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SCHEMA GENERALE
1) i delitti e la colpa (un concetto importante);

2) la guida alpina, l’istruttore del CAI, la guida di 

fatto;

3) l’abbandono di incapace e l’omissione di 

soccorso; l’obbligo di cura e di controllo dei 

clienti;

4) le ordinanze di "chiusura".

NON PARLERO' DEI CASI 

- PANEVEGGIO;

- CHAMOLE'.
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Sezione I: 

i delitti e la colpa.



Quali delitti

Art. 589 omicidio colposo

Art. 590 lesioni personali colpose

Art. 591 abbandono di persone minori o incapaci

Art. 593 omissione di soccorso
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Colpa omissiva

Violazione di un divieto: si agisce ugualmente; colpa

commissiva; violazione di un comando: non si

agisce; colpa omissiva Art. 40,2 cp: non

impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di

impedire equivale a cagionarlo. Posizione di

garanzia: non tutti rispondono per l'omissione.

Divergono per la causalità: nell’omissiva è

doppiamente ipotetica. Quale sarebbe stato il

comportamento doveroso e cosa sarebbe successo se

l’agente lo avesse tenuto.

Riccardo 
Crucioli



Riccardo 
Crucioli



La colpa generica.
Più facile valutare la colpa specifica perché è il legislatore che

normativizza le regole di comportamento e stabilisce quale è

il dovere di diligenza, di perizia o di prudenza; più complesso

per la colpa generica, perché è necessario valutare in concreto

la condotta tenuta od omessa. Soccorrono i principi normativi

Imprudenza: avventatezza, la scarsa ponderazione: percorrere

una strada esposta a frane o a mareggiate, essendo

consapevole di tali fatti; si agisce pur in presenza di un regola

di condotta che impone di non agire o di farlo adottando

particolari cautele invece omesse.

Negligenza: la trascuratezza, la scarsa attenzione: non porsi

neppure il problema se una via è scivolosa a causa del

ghiaccio; se la regola di condotta prescriveva una regola

positiva
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Imperizia: carenza nelle capacità tecniche o nelle nozioni

indispensabili per svolgere una determinata attività ad es. non

essere in grado di interpretare bollettini niveo metereologici;

forma di negligenza o imprudenza qualificata nello svolgimento

di attività che esigono particolari conoscenze tecniche.

Si valutano con il modello del soggetto agente e con il

concetto di prevedibilità: la possibilità che un agente modello

aveva di prevedere un evento come conseguenza probabile e

prevedibile delle proprie azioni
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Prevedibilità

La responsabilità penale sussiste unicamente nel caso e

nella misura in cui il soggetto agente avrebbe

dovuto/potuto prevedere l'evento ed avrebbe

dovuto/potuto evitarlo. La prevedibilità è la

possibilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto di

cogliere che un certo evento è legato alla violazione

di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che

un certo evento è evitabile adottando determinate

regole di diligenza.
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AGENTE MODELLO.
Come si fa a verificare la concreta possibilità di previsione e prevenzione

dell’evento?

Valutando il soggetto agente:

- concreto: no, perché si premierebbe l’ignoranza pericolosa;

- esperto: no, perché si rischierebbe la responsabilità oggettiva;

- normale: no, perché si legittimerebbero le prassi scorrette;

- agente modello: un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche

in base all’esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi

prevedibili e le conseguenze evitabili.

L'agente modello va di volta in volta individuato in relazione alle singole

attività svolte e "lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza

dovute sarà quella del modello di agente che 'svolga' la stessa professione,

lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma dell'agente

reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo".
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SEZIONE II
LA GUIDA ALPINA, L’ISTRUTTORE CAI, 

LA GUIDA DI FATTO
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Legge 6/1989

Guida alpina: accompagnatori professionali.

Istruttore CAI: non professionali.

La differenze non è solo questa: la guida può

svolgere attività verso i clienti mentre

l’istruttore solo verso i soci CAI.

Problemi verso l’AMM e verso le figure nuove

(come il GAE): professione protetta e 348 cp.

