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Premessa 
A riprova del fatto che il diritto pervade ogni settore della 

nostra esistenza, il presente volume - a differenza delle altre 
raccolte di pareri- si contraddistingue per avere avvicinato dei 
mondi tra loro solo apparentemente lontani: il diritto, la 
letteratura e il cinema. 

Il testo, infatti, offre una serie di casi pratici tratti da opere 
letterarie e cinematografiche; vicende che si propongono 
l’obiettivo di stimolare la curiosità del lettore e rendere così più 
dilettevole lo studio del diritto penale. Ciò, tuttavia, senza 
trascurare gli aspetti giuridici, anche i più complessi. In tal senso 
esso può rappresentare un valido strumento di lavoro, utile per 
tutti gli operatori del settore che desiderano approfondire il diritto 
penale attraverso lo studio di “casi” che sappiano stimolare e 
risaltare il ragionamento giuridico. Ogni parere è corredato di 
uno schema riassuntivo, di riferimenti normativi rilevanti, di 
opzioni giurisprudenziali e dottrinali. All’interno dello 
svolgimento dei singoli pareri, inoltre, vengono analiticamente 
illustrati i passaggi logici al fine di offrire un metodo per la 
redazione di pareri e, più in generale, di scritti giuridici. 
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Il tuo miglior insegnante è il tuo ultimo errore 

(Ralph Nader) 

 
2. Omissione di soccorso - Dolo eventuale e colpa cosciente 

Traccia 
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti 

che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. 

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide 
e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 
e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo 
rifonderò al mio ritorno. 

Il Samaritano, dopo qualche giorno, durante il suo cammino, 
viene ucciso. 

L’albergatore, inconsapevole di ciò, avendo già speso 6 denari 
per le cure e il sostentamento dell’uomo, lo caccia dall’albergo, 
nonostante questi non fosse ancora guarito. 

Successivamente, l’uomo, oramai allo stremo delle forze e 
senza alcun mezzo per procurarsi cibo e cure, muore per strada in 
solitudine e miseria. 

Il candidato, assunte le vesti del legale del sacerdote, del levita 
e dell’albergatore, premessi brevi cenni sul reato di omissione di 
soccorso - rediga parere motivato, illustrando le problematiche 
sottese alla fattispecie in esame. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato. 

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o 
pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa 
dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione od omissione; 

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od 
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello 
voluto dall'agente; 

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto 
[61n. 3], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline. 

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo 
articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta 
per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi 
effetto giuridico. 

ART. 61 c.p. Circostanze aggravanti comuni 
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o 

circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero 

per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo 
ovvero la impunità di un altro reato; 

3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, 

anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 
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6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è 
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di 
arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; 

7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato 
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 

8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto 
commesso; 

9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei 
doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero 
alla qualità di ministro di un culto; 

10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una 
persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di 
ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero 
contro un agente diplomatico consolare di uno Stato estero, nell'atto o a 
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 

11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni 
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione 
d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; 

11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si 
trova illegalmente sul territorio nazionale; 

11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un 
soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di 
formazione; 

11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante 
il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione 
in carcere;  
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11-quinquies. l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e 
l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di 
cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un 
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di 
persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture 
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero 
presso strutture socio-educative 

Art. 575 c.p. Omicidio 
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non 

inferiore ad anni ventuno. 

Art. 589 c.p. Omicidio colposo 
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la 
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte 
sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è 
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale da: 
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modificazioni; 
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope]. 
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(Comma abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 
marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 
41/2016). 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone 
e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino 
al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici 

 
Art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci 

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, 
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per 
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia 
la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino 
italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato 
per ragioni di lavoro. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una 
lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. 

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, 
dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato. 

Art. 593 c.p. Omissione di soccorso 
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore 

degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per 
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di 
darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un 
anno o con la multa fino a 2.500 euro. 
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Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o 
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, 
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso 
all'Autorità. 

