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1. L'art. 41, 2° comma Cost., sancisce, com'è noto, il principio generale 

per cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno 

alla sicurezza. 

Lo sviluppo tecnologico e il progresso scientifico che negli ultimi 

decenni hanno sempre più accompagnato l'attività d'impresa nella 

produzione di beni e servizi da offrire ai privati cittadini ha fatto emergere 

l'attualità del precetto costituzionale a fonte dell'inesorabile comparsa di 

rischi incerti, non prevedibili e non quantificabili scientificamente ma 

potenzialmente catastrofici: si pensi a titolo esemplificativo a quelli associati 

agli organismi geneticamente modificati o ai cambiamenti climatici 1 . 

Peraltro i privati che tentavano di ottenere un ristoro per i danni subiti o la 

condanna penale dei responsabili, si sono trovati di fronte a un continuo 

rigetto delle proprie domande risarcitorie, a fronte dell'impossibilità da parte 

delle Autorità giudiziarie di infliggere sanzioni alle imprese convenute, per 

l'incertezza scientifica che dominava in quel determinato campo 

tecnologico2. 

È sorta, quindi, l'esigenza di una legiferazione ad hoc per la 

prevenzione dei pericoli che i beni tecnologici di derivazione industriale 

                                                 
1 Cfr. F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione” e responsabilità d'impresa: rischio tecnologico e attività 

pericolosa “per sua natura”. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in Contr. e impr. 1/2005, 103; BECK, La società 

del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000, (testo originale: Risikogesellschaft-Auf dem Weg in eine 

andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986) e in Che cos'è la globalizzazione, Roma, 1999, 58 e ss.(testo originale: 

Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus. Autworten auf Globalisierung, Frankfurt am Main, 1997); WARD-

DUBOS, Only One Earth: the Care and Maintenance of a Small Planet, New York, 1972, trad. it., Una sola terra, 

Milano, 1972, 11; F. STELLA, Il rischio da ignoto tecnologico e il mito delle discipline, in AA. VV., Il rischio da 

ignoto tecnologico, Milano, 2002, 3: M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000, 221 e 

ss.; F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Milano, 2005, IX e ss. 
2F. STELLA, Il rischio da ignoto tecnologico, cit., 4. 
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possono causare alla sicurezza delle libertà fondamentali degli esseri umani, 

e, in particolare, della salute pubblica e dell'ambiente3. 

Vi è stato, così, negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione da 

parte dell'ordinamento comunitario, assai sensibile a questa tematica, il 

quale ha enunciato nell'art. 1744 (originariamente art. 130) del Trattato di 

Maastricht - norma che per la sua genericità ha suscitato molte perplessità 

in seno alla dottrina giuridica5 - il c.d. principio di precauzione, sulla base 

della nozione elaborata nell’ordinamento tedesco6 (c.d. Vorsorgeprinzip, o 

secondo una precisa variante terminologica Risikovorsorg 7 ), norma 

                                                 
3V. A. GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo e delle generazioni future, 

in Riv. dir. civ., 1/2003, 9 e ss.; negli Stati Uniti d'America, il problema veniva affrontato dalle agenzie federali 

(l'Environmental Protection Agency, EPA, l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, il National 

Institute fo Occpational Safety and Health, NIOSH), incaricate di elaborare strategie di prevenzione contro i rischi 

dello sviluppo scientifico e tecnologico, attraverso il contributo di scienziati e giuristi, e da un inflessibile controllo di 

tali valutazioni da parte dei giudici civili: si perviene così ad un'attività amministrativa regolamentatoria, inserita in 

un sistema di controlli delle Autorità giudiziarie; v. JASANOFF, Science at the Bar: Law, Science and Technology in 

America, 1995, trad. it., La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001, 11 e ss., con prefazione di M. TALLACCHINI, 

Scienza e diritto. Verso una nuova disciplina; F. STELLA, Il rischio da ignoto tecnologico, cit., 5; J. F. COLSON, Il 

principio di precauzione nell'ordinamento francese, in Dir. gest. amb., 2001, 69 e s., e in part. 71. 
4Cfr. A.M. PILITU, Art. 174, in AA. VV., Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea, a cura 

di F. Pocar, Padova, 2001, 663. 
5 V. MENESINI, Introduzione allo studio giuridico della nuova genetica, Milano, 2003, 171; DI CATALDO, 

Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti, in Contr e impr., 2003, 340; F. 

SANTONASTASO, Principio di “precauzione”, cit., 32. 
6 Sull’influenza tedesca del recepimento comunitario di tale principio, v. G. LÜBBE-WOLFF, Ivu Richtlinie und 

Europäisches Vorsorgeprinzip, in NVwZ, 1998, 778; A. JORDAN, The Precautionary Principle in the European 

Union, in Reinterpreting the precautionary principle, a cura di T. O’ Riordan-J. Cameron-A. Jordan, London, 2001, 

143 ss.; BOEHMER-CHRISTIANSEN, The precautionary principle in Germany-enabling Government, T. 

O'RIORDAN-CAMERON, Interpreting the precautionary principle, London, 1994, 38 e ss.; in generale, sulle origini 

del principio di precauzione, dalla politica ambientale internazionale alla sua introduzione nel regime comunitario e 

nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, v. M. MAZZO, Trattato breve di diritto italiano e comunitario, a cura 

di L. Costato, Padova, 2003,  750-757; ancora, sulle origini storiche del principio v. U. RIZZO, La precauzione nella 

responsabilità, Padova, 2004, 25 e s.; D. AMIRANTE, Il principio di precauzione fra scienza e diritto. Profili 

introduttivi, in Dir. e gest. amb., 2001, 17 e s. 
7Il principio trova le sue radici, proprio con l'accezione di Vorsorgeprinzip, nella tradizione socio-politica tedesca del 

Socialismo Democratico degli anni trenta, per, poi, essere ripreso inizialmente negli anni cinquanta (art. 7², n. 3 della 

legge sull'applicazione dell'energia nucleare – Atomgesetz – del 23 dicembre 1959) e successivamente durante gli anni 

settanta dai primi movimenti ambientalisti, sotto la spinta dell’emotività generata dalla scoperta di alcuni gravi pericoli 

ambientali; e, così, nel 1970 vi fu la prima stesura di un progetto di legge per la tutela dell’aria pulita, diretto alla 

salvaguardia ambientale, anche in mancanza di prove scientifiche adeguate sull’esistenza di una correlazione fra una 

data causa e un determinato effetto ambientale; successivamente l'ambito normativo è stato esteso anche alla tutela 

della salute degli uomini e degli animali: : in particolare, la sua genesi viene ricondotta al 1971, anno in cui 

nell'ordinamento tedesco venivano introdotti i “drei grundlegende Prinzipien..: das Vorsorgeprinzip, das 

Verursacherprinzip und das Kooperationsprinzip”, che hanno affermato l'esistenza di uno Stato costituzionale 

ecologico”; si pervenne, infine, all'introduzione definitiva del principio di precauzione nel 1976 dal governo federale; 

sul punto cfr. U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile (Analisi di un concetto sul tema del danno da 

contagio per via trasfusionale), Padova, 2004; Principio di “precauzione” e responsabilità d'impresa: rischio 

tecnologico e attività pericolosa “per sua natura”. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in Contr. e impr., 2005, 

fasc. 1, 61; FLEURY, Das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht, Köln, 1995, 32 e ss.; M. CECCHETTI, Principi 

costituzionali per la tutela dell'ambiente, Milano, 2000, 174; B. BENDER – R. SPARWASSWER, & ENGEL, 

Umweltrecht. Grundzüge des öffentlichen Umweltschutzrechts, Heidelberg, 2000, 30 e ss.; ID., Hauptprinzipen des 

Umweltrechts, in Umweltrechts, 3, Aufg., Heidelberg, 1995, 24-27; K.H. LAUDER, Zur Prozeduralisierung des 

Vorsorgebegriffs durch Risikovergleich und Prioritätensetzung, in Jahrbuch des Umwelt, Heidelberg, 1994, 297-331; 

A. GOSSEMENT, Le principe de précaution. Essai sur l'incidence de l'incertude scientifique sur la décision et la 
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successivamente confluita nell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea. 