CAI (L. 70/75)

SAT (statuto 30.04.2022)
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Breve cenno al 348 cp:
aspra polemica sia per l'esistenza di una protezione alla

professione di Guida sia per il perimetro, sia ancora per la

differenza con i GAE.

Sono riservate senza dubbio le attività di accompagnamento su

ghiaccio, roccia e ascensioni sci-alpinistiche o sciistiche

(problema con maestri di sci). Ed anche su qualunque terreno

che richieda l'uso di tecniche sciistiche ed alpinistiche da

intendersi come terreno che richieda per la progressione l'uso

di corda, picozza e ramponi.

NON E' RISERVATO DI PER SE'

L'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA.

Terreno innevato e ciaspole??????
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Le guide di fatto?

Posizione di garanzia.

Può nascere non solo per contratto ma anche

per assunzione volontaria ed unilaterale di

compiti di tutela.

Presa in carico del bene accrescendone la

possibilità di salvezza o scelta elettiva di

affrontare un rischio in ragione della presenza

di un accompagnatore esperto.
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L'inizio: Cassazione sez. IV 

4.7.2007 n.25527/07
caso "slittino + baita".

L'impegno di curare la sicurezza del rientro assunto dai gestori di un

rifugio alpino nei confronti dei partecipanti ad una cena notturna consente

di ravvisare, in caso di affidamento dell'incarico ad un accompagnatore

esperto e conoscitore dei percorsi, il trasferimento a quest'ultimo di un

obbligo di garanzia secondario o derivato, da parte dei soggetti

precedentemente costituiti garanti ex contracto. E' configurabile peraltro

nei riguardi della guida una posizione giuridica di garanzia anche

autonoma, per la possibilità di identificare nell'avvio convenuto della

discesa guidata un'obbligazione di fatto o da contatto sociale verso i diretti

destinatari della tutela, sufficiente a fondarne la responsabilità per

l'omesso impedimento della morte di uno dei soggetti affidati alla sua

tutela.
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Segue...
Sentenza "storica" per la fonte della posizione/obbligo di garanzia. È un

trattato: "plurisecolare, ciclopico dibattito" su teoria formale, teoria

sostanzialistico-funzionale e concezione mista - eclettica.

"sebbene si riconosca la centralità della posizione di garanzia, cioè del

ruolo concretamente assunto da una determinata persona, viene in luce

l'esigenza di temperare i pericoli di eccessivo soggettivismo e di soluzioni

vagamente eticheggianti e di non trascurare quindi la considerazione della

fonte dell'obbligo, al fine di individuarne il fondamento e soprattutto di

definirne i contenuti.

La prima indiscussa fonte di obbligo è costituita dalla legge...

Altra sicura fonte dell'obbligo di garanzia quella contrattuale...comprende

sia i contratti tipici sia i contratti atipici che si fondano pur sempre sul

consenso tra le parti. Esempio: la guida di montagna, i membri di

un'associazione di volontari di pronto soccorso, i vicini di casa che si

offrono senza retribuzione di accompagnare l'inesperto escursionista
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Segue...
È di estrema importanza sottolineare che la fonte convenzionale

dell'obbligo di garanzia include non soltanto i contratti tipici ma anche

tutti gli atti negoziali atipici. In conseguenza, in tale ambito possono

essere collocate situazioni nelle quali l'assunzione del ruolo di garante si

fonda su base consensuale.

Tale importante precisazione consente di individuare la fonte legale

dell'obbligo di garanzia in molte situazione della vita ordinaria".

Contatto sociale!

"anche nel caso di assunzione consensuale, ciò che rileva maggiormente è

l'oggettiva presa in carico.... occorre che vi sia l'effettivo trasferimento al

garante dei poteri-doveri impeditivi non solo giuridici, ma anche fattuali

che non coincide necessariamente con la conclusione del contratto né con

la mera presa in carico fattuale del bene"
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Segue...
L'ambito che, nonostante le complesse elaborazioni, presenta maggiori

aspetti problematici è quello dell'assunzione volontaria ed unilaterale dei

compiti di tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico.

Si tratta di un aspetto molto presente nelle dottrine sostanzialistiche,

poiché valorizza l'assunzione di fatto dell'onere, la presa in carico del bene

che ne accresce le possibilità di salvezza.

