273267. 
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che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista 

e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo»42. 

E tuttavia, l’evenienza che la condotta del pedone venga considerata abnorme 

pare niente più che un’affermazione formale, atteso che spesso la giurisprudenza 

richiama tale massima per escluderne in concreto la rilevanza43. Si sancisce così che 

il conducente che abbia violato le regole cautelari in materia di circolazione stradale 

(ad esempio, le norme di cui agli artt. 101 e 102 CStr), «non può invocare a propria 

discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di cedere la 

precedenza, che può essere valutata come concausa dell’evento, ma non come causa 

esclusiva, interruttiva del rapporto causale»44. 

Le commistioni concettuali tra le categorie della causalità e della colpa, che in 

tale casistica si intrecciano sino a sembrare indistricabili (quasi da condurre la 

giurisprudenza ad una loro valutazione unitaria), portano a ritenere sterile il dibattito 

sul nesso eziologico, se orientato ad individuare ipotesi di sua interruzione in forza 

della condotta colposa della vittima.  

In assenza di un criterio normativo di spiegazione causale volto ad attribuire 

una speciale efficienza al contributo contra se, quale può essere, nel diritto civile, la 

regola di cui all’art. 1227 co. 1 Cc, il nesso eziologico va valutato naturalisticamente, 

secondo la regola dell’equivalenza dettata dagli artt. 40 e 41 Cp: l’evenienza di 

un’interruzione del nesso va quindi posta, al più, con riferimento a concause attinenti 

il decorso causale.  

Seguendo tale ragionamento, è difficile giustificare la recisione del rapporto 

causale tra investimento e morte, a prescindere dal grado colposo della condotta 

ascrivibile al pedone; elemento, questo, che potrebbe semmai rilevare sotto il diverso 

profilo del rimprovero soggettivo dell’agente.  

 

                                                           
42 Cfr. Cass. 18.5.2018 n. 22033, in CEDCass, Rv. 273267, cit., § 9 (corsivo nostro). Nello stesso senso, 
Cass. 20.2.2013 n. 10635, in CEDCass, Rv. 255288; Cass. 2.7.2013 n. 33207, in CEDCass, Rv. 255995, 
secondo cui «il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone 
quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, 
atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa 
configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia 
trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, 
attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile». 
43 Così, ad esempio, nel caso della Cass. 18.5.2018 n. 22033, in CEDCass, Rv. 273267, cit. 
44 Ancora, in Cass. 18.5.2018 n. 22033, in CEDCass, Rv. 273267, cit., si legge che «in materia di 
circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, 
in violazione dell’articolo 134 C.d.S., comma 6, non può mai essere esclusiva nella causazione di un 
incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sa sottratto agli obblighi di cui all’articolo 101 
C.d.S. e articolo 102 C.d.S., comma 2» (corsivo nostro). 
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4.- Il rimprovero colposo all’agente in presenza di un contributo contra se della 

vittima è effettivamente problematico, anzitutto sotto il profilo dogmatico.  

È affermazione ormai largamente condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, 

quella per cui lo standard obiettivo del dovere di diligenza trovi un importante limite 

nel principio di affidamento, tale per cui non rientra nell’onere di prevedibilità ed 

evitabilità quell’evento determinato dalla condotta colposa del terzo. E tuttavia, tale 

occasionale emersione dell’autoresponsabilità viene in concreto negata dalla 

giurisprudenza con precipuo riferimento alla casistica della circolazione stradale.  

In tale settore, infatti, la Cassazione è ormai solida nell’affermare che 

l’affidamento incontra un temperamento che, nella pratica, ne svuota la rilevanza 

giuridica: l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente 

altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità45.  

Alla base di tale affermazione vi è la condivisibile esigenza di ricondurre 

nell’ambito dello spettro protettivo delle regole cautelari coinvolte anche gli eventi 

determinati, seppur in parte, dalla condotta del pedone. Così, l’imprudenza di 

quest’ultimo diventa oggetto della valutazione di prevedibilità.  

E tuttavia, appare evidente la contraddizione in termini di tale ricostruzione: 

non vi può essere uno spazio applicativo concreto dell’affidamento laddove in tale 

alveo non rientri a prescindere la condotta colposa, purché prevedibile, della vittima.  