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la 
pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. 
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GIURISPRUDENZA RILEVANTE 
Cass. pen. Sez. I, 15/10/1987 

Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso 
occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli 
organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera 
notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla 
percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini 
della prospettabilità del reato. 

Cass. pen., 23/10/1973 
Il reato di omissione di soccorso si realizza con la condotta 

omissiva da parte dell'agente, il quale non pone in essere quella 
attività assistenziale diretta ad arrecare forme di aiuto e soccorso 
utili ed adeguate a favore di chi ne ha necessità. Configura, 
pertanto, il reato previsto dall'art. 593, c.p., la condotta di un 
medico che, richiesto dall'autorità di P.S. di prestare opera di 
soccorso ad una donna trovata svenuta, si rifiuti di recarsi sul 
posto, limitandosi a consigliare il ricovero dell'inferma in 
ospedale, previo trasporto mediante ambulanza. 

Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 
L'elemento distintivo fra dolo eventuale e colpa cosciente va 

individuato nell'adesione all'evento: nel dolo eventuale l'evento 
deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, 
mediante un alto giudizio di probabilità. Va, dunque, chiaramente 
rappresentato, anche in via alternativa, mentre la mera 
accettazione del rischio rientra nella sfera più propriamente 
colposa dell'agire.
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Cass. pen. Sez. IV Sent., 08/03/2018, n. 14663 
Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della 

distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa 
dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica 
categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta 
aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine 
giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo 
decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la 
lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la 
personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la 
ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) 
il fine della condotta e la compatibilità con esso delle 
conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione 
dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso 
di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta 
l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle 
concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe 
trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza 
della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di 
Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo 
eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto 
una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di 
illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il 
rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità). 
(Dichiara inammissibile, App. Ancona, 11/02/2016). 
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Cass. pen., 3.4.2018 n. 14776 
Per la configurabilità del dolo eventuale occorre la rigorosa 

dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica 
categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, 
aderendo psicologicamente ad essa; il momento volontaristico, 
consistente nella determinazione di aderire all’evento oggetto di 
rappresentazione, costituisce – anche nel dolo eventuale – un 
componente fondamentale dell’atteggiamento psichico 
dell’agente, nel senso che il dolo eventuale implica non già la 
semplice accettazione di una situazione di rischio, ma 
l’accettazione di un evento definito e concreto, che deve essere 
stato ponderato dall’autore del reato come costo (accettato) 
dell’azione realizzata per conseguire il fine perseguito. 
 