Tale ambito copre le situazioni nelle quali il contratto è nullo e quelle in

cui si è in presenza di un'iniziativa spontanea nell'assunzione dei compiti

di tutela...in molte delle situazioni considerate, con un'analisi attenta, non

è difficile cogliere una obbligazione giuridica connessa all'assunzione

unilaterale dell'obbligo di garante.

D'altra parte, non di rado, ciò che a prima vista appare frutto di un atto

unilaterale è in realtà espressione di una obbligazione assunta con un atto

negoziale atipico
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Segue...
L'imputato è stato ritenuto titolare di una posizione di garanzia trasferitagli

dal gestore del rifugio. Peraltro l'assunzione di un impegno in tal senso

non sarebbe stata sufficiente a generare concretamente l'obbligo di

controllo, essendo invece necessaria altresì la reale assunzione in carico

della gestione della situazione pericolosa costituita dalla discesa a valle

nelle condizioni difficili.

L'imputato aveva assunto l'incarico ponendosi alla guida di una moto slitta

munita di un faro e dirigendo e controllando la discesa. L'assunzione di

tale incarico era ben nota e presente ai discesisti che, conseguentemente, si

indussero ad affrontare la pericolosa contingenza sulla base

dell'affidamento nella competenza dell'accompagnatore. Tale affidamento

costituisce uno dei risvolti più significativi dell'assunzione in concreto del

ruolo convenuto... infine ad abundantiam occorre pure sottolineare che

l'avvio convenuto della discesa guidata dette luogo ad un'intesa

consensuale tra l'imputato ed i discesisti che, anche per via del già

segnalato affidamento, sarebbe stata sufficiente da sola a fondare l'oblbigo

di garanzia, configurando un negozio atipico.
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La fine? Cassazione sez. V 

27905/21
caso "Ciontoli".

Par. 3: altra fonte dell'obbligo di garanzia è quello dell'assunzione

volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela, al di fuori di un

preesistente obbligo giuridico, fondato sul presupposto

dell'assunzione di fatto dell'onere, della presa in carico del bene che

ne accresce le possibilità di salvezza. Tale ambito ricorre in presenza di

un'iniziativa spontanea nell'assunzione dei compiti di tutela come nei

casi...dei volontari di pronto soccorso che, avvertiti, soccorrono il ferito in

stato di incoscienza; si tratta di un'obbligazione giuridica connessa

all'assunzione unilaterale di ruolo di garante.

La posizione di garanzia può essere generata da esercizio in fatto delle

funzioni tipiche delle diverse figure di garante, deve essere individuata

accertando in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di cura dello

specifico bene giuridico che necessita di protezione e di gestione della

specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle

circostanze in cui si è verificato il sinistro.
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Segue...
Assunzione volontaria della posizione di garanzia

valida anche quando nessuna norma o contratto

preveda tale situazione.

Discende anche da consolidati elementi fattuali, dai

quali si desume che l'imputato in concreto svolgesse

spontaneamente compiti di protezione di certi beni,

stante l'incapacità dei relativi titolari di provvedere da

sé medesimi.

Si fonda su obblighi solidaristici di garanzia... in

particolare, non si può prescindere dal principio di

tutela della vita e dell'incolumità individuale di

particolari categorie di soggetti in situazione di

"debolezza", permanente o occasionale, in quanto

bisognosi di affidarsi ad un soggetto "capace",

derivante da quello che in dottrina è stato definito un

"rapporto di dipendenza a scopo protettivo".
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SEZIONE III:

abbandono; omissione; cura.