L'art. 191 espone, in via generale, l'obiettivo della Comunità di 

garantire un elevato livello di tutela in materia ambientale, attraverso una 

politica improntata, appunto, sui principi di precauzione e dell'azione 

preventiva e stabilendo che “quando sussistono incertezze riguardo 

all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni 

possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano 

esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”8. 

                                                 
responsabilité publique, Paris, 2003, 46; J. GELBERT, Die Risikobewältigungim Lebensmittelrecht, Bayreuth, 2001, 

135; T. O'RIORDAN-CAMERON, Interpreting the precautionary principle, cit., 16; S. BOHEMER-

CHRISTIANSENS, The Precuationary Principle in Germany, in T. O'RIORDAN-CAMERON, Interpreting the 

precautionary principle, cit., 31 e ss.; E. REHBINDER, Das Vorsorgeprinzip im internationalen Vergleich, Düsseldorf, 

1991, e 53 e ss.; ID., Vorsorgeprinzipe un Präventive Umweltpolitiek, in Präventive Umweltpolitiek, 1988; ID., 

Prinzipien des Umweltrechts in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: das Vorsorgeprinzip als Beispiel, 

in Bürger-Richter-Staat, in Festschrift für Horst Sendler, München, 1991, 269-283; U. DI FABIO, 

Risikoentscheidungen im Rechtsstaat: zum Wandel der Dogmatik im öffentlichen Recht, insbesondere am Beispiel der 

Arzneimittelüberwachung, Tübingen, 1994, 99 e ss.; T.  H. VON LESNER, Vorsorgeprinzip, in Handwortbuch des 

Umweltrecht, Bd. II, 1988, 1086-1092; STEINBERG, Der ökologische Verfassungsstaat, Frankfurt am Main, 1998, 

48 e ss.; nella giurisprudenza tedesca v. BverwGE, 17 febbraio 1978, Bd. 55 (1978), 250; BverfGE, 8 agosto 1978, 49, 

89; OVG Hamburg, 27 gennaio 1995, in Zeitschrift für Umweltrecht, 1995/2, 93; una notevole influenza alla diffusione 

del principio è venuta, poi, dalla dottrina americana sul finire degli anni '70 e di estata fatta applicazione in una nota 

decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti relativa all'uso del benzeme: v. G.F. FERRARI, Biotecnologie e diritto 

costituzionale, in Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente, a cura di R. 

Ferrara-I.M. Marino, Padova, 2003, 15, che richiama la sentenza Industrial Union Dep't, AFL-CIO v. American 

Petrolem Inst.,, 448, U.S. 607. 656. 
8In generale sul principio di precauzione v. E. AL MUREDEN, Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità 

del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, in Corr. Giur., 

3/2013, 330 e ss.; Il Principio di precauzione: profili bioetica, filosofici, giuridici, redatto dal C.N.B. e pubblicato il 

18 giugno 2004, in http://www.governo.it/BIOETICA/, 37; M.V. LUMETTI, Brevi note sul principio di precauzione 

nei sitemi di common law e di civil law, in Rass. avv. Stato, 2/2009, 414 e ss.; NANNA, Principio di precauzione e 

lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003, in part. p. 67; GALLONI, L'impresa agricola. Principi generali, 

in Commentario Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 2003, 126; ZEI, Principio di precauzione, 2008, in Dig. pubbl., 

Torino, t. II, 670 ss; CASOLARI, Politiche precauzionali ed esposizione a campi elettromagnetici artificiali: modelli 

gestionali dell’inquinamento elettromagnetico nel diritto internazionale e comunitario, in Il principio di precauzione 

nel diritto internazionale e comunitario, a cura di A. Bianchi e M. Gestri, Milano, 2006, 398 ss.; GRECO-POLLO 

ALIMBENI, Lo sviluppo insostenibile (dal vertice di Rio a quello di Johannesbyrg), Milano, 2003, 179 e ss.; M.-E. 

ARBOUR, A proposito della nebulosa principio di precauzione – responsabilità civile, in Liber amicorum per 

Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, Milano, 2008, I, 513 e ss.; F. BRUNO, Il principio di 

precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO, in Dir. giur. agr. E ambiente, 2000, 569; ID., Principio di 

precauzione e organismi geneticamente modificati, in Riv. dir. agr., 200, II, 223; A.M. PRINCIGALLI, Il principio di 

precauzione: danni “gravi e irreparabili” e mancanza di certezza scientifica, in Dir. dell'agr., 2004, 145 e s.; L. 

MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario, 

in Dir. Un. Eur., 2004, 7 e ss.; DE SADELEER, Le statut juridique du principe de précaution en droit 

commounautaire : du slogan à la règle, 2001, 1-2 Les Cahiers du droit européen, 91; SUNSTEIN, New Perspectives 

and Legal Implications: Beyond the Precautionary Principle, 2003, 151, U. of Pa. L.  Rev., 1003; F. DE LEONARDIS, 

Il principio di precauzione, cit.; F. FONDERICO, Tutela dall'inquinamento elettromagnetico e amministrazione 

precauzionale, in Riv. it. dir. pubb. comm., 2004, 907 e ss.; P. PALLARO, Il principio di precauzione tra mercato 

interno e commercio internazionale: un'analisi del suo ruolo e del suo contenuto nell'ordinamento comunitario, in 

Dir. comm. int., 2002, 15; S. GRASSI, Prime osservazioni sul principio di precauzione come norma di diritto positivo, 

in Riv. gest. amb., 2011, 37 e ss.; F. AMENDOLA, Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p., in 

Foro it., 2001, II, 30; A. GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, 

delle generazioni future, in Riv. dir. civ., 2003, 9 e ss.; G. MANFREDI, Note sull'attuazione del principio di 

precauzione in diritto pubblico, in Dir. pubb., 2004, 1075 e ss.; ID., La legge audro sull'elttrosmog (comm. a L. 22 
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A questa norma ha fatto seguito l'art. 7 del Regolamento n.178/02/CE 

del Parlamento europeo che, al 1° comma, in maniera certamente più 

analitica, precisa che ''qualora in circostanze specifiche a seguito di una 

valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità 

di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul 

piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione 

del rischio necessarie per garantire il livello di tutela della salute che la 

Comunità persegue in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una 

valutazione più esauriente del rischio''. Secondo la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, per l'adozione di misure 

protettive sono sufficienti “indizi specifici i quali, senza escludere 

l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla 

base dei dati scientifici disponibili che risultano maggiormente affidabili e 

dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali 

misure è necessaria al fine di evitare cha siano offerti sul mercato nuovi 

prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la salute umana”9. 

Va, poi, ricordata la direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del 

Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di 

organismi geneticamente modificati, che fa riferimento al principio di 

precauzione, come criterio che vincola gli Stati membri nella 

predisposizione della relativa disciplina di attuazione. 

L'unica definizione del principio di precauzione in ambito comunitario 

è costituita dall'art. 7 del Regolamento del parlamento e del Consiglio 

dell'Unione Europea 28 gennaio 2002, n. 178 (G.U.C.E. 1 febbraio 2002), 

che stabilisce che “qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una 

valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità 

di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul 

piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione 

del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che 

la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una 

valutazione più esauriente del rischio”10. 