Schema del parere motivato  
Esordio: individuare la tematica oggetto del parere e le fattispecie 
incriminatrici rilevanti nella traccia: il reato di omissione di 
soccorso (art. 593 c.p.), di abbandono di minori o incapaci (art. 
591 c.p.) e di omicidio (art. 575 c.p.) nonché gli elementi 
soggettivi del dolo, nella sua forma eventuale, (art. 43 c.p.) e della 
colpa c.d. cosciente (artt. 43 e 61 n. 3, c.p.).  
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Premessi brevi cenni: analisi del reato di omissione di soccorso 
ex art. 593 c.p. - il fondamento giuridico - struttura del reato- 
elemento oggettivo e soggettivo- analisi del termine “trovando” - 
(l’orientamento maggioritario restrittivo che richiede un contatto 
materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con l’oggetto del 
ritrovamento, Cass. pen. Sez. I, 15/10/1987 – l’orientamento che 
in base ad una interpretazione estensiva ammette che la norma 
sia applicabile anche a chi abbia avuto notizia che taluno sia in 
pericolo altrove, Cass. pen., 23/10/1973) - le circostanze 
aggravanti di cui all’ultimo comma dell’art. 593 c.p. 
Prima questione nodale: accertare la responsabilità penale del 
sacerdote e del levita- configurazione del reato di omissione di 
soccorso- esclusione dell’aggravante di cui all’ultimo comma 
dell’art. 593 c.p. con riferimento all’evento morte per mancanza 
del nesso di causalità ex art. 41 c.p. 
Seconda questione nodale: verificare la responsabilità penale 
dell’albergatore con riferimento alla morte dell’uomo – esclusione 
del reato di omissione di soccorso ex art. 593 c.p. – esclusione del 
reato di abbandono di persone minori o incapace ex art. 591 c.p.- 
i criteri per distinguere la condotta omissiva da quella 
commissiva: il criterio normativo (Cass. pen., Sez. IV, 16 giugno 
2011, n. 29476) e il criterio naturalistico (Cass. Sez. IV, 12 
novembre 2008 n. 4107). 
Conseguenza: in applicazione di entrambi i criteri (naturalistico e 
normativo) la condotta dell’albergatore è commissiva - 
configurazione del reato di omicidio (art. 575 o art. 589 c.p.). 
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Terza questione nodale: la distinzione tra il dolo eventuale e la 
colpa cosciente - riportare l’orientamento più recente della 
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., 24.04.2014, n. 
38343- Cass. pen., Sez. IV, 08.03.2018, n. 14663 - Cass. pen., 
3.4.2018 n. 14776) 
Parte motiva: l’elemento volontaristico come componente 
fondamentale del dolo ex art. 43 c.p. - la mera accettazione del 
rischio come elemento della responsabilità colposa - gli indicatori 
del dolo eventuale 
Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della 
giurisprudenza richiamata al caso concreto- configurabilità del 
reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. 
Soluzione: riepilogare gli orientamenti principali richiamati nel 
parere e le rispettive soluzioni - il sacerdote e il levita 
risponderanno di omissione di soccorso ex art. 593 c.p. - 
l’albergatore in relazione alla morte dell’uomo sarà condannato 
per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. 

Svolgimento 
Il caso prospettato richiede, per la risposta ai quesiti che 

suscita, l’analisi di rilevanti questioni concernenti il reato di 
omissione di soccorso (art. 593 c.p.), di abbandono di minori o 
incapaci (art. 591 c.p.), di omicidio (art. 575 c.p.), nonché gli 
elementi soggettivi del dolo, nella sua forma eventuale (art. 43 
c.p.) e della colpa c.d. cosciente (artt. 43 e 61, n 3, c.p.).   

Prima di esprimere un parere motivato sulla vicenda, è 
opportuno analizzare, come richiesto dalla traccia, il reato di 
omissione di soccorso (art. 593 c.p.). 



DIRITTO PENALE E LETTERATURA 
 

 
23 

 

Nell’ambito dei reati omissivi espressamente disciplinati dal 
codice penale, il reato di omissione di soccorso punisce l’inerzia 
colpevole di colui il quale, pur avendone le possibilità, non 
soccorre chi, per diverse ragioni, si trova in una situazione di 
pericolo per la vita e l’incolumità privata.  Si tratta, dunque, di un 
reato contro la persona che trova la sua ratio nel generale dovere 
sociale di solidarietà posto dall’art. 2 della nostra Costituzione e 
che impone un obbligo di assistenza in favore di persone in 
pericolo. 

Da un punto di vista strutturale, il reato di cui all’art. 593 c.p. 
è un reato omissivo c.d. proprio che, pertanto, richiede, ai fini 
della sua configurabilità, la sussistenza della c.d. situazione 
tipica, da cui deriva l’obbligo di attivarsi, e della condotta 
omissiva, ovvero il mancato adempimento dell’azione imposta 
dal legislatore. Non è, invece, necessario il verificarsi di un evento 
inteso in senso naturalistico, ponendo, il reato in esame, una 
tutela penale anticipata del bene della vita e della incolumità 
pubblica. 

L’art. 593 c.p. prevede, rispettivamente al primo e al secondo 
comma,  due situazioni tipiche di pericolo distinte in cui versa la 
persona da soccorrere: la prima ipotesi fa riferimento ad una 
situazione di pericolo presunta o implicita del minore anni dieci, 
o  di un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per 
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa; la 
seconda, invece, prevede una situazione di pericolo, da accertare 
in concreto, concernente una persona inanimata, ferita o 
altrimenti in pericolo. 
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Nel primo caso l’azione doverosa richiesta dal legislatore 
consiste nel dare immediato avviso all’Autorità dell’avvenuto 
ritrovamento; nel secondo, invece, si aggiunge anche l’obbligo di 
prestare l’assistenza occorrente. 