Riccardo 
Crucioli



Con il reato di cui all'art. 591 cp viene punito chi ha con sé un soggetto

(incapace per qualunque causa) e lo abbandona a sé stesso, anche

omettendo di far intervenire persone capaci di evitare il pericolo

incombente. Con il reato di cui all'art. 593 cp viene invece punito chi,

“trovando” un soggetto incapace, omette di dare avviso all'Autorità o di

prestare soccorso. MA per le guide alpine: art. 11 l. 6/89 “tutte le

guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi

sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per

alpinisti, escursionisti o sciatori a prestare la loro opera individualmente

o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere

di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti”
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La Guida Alpina, dunque, ha l’obbligo di attivarsi non solo quando

“trova” un soggetto che sia o sembri inanimato, una persona incapace di

provvedere a sé stessa o che sia in una situazione di pericolo ma anche

quando ne ha avuto semplicemente contezza da terze persone. Solo in tal

modo può essere data una logica sistemazione al dovere specifico di cui

all’art. 11 della l. 6/89, che fa riferimento alle operazioni di soccorso non

solo individuali ma anche collettivi. Del resto la norma indica l’obbligo di

intervento ricollegandolo al “caso di infortuni in montagna o comunque di

pericolo”, estendendolo dunque a tutte le ipotesi di notizia di tali

situazioni. Le difficoltà di inquadramento dogmatico si riverberano allora

non tanto sull’oggettività del reato quanto sulla presenza dell’elemento

soggettivo in capo alla Guida, giacchè entrambi i delitti in esame debbono

essere sorretti dal dolo. La Guida deve essere in grado (o perché lo

vede/sente direttamente o perché gli vengono riferite circostanze di fatto

concrete e specifiche) di capire, percepire, immaginare, comprendere che

il ritrovato sia un fanciullo minore di anni 10 o 14 oppure sia una persona

incapace di provvedere a sé stessa o ancora sia un soggetto inanimato,

ferito od altrimenti in pericolo.
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“compatibilità” del soccorso con il dovere di mantenere le condizioni di

massima sicurezza per i clienti: la Guida deve valutare il pericolo al quale

espone i propri clienti, lasciandoli anche momentaneamente soli e deve

poter prevedere l’evento dannoso o pericoloso. Va considerata anche la

sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia

pure indistinta, potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che

avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione.

In altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo

alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di

danno, riconducibile al novero di quelle che le stesse regole cautelari

violate mirano a prevenire, e non anche alla specifica rappresentazione "ex

ante" dell' evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la

sua gravità ed estensione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 19.6.2008, n.

40785, rv. 241470; Cass., sez. IV, 28.6.2007, n. 39606, rv. 237880; Cass.,

sez. IV, 17.5.2006, n. 4675, rv.235659). Cfr al proposito Cass., Sez. IV,

22/5/2007, n. 25527, Conzatti; Cass., Sez.IV,5/4/2013,n.50606,Manca)
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L'accompagnatore assume il compito di proteggere l'accompagnato, a suo carico

sussistono doveri rispetto all'espletamento dell'incarico. deve: accertare se i clienti

sono adeguatamente preparati dal punto di vista fisico all'itinerario proposto,

valutare la capacità tecnica in relazione alla difficoltà prevista, valutare l'idoneità

del materiale in possesso dei clienti, la correttezza dell'itinerario proposto, la

sussistenza delle condizioni climatiche (non solo le previsioni meteo ma anche

quelle connesse alla temperatura e/o alla consistenza della neve) e comunque tutto

ciò che è frutto delle conoscenze e del bagaglio culturale di chi svolge in modo

paradigmatico l'attività di organizzatore/accompagnatore benché non

professionale.

Durante l'attività, assume il controllo incondizionato di tutto ciò che accade,

potendo impartire veri e propri ordini. potere direttivo e corrispondente dovere di

soggezione: solo così ha obbligo giuridico di impedire l'evento. Si tratta di un vero

e proprio dovere di subordinazione dell'accompagnato nei confronti

dell'accompagnatore che, in caso di violazione delle disposizioni impartite, non

potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti e/o provocati dal

cliente insubordinato. Infatti, la presenza di poteri impeditivi dell'evento è

elemento essenziale della responsabilità penale. In difetto di poteri impeditivi,

dunque, non può esservi condotta colposa a carico dell'organizzatore.
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Proprio in ragione dell'affidamento, dell'obbligo di protezione e del

controllo esercitato sui clienti, l'accompagnatore risponde penalmente del

fatto illecito commesso dal cliente verso i terzi nel caso in cui avrebbe

potuto impedire l'evento. Essendo l'accompagnato un soggetto

relativamente incapace per il contesto in cui opera, come detto,

l'organizzatore assume non solo il dovere di protezione ma anche quelli di

vigilanza, cura e custodia. Si è infatti in presenza di un vero e proprio

obbligo di controllo.