                                                 
febbraio 2001, n. 36), in Urban e app., 2001, 1267; v., però, Cass., 24 gennaio 2007, n. 1391, che nega l'esistenza “di 

un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata 

pericolosità”. 
9
Corte Giust. CE, 21 marzo 2003, causa 236/91, Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. c. Pres. Cons. Ministri, in Corr. Giur., 

2003, 1660. 
10Su questa normativa, cfr. ALAGNA, Le etichette: strumenti essenziali del sistema di qualità dei prodotti alimenti, in 
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Agli interventi del Legislatore comunitario si sono poi aggiunti quelli 

del Legislatore nazionale,  nell’ambito di una generale finalità di tutela 

dell’ambiente e della salute in applicazione dell’art. 174 del Trattato C.E., 

tra i quali spiccano il decreto n. 381 del 10 settembre 1998 (c.d. decreto 

Ronchi) in materia di determinazione dei limiti delle radiofrequenze 

compatibili con la salute umana, la Legge 22 dicembre 2001, n. 36 (Legge 

quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici)11, la Legge 5 marzo 2001, n. 57, in tema di apertura e 

regolamento dei mercati (art. 7³, lett. d)12, il d. lgs. 21 maggio 2004, n. 172, 

in tema di sicurezza dei prodotti, abrogato dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 

206 e confluito nel Titolo I della Parte IV di questo provvedimento che reca 

il codice del consumo, e, infine, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di 

danno ambientale (art. 301), che recependo la Direttiva 2003/35/Ce 

introduce la disciplina giuridica per la responsabilità ambientale fondata sul 

principio comunitario “chi inquina paga”, tesa alla prevenzione alla 

riparazione, a costi ragionevoli, del danno ambientale13. 

In definitiva, il principio di precauzione ha acquisito via via grazie 

anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia14, il carattere di regola  

                                                 
Contr. e impr., 2002, 1101. 

11L'art. 1, lett. b) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo aver affermato come “principio fondamentale” il risultato i 

assicurare, in attuazione dell'art. 32 Cost, la tutela della salute “dei lavoratori” e “della popolazione” indica, come 

obiettivo ultimo, la promozione della “ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine” e l'attivazione 

di misure di cautela  da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174 paragrafo 2 del trattato 

istitutivo dell'Unione Europea”; su questa normativa v. GROSSO, Campi elettromagnetici e tutela collettiva tra ansie 

diffuse e permanenti incertezze, in Rass. giur. en. elettr., 2002, 31 e ss. in FONDERICO, La tutela dell'inquinamento 

elettromagnetico. Profili giuridici, Milano, 2002, spec. 92 e ss.; ID., Tutela dell'inquinamento elettromagnetico e 

amministrazione “precauzionale”, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2004, 919; PERINI, L'inquinamento dei campi 

elettromagnetici fra incertezza scientifica e lacune normative nel diritto comunitario e nel diritto interno, in I “nuovi 

diritti” nello stato sociale in trasformazione, I, La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, a cura 

di Ferrara e Vipiana,, Padova, 2002, 893; NANNA, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni ionizzanti, Napoli, 

2003, 70 e ss.; per un primo commento sull'allora disegno di legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, v. 

CERUTI, Inquinamento elettromagnetico e salute umana: il problema della sindacabilità giudiziale delle norme 

tecniche sulla base del principio precauzionale, in Riv. giur. amb., 2000, 130. 
12Questa norma, da una parte, detta i criteri informatori della delega a garanzia della tutela della salute dei consumatori 

in sede di “orientamento e .. modernizzazione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della 

lavorazione del pescato, dall'altra, indica come criterio direttivo, in coerenza con la politica agricola dell'Unione 

europea, la necessità di “garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione” nella 

riconversione della “produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica”. 
13Cfr. Corte Giust. CE, 5 maggio 1998, causa C-180-96, Regno Unito c. Commissione, in Raccolta I-2269. 
14V. Corte CE, 9 settembre 2003, (causa C-236/01), sub punto 110, per la quale “quando sussistono incertezze riguardo 

all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover 

attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei tali rischi”: per un commento alla sentenza v. 

L. MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto 

comunitario, in Dir. UE, 2004, 62 e ss e CAVASINO, Un caso di annullamento di atti comunitari per incompetenza. 

Stretta applicazione del principio delle competenze enumerate e primazia del principio di tutela della salute, in Riv. 

it. dir. pubbl. comun., 2004, 652. 
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generale a livello nazionale e internazionale15 , imponendo l'adozione di 

scelte cautelative in presenza di situazioni rischiose per l'ambiente e la salute 

umana a causa di determinate attività potenzialmente dannose, in 

considerazione, tra l'altro, della difficoltà di rimuovere facilmente il 

pregiudizio mediante interventi successivi16. Si tratta, quindi, non già di 

predisporre un efficace sistema di reazione ad un potenziale pericolo, ma di 

agire anticipatamente per impedire evenienze potenzialmente pericolose che 

sarebbero, poi, decisamente complicate gestire per la mancanza delle 

richieste cognizioni scientifiche o tecniche17. 

Le attività  più interessate dal principio di precauzione sono quelle in 

cui  un certo margine di rischio e di incertezza scientifica sono  elementi 

connaturali all'esercizio d'impresa: si pensi al settore farmaceutico e 

all’industria alimentare in relazione ai rischi derivanti dall’impiego di 

prodotti geneticamente modificati. 

Altri settori d'impresa interessati dal principio di precauzione sono 

quelli relativi alla fabbricazione di farmaci, all'impiego di terapie 

sperimentali o di sistemi diagnostici non ancora perfezionati, alla 

produzione delle sigarette e agli effetti attivi e passivi del fumo, all'uso a fini 

alimentari di organismi geneticamente modificati e agli investimenti di 

massa nell'ambito dei mercati finanziari18. 

                                                 
15F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione”, cit., 41; AMIRANTE, Il principio precauzionale fra scienza e diritto. 

Profili introduttivi, in Dir. e gest. amb., numero monografico dedicato al tema “Il principio precauzionale fra scienza 

e diritto”, 2001, 21 e ss.; ROSSI-JANNUZZI, Considerazioni sul principio di precauzione nel diritto internazionale 

dell'ambiente, ivi, 91 e ss.; MONTINI, La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario, Padova, 2001, 

21 e ss.; anche la Commissione con la comunicazione del 2 febbraio 2000 (COM 2000/1), seguita dalla Risoluzione 

del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre del 2000, ha riconosciuto al principio di precauzione il carattere di 

“principio di diritto internazionale di portata generale (punto 4), stante l'intervenuto consolidamento nel diritto 

internazionale dell'ambiente; contra GAIA, Evoluzione e tendenze attuali del diritto internazionale dell'ambiente: 

brevi considerazioni, Padova, 2001, 21 e ss. e G. GRANDONI, La nuova disciplina comunitaria sugli organismi 

geneticamente modificati, in Riv. dir. agr., 2001, 457. 
16Cfr. A. GRAGNANI, Il principio di precauzione, cit., 10-11 e ss.; CONSOLO, Il rischio da “ignoto tecnologico”: un 

campo arduo per la tutela cautelare (seppur solo) inibitoria, in AA. VV., Il rischio da ignoto tecnologico, Milano, 

2002, 68, che individua il principio di precauzione come criterio “vitale e insostituibile proprio al cospetto del dubbio 

e delle strategie per gestirne le zone grigie”; TORRE, Sistemi di co-gestione del rischio nel d.lgs. n. 334 del 1999, ivi, 

139; PERROW, Normal Accidents, Princeton, 1993, 3 e ss. 
17Nella Dichiarazione di Rio del 1992 si trova una delle principali ed universalmente accolte formulazioni del principio 

di precauzione, il Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development «In order to protect the 

environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where 

there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific  certainty shall not be used as a reason for 

postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation»; v. http://www.un. 

org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm. 
18V. V. BUONOCORE, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006, 161; ID., La responsabilità dell'impresa 

fra libertà e vincoli, relazione presentata al convegno organizzato dalla rivista Giurisprudenza commerciale (Bologna, 

8-9 ottobre 2004), i cui atti sono stati raccolti e pubblicati nel volume Responsabilità dell'impresa, Milano, 2006, 21 

e ss.; A. LUMINOSO, Sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'impresa, in Contr. e impr., 4-5/2007, 

923. 
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2. Compiuta questa opportuna premessa, è bene ora presentare gli 

obiettivi che il presente studio si propone. 