Beninteso, il principio incontra effettivamente il limite della prevedibilità ed 

evitabilità della violazione altrui46, in base tuttavia alle circostanze del caso concreto, 

ed al fine precipuo di adottare tutte le cautele idonee a scongiurare l’evento lesivo47.  

Occorre sempre, però, tenere presenti fondamento e ratio del limite 

dell’affidamento, che affonda le sue radici nell’esigenza di una più stretta adesione al 

principio di personalità della responsabilità penale, nonché nella necessità di favorire 

al massimo grado il rispetto delle norme cautelari dettate per regolare attività 

pericolose ma socialmente utili.  

                                                           
45 In tal senso, v. ancora Cass. 18.5.2018 n. 22033, in CEDCass, Rv. 273267, cit., § 9: «a proposito del 

principio di affidamento, ancora di recente questa Corte di legittimità ha affermato che il principio 

dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento 

nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento 

imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità». Cfr. altresì, ex multis, Cass. 2.2.2016 n. 

5691, in CEDCass, Rv. 265981; Cass. 9.1.2015 n. 12260, in CEDCass, Rv. 263010. 
46 In questo senso F. Mantovani, voce Colpa, in DigDPen, II, Torino 1988 299 ss. 
47 Così, come rilevato da F. Mantovani, op. ult. cit., § 7, «il principio ha trovato la sua prima 
affermazione nella circolazione stradale, essendone presupposto che l’automobilista possa contare 
sulla correttezza degli altri utenti della strada, finché le circostanze concrete non ne rendano 
prevedibile un agire scorretto […]. In questi casi, il soggetto deve ovviare, osservando le idonee regole 
di condotta, ai rischi della scorrettezza altrui». 
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In questo senso, la corrente affermazione rinvenibile in giurisprudenza per cui 

il conducente non è esente da colpa anche se l’investimento avviene al di fuori delle 

strisce pedonali può essere accolta, purché si verifichi nel caso concreto la 

prevedibilità dell’altrui condotta scorretta, e si accerti che l’evento sarebbe stato 

evitato rispettando la regola cautelare violata dal conducente.  

In particolare, il giudizio di prevedibilità, in coerenza con il principio di 

colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione, non dovrebbe assumere contorni 

astratti o basarsi sull’id quod plerumque accidit, ma assumere una più precipua 

portata concreta, rapportandosi alle circostanze del caso di specie. Diversamente 

opinando, si arriverebbe ad affermare in modo presuntivo che la condotta 

imprudente del pedone sia comunque prevedibile perché tipica e riconducibile al 

rischio propriamente connesso alla circolazione stradale48, con la conseguenza di non 

incidere mai, ai fini della condanna, sulla colpa dell’agente. Allo stesso risultato si 

perverrebbe inoltre sovrapponendo la causalità alla colpa, volendo provare la prima 

sulla base del meno rigoroso criterio di accertamento della seconda, ed esaurendo 

così il giudizio sulla responsabilità penale dell’agente. 

Eppure la giurisprudenza in materia, pur riconoscendo al principio di 

affidamento le basi dogmatiche e le funzioni strumentali al rispetto del dettato 

costituzionale49, ammette altresì «una tendenza, in ambito stradale, a escludere o 

limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza»50. 

In questo senso, la Cassazione ha spesso ritenuto che per escludere la 

responsabilità del conducente sia necessario che la condotta del pedone si configuri 

quale eccezionale ed imprevedibile51, così «configurabile ove il conducente 

medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato 

                                                           
48 Eppure, in questo senso, cfr. Cass. 1.6.2017 n. 27513, in CEDCass, Rv. 269997 § 6: «la circostanza che 
i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio 
tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale», che argomenta poi, comunque, nel senso della 
punibilità sulle base delle circostanze concrete dell’investimento. 
49 Cfr. in particolare Cass. 1.6.2017 n. 27513, in CEDCass, Rv. 269997, cit., § 7: «il principio di affidamento 
[…] costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto 
delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni 
azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento è in linea 
con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle 
prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad 
assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi 
tutte le altrui possibili trascuratezze. Il principio di affidamento, d'altra parte, sarebbe da connettere 
pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti 
plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte. Pertanto - come ricorda 
ancora la sentenza 5691/2016 - esso è stato efficacemente definito come una vera e propria pietra 
angolare della tipicità colposa». 
50 Così Cass. 1.6.2017 n. 27513, in CEDCass, Rv. 269997, cit., § 7. 
51 Cass. 20.2.2013 n. 10635, in CEDCass, Rv. 255288, cit.  
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nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i 

movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile»52. 