Oggetto dell'obbligo impeditivo, in tal caso, non è l'evento lesivo ai danni

dell'accompagnato, ma l'azione illecita posta in essere dal soggetto,

sottoposto alla sua vigilanza, nei confronti di terzi. La violazione di tale

obbligo ed il compimento di azioni colposamente illecite da parte del

cliente può comportare (in presenza dei requisiti soggettivi ed eziologici)

la responsabilità dell'accompagnatore a titolo di concorso nel reato non

impedito.
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4) Le ordinanze.

• Parte I: le ordinanze del sindaco.

• Parte II: la normativa di riferimento

• Parte III: le valanghe.

• Parte IV: la sentenza dell'alluvione di Genova.

Riccardo Crucioli



Potere di ordinanza: protezione

civile.
Il sindaco è autorità comunale di protezione civile

(TU PC e legge regionale): al verificarsi della

calamità (emergenza) in ambito comunale, il Sindaco

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi

di soccorso.

È un potere normativamente previsto proprio per il

caso di emergenze connesse alla protezione civile.
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PARTE II: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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LA NORMATIVA STATALE

- Legge 225/1992 (istituisce la protezione civile);

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (codice della p.c.);

- DPCM 27 febbraio 2004 (indirizzi operativi);

- DPCM 19A06095 12 agosto 2019 (indirizzi 

operativi in ambito del rischio valanghe).
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LEGGE 225/1992: ART. 3

La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed

alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla

identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del

territorio soggette ai rischi stessi.

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o

ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni

conseguenti agli eventi di cui all'articolo anche sulla base delle

conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
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LEGGE 225/1992: ARTT. 6 E 15.

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo

i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le ammi-

nistrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le

comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i

gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,

nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal

fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono

stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi

dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco

assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e

di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi

necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al

presidente della giunta regionale.
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Dlgs 1/2018

La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche

con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica

e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche

dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze

di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di

pianificazione di protezione civile.

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura

strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata,

dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino

danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle

conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
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Dlgs 1/2018

Art. 3:

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile

che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione

e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento

esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di

indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: PCM,

PR, Sindaci.

Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture

operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui

all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e

nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con

riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al

comma 1: DPC, Regioni, Comuni
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Dlgs 1/2018

Art. 11: Funzioni delle Regioni

Art. 12: Funzioni dei Comuni

Art. 12,5: responsabilità del Sindaco

Art. 16: tipologia dei rischi

Art. 17: sistema di allertamento

Art. 18: pianificazione di protezione civile

Art. 19: RUOLO DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA
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DIRETTIVA PCM 27.2.2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del

sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

Al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono

responsabilmente:

- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della

protezione civile;

- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e

strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di

quanto specificato da....

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal

dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete

dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di

Competenza
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PARTE III: LA VALANGA
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Cosa sono «inondazione, frana e valanga» per il 

diritto penale.

Eventi anche non eccezionali o immani ma tali da comportare conseguenze gravi,

complesse ed estese; un “macroevento di immediata manifestazione esteriore, che

si verifica in un arco di tempo ristretto” (cfr Cass. sent. n. 7941 del 19/11/2014);

“un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune

esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita

o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente

definibile o calcolabile” (Cass. sent. n. 14859 del 13/03/2015). “disastro”.

È allora doveroso prendere atto che l’evento deve necessariamente assumere

dimensioni notevoli (si deve trattare di una caduta di neve significativa; o di una

frana di molti massi).

Libro II Titolo VI cp “delitti contro l’incolumità pubblica”: bene giuridico (e cioè

il valore fondamentale) è preservare l’integrità fisica di un numero indeterminato

e rilevante di persone (Cass. sez. 4, sentenza n. 15444 del 18/01/2012),

considerate non nella loro individualità ma in una dimensione collettiva.
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VALE ANCHE PER IL 434 CP: DISASTRO INNOMINATO

Sez. 4, Sentenza n. 36626 del 05/05/2011 Il disastro innominato di

cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in

quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è

idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge

da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento

di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica

incolumità (fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una

cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni,

instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera).