In entrambe le fattispecie previste dal primo e secondo comma 
dell’art. 593 c.p., oltre alla sussistenza di una delle situazioni di 
pericolo sopra descritte, è necessario, quale ulteriore presupposto 
del reato, il fatto di trovare il soggetto in situazione di pericolo.    

A tal proposito è opportuno precisare che sulla accezione del 
termine “trovando” è sorto un dibattito in dottrina e in 
giurisprudenza che si inserisce nella più ampia problematica 
inerente alla individuazione della linea di confine tra la mera 
interpretazione estensiva, consentita in materia penale, e 
l’applicazione analogica, preclusa in questo settore 
dell’ordinamento. 

Secondo la tesi maggioritaria in dottrina e in  giurisprudenza, 
in ossequio al principio del divieto di analogia in malam partem in 
diritto penale, per la configurabilità del delitto di omissione di 
soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, 
attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, 
onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto 
alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai 
fini della prospettabilità del reato (Ex plurimus, Cass. pen. Sez. I, 
15/10/1987). Viceversa, l’orientamento meno recente ritiene che 
il termine “trovando” non presupponga necessariamente un 
contatto fisico diretto con la persona in pericolo, essendo 
sufficiente anche la semplice notizia che taluno sia in pericolo 
altrove, cioè in luogo così lontano che non sia possibile la 
percezione diretta (Cass. pen., 23/10/1973). 
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Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato in esame è 
richiesto il dolo generico, ovvero l’agente deve rappresentarsi la 
situazione tipica di pericolo della persona offesa, accompagnata 
dalla volontà di non porre in essere l’intervento salvifico richiesto 
dalla norma. 

Il comma 3 dell’art. 593 c.p., inoltre, prevede un aumento di 
pena sino ad un terzo o alla metà quando, rispettivamente, 
dall’omissione derivi una lesione personale o la morte. E’ 
necessario, dunque, che venga accertata tra la condotta e l'evento 
la sussistenza del nesso causale secondo i criteri ordinari utilizzati 
per la causalità omissiva. 

Secondo la tesi maggioritaria tali eventi, inoltre, non 
costituiscono due autonome figure di reato, ma circostanze 
oggettive ad effetto speciale. Tuttavia, a differenza di altre ipotesi 
delittuose, che prevedono  la lesione o la morte come 
conseguenza di un reato doloso (come ad esempio la fattispecie di 
cui all’art. 586 c.p.), l’aggravante è configurabile anche se l’agente 
vuole  la causazione dell’evento, tranne che lo stesso sia titolare di 
una posizione di garanzia quale presupposto di uno specifico  
obbligo - diverso dal generico dovere  di soccorso -  di 
impedimento di un evento tipico descritto da una fattispecie 
commissiva base (art. 40 c.p.). In questi casi, infatti, l’agente 
risponderà dei reati di omicidio (art. 575) o di lesione (art. 582 
c.p.). 

Infine, in applicazione del principio di colpevolezza ex art. 27 
Cost., l’aggravante può essere contestata solo quando gli eventi 
della morte e della lesione sono prevedibili in concreto dal reo. 
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Ciò premesso, occorre evidenziare che il problema centrale del 
caso prospettato consiste nell’accertare le fattispecie di reato 
astrattamente suscettibili di descrivere la condotta del sacerdote, 
del levita e dell’albergatore.  