In alcuni casi53 si è finanche affermato, sovrapponendo i piani di causalità e 

colpa, che «il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità […] non per 

il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in 

violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone […], ma occorre che 

la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa 

eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a 

produrre l’evento (cfr. art. 41 c.p., co. 2). Ciò che può ritenersi solo allorquando il 

conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile 

alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica54) si sia trovato, per motivi estranei 

ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone 

e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, 

inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, 

eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa 

totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto 

a quest’ultima». 

In sostanza, in disparte la sovrapposizione dei piani tra colpa e causalità 

determinata dal richiamo, operato da tali pronunce, alla formula utilizzata dall’art. 41 

co. 2 Cp (l’esclusione opera solo laddove l’imprudenza del pedone sia stata “da sola 

sufficiente a produrre l’evento”), la giurisprudenza sembra in tale ambito appiattire 

sulla prova della violazione della regola cautelare il giudizio di prevedibilità ed 

evitabilità dell’evento, verificato in qualche modo in re ipsa.  

Inoltre, l’affermazione della Cassazione55 secondo cui il comportamento del 

pedone possa escludere la punibilità (recte, il nesso di causalità) solo laddove il 

conducente non abbia violato alcuna regola cautelare, sembra costituire un’autentica 

tautologia giuridica, inidonea a costituire vero argomento ermeneutico all’uopo 

risolutivo: è evidente, infatti, che a prescindere dal grado di imprudenza della 

condotta della vittima, il conducente che non è in colpa non può essere punito per 

carenza di elemento soggettivo. 

Di converso, se le regole cautelari scritte (quali sono quelle che in gran parte 

regolano la circolazione stradale) possono certamente imporre obblighi di previsione 

                                                           
52 Cass. 2.7.2013 n. 33207, in CEDCass, Rv. 255995, cit. 
53 Cass. 4.7.2019 n. 29277, inedita.  
54 In questo passaggio, Cass. 4.7.2019, cit. sembra richiedere, ai fini dell’interruzione del nesso causale, 
che non vi sia stata colpa da parte del conducente; ma ciò, a rigore, dovrebbe escludere l’elemento 
soggettivo dell’agente e non, invece, il nesso eziologico. In ciò è insito, a contrario, il rischio di una 
semplificazione probatoria, ammettendo di per solo, sulla base della prova dell’elemento oggettivo 
anche quella dell’elemento soggettivo. 
55 Cfr. Cass. 4.7.2019, n. 29277, cit. 
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dell’altrui condotta imprudente56, vale la pena ricordare come l’imputazione colposa 

non possa nemmeno nei casi di colpa specifica arrestarsi alla prova del c.d. elemento 

normativo; il giudice, infatti, dovrà sempre verificare i profili psicologici della 

concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo.  

Né vale opinare che le norme cautelari scritte rappresentano l’astrazione di 

ripetuti giudizi di prevedibilità ed evitabilità sul piano sociale; il riscontro pratico, in 

base alle circostanze concrete dell’evento hic et nunc, è essenziale per evitare di 

trasformare surrettiziamente la colpa specifica in una forma di responsabilità 

oggettiva.  

E tuttavia, tale fondamentale esigenza di carattere costituzionale appare nella 

prassi elusa in virtù della tendenza ad ampliare il raggio della prevedibilità in seno al 

conducente, ricomprendendovi praticamente ogni forma di imprudenza del 

pedone57.  

La giurisprudenza appare invece più flessibile con riferimento agli incidenti tra 

autovetture: si pensi ad una pronuncia della Cassazione del 200858 che ha escluso la 

colpa generica del conducente di un’autovettura coinvolta in un incidente cui era 

seguita la morte del trasportato, ritenendo che la condotta colposa del conducente 

dell’altra vettura fosse stata imprevedibile, essendosi lo stesso posto, di notte, alla 

guida in uno stato d’etilismo tale da non consentirgli di controllare adeguatamente il 

proprio veicolo.  