C. Cost. 1.8.2007 n. 327: non è un vulnus al principio della

determinatezza delle norma, con riferimento sia al disastro sia al

pericolo per l’incolumità pubblica; è norma di chiusura che si

determina sulla base delle species preliminarmente enumerate
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ANTROPIZZAZIONE
Poiché il bene giuridico è la tutela dell’integrità fisica di un numero indeterminato e

rilevante di persone, per aversi valanga per il diritto penale è indispensabile che la

caduta della massa nevosa avvenga in una zona ove è probabile la presenza umana:

antropizzazione.

DPCM 12.8.2019: per aree antropizzate si intende l'insieme dei

contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di

antropizzazione, quali:

- la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è

garantita anche nei periodi di innevamento);

- le altre infrastrutture di trasporto pubblico;

- le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente

edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque

da una viabilità pubblica ordinaria;

- singoli edifici abitati permanentemente (ancorchè non asserviti da viabilità

pubblica ordinaria)

- aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.

363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di

attività sportive e ricreative invernali).

E basta????
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PARTE IV: 

IL "CASO GENOVA"
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Reati contestati:

Reati che a noi interessano:

capo 1) di imputazione 449 in relazione al 434, 589 commi 1 e 4 cp (disastro,

omicidio colposo plurimo).

Tralascio gli altri (falsi e altro).

Primo grado (Trib. Ge 28.11.2016): condanna Sindaco, assessore e direttore

generale; assolve direttore e dirigente.

Secondo grado (CA Ge 23.3.2018): condanna tutti.

Cassazione n. 22214/19 del 12.4.2019: conferma la condanna di tutti gli

imputati.

Vediamo questa sentenza perché riguarda aspetti per noi fondamentali.
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Cosa dice la Cassazione:

- NON è evitabile l'evento disastroso (l'esondazione). Sono evitabili le

conseguenze.

- L'evento non solo era prevedibile; era stato previsto!

- La fase della prevenzione ha fallito.

- La scelta di "chiudere la città" è di alta amministrazione ed inesigibile; ma

allora "la soluzione che si imponeva era di attivare le risorse per poter

immediatamente intervenire qualora l'evento si fosse effettivamente

verificato, assumendo ex ante solo i provvedimenti cautelari ritenuti

necessari ed attuabili....la macchina allestita fu colposamente insufficiente

ed inefficiente".

- La posizione di garanzia deriva anche da una assunzione in fatto «tale

assunzione in fatto la individua in soggetti che avrebbero attribuzioni

formali verso quel rischio meno ampie di quelle necessarie alla gestione

dello stesso, ma che vengono ampliate per eliminare vuoti di tutela».
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Cosa dice ancora sulla cooperazione:

Bisogna valorizzare la cooperazione colposa, quale elemento di saldatura delle

singole posizioni di garanzia rivestite dagli imputati cui sono stati già

ricondotti specifici profili di responsabilità per colpa e soprattutto la sinergica

rilevanza nella realizzazione di un evento unitario.

Ciò in quanto si verte in un ambito quale è il COC ove il coinvolgimento

integrato di più soggetti non solo era imposto dalla legge ma anche da

esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio.

Ne consegue una saldatura dei distinti profili di colpa riconosciuti a ciascun

imputato, in quanto confluiti nel determinismo dell'evento, di talchè non è

consentito procedere, ai fini penali, ad una postuma verifica frazionata,

parcellizzata e diacronica degli stessi, ma si impone una valutazione unitaria

del complesso delle condotte asseritamente antidoverose, laddove la comune

gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di apporti che, sebbene

atipici, incompleti o di semplice partecipazione, si coniugano tra loro

compenetrandosi laddove gli obblighi di cooperazione e di coordinamento

rappresentando "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito

della rispettiva responsabilità.
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Obbligo di garanzia:

L'obbligo di garanzia non deriva solo dalla legge o dal rigido inquadramento

professionale e/o mansionistico nell'ambito di una struttura organizzata, ma

nasce anche al di fuori di un preesistente obbligo giuridico ben specificato,

fondatosi sul presupposto dell'assunzione di fatto dell'onere, con la presa in

carico del bene, che ne accresce la possibilità di salvezza.