In particolare, per quanto riguarda le condotte del sacerdote e 
del levita non sembrano esserci dubbi che esse siano riconducibili 
al reato di omissione di soccorso ex art. 593 c.p. Infatti, costoro si 
imbattono consapevolmente in una persona ferita e non pongono 
in essere la condotta doverosa prevista dalla legge, ovvero di 
prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso 
all’autorità (art. 593, comma 2, c.p.). Non sembra, invece, potersi 
loro addebitare la circostanza aggravante, prevista dall’ultimo 
comma dell’art. 593 c.p., per la conseguente morte dell’uomo. 

Infatti, tale evento, così come descritto dalla traccia, non è 
causalmente riferibile all’omesso soccorso del sacerdote e del 
levita posto che la condotta dell’albergatore, che prima ha 
alloggiato e poi ha cacciato l’uomo ferito, costituisce una nuova 
serie causale autonoma ed imprevedibile da sola sufficiente a 
determinare l’evento morte ex art. 41 comma 2 c.p. 

L’evento morte, dunque, se da un lato è causalmente 
riconducibile alla condotta dell’albergatore, dall’altro si deve 
verificare quale fattispecie penale configuri. Precisamente si dovrà 
accertare se l’albergatore risponda per la morte dell’uomo del 
reato di omissione di soccorso aggravato dall’evento morte (art. 
593 c.p.) o di abbandono di persona minore o incapace aggravato 
dall’evento morte (art. 593 c.p.), o, ancora, di omicidio (art. 575 
c.p.) 
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Orbene, si può innanzitutto escludere che la condotta 
dell’albergatore realizzi la fattispecie di cui all’art. 593 c.p.  nella 
sua forma aggravata in quanto costui accetta l’incarico di 
prendersi cura del ferito, ovvero di soccorrerlo, e la situazione di 
pericolo perdura per tutto il tempo in cui la persona offesa 
alloggia nell’albergo. 

Per gli stessi motivi si può escludere la sussistenza del reato di 
abbandono di persona minore o incapace aggravato dall’evento 
morte (art. 591 c.p.), che si configura quando con azione o 
omissione non si ottemperi al dovere giuridico di cura (o di 
custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di 
pericolo, anche potenziale, per l’incolumità della persona. 

Infatti, a ben vedere, la condotta dell’albergatore costituisce un 
illecito commissivo e non omissivo. 

In dottrina e in giurisprudenza i criteri proposti al fine di 
distinguere tra azione ed omissione sono due: il 
criterio normativo e quello naturalistico. 

Per il criterio normativo, detto anche criterio della regola 
cautelare violata, la condotta è omissiva quando la regola è un 
comando, cioè la pretesa posta dalla norma è di un facere; è attiva, 
invece quando la regola è un divieto, cioè la pretesa è di non facere 
(Cass. Sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795). Invero tale criterio 
pare facilmente capovolgibile a seconda se la regola da seguire si 
formula in termini di comando o di divieto. A tal fine, la 
giurisprudenza, aggiunge anche l’agire fisicamente inteso. In 
particolare, si fa l’esempio del medico che somministra una 
terapia errata, in luogo di quella corretta, condotta che viene 
ritenuta attiva a differenza di quella del medico che omette di 
curare il paziente. 
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Per il criterio naturalistico, detto anche criterio della reale 
efficacia condizionante, la condotta è attiva quando l’agente pone 
in essere un fattore che innesca o accelera il processo causale 
sfociante nell'evento lesivo. La condotta è, invece, omissiva 
quando il soggetto non pone in essere un fattore ostacolante il 
decorso causale già esistente, ontologicamente, in rerum natura e 
capace di produrre autonomamente l'evento (Cass. Sez. IV, 12 
novembre 2008 n. 4107). 

Venendo al caso di specie, entrambi i criteri descritti portano a 
qualificare la condotta dell’albergatore in termini commissivi: in 
base al criterio normativo, con l’aggiunta dell’agire in senso fisico, 
la condotta dell’albergatore, che viola una regola di divieto, non si 
limita ad interrompere le cure o il soccorso, ma pone in essere la 
condotta attiva di cacciare via dal suo albergo l’uomo ferito, una 
volta esauriti i denari offerti dal Samaritano; per il criterio 
naturalistico, la condotta dell’albergatore di cacciare l’uomo 
malato dall’albergo è il fattore che innesca, o che comunque 
accelera, il processo causale sfociante nell’evento lesivo morte 
causale . 