In proposito, oltre l’evidente opinabilità che assume il giudizio di prevedibilità 

della condotta colposa altrui (perché è imprevedibile che taluno possa mettersi alla 

guida in stato di ebrezza, per giunta in orario notturno, ma può risultare prevedibile 

che una donna che attraversi la strada «nelle immediate adiacenze di un ospedale o 

di una clinica o di uno store che vendesse prodotti per la prima infanzia» sia 

incinta?59), il particolare rigore assunto in caso di investimento del pedone 

imprudente va letto in relazione all’esigenza di maggiore tutela del soggetto “debole”.  

Tale occorrenza, a ben vedere, spiega ma non giustifica l’atteggiamento 

giurisprudenziale, atteso, come pure si è affermato nel caso da cui ha preso le mosse 

la nostra indagine, che «anche il comportamento dei pedoni [deve] considerarsi 

soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza».60 

 

                                                           
56 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, cit., 584. 
57 V. l’analisi di O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 30 ss. 
58 Cass. 3.6.2008 in CEDCass, Rv. 241004. 
59 Così Cass. 23.5.2017 n. 25552, cit., in www.ilpenalista.it (30 giugno 2017), che, pur avendo assolto nel 
caso concreto l’agente dall’imputazione di interruzione colposa di gravidanza, ha precisato che in 
un’eventualità siffatta lo stato di gestazione sarebbe ben potuto essere prevedibile.  
60 Cass. 23.5.2017, n. 25552 cit., 4. 

http://www.ilpenalista.it/
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5.- Al di là delle criticità argomentative sinora segnalate, probabilmente 

nemmeno la colpa è il luogo giuridico realmente adatto a risolvere le plurime 

implicazioni sollevate dalla presenza di un contributo colposo della vittima.  

Fuori dai rari casi in cui la macroscopicità dell’imprudenza sembra indicare la 

via assolutoria, ove poi la questione è semmai quella di individuare lo strumento 

giuridico all’uopo più adatto, per le ipotesi più frequenti di apporto colposo 

consistente ma non decisivo da parte della vittima il ruolo della giurisprudenza 

sembra essere di tipo equitativo, funzionale ad equilibrare sulla base del buonsenso 

centralità vittimologica e funzione rieducativa della pena. 

In questo senso, in punto di determinazione della pena da irrogare, oltre che per 

considerazioni più strettamente inerenti la quantificazione del risarcimento del 

danno spettante in sede civile, la giurisprudenza mostra di voler bilanciare il più 

possibile la sanzione, ritenendo sostanzialmente ingiusto non dare alcun rilievo al 

contributo colposo della vittima.  

Per questo motivo l’orientamento ormai granitico della Cassazione, nell’ambito 

dei reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, impone ai giudici di merito di 

quantificare l’apporto di ciascuna condotta colposa, secondo la regola della c.d. 

graduazione delle colpe concorrenti61. 

La giurisprudenza in tema ha efficacemente posto in evidenza che il tema del 

concorso di condotte colpose, che attiene all’entità dell’apporto causale, va tenuto 

distinto dal grado della colpa: del resto, «una colpa lieve può avere una incidenza 

causale preponderante, mentre una colpa grave può avere una incidenza eziologica 

minima62».  

Su tali basi, la Cassazione attribuisce rilievo alla graduazione delle colpe sotto 

molteplici aspetti, ovvero sia per la determinazione dell’apporto causale di ciascuna 

condotta colposa, utile ai fini delle statuizioni civili ed all’applicazione degli artt. 1227 

e 2056 Cc; sia per le determinazioni, ex art. 133 Cp, n. 2 ai fini della valutazione del 

danno subito dalla vittima per effetto della condotta dell’agente, e n. 3 per quanto 

attiene all’effettivo grado della colpa, funzionali all’esercizio del potere discrezionale 

del giudice nell’irrogazione della pena63 di cui all’art. 132 Cp. 