I due assolti in primo grado avevano attribuzioni formali meno ampie rispetto

alla gestione di cui ci si occupa, ma, in concreto, le stesse si sono espanse,

coinvolgendoli nelle decisioni assunte e in quelle omesse.

Hanno cooperato colposamente, consapevoli dell'altrui condotta.

Riccardo Crucioli



Il sistema di protezione civile secondo la Cassazione:

Da pagina 168 ricostruisce il sistema di protezione civile al 2011, ripreso anche

nel DLGS 1/2018 come un'organizzazione policentrica a carattere diffuso,

ispirata al principio di sussidiarietà.

Metodo augustus: in una società del rischio come quella in cui viviamo,

qualunque condotta alternativa lecita ha un costo sociale che deve essere

valutato.

Scelte di alta amministrazione ma se si scegli di "non chiudere" si deve attivare

un impegno informativo straordinario e predisporre un piano di intervento e di

raccordo tra i soggetti deputati a gestire l'emergenza allorchè si concretizzi.
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Sentenze Sarno e L’Aquila:

Passa ad esaminare la normativa locale, il ruolo del COC e del COA; la sentenza

di Sarno e dell'Aquila; il rischio derivante da catastrofi naturali dopo la sentenza

di Sarno:

"la natura del giudizio di prevedibilità impone, specie in mancanza di parametri

dotati di un ragionevole livello di certezza all'agente modello di non escludere

che, in futuro, l'evento possa avere conseguenze più gravi...

La precauzione richiede che si adottino certe cautele anche se è dubbio che la

mancata adozione provochi eventi dannosi... una diversa operazione

ermeneutica avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura

preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi

anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e

specificamente individuati"
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segue:

Il comportamento diligente è quello capace di fronteggiare le conseguenze più

gravi di un fenomeno ricorrente non quello che si adagia su esperienze

precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di

escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità.

Se di un fenomeno naturale non si conoscono le caratteristiche fondamentali - in

particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili - la cautela

che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve

essere ancor maggiore, proprio perché non si possono escludere, con valutazione

ex ante fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente

distruttivi.
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Seguito con limitazioni:

Successivamente è stata allargata l'area di indagine anche alla fase di previsione

e di gestione informativa della previsione (cfr Cass. 12478 del 19.11.2015

Barberi e altri sulla commissione grandi rischi sul sisma dell'Aquila) sia

all'interno del sistema di protezione civile sia nei confronti della popolazione

interessata.

1) La verificazione di un evento è prevedibile solo se è possibile sulla base di

elementi di indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, NON

sulla base del principio di precauzione che ha riguardo ai casi per i quali si

è rimasti al livello del sospetto.

2) La regola cautelare deve essere individuata sulla base di norme che

attribuiscono non solo compiti ma anche prescrizioni modali (modalità di

assolvimento degli stessi: modalità e mezzi necessari per evitare il

verificarsi dell'evento)
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Dunque si specifica:

Si specifica la precedente posizione: quanto agli eventi naturali o alle calamità

che si sviluppino progressivamente, il giudizio di prevedibilità deve tener conto

della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi,

ma valutando altresì se possa essere esclusa in termini di ragionevole

prevedibilità (ovvero di plausibilità razionale rispetto alla regola cautelare e ai

dati di conoscenza del territorio) la possibilità che questi eventi possano avere

dimensioni e caratteristiche più gravi.

Ed invero la valutazione della prevedibilità ha sempre caratteristiche predittive,

quindi da adottare con un giudizio a priori, sul quale ciò che è avvenuto in

passato costituisce un elemento di conoscenza rilevantissimo ed ineliminabile,

ma che non può prescindere dalla valutazione su che cosa può avvenire in

futuro, a meno che le caratteristiche del fenomeno non siano da sole idonee a

fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze.
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Ancora su agente modello:

L'agente modello non è quello che si adagia sulle esperienze precedenti senza

che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni

possano avere carattere di maggiore gravità.