Dunque, saremmo al cospetto di un illecito commissivo e non 
omissivo e precisamente, del reato di omicidio doloso o colposo a 
secondo se, l’elemento soggettivo in capo all’albergatore, sia il 
dolo, nella forma eventuale, o la colpa, aggravata dalla previsione 
(artt. 43 e 61, n. 3, c.p.). 

Invero, la distinzione tra tali coefficienti psicologici, che 
costituisce uno dei temi più controversi della dottrina e della 
giurisprudenza, assume un importante rilievo pratico essendo 
notevoli le differenze sanzionatorie tra la responsabilità dolosa e 
quella colposa. 
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Il dolo eventuale (dolo cosiddetto indiretto) si colloca alla base 
della scala di intensità dolosa, e ricorre quando l’evento ulteriore 
(rispetto all’evento intenzionalmente perseguito) è previsto come 
conseguenza possibile o probabile della condotta e ciononostante 
il soggetto si induce ad agire, accettando il rischio che 
l’accadimento abbia luogo. La linea di demarcazione tra dolo 
diretto e dolo eventuale deve essere individuata nel diverso grado 
di possibilità o probabilità di verificazione dell'evento ulteriore, 
sulla base di un criterio quantitativo probabilistico di tipo 
soggettivo: può, pertanto, affermarsi che ricorre il dolo diretto, se 
l'evento previsto dal soggetto come conseguenza certa o 
altamente probabile della sua condotta, è accettato come 
strumento per perseguire un fine ulteriore; si ha, invece, dolo 
eventuale quando manca la certezza della realizzazione 
dell'evento ulteriore, ma l'agente si rappresenta serie possibilità 
che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e, nonostante 
ciò, decida di agire a costo di cagionarli. 

Se, dunque, la collocazione del dolo eventuale all’interno delle 
varie forme di intensità del dolo non appare problematica, 
maggiormente controversa è l’individuazione della linea di 
confine tra tale forma di dolo e la colpa con previsione 
dell’evento 

In particolare, il problema si pone, per gli eventi previsti come 
probabile o possibile conseguenza della propria condotta, ma non 
direttamente presi di mira. 

Se, infatti, si dovesse riconoscere la natura dolosa di questi 
eventi è pacifico che questi dovrebbero essere ricondotti a quella 
forma di dolo rappresentata dal dolo eventuale. 

Tuttavia il dato psicologico della previsione di un evento non 
direttamente preso di mira non è caratteristica esclusiva del dolo. 
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In tal senso, se da un lato l’art. 43 c.p., nel definire, tra l’altro il 
delitto colposo afferma che “Il delitto è colposo, o contro 
l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, 
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o 
discipline”, dall’altro l’art. 61 c.p., fra le circostanze aggravanti 
comuni, prevede al n.3, “l’avere, nei delitti colposi, agito 
nonostante la previsione dell’evento”. Ciò comporta che la colpa, 
intesa come mancanza di volontà di un evento, prevedibile 
conseguenza della violazione di una regola cautelare, può essere 
caratterizzata sia dalla mancata effettiva previsione dell’evento 
colposo (prevedibile), sia dalla previsione effettiva dell’evento 
stesso (in questo caso si applica l’aggravante dell’art. 61 n. 3 
c.p.).La previsione di un evento non direttamente preso di mira 
costituisce, quindi, un dato psicologico comune sia al dolo 
eventuale sia alla colpa cosciente. Una recente pronuncia delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di distinguere il 
dolo eventuale dalla colpa con previsione dell’evento (artt. 43 e 61 
n. 3 c.p.), ha fornito, all'esito di un'ampia ricostruzione dei 
risultati dell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in 
materia, una  puntuale definizione del dolo eventuale, nell'ambito 
della categoria generale del dolo, individuandone gli elementi 
essenziali nella chiara rappresentazione, da parte dell'agente, 
della significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto 
che integra il reato (come conseguenza causale diretta della 
propria condotta) e nella concomitante determinazione, ciò 
nonostante e dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale 
prezzo da pagare, di agire comunque anche a costo di causare 
l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi 
(Cass. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343). 
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Per la configurabilità del dolo eventuale, occorre dunque, la 
rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la 
specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie 
concreta, aderendo psicologicamente ad essa; il momento 
volontaristico, consistente nella determinazione di aderire 
all'evento oggetto di rappresentazione, costituisce - anche nel dolo 
eventuale - una componente fondamentale dell'atteggiamento 
psichico dell'agente, nel senso che il dolo eventuale implica non 
già la semplice accettazione di una situazione di rischio, ma 
l'accettazione di un evento definito e concreto, che deve essere 
stato ponderato dall'autore del reato come costo (accettato) 
dell'azione realizzata per conseguire il fine perseguito. 