                                                           
61 Cass. 5.6.2008 n. 22632, in CEDCass, Rv. 239896, che ben ha delineato i contorni applicativi della 
predetta regola, inquadrandola nel sistema vigente. In argomento, cfr. ulteriormente Cass. 27.6.2017 
n. 38559, in CEDCass, Rv. 271024. 
62 Così Cass. 15.5.2008 n. 22632, in CEDCass, Rv. 239896, cit., § 3.2; v. altresì Cass. 24.4.1980, in GP 1981, 
II, 102. 
63 Solo in tale evenienza incombe sul giudice del merito un vero e proprio obbligo di quantificazione 
in termini percentuali, ai fini dell’applicazione delle norme sul riparto del danno in ambito civilistico 
(art. 1227 Cc). In caso contrario, è sufficiente che il decidente motivi adeguatamente sul punto, dando 
atto di aver tenuto in conto, ai fini della determinazione della pena, del concorso colposo della vittima.  
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In seconda istanza, la giurisprudenza tende ad attribuire rilievo alla condotta 

colposa della vittima ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 

In un caso del 201964 inerente proprio la casistica dell’investimento del pedone fuori 

dalle strisce, in particolare, la Cassazione ha ammesso che la prova della condotta 

colposa della vittima possa incidere giuridicamente anche solo su questo punto, non 

ritenendo di dover cassare la pronuncia di merito laddove non vi aveva dato rilievo 

in punto di quantificazione della pena65 ex artt. 132 e 133 Cp. 

Da un punto di vista squisitamente penalistico, pertanto, può affermarsi che la 

prova di un concorso di colpe tra autore e vittima produce come effetto certo una 

diminuzione sul piano del quantum sanzionatorio, attraverso gli strumenti alternativi 

della determinazione nell’ambito della cornice edittale o delle circostanze attenuanti.  

La sensazione, tuttavia, è che il sistema sia incompleto, e possibilmente foriero 

di ingiustizie sostanziali, dovute ad un eccessivo spazio di discrezionalità riservato 

alla magistratura nella valutazione degli strumenti applicativi cui fare ricorso.  

 

6.- Alla luce di quanto osservato, il ruolo dell’autoresponsabilità della vittima 

nell’attuale sistema penale appare residuale e in gran parte rimesso all’equo 

apprezzamento del giudice. Tale tendenza appare vieppiù decisa, nell’ambito della 

circolazione stradale, con riferimento ai reati commessi a danno dei pedoni.  

                                                           
Cfr., sul punto, Cass. 27.6.2017 n. 38559, in CEDCass, Rv. 271024, cit.: «il giudice del merito ha il dovere 
di quantificare l’apporto causale alla verificazione dell’evento attribuibile alla persona offesa e quello 
addebitabile al prevenuto. Quanto precede: sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie 
adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l’art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell’esercizio del potere 
discrezionale attribuito al giudice dall’art. 132 c.p., hanno influenza la gravità del danno cagionato e il 
grado della colpa; sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale 
ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell’an debeatur, la misura del 
risarcimento del danno ad essa spettante […]. In termini sostanzialmente coincidenti si è affermato che 
esiste sempre l'obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, 
in quanto sussiste sempre l’interesse dell’imputato all’accertamento dell’eventuale concorso alla 
produzione dell’evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia 
sotto l’aspetto dell'entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in 
relazione ai principi fissati dall'art. 133 c.p. (Sez. 4, sent. n. 4477 del 20/1/1987, Barretta, Rv. 175636)» 
(corsivi nostri).  
64 Cass. 15.5.2019 n. 26899, inedita. 
65 Nella decisione, in particolare, a fronte di un motivo di ricorso con cui l’imputato lamentava una 

«omissione di motivazione circa la concorrente colpa del pedone ai fini della determinazione della 

pena, elemento che era stato sottolineato in appello e che non sarebbe stato preso in considerazione 

ovvero sarebbe stato inadeguatamente valutato», si legge che nella sentenza di appello «si dà atto che 

della concorrente colpa della vittima si è già tenuto conto nella decisione di primo grado nella 

giustificazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche» (cfr. Cass. 15.5.2019, cit., § 1.2 

delle considerazioni in diritto della sentenza), ragione per cui il provvedimento di merito viene 

confermato. 
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Nel rigore delle applicazioni giurisprudenziali pare di scorgere delle 

semplificazioni probatorie seriamente in grado, se perpetrate, di condurre a risultati 

incompatibili con la struttura dell’imputazione colposa, o più in generale con il 

principio di personalità della responsabilità penale. 

Per il tramite della già denunciata commistione concettuale di causalità e colpa, 

non solo l’accertamento del reato perde un passaggio, ma si rischia di richiedere il 

medesimo criterio probatorio per istituti con funzione e struttura del tutto diverse.  