E’ tale invece quello che è in grado di ipotizzare entro limiti ragionevoli le

conseguenze più gravi di un fenomeno pur ricorrente.

E’ evidente che tale valutazione andrà fatta caso per caso.

Ma a voler esemplificare di cosa si stia parlando può riferirsi ad esempio alla

ragionevole prevedibilità che la frequente esondazione di un torrente possa

interessare aree più ampie di quelle che ha interessato in passato ma non

certamente che coinvolga l'intera città.

Oppure che un fenomeno che in passato ha provocato solo lievi smottamenti

della strada possa in futuro provocare anche una più ampia frana ma non

certamente il venir giù dell'intera montagna.
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Prevenzione si fonda su previsione:

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la

possibilità che si verifichino danni; si basa dunque anche sulle conoscenze

acquisite per effetto delle attività di previsione.

Non è più attività di studio ma operativa «in cui sulla base delle informazioni

derivate dalle attività di previsione si debbono avviare azioni per la mitigazione

del rischio.

E si tratta in generale di azioni a grande respiro che coinvolgono aspetti

tecnico politici di programmazione prioritaria di interventi».
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Cosa è successo:

Il giudizio di evitabilità, assolto l'obbligo di previsione, può dunque definirsi

come la possibilità di diminuire l'esposizione alle conseguenze dannose per la

salute collettiva e individuale. E andrebbe posto in stretta relazione con l'analisi

eventualmente errata e inidonea degli indicatori di rischio e con una carente

informazione ai soggetti garanti.

Ove tale errata o inidonee analisi degli indicatori di rischio, ovvero la loro

erronea informazione e comunicazione, non sussista, non potrà che imputarsi

una responsabilità ai garanti per non avere evitato l'evento penalmente rilevante

che non è l'evento naturale.
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Allora: COLPA!

I profili di colpa sono stati:

- la scelta strategica iniziale sotto il profilo della non corretta informazione

successiva e del non corretto intervento in seguito alla scelta di "non chiudere la

città";

- l'assenza di gestione dell'emergenza.

Tutti colpevoli: il sindaco ex lege e gli altri imputati in ragione dei ruoli decisori

ricoperti all'interno del coc e di un'assunzione in fatto delle posizioni di garanzia

nella concreta gestione del rischio.

Tale assunzione in fatto diveniva ancora più pregnante in ragione non solo

dell'assenza del sindaco, a tutti nota, ma anche di quella di altri amministratori,

non imputati, pure titolari di funzioni connesse all'emergenza che la mattina del

4 novembre in piena emergenza se ne allontanavano.
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Organi consultivi?

Cass. Sez. 4 n. 12478/2016:

poiché il diritto penale non può assumere se non una prospettiva effettuale, ove

l'organo consultivo svolga di fatto competenze altrui, varranno anche nei suoi

confronti quelle regole cautelari che ne disciplinano le modalità di esercizio.

Siamo di fronte ad un'assunzione di fatto della gestione del rischio all'interno

di un organo a ciò deputato avente nell'ambito della gestione

dell'emergenza un ruolo adiuvante del sindaco ma chiari poteri decisori ben

esplicitati dal piano comunale di emergenza.

Per i tecnici: organi apicali che erano consapevoli di collaborare per la gestione

dell'emergenza (rischio meteo a tutti noto):
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Conclusioni:

In sintesi la gestione del rischio era contingenza oggettivamente definita

senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza.

Così individuato l'elemento catalizzatore delle condotte dei cooperanti è

sufficiente a questo punto rilevare che i profili di colpa in precedenza

evidenziati sono attribuibili agli odierni imputati che, seppur con

modalità diverse, hanno tutti contribuito colposamente alla causazione

degli eventi dannosi.

E' così tutti erano consapevoli che era stata operata la scelta attendista di

non chiudere le scuole e di non inibire la circolazione stradale, come

sarebbe stato possibile fare adottando le cautela a suo tempo progettate e

messe in atto per Sestri Ponente.
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