L'art. 43 c.p., nella definizione del dolo, stabilisce una 
relazione essenziale tra la volontà e la causazione dell'evento, 
relazione che difetta nella mera accettazione del rischio che 
l'evento si verifichi, ed esige perciò - quale elemento dirimente 
tipico del dolo, anche nella sua forma eventuale - l'esistenza di un 
atteggiamento psichico che riveli l'adesione dell'agente all'evento, 
per il caso che esso si verifichi come conseguenza, anche non 
direttamente voluta, della propria condotta; nella scelta di agire 
del soggetto deve essere ravvisabile, dunque, una consapevole 
presa di posizione di adesione all'evento, che costituisca 
espressione di una manifestazione, sia pure indiretta, di volontà. 

Pertanto, in ossequio al principio di colpevolezza la linea di 
confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata 
considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri 
giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato 
nelle due fattispecie. 
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Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della 
mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le 
conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l'illecito. Il 
rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale 
anche quando la condotta illecita sia connotata da 
irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo 
censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso 
l'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia. 
Per contro nel dolo si è in presenza di una condotta che 
coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo 
la verificazione del fatto di reato. Sul piano probatorio, l'indagine 
che il giudice deve compiere al fine di accertare il concreto 
atteggiarsi della volontà in forme coerenti alla sussistenza del 
dolo eventuale, in quanto volta a scrutinare la sfera interiore 
dell'animo umano, può legittimamente fondarsi - in mancanza di 
una  ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato - su un 
procedimento logico d'induzione che valorizzi una serie di 
elementi indiziari muniti di adeguata capacità inferenziale nella 
ricostruzione dell'iter e dell'esito del processo decisionale 
dell'agente. In particolare, la citata pronuncia delle Sezioni Unite 
ha individuato ed enumerato, come possibili elementi indicatori 
del dolo eventuale: a) la lontananza della condotta tenuta da 
quella doverosa; b) la  personalità e le pregresse esperienze 
dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il 
comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la 
compatibilità  con esso delle conseguenze collaterali; f) la 
probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative 
anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito 
o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, 
alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente 
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non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse 
avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta 
prima formula di Frank). 