Così, in un’ottica strettamente diretta alla tutela di soggetti in posizione 

subalterna rispetto agli agenti, quasi alla stregua di un diritto penale soggettivo, non 

per tipo di autore bensì per tipo di vittima66, la giurisprudenza sull’investimento del 

pedone imprudente ha plasmato un sub-sistema del tutto sui generis, ove la condanna 

del conducente discende, in sostanza, dalla sola circostanza di aver violato una regola 

cautelare. L’automobilista, in sostanza deve rallentare o arrestare la propria 

autovettura in presenza di un pedone, risultando sempre prevedibile il suo 

attraversamento: la giurisprudenza non riesce infatti a chiarire adeguatamente 

quando il transito al di fuori dalle strisce possa considerarsi imprevedibile. Ciò, a 

quanto pare, anche a costo di procurare un pericolo od un intralcio alla circolazione 

stradale, alla cui tutela sono rivolte le regole cautelari anche in capo ai passanti67.  

Così argomentando, pare svuotato il significato proprio del principio di 

affidamento, rivolto anche a conseguire una maggiore efficienza in chiave generale, 

consentendo agli operatori delle attività pericolose ma lecite di confidare nell’altrui 

rispetto delle norme precauzionali. In chiave ermeneutica, sarebbe pertanto 

auspicabile una rimeditazione dell’istituto del contributo contra se più marcatamente 

orientato verso un pieno accoglimento del limite dell’affidamento: tutto ciò, 

attraverso il filtro dell’autoresponsabilità, che non può essere affermata in astratto 

per essere sconfessata in concreto. 

L’altra criticità di tale sub-sistema attiene al ruolo della graduazione delle colpe 

concorrenti, di fatto rilasciato al più ampio apprezzamento del giudice di merito. Il 

decidente potrà potenzialmente attribuire rilievo al contributo colposo del pedone ai 

fini della determinazione della pena all’interno della cornice edittale, ovvero per 

concedere le attenuanti generiche, o, ancora, ad entrambi i fini.  

Si rammenti peraltro che il giudice ha l’obbligo di percentualizzare le rispettive 

colpe, secondo l’orientamento dominante, soltanto laddove vi siano statuizioni civili 

su cui decidere, ai fini della regola68 di cui all’art. 1227 Cc. 

                                                           
66 Una siffatta idea è già suggerita da V. Masarone, op. cit., passim.  
67 Così anche O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 32 ss. 
68 Negli altri casi, sarà infatti sufficiente aver dato conto del contributo contra se in sede di 
motivazione. 
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Sarebbe forse il caso di meditare in ordine all’esportazione di un simile 

meccanismo anche in chiave penale, preso atto della lacuna del sistema positivo 

determinante tale ampio grado di discrezionalità giudiziaria. L’art. 1227 Cc deroga 

infatti al meccanismo dell’equivalenza causale, riconoscendo una graduazione delle 

conseguenze dell’inadempimento o dell’illecito in base al grado di colpa del 

danneggiato e alle conseguenze derivanti dal suo apporto causale.  

Certo, ammettere un simile istituto, riconoscendo ad un grado così elevato la 

rilevanza dell’autoresponsabilità della vittima, influirebbe senz’altro sul modo in cui 

si considera il diritto penale: da ius terribile a luogo giuridico ove, in taluni casi, può 

attuarsi una mediazione tra le diverse istanze recate dai soggetti coinvolti nel reato.  

Del resto, una simile idea era già propria del dibattito in sede di elaborazione ed 

approvazione del Codice Rocco69, senza che poi la stessa abbia trovato riscontro in 

termini di diritto positivo se non nell’attenuante del concorso del fatto doloso della 

vittima di cui all’art. 62 n. 5 Cp. 

Un tale temperamento “effettuale” del rigore del principio dell’equivalenza 

causale non pare, infine, porsi in contrasto con le funzioni della pena; anzi, dal punto 

di vista del finalismo rieducativo esso può essere uno strumento di maggiore 

coerenza, attesa la scarsa idoneità risocializzante di una pena che il condannato 

avverta come ingiusta, per non aver tenuto in debito conto le circostanze dell’evento 

di reato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
69 V. sul punto i Lavori preparatori del Codice Penale, Roma 1929, Vol. IV, I, 123, in cui si ammette che 
«quella quota di causalità che è dovuta alla concausa, abbia da essere sottratta alla quantità di 
responsabilità che spetta al colpevole, in modo che si possa arrivare alla conseguenza pratica di una 
riduzione di pena». 