Scopo primario è quello di indagare i riflessi che manifesta il principio 

di precauzione rispetto all'attività d'impresa, posto che essendo questa per 

definizione attività “rischiosa” si pone in inevitabile contraddizione con il 

detto principio, che importa l'adozione di comportamenti ispirati alla 

prudenza. Il rischio d'impresa include ovviamente anche il rischio 

tecnologico 19  e logica vorrebbe che esso fosse approcciato mediante le 

ragioni e le modalità tipiche dell'attività d'impresa e non sulla base di criteri 

dettati dalla legge per altri fini. 

È evidente come la contraddizione non possa essere spiegata sul piano 

del bilanciamento della tutela dei diritti, stante l'indubbia prevalenza del 

principio di precauzione rispetto alla tutela dell'iniziativa economica per gli 

interessi di rilievo pubblicistico che sono a fondamento del primo rispetto a 

quelli prevalentemente privatistici che garantisce la seconda20. 

 Il principio di precauzione comporta una necessaria intromissione 

statale nella disciplina delle attività economiche per la tutela di diritti di 

rilievo pubblicistico, in contrasto con l’attuale tendenza alla valorizzazione 

dell'autoregolazione del mercato come migliore strumento per la sua 

realizzazione21. Viene, infatti, proibito non solo ciò che reca certamente 

danno alla salute o all'ambiente, ma anche ciò che non si è certi se lo 

cagionerà22. 

                                                 
19Sulle implicazioni del “Risikobegriff”, v. DI FABIO, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, Tübingen, 1994, 65 e ss., e 

spec., 65 e ss. 
20V. Trib. CE, II sez.,  26 novembre 2002, T-74/00 e altre, Artegodan, punto 184, secondo cui il principio di precauzione 

è “il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti 

appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente facendo 

prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici”; nello stesso senso Trib. CE, 

21 ottobre 2003, T-392/02, Solvay, punto 121; cfr. anche A. GRAGNANI, Il principio di precauzione, cit., 10 e ss., 

che sottolinea la funzione del principio di precauzione come “modello di protezione di alcuni interessi … che al tempo 

stesso può comprimere in misura consistente e generalizzata l'esercizio dei diritti che sono limitati per effetto 

dell'azione precauzionale, come ad esempio la libertà di iniziativa economica”. 
21Cfr. BUTTI, Il ruolo delle norme tecniche e delle evidenze scientifiche nell'individuazione delle responsabilità da 

inquinamento: orientamenti della giurisprudenza, in Riv. giur. amb., 2002, 493; V. BUONOCORE, Problemi di diritto 

commerciale, in Giur. comm., 1/2008, 26-27; R. COSTI, Ignoto tecnologico e rischio d'impresa, in AA.VV., Il rischio 

da ignoto tecnologico, cit. 
22V., nello stesso senso, in tema di inquinamento elettromagnetico, Trib. Catania, 4 maggio 2002, (ord.), in Giur. it., 2003, 

261. 
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Pertanto, il difficoltoso incastro tra i due profili in esame va affrontato 

in termini applicativi, ossia stabilendo come il principio di precauzione 

incida sulla programmazione dell'attività d'impresa e sulle sue scelte 

strategiche23. 

Mediante questa chiave di lettura emergerà come, invero, i due poli 

non siano radicalmente antitetici, ma, anzi, il principio di precauzione, 

invece, che limitare il rischio d'impresa, lo incanala su altri criteri, 

imponendo scelte diversificate, in presenza sempre del criterio del rischio, 

componente caratterizzante dell'impresa.   

In secondo luogo, si tenterà di pervenire ad un inquadramento 

giuridico della responsabilità dell'impresa per violazione del principio di 

precauzione, provando a risolvere la questione che già altra autorevole 

dottrina24  si era a suo tempo posta, e, cioè, fino a dove deve spingersi 

l'imprenditore nella valutazione dei rischi cui è esposta la sua attività, in 

considerazione, appunto, dell'incertezza e della complessità che 

caratterizzano le questioni scientifiche e tecnologiche. Fino all'introduzione 

del principio di precauzione l'unica norma che regolamentava la 

responsabilità per le attività pericolose era quella contenuta nell'art. 2050 

cod. civ., ma questa norma presenta un ambito ristretto, riferendosi alle 

attività sicuramente pericolose, non anche a quelle la cui pericolosità è 

incerta, in base alla mancanza di determinate esperienze tecniche e 

scientifiche nel campo, di modo che vengono ora in rilevo anche pericoli 

con minime probabilità di concretizzazione, per tipo ed entità del danno. 

Cosicché, mentre l'art. 2050 cod. civ. crea solo una pressione sul soggetto 

esercente l'attività pericolosa al fine di fargli adottare tutte quelle misure 

preventive offerte dalle conoscenze tecniche del momento, il principio di 

precauzione determina, come è stato detto, una situazione nella quale “diritto 

e scienza risultano complementari nella determinazione di scelte in 

condizioni di incertezza” 25 . Ebbene, l'introduzione del principio di 

precauzione, legittimando un “giudizio di incertezza” dello stato scientifico 

sulle possibili implicazioni di una determinata impresa, pone la questione di 

                                                 
23Cfr. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381 del codice civile, in 

Giur. comm., 2006, I, 3-365; R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 50. 
24R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 50; F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione”, cit., 40. 
25V. M.C. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, in Ambiente e diritto, vol. I, a cura di S. Grassi – 

Cecchetti – A. Andronio, Firenze, 1999, 86. 
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una corretta qualificazione della responsabilità dell'imprenditore, in 

situazioni di scarsa conoscenza tecnologica. 

 

 

 

 

3. La prima questione posta richiede una preliminare precisazione: il 

principio di precauzione dovrebbe intervenire teoricamente nella fase 

conclusiva dell'attività, ossia nel momento in cui risulta necessaria la scelta 

definitiva sul se porre in commercio prodotti tecnologici possibilmente 

dannosi per la salute dei consumatori e per l'impatto ambientale, ma è anche 

vero che in concreto l'impresa difficilmente giungerà alla produzione 

definitiva di un bene, che può porre a repentaglio la sicurezza dei privati. 

Ecco allora che il principio di precauzione si innesta già nella fase 

propedeutica ed organizzativa dell'impresa26. 

Il ruolo dell'organizzazione non può prescindere dalla consapevolezza 

dello stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei rischi conseguenti 

all'esercizio di determinate attività27, dal momento che il rischio tecnologico 

incide tanto sulla responsabilità del soggetto chiamato al suo controllo, 

quanto sul modo di operare delle regole di imputazione del danno arrecato28. 

Orbene, risulta decisiva la predisposizione di un'organigramma tale da 

decentralizzare le competenze gestorie e di controllo volte tanto ad evitare il 

più possibile i rischi tecnologici, quanto a consentire l'esatta individuazione 

dell'organo e dell'ufficio competente29. Non si può, in effetti, richiedere 

all'organo amministrativo la conoscenza di competenze tecniche o 

scientifiche nelle scelte produttive. Piuttosto, gli amministratori dovranno 

creare una struttura articolata, con l'attribuzione di un potere di controllo30 a 

                                                 
26Secondo alcuni, invece, il principio di precauzione interviene essenzialmente nella fase di gestione del rischio ossia di 

determinazione del livello di rischio accettabile, mentre non inciderebbe sulla precedente fase di valutazione del 

rischio: v. Conclusioni dell'Avv. Generale Mischo del 12 dicembre 2002 nella causa Commissione/Regno di 

Danimarca, punto 99. 
27R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 50-51; MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit rivé, Paris, 2001, 314; 

F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione”, cit., 40. 
28Cfr. U. IZZO, La precauzione, cit., 87-88. 
29In generale sulla rilevanza delle modalità di organizzazione dell'attività, v. P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità 

oggettiva, Napoli, 1961, 279; M. COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965, 265. 
30V. P. MONTALENTI, L'amministrazione sociale dal testo unico alla riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, 

I, 423, che “il legislatore deve insomma prendere atto delle profonde trasformazioni delle organizzazioni 

imprenditoriali complesse, riservando un nuovo asse di equilibrio tra l'esigenza di non deprimere la propensione al 



10 

specifici uffici, composti da personale scientificamente competente31 , in 

grado di valutare i pericoli in cui possono incorrere i consumatori 

nell'utilizzo del bene prodotto o del servizio messo a disposizione32. 

La stessa giurisprudenza si è mossa in più di un'occasione in questa 

direzione, dichiarando, talora, la responsabilità dell'ente ospedaliero, privato 

o pubblico, verso i pazienti per disfunzioni e inefficienze della struttura. 

D'altra parte, nel diritto delle società per azioni, ove certamente 

emerge con maggiore chiarezza la complessità dell'organizzazione 

dell'impresa, è la stessa disciplina legislativa che fissando con l'art. 2381, 5° 

comma cod. civ. il c.d. principio di adeguatezza33, stabilisce che l'organo 

amministrativo deve curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della società sia “adeguato” alla natura e alle dimensioni 

dell'impresa e, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., il collegio sindacale vigila 

sull'osservanza di tale precetto34. Risulta, pertanto, che gli amministratori 

non sono direttamente responsabili dei danni prodotti dai beni distribuiti, 

poiché la loro competenza è limitata alla fase predispositiva delle misure 

cautelari tese ad impedire i rischi di impresa tra cui rientra anche quello 

tecnologico, e quindi la loro responsabilità è una responsabilità mediata, nel 

                                                 
rischio del management, da un lato, e la necessità di prevedere una rete efficace di controlli sul suo operato, dall'altro 

lato (…)”; sul rapporto che intercorre tra il collegio sindacale e il servizio ispettivo interno, con particolare riferimento 

all'impresa bancaria, cfr. R. COSTI, L'ordinamento bancario, Bologna, Il Mulino, 2001, 551. 
31Sulla necessità della presenza in determinate imprese di uffici studi o uffici ricerca, cfr. V. BUONOCORE, Problemi, 

cit., 22; ID., Adeguatezza, precauzione, cit., 7. 
32Si è da più parti in dottrina, in effetti, sottolineata l'attualità della necessità di una “perizia”, intesa come diligenza tecnica 

in seno alle compagini imprenditoriali: v. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, cit., 32; GRAGNANI, Il 

principio di precauzione, cit., 16; FONDERICO, La tutela dell'inquinamento elettromagnetico, cit., 49 testo e nota 22 

e passim; PALLARO, Il principio di precauzione tra mercato interno e commercio internazionale: un'analisi del suo 

ruolo e del suo contenuto nell'ordinamento comunitario, in Dir. comm. internaz., 2002, 15 ss. 
33V. V. BUONOCORE, voce «Impresa (dir. priv.)» , Enc. dir., Annali, 2007, 805 e ss.; ID., Problemi, cit., 22; IRRERA,  

Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005; PECORARO, Gestione del rischio 

da ignoto tecnologico: prime riflessioni sull'adeguatezza dell'organizzazione d'impresa, in Scritti in onore di V. 

Buonocore,  II Milano, 2005, 1425 e ss. 
34Il principio di adeguatezza trova le sue radici in diverse legge speciali sull'impresa: prima della riforma del diritto delle 

società di capitali, infatti, già l'art. 53 del T.U.B. n. 353 del 1993, individua nella “adeguatezza dell'organizzazione 

amministrativa e contabile e nei controlli interni” un presupposto fondamentale per la sana e prudente gestione delle 

banche, sul quale fanno perno molte delle norme di vigilanza dettate dalla Banca d'Italia; ancora più esplicitamente 

l'art. 149 del T.U.F. n. 58 del 1998 addossa al collegio sindacale il compito di vigilare “sull'adeguatezza della struttura 

organizzativa della società e del sistema di controllo interno”; sul punto v. R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 55; in 

tema di adeguatezza organizzativa e contabile v. AMBROSINI, Commento all'art. 149, in La legge Draghi e le società 

quotate in borsa, diretto da G. Cottino, Torino, 1999, 277, RAGUGNO, L'ordinamento contabile delle imprese, in 

Tratt. di dir. comm., diretto da V. Buonocore, sez. I, t. 5, Torino, 2002, 7, 81 e AA. Citati a nt. 95; ANNUNZIATA, 

Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in Banca, borsa,  tit. cred.,  1994, I, 

634 e ss.; S. FORTUNATO, Sub art. 149, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, II, Padova, 1998, 1385 e ss.; IRRERA, Aspetti 

organizzativi adeguati, cit., 109; ALESSANDRI, Presentazione, in I modelli organizzativi ex d. lgs. 231 del 2001, a 

cura di Monesi, Milano, 2005, XXV e ss. 
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senso di ridursi alle omissioni e alle incongruenze nella gestione 

organizzativa dell'impresa. La responsabilità diretta sarà, invece, 

eventualmente riscontrabile nell'ufficio all'uopo creato, scientificamente 

competente per i rischi tecnologici derivanti dalla fabbricazione dei prodotti 

d'impresa, e sarà qualificabile come tipica responsabilità professionale del 

perito. 

Non viene, peraltro, messo in dubbio che il principio di adeguatezza, 

ancorché dettato solo in tema di società per azioni assurga a principio 

generale in tema di impresa, soprattutto in relazione alla responsabilità della 

stessa e dei sui gestori35. 

Pertanto, in assenza di parametri certi sull'affidabilità delle ipotesi 

scientifiche, si deve richiedere una valutazione certa sull'organizzazione 

dell'impresa a coloro che la esercitano: la “certezza” del giudizio dell'assetto 

organizzativo surroga la “incertezza” delle conoscenze scientifiche 36 . 

Evidentemente il giudizio di valutazione sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo imprenditoriale deve avvenire in concreto, in relazione alla 

singola attività svolta, senza poter ricorrere ad un modello ideale di 

organizzazione37. 

Non è chi non veda le forti analogie tra questa impostazione e il 

sistema penalistico adottato dal d.lgs. 231/2001, sulla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche connessa al compimento di reati, 

ove all'art. 6 viene stabilita l'assenza di responsabilità connessa con reati 

posti in essere nel loro interesse dalla propria struttura di vertice, ove l'ente 

dimostri che: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima 

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei 

a prevenire reati della specie di quello verificatosi o che il compito di vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento 

è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo, ovvero che le persone hanno commesso il reato 

                                                 
35V. BUONOCORE, Problemi, cit., 23; ID., Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006. 
36In termini generali, si aderisce a quella dottrina che ritiene che laddove la tecnica non offra soluzioni certe, essa debba 

essere sottoposta al dominio del diritto: v. N. IRTI, La giuridificazione del bois, in Il salvagente della forma, Bari, 

2007, 57 e s., spec. 61; M. C. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, in Ambiente e diritto, vol.I, a 

cura di S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio, Firenze, 1999, 81. 
37V. BUONOCORE, Problemi, cit., 23-24; ID., Le nuove frontiere, cit., 216 e ss. 
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eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione38. 

Si richiede, pertanto, l'adozione di modelli che individuino le attività 

nel cui ambito possono essere commessi reati, che prevedano specifici 

protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'ente in relazione ai reati da prevenire, che individuino modalità di 

gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati e che prevedano obblighi di informazione nei confronti dell'organismo 

deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli o, infine, 

che introducano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel modello. Il giudice è chiamato a valutare 

sia l'idoneità astratta del modello organizzativo adottato dall'impresa nella 

prevenzione, sia se il modello, astrattamente idoneo, abbia avuto in concreto 

efficace attuazione, ivi compresa la verifica sulla predisposizione da parte 

dell'ente di adeguati sistemi di controllo e di vigilanza39. 

In definitiva, l'adozione di un analitico organigramma in sede penale 

non è solo un sistema operativo per la prevenzione dei reati, ma assolve 

anche a una specifica funzione deterrente; nel sistema privatistico, allo 

stesso tempo, consente l'individuazione di criteri d'imputazione del danno. 

Si può, così, affermare che il principio di adeguatezza è strumentale al 

principio di precauzione. 

Il quadro normativo delineato dev'essere ulteriormente completato: 

dalle norme settoriali degli artt. 149 T.U.F. e 53 T.U.B.; dall'art. 118 del d. 

lgs. n. 206 del 2005, ove è stato trasfuso l'art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, 

n. 224, in tema di responsabilità da prodotti difettosi, che alla lett. e) esonera 

da responsabilità il produttore che abbia messo in circolazione un bene, poi 

rivelatosi difettoso, se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al 

momento in cui il bene è stato messo in circolazione non permetteva di 

considerare il prodotto come difettoso40; dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, 

                                                 
38V. sul punto le considerazioni di R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 55 e ss.; IRRERA, Assetti organizzativi, cit., 109 e 

ss.; ALESSANDRI, Presentazione, in I modelli organizzativi ex D.lg. 231/2001: etica dell'impresa e punibilità degli 

enti, a cura di C. Monesi, 2005, XXV e ss.; RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori, 

Milano, 2004, 43 e s.; R. RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali 

idonei a prevenire i reati, in Soc., 2001, 1207; ALBERTI, Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti ai 

sensi del d. lg. n. 231/2001, ivi, 2002, 539 e ss. 
39V. M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori, Milano, Giuffrè, 2004, 52 e s. 
40V. V. BUONOCORE L'impresa, in Tratt. di dir. comm., diretto da V. Buonocore, Sez.I, Vol. 2/1, XXVIII, Torino, 2002, 

301 e ss. 
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dettato in tema di inquinamento ambientale, il quale recepisce le direttive 

CEE, 15 luglio 1989, n. 80/779/CEE, 3 dicembre 1982, n. 82/884/CEE, 28 

giugno 1984, n. 84/203/CEE e 7 marzo 1985, n. 85/203/CEE, concernenti 

norme in materia di qualità dell'aria, relative a specifici agenti inquinanti e 

ad inquinamenti causati dagli impianti industriali, ai sensi della legge 16 

aprile 1987, n. 18341; dal d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ove s'impone 

all'imprenditore “la eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze 

acquisite in base al progresso tecnico” o, quantomeno, la riduzione di questi 

rischi al minimo42; dal d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e d. lgs. 25 luglio 2005, 

n. 151, che ha recepito tre direttive comunitarie (27 gennaio 2003, n. 

2002/95/CE e n. 2002/96/CE e 8 dicembre 2003, n. 2003/108/CE), per 

eliminare i rischi connessi alla raccolta indiscriminata dei rifiuti, per favorire 

la progettazione di idonee apparecchiature a ciò preordinate e per vietare 

l'uso di sostanze tossiche come cadmio, piombo e cromo; dal regolamento 

sulla gestione del risparmio emanato dalla Banca d'Italia, il 14 aprile 2005, 

che fa espresso riferimento alla adeguatezza tecnica; dalla circolare, emanata 

dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 

collettivo (ISVAP), del 30 marzo 1999, n. 366/D, che richiede una struttura 

“adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni 

dell'impresa e agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire”43. 

Nel suo complesso, quindi, l'ordinamento italiano esalta il ruolo del 

controllo interno (internal auditing) consentendo e imponendo la gestione 

dei rischi, attraverso la massima acquisizione possibile delle conoscenze 

tecniche e scientifiche per la protezione della salute e dell'ambiente44. 

Il rischio tecnologico è manifestazione del rischio d'impresa, e come 

tale esso va affrontato dall'imprenditore attraverso un'idoneo impianto 

organizzativo che consenta per quanto possibile di prevenire le esternalità 

negative che il rischio stesso implica45. Si intuisce allora come il principio 

                                                 
41Sul punto F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione”; cit., 21 e ss.; ID., Libertà di iniziativa economica e tutela 

dell'ambiente. L'attività d'impresa tra controllo sociale e mercato, Milano, 1996, spec. cap. III e passim; V. 

BUONOCORE, L'impresa, cit., 308 e ss.; ID., , Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 

2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, 26. 
42V. R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 53; V. BUONOCORE, , Adeguatezza, precauzione, cit., 26. 
43L'elencazione è tratta da V. BUONOCORE, voce «Impresa (dir. priv.)» , cit., 806. 
44V. BUONOCORE, , Adeguatezza, precauzione, cit., 27;  R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 53; M. CAMPOBASSO, 

L'imputazione di conoscenza nelle società, Milano, Giuffrè, 2002, 363 ss. e 367. 
45Cfr. R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 56. 
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di precauzione non solo non risulti in contraddizione con il rischio d'impresa, 

ma piuttosto ne rappresenta una delle molteplici conseguenze, postulando 

un approccio cautelativo che non può eliminare il rischio, ma può solo offrire 

diverse valutazioni a chi lo sfrutta. 

Nella prospettiva dell'imprenditore assume un’importanza decisiva 

l’individuazione di criteri obiettivi che consentano di prevedere con 

ragionevole certezza se i propri prodotti possano danneggiare i consumatori 

e che permettano quindi di “programmare” i costi che si deriverebbero 

dall'eventuale risarcimento dei danni dipendenti. Senonché il “rischio 

tecnologico” verrebbe in tal modo trasformato in un “costo”, nel senso che 

verrebbe trattato come una perdita d'impresa46. 

Anche in altri ordinamenti giuridici si è portato avanti un simile 

approccio. Nel sistema legislativo francese, ad esempio, si è fatto ricorso 

all'obbligo di assumere le misure necessarie “à un coût économiquement 

acceptable”, tenuto conto “des connaissances sientifiques et tecnique du 

moment” e del ricorso alla migliore tecnologia possibile senza costi eccessivi. 

Anche nell'ordinamento tedesco si fa ampio uso del medesimo requisito 

della sopportabilità economica della “migliore tecnologia disponibile”47 , 

mediante la sintetica formula “Wirtschaftliche Vertretbarkeit”48. 

Si comprende, allora, come gli interessi pubblici della tutela della 

salute pubblica e dell'ambiente non impongono di per sé un'interruzione 

dell'attività di impresa, ma richiedono nello svolgimento della stessa 

l'assenza di una qualsivoglia arbitrarietà decisionale in favore di un regime 

di c.d. “discrezionalità legittima”49. D'altro canto se si riducesse il principio 

                                                 
46P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., 50; M. COMPORTI, Esposizione al pericolo, cit., 20; G. ALPA, 

Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore, Milano, 1975, 289 ss.; U. CARNEVALI, La norma tecnica da 

regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante: ricognizione storica e sistemazione teorica; ruolo dell’UNI e 

del CEI, in Resp. civ. prev., 1997, 264-265. 
47V. il d.P.R., 24 maggio 1988, n. 203, dettato in tema di inquinamento ambientale, in cui viene definita come “migliore 

tecnologia disponibile” un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento 

e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili”, detto provvedimento recepisce “le direttive CEE nn. 80/779, 

82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme sulla qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di 

inquinamenti prodotti dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183":cfr. F. 

SANTONASTASO, Il principio di “precauzione”, cit.; V. BUONOCORE, L'impresa, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da Buonocore, Torino, Giappichelli, 2003, 308 ss.; ID., I "fatti nuovi" del diritto commerciale, 

in Ritorno al diritto, 2005, 201 ss.; ID., Adeguatezza, precauzione, cit., 26. 
48V., sul punto, F. SANTONASTASO, Il principio di “precauzione”, cit., 56, il quale richiama ATTFIELD, Environmental 

Ethics (An overview for the Twenty-first Century), Cambridge, 2003, 144 e ss., sul carattere generale del requisito 

“cost-effective”. 
49Cfr., in diritto amministrativo, S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della 
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di precauzione ad una generale regola di astensione sistematica a fronte del 

minimo rischio si perverrebbe, come è stato detto50, ad una criticabile deriva 

verso una società ostile all'innovazione. 

 

 

 

4. I risultati raggiunti nel precedente paragrafo relativi alla 

problematica dell'atteggiarsi del principio di precauzione rispetto al rischio 

d'impresa sono sostanzialmente conformi a quelli finora acquisiti dalla 

dottrina giuscommercialistica, la quale, però, risulta essersi fermata ad un 

mero riconoscimento dei principi teorici e legislativi che governano la 

materia, senza, però, essersi addentrata nella precisa individuazione dei 

comportamenti che in concreto l'impresa deva condurre nella 

procedimentalizzazione della sua attività volta a razionalizzare i rischi 

tecnologici. 

Su tale questione risulteranno certo d'ausilio le conclusioni offerte 

dalla dottrina amministrativista 51 , pur mantenendo ferme le notevoli 

differenze presenti tra l'attività condotta dalla P.A. da quella degli enti privati, 

posto che la prima opera conformemente alla tutela di interessi di rilievo 

pubblicistico, mentre i secondi operano con scopo di lucro. 

Le argomentazioni degli Autori di diritto amministrativo assumono 

particolare rilievo, ove si osservi che nella materia oggetto della presente 

analisi non si tratta tanto di delineare un'attività che venga esercitata secondo 

criteri di ragionevolezza, imparzialità e legittimità, tipici dell'agire della P.A., 

quanto di articolare un'attività produttiva che in ogni caso non ponga a 

repentaglio, in presenza d'incertezza scientifica nel campo, l'incolumità 

dell'essere umano, indipendentemente, quindi, dagli scopi lucrativi o meno 

                                                 
norma e limiti della discrezionalità, Milano, 1993, passim e sperc. 183 e ss. 

50V. P. KOURILSKY – G. VINEY, Le principe de précaution, Paris, 2000, 211. 
51Anche V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, cit., 37, denota una certa similitudine tra la decentralizzazione 

delle responsabilità tipica delle amministrazioni statali e quella delle responsabilità interne all'impresa, richiamando 

il Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 che avendo ad oggetto la c.d. separazione organizzativa prescrive 

che a ciascuna struttura separata sia preposto un diverso responsabile, che dovrebbe essere investito di sufficiente 

autonomia per poter attuare in via indipendente gli obiettivi propri dell'attività cui è preposto e tale autonomia 

dovrebbe spingersi fino all'attribuzione sia di poteri decisionali, che di poteri di rappresentanza, ove ciò risulti 

necessario. 
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degli esercenti l'attività, stante il carattere preminente dell'interesse generale 

alla pubblica sicurezza: le misure precauzionali hanno, perciò, carattere 

trascendente. 

Ebbene, si può, anzitutto, ritenere che vi siano due generali fasi in cui 

si deve articolare l'assetto organizzativo dell'impresa: in un primo step 

occorre procedere alla valutazione scientifica del pericolo e della probabilità 

del suo verificarsi in un particolare contesto (c.d. risk assessment)52; in un 

secondo step è necessario valutare i provvedimenti che consentono di ridurre 

il rischio ad un livello accettabile (c.d. risk management)53. L'assenza di 

certezza scientifica non può, evidentemente, esonerare gli organi 

dell'impresa dall'acquisizione di tutto il materiale tecnico allo stato 

disponibile, ma, anzi, li esorta ad una maggiore e più scrupolosa attenzione 

nell'analisi dei risultati raggiunti dalla letteratura scientifica54. 

Il comprehensive risk assesment risulta una fase procedurale 

essenziale, in quanto solo la raccolta di tutto il materiale scientifico prodotto 

(note, studi, osservazioni e analisi) aumenta lo spazio di sindacato  

dell'organo amministrativo55. 

In sostanza, vi è una decisa sinergia tra competenza scientifica, che 

non può che essere delegata ad esperti e tecnici, e competenza gestoria, in 

quanto la seconda non può prescindere dalla prima nell'adozione dei 

provvedimenti decisionali sul “se” e sul “modus operandi” della propria 

produzione, ma in ogni caso la decisione ultima sulla commercializzazione 

dei propri prodotti e servizi spetta sempre all'organo amministrativo, unico 

responsabile della decisione56. 

                                                 
52Si tenga presente che il principio di precauzione rileva sì nel caso in cui vi siano rischi incerti di un danno grave alla 

salute delle persone, secondo studi scientifici seri ed attendibili, ma non è sufficiente una generica affermazione di 

pericolosità, occorrendo la presenza di un rischio sufficientemente specificato da fonti che rappresentino lo stato più 

avanzato della scienza: così R. MONTINARO, Dubbio scientifico e responsabilità civile, Milano, 2012, XX, la quale 

richiama la Comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000, cit. 
53Cfr. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione, cit., 131; M.V. LUMETTI, Brevi note, cit., 432. 
54V., nello stesso senso, la Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000, per la quale “qualunque 

decisione deve essere preceduta da un esame di tutti i dati scientifici disponibili e, se possibile, da una valutazione 

quanto più possibile obiettiva e completa del rischio” e per cui “decidere di ricorrere al principio di precauzione non 

significa che le misure siano fondate su base arbitraria e discrimininatoria”; 
55V. Conclusioni dell'Avv. Generale Mischo del 12 dicembre 2002 nella causa Commissione/Regno di Danimarca, punto 

89, per il quale “l'analisi di rischio costituisce, effettivamente, al momento attuale una pratica onnipresente”. 
56Sminuiscono la portata di questa sinergia C. NOIVELLE – N. D SADELEER, La gestion des risques écologiques et 

sanitaires à l'épreuve des chiffres. La droit entre enjeux scientifiques et politiques, in Revue du Droit de l'Un. Eur., 

2001, 400; A. ALEMANNO, Le principe de precaution en droit communautaire. Stratégie de gestion des risques ou 

riqe d'atteinte au Marché intérieur, in Revue du Droit de l'Un. Européenne, 2001, 936; N. DE SADELEER, Le statut 
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D'altra parte è la stessa legge all'art. 2381, comma 6 cod. civ., che 

impone all'organo amministrativo di agire in modo informato, e quindi si 

deve ritenere che ciascun amministratore possa chiedere agli uffici 

scientificamente preposti alla gestione dei rischi di fornire le informazioni, 

che verranno poi valutate dal consiglio di amministrazione nel momento 

decisionale. 

Gli amministratori convenuti per eventuali danni arrecati dall'attività 

produttiva degli enti devono dimostrare che nello svolgimento del loro 

ufficio hanno acquisito tutti gli elementi scientifici richiesti e di averli 

valutati correttamente secondo principi ispirati alla prudenza 57 . Essi 

incorreranno, ad esempio, in responsabilità laddove parte della comunità 

scientifica abbia ammesso come probabile il verificarsi del pregiudizio58. 

 

 

 

Questione assai delicata è la configurazione del tipo responsabilità in 

cui incorre l'impresa che non si attenga alle regole impartite dal principio di 

precauzione. Il problema discende proprio dal presupposto di tale principio, 

che risiede nella situazione di incertezza scientifica sui possibili danni che 

può causare una determinata attività: non è possibile, infatti, in detta 

situazione un giudizio sulla condotta fondato sull'inosservanza di regole 

diffuse e consolidate, dal momento che non vi sono conoscenze univoche 

sulle cautele da porre in essere per evitare o ridurre la concretizzazione dei 

rischi59. 

Orbene, il giudizio sulla condotta deve necessariamente effettuarsi 

sulla base di regole diverse (precauzionali appunto) che indicando procedure 

tecniche di svolgimento dell'attività per limitare i rischi e impartiscano 

misure di controllo e gestione: nel diritto dell'impresa queste regole vanno 

                                                 
juridique du principe de précaution en droit communautaire: du slogan à la régle, in Cahiers de droit européen, n. 1-

2, 2001, 105 
57Cfr. N. DE SADELEER, Les principes du pulluer-payeur, de prèvention et de précaution (Essai sur la genèse et la 

portée giuridique de quelques principes du droit de l'environment, Brussels, 1999, 155; F. DE LEONARDIS, Il 

principio di precauzione, cit., 134. 
58Cfr. P. KOURILSKY – G. VINEY, Le principe de précaution. Rapport au Primiere Ministre, Paris, 2000, 140, 145. 
59Cfr. R. MONTINARO, Dubbio scientifico, cit., 9-10. 
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ricondotte, come visto, il principio di adeguatezza. Al contempo, il criterio 

medio di diligenza richiesto non potrà ridursi alla diligenza del buon padre 

di famiglia, ma richiede un grado di diligenza maggiore, legato alla 

professionalità degli esercenti l'attività pericolosa 60 , volta a limitare 

l'accadimento dei rischi che essa comporta61. Ancora la giurisprudenza si è 

mossa in questa direzione, affermando che tanto maggiore è il rigore del 

modello con cui si cvaluta l condotta dell'imprenditore, tanto maggiori sono 

i rischi che devono esser previsti e conseguentemente evitati62. 

Il principio di precauzione e il principio di adeguatezza, imponendo, 

come detto, precisi obblighi di prevenzione a carico dell'impresa, importano 

la ricostruzione della responsabilità dell'impresa in termini di responsabilità 

per colpa specifica per inosservanza di regole e discipline e, al contempo, 

contribuiscono a definire il precetto di cui all'art. 2050 cod. civ., che onera 

l'esercente attività pericolosa, ai fini della prova liberatoria, di dimostrare 

“di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”63: l'imprenditore, 

infatti, alla luce dei predetti principi dovrà provare di essersi uniformato agli 

obblighi di adeguatezza organizzativa anche sul piano tecnico-scientifico e 

di aver assunto tutte le misure preventive necessarie per garantire “un livello 

elevato di tutela” della salute e dell'ambiente64. 

Questo tipo di responsabilità si colloca in una posizione intermedia tra 

lo schema tipico della colpa e quello della responsabilità oggettiva, in quanto 

l'imprenditore si fa carico  di adottare un'organizzazione preventiva con tutti 

gli accorgimenti tecnici idonei ad impedire il realizzarsi di un danno, e 

idonei ad evitare la responsabilità per un rischio oggettivamente evitabile65. 

                                                 
60V. F.D. BUSNELLI, voce «Illecito civile», in Enc. giur. Trecc., XXV, Roma, 1989, 9, che la diligenza, pur presentando 

un natura oggettiva, va inteso conformemente al fatto concreto, pena lo snaturamento della colpa, altrimenti si 

rischierebbe di non pretendere da determinati soggetti, dotati di particolari competenze professionali o in relazione a 

certe attività altamente specializzate tutto lo sforzo di diligenza che sarebbe in concreto esigibile 
61Rileva ancora F.D. BUSNELLI, voce «Illecito civile», cit., 5, che dal criterio sanzionatorio introdotto dal codice civile 

del 1942 si è passati a un criterio riparatorio, dovuto al cambio di prospettiva degli interpreti, che hanno posto la loro 

attenzione più che al danneggiante al danneggiato, in ragione dei preminenti interessi di tutela di questi: chiara 

dimostrazione di quest'indirizzo ermeneutico è costituto proprio dalla responsabilità dell'imprenditore per i danni 

causati dai prodotti difettosi messi in commercio. 
62Cfr. G. VISINTINI, La colpa e gli altri criteri di imputazione della responsabilità civile, in I fatti illeciti, vol. II, in I 

grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, diretta da F. GALGANO, Padova, 1990, 16. 
63Cfr. V. BUONOCORE, Le nuove frontiere, cit., 230; F. SANTONASTASO, Principio di “precauzione” e responsabilità 

d'impresa. Rischio tecnologico e attività pericolosa «per sua natura». Prime riflessioni su un tema di ricerca, in Contr. 

e impr./Europa, 2005, 21 e ss. 
64V., con riferimento alla responsabilità civile degli enti pubblici, M. E. ARBOUR, A proposito della nebulosa, cit., 517. 
65 F. SANTONASTASO, Il principio di “precauzione”, cit., 85; più in generale, v. P. TRIMARCHI, Rischio e 

responsabilità oggettiva, cit., 279. 
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Si tratta appunto di “responsabilità da inadeguatezza organizzativa”66. 

Alla luce di queste considerazioni, si può giungere alla conclusione 

che l'imprenditore non già è responsabile per la effettiva determinazione del 

danno, ma è responsabile per non averlo prevenuto67: si assiste, così, a quella 

che è stata definita una mutazione del principio di precauzione in un 

principio di responsabilità68. 

Analogamente, i principi rivestono una notevole rilevanza 

nell'interpretazione di altre discipline, come quella sulla responsabilità per 

danno da prodotti difettosi 69 , soprattutto in relazione al c.d. rischio da 

sviluppo, disciplinato dall'art. 118, lett. e), cod. cons.), sulla base del quale 

la responsabilità risulterebbe esclusa dalla previsione per cui “lo stato delle 

conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha 

emesso in circolazione il prodotto”, non permetteva di considerare 

quest'ultimo difettoso. In altri termini il produttore, per poter evitare 

d'incorrere in tale responsabilità, dovrà fornire la prova che prima di 

immettere il prodotto nel mercato, ha fatto tutto quanto possibile per 

escludere la pericolosità del prodotto, mediante apposita valutazione delle 

conoscenze scientifiche e tecniche70. 

Ma anche la disciplina dettata per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 3 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che 

impone al datore di lavoro “la eliminazione dei rischi in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, 

la loro riduzione al minimo”, e la disciplina in tema di tutela della qualità 

dell'aria e di inquinamento di impianti industriali, di cui all'art. 2, comma 7, 

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vanno interpretate secondo questo criterio: 

l'imprenditore può liberarsi dalla responsabilità dei danni causati, laddove 

                                                 
66Cfr. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, cit., 28. 
67In senso analogo P.G. MONATERI, La responsabilità civile, in Tratt. di dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 1008. 
68V. DI CIOMMO, Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile, Napoli, 2003, 54-55. 
69Cfr. CASTRONOVO, Danno da prodotti (dir. it. e stran.), in Enc. giur. Treccani, X, Roma, voce agg. 1995, 7 e ss.; 

MATASSA, Art. 6, lett. e) d.P.R. n. 224/1988, in La responsabilità per danno da prodotti difettosi, commentario a 

cura di Pardolesi e Ponzanelli, in Le nuove leggi civ. comm., 1989, 565 e ss.; CANSELIER, Le risque de 

développement, in Les mondes du droit de la responsabilité: regrd sur le droit en action, a cura di KIRAT, LGDJ, 

Parigi, 2003, 196; EWALD, La véritable nature du risque de développement, 1994, 14 Risques, 9; BORGHETTI, La 

responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, LGDJ, Parigi, 2004, 397 e ss.; OUDOT, Le risque de 

développement. Contribution au maintien du droit à la répearation, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2005, 17; 

HODGES, Devolopment Risks: Unanswered Questions, 1998, 61 Mod. L. Rev., 560; STAPLETON, Products Liability 

in the United Kingdom: The Myths of Reform, 1999, 34 Tex. Int'l. L.J., 45. 
70Cfr. A. LUMINOSO, Sulla responsabilità, cit., 925-926; E. AL MUREDEN, Uso del cellulare, cit., 333. 
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provi di aver tenuto il comportamento che le norme giuridiche e tecniche 

richiedevano: pertanto in tutti questi casi la responsabilità va ricostruita 

come una responsabilità per colpa71. 

 

 

97852 

 

 

 

 

                                                 
71Nello stesso senso R. COSTI, Ignoto tecnologico, cit., 52 e ss. 