Le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tali elementi 
indiziari (i quali non esauriscono l'ambito degli indici in grado di 
orientare l'indagine giudiziaria sul punto) non incarnano ex se la 
prova della colpevolezza a titolo di dolo eventuale, ma 
rappresentano elementi utili a ricostruire il processo decisionale 
dell'agente e i relativi motivi, con particolare riguardo al risultato 
finale che deve coincidere con la realizzazione di una condotta 
che si fondi sulla nitida e ponderata consapevolezza della 
concreta prospettiva dell'evento collaterale, traducendosi 
nell'adesione all'eventualità della sua concreta verificazione quale 
prezzo o contropartita, accettabile e accettata, del conseguimento 
delle finalità primarie dell'agire del soggetto. Il problema 
dell'accertamento del dolo eventuale si sposta, dunque, sul 
terreno della prova e richiede, come deve avvenire in tutti i casi di 
valutazioni indiziarie, un'indagine approfondita e connotata da 
un'estrema attenzione all'analisi e alla comprensione dei dettagli, 
volta esclusivamente alla piena cognizione dei fatti ritenuti 
indicativi e rilevanti nella ricostruzione probatoria della volontà 
dell'agente, che devono essere vagliati e ponderati criticamente 
nel loro significato oggettivo, senza forzature e rifuggendo 
dall'applicazione di meri meccanismi presuntivi incapaci di 
assicurare un  persuasivo giudizio finale in ordine alla sussistenza 
in concreto, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'elemento 
volontaristico che deve caratterizzare - quale momento essenziale 
e imprescindibile del riconoscimento della figura del dolo 
eventuale - la connessione tra l'atteggiamento interiore dell'agente 
e l'evento che si è verificato. 
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La naturale difficoltà di accertamento che contraddistingue, 
perciò ̀, l'indagine tesa a riscontrare la presenza, nell'animo 
dell'agente, dell'elemento psichico del dolo eventuale esige una 
speciale cautela, che si traduce sul piano degli esiti processuali 
nella (consueta) conseguenza per cui, in tutte le situazioni 
probatorie che permangano incerte o irrisolte alla stregua della 
fondamentale regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole 
dubbio, codificata nell'art. 533 c.p.p., comma 1, il giudice deve 
attenersi al principio del favor rei, ed escludere quindi 
l'imputazione soggettiva più grave in favore di quella meno grave 
(costituita, nel caso di specie, da quella preterintenzionale); e ciò 
anche al fine di evitare, come rilevato dalle Sezioni Unite, 
qualsiasi rischio che il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, 
rispetto al fatto concreto, possa finire per sottintendere un 
(inammissibile) giudizio sul tipo d'autore. 

Il punto di approdo a cui sono pervenute le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione è stato confermato da due recenti pronunce 
della Suprema Corte che ha sostenuto che il dolo eventuale, si 
configura solo quando si verifica che l'agente non si sarebbe 
trattenuto dall'illecito neanche se fosse stato certo del decesso 
(Cass. pen., Sez. I, 3 aprile 2018, n. 14776) e che il criterio 
distintivo tra le due tipologie di elemento soggettivo è sussumibile 
nel diverso atteggiamento mentale che il soggetto attivo ha nei 
confronti della verificazione dell'evento (Cass. pen., Sez. IV, 30 
marzo 2018, n. 14663). 
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Da quanto sin qui esposto sembra plausibile affermare che 
l’albergatore abbia posto in essere un omicidio commissivo 
colposo. Ed infatti, per quanto riguarda l’elemento conoscitivo 
pare potersi escludere che l’albergatore si sia rappresentata come 
concretamente possibile o probabile la morte dell’uomo. Inoltre, 
non sembra sussistere la volontà dell’evento morte tipico del dolo 
posto che non si può affermare con certezza che l’albergatore non 
si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita 
(cacciare l’uomo dal suo albergo) se avesse avuto contezza della 
sicura verificazione dell’evento (c.d. formula di Frank). Invero, il 
rimprovero che può essere mosso all’albergatore è di 
inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale poiché lo stesso 
avrebbe dovuto e potuto rappresentarsi, utilizzando i canoni e le 
regole di generale prudenza e diligenza, che cacciare una persona 
in quelle precarie condizioni di salute ne avrebbe determinato la 
morte.    

In conclusione, alla luce delle pregresse considerazioni, può 
affermarsi che il sacerdote e il levita risponderanno di omissione 
di soccorso ex art. 593 c.p., con esclusione della circostanza 
aggravante dell’evento morte.  

Invece, per quanto riguarda l’albergatore, in relazione alla 
morte dell’uomo, con alta probabilità, il giudice lo riterrà 
responsabile di omicidio colposo ex art. 589 c.p. non potendosi 
ammettere, al di la del ragionevole dubbio, che lo stesso abbia 
agito con dolo eventuale. 
